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Una vita 
all’italiana
1900  La maggior parte delle 

persone vive in campagna  
e lavora nell’agricoltura.

Il modello della casa contadina, 
condivisa da più famiglie, non 
scompare improvvisamente: 
in molte parti dell’Italia dura 
ancora fino a tutti gli anni ’50 
e ’60 del secolo scorso, 
arricchendosi di qualche 
comodità più moderna.

La vita rurale si svolge 
in grandi casolari, in cui 
un’unica grande stanza funge 
da cucina, salotto e camera 
da letto. Non c’è l’acqua 
corrente e le donne vanno  
a prenderla ai pozzi  
o alle fontane. 

Le donne sono il fulcro della 
casa: la gerarchia familiare  
ruota attorno alla donna 
più anziana, che gestisce 
l’economia domestica,  
cura le relazioni con le altre 
famiglie e assegna i compiti  
al resto dei membri del gruppo.

L’alimentazione nelle 
campagne è povera: 
per lo più cereali, 
polenta e verdure. 
Riempie la pancia 
ma non nutre.

   12   12 11/01/22   10:4511/01/22   10:45



1313

L e nostre case non sono solo dei luoghi dove 
vivere: sono anche lo specchio delle grandi 
trasformazioni della società italiana. 

Guardando quello che è avvenuto nelle nostre cucine, 
nei nostri armadi e sulle nostre tavole possiamo 
scoprire come sono cambiati i ceti sociali, la struttura 
produttiva del Paese, la distribuzione economica  
ma anche il ruolo delle donne e dei giovani.  
Dagli inizi del secolo scorso l’Italia si è trasformata 
da una società rurale [1900] a un Paese sempre più 
moderno [1970-80], in cui le persone possono vivere 
in ambienti salubri e in case accoglienti.  
La nascita e l’espansione del ceto medio hanno 
prodotto nuovi usi e consumi. Avere uno stipendio fisso, 
svincolato dagli alti e bassi della produzione agricola, 
ha permesso a più persone di pianificare acquisti  
e investimenti. Comprare una casa con un mutuo o 
degli elettrodomestici a rate è diventata un’abitudine 

diffusa. Questa trasformazione ha prodotto grandi 
cambiamenti anche nel lavoro delle donne  
e nell’impegno richiesto ai componenti della famiglia. 
Infatti, i cosiddetti “ruoli di genere”, ossia ciò che si 
presuppone sia compito degli uomini o delle donne in 
una società, variano molto nel corso del tempo e non 
hanno a che fare con caratteristiche biologiche ma con 
sistemi culturali mutevoli. Nelle immagini di apertura 
tre protagoniste della scena musicale: in alto Mina e 
Raffaella Carrà nel 1974, in basso Madame nel 2021.

Lavora in coppia con una compagna o  
un compagno. Provate a immaginare la 
vostra giornata tipo in una casa senza 
elettricità, acqua o frigorifero. Come vi 
lavereste? Come preparereste il pranzo? 
Scrivete quindi un breve testo, che leggerete 
al resto della classe. 

1970-80  Molti italiani iniziano a lavorare come impiegati. 
La crisi economica impone alle famiglie  
di avere due salari.

Le donne sono il fulcro della 
casa: la gerarchia familiare  
ruota attorno alla donna 
più anziana, che gestisce 
l’economia domestica,  
cura le relazioni con le altre 
famiglie e assegna i compiti  
al resto dei membri del gruppo.

Nuovi cibi industriali 
aiutano le famiglie, che 
hanno sempre meno 
tempo per cucinare: 
si diffondono i surgelati 
e i precotti.

I nuclei familiari si 
riducono: madre 
e padre con uno o 
due bambini è 
il modello più 
diffuso.

Per le donne, comincia l’impresa di 
conciliare carriera e lavoro di cura: 
il carico domestico è ancora sulle loro 
spalle e si pensa che spetti a loro 
occuparsi della casa. Ma le donne ora 
possono studiare e accedere a tutte 
le professioni. Sono più ambiziose, 
desiderano lavori appaganti e relazioni 
alla pari: gli uomini iniziano a collaborare 
nelle faccende domestiche. 

Sempre più persone possono 
comprare una casa, arredi 
ed elettrodomestici grazie 
alla certezza degli stipendi. 
Le case si riempiono di nuovi 
elettrodomestici come freezer, 
microonde, tv.
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L e donne hanno partecipato alla vita collettiva, 
politica ed economica italiana in molti modi. 
Sono state pioniere nelle scienze, nelle arti, nello 

sport, nella medicina e nel corso del secolo scorso hanno 
conquistato molti diritti a lungo negati. 
Le due guerre mondiali sono state un momento di 
accelerazione di questi processi: con i mariti e i figli 
al fronte, le donne hanno iniziato a svolgere lavori 
prima impensabili come postine, operaie, autiste di 
tram, ma anche come combattenti nella Resistenza. 
Già nel primo dopoguerra hanno rivendicato il proprio 

spazio, nonostante il Fascismo prima e il sentire 
comune poi abbiano cercato di riportarle in ruoli 
tradizionali con impieghi ritenuti più “femminili”, 
come l’insegnamento, l’assistenza sanitaria,  
il commercio. Anche in campo politico l’acquisizione 
dei diritti è stata lenta e tortuosa. Le donne italiane 
hanno potuto votare solo nel 1946 e liberarsi dalla 
tutela economica di mariti e padri molto dopo le altre 
donne europee, tutto ciò è stato possibile anche grazie 
ai movimenti politici femministi che si sono 
sviluppati negli anni ’60 e ’70.

Non solo mamme

La donna nella famiglia contadina La donna nella famiglia borghese La donna nel secondo dopoguerra La donna che lavora

Le donne ottengono 
l’accesso ai licei e 
alle università, ma 
le laureate sono 20 
in tutto.

L’enciclica Casti 
Connubii condanna 
come “contro natura” 
la parità tra i sessi.

L’adulterio e 
l’abbandono del tetto 
coniugale sono puniti 
con pene più pesanti 
per le donne.

Fino al 1920 le donne sono il 40% della 
popolazione attiva ma non hanno diritto 
di voto e sono subordinate alla volontà del 
padre o del marito: non possono disporre 
del proprio denaro.

1930 1942

Il cammino dell’uguaglianza

1860-1920

1865

Il governo fascista e la Chiesa 
cattolica concordano che il 
ruolo della donna sia quello 
di moglie e madre.

1874

Si stabilisce l’uguaglianza 
dei figli maschi e delle 
femmine in materia di 

successione.

1921-1942
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Una vita all’italiana

LAB1

LAVORARE SUI DATI  
Osserva il grafico qui accanto e commenta i differenti dati 
relativi alla popolazione femminile e maschile. Quali relazioni 
riesci a trovare tra questi dati e i cambiamenti insorti nella 
società italiana negli anni ’70 e ’80 (p. 11)?

ATTIVITÀ E PRESENTAZIONI 
Leggi online l’articolo Modern family, la famiglia italiana di oggi 

tra tradizione e nuove aperture [ansa.it, 9/11/2019] e crea una 
tabella riassuntiva delle informazioni lì contenute. Poi analizza 
le differenze di genere nel lavoro fra il XX secolo e il XXI 
secolo (per esempio la diffusione dello smart working). 

Le domande  
del presente

La donna nella famiglia contadina La donna nella famiglia borghese La donna nel secondo dopoguerra La donna che lavora

L’adulterio e 
l’abbandono del tetto 
coniugale sono puniti 
con pene più pesanti 
per le donne.

Le donne 
votano per la 
prima volta.

La Costituzione garantisce 
l’uguaglianza tra i sessi ma 
rimangono molte disparità 
penali. Il marito ha la potestà 
assoluta sui figli.

Possono 
accedere a tutte 
le professioni 
senza limitazioni.

Dopo anni 
di battaglie, 
ottengono 
il diritto al 
divorzio.

Le italiane svolgono 
ancora l’80% dei 
lavori domestici: si 
occupano della casa 
4 ore a settimana più 
dei propri compagni.

La diffusione della grande industria esclude 
le donne dal lavoro. L’adulterio è punito 
con la reclusione, la violenza sessuale non 
è considerata un reato se è sanata dal 
matrimonio. 

La partecipazione al mercato del lavoro arriva al 
49%: in Svezia è al 79%. Le italiane guadagnano il 
7,4% in meno degli italiani. Solo il 28% ricopre ruoli 
dirigenziali, contro il 40% del Nord Europa.

1946 1963 1970 20201948

1943-1960 1961-2020

Nonostante studino di più, le donne lavorano ancora meno 
degli uomini. Il 65,9% delle donne italiane tra i 25 e i 64 anni 
ha fatto studi di livello superiore (il 3% più dei maschi) ma 
il 9,6% di tutte le donne italiane tra i 20 e i 64 anni non ha un 
impiego (0,4% più dei coetanei maschi).  

Persone che hanno almeno un diploma 
(%) e persone disoccupate (%) in Italia

Persone con 
almeno il diploma

Persone disoccupate

 uomini  donne

9,2% 9,6%

0

3

6

9

62,9% 65,9% 
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LEGGERE, COMPRENDERE E APPROFONDIRE 
Osserva i due grafici riportati e fai una 
ricerca sulle abitudini alimentari di oggi: ci 
sono differenze sostanziali con quelle del 
Novecento? Esistono in Italia differenze 
anche legate alla posizione geografica 
Nord/centro/Sud? Usa solo fonti sicure 
(v. Istat ecc.). 

ATTIVITÀ E PRESENTAZIONI  
Guardate in classe insieme la piramide 
alimentare presente sul sito della 
Fondazione Veronesi (https://www.
fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/
alimentazione/piramide-alimentare-
sai-cosa-significa); effettuate poi un 
sondaggio sulle abitudini alimentari della 
classe e create una tabella strutturata 
cercando di spiegare similitudini e 
differenze.

L’alimentazione  
ieri e oggi

16
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1  Consumo medio di cibo per abitante (in Kg) 

All’inizio del secolo la dieta degli italiani è 
composta per lo più da cereali e la carne 
è un privilegio di pochi!

Se oggi buona parte degli italiani non soffre più 
di malnutrizione e, anzi, stanno aumentando le 
malattie legate all’assunzione di troppe calorie, 

all’inizio del secolo la situazione era ben diversa. 
Le inchieste promosse dallo Stato alla fine 
dell’Ottocento fotografavano una popolazione fragile 
fatta di “cere pallide”, con differenze notevoli tra 
regioni e tra città e campagna. 
La meccanizzazione dell’agricoltura (con 
l’introduzione di fertilizzanti chimici e macchine 
agricole), l’espansione dell’industria alimentare, 
il miglioramento della conservazione dei 
cibi, della cosiddetta “catena del freddo” e della 
grande distribuzione, insieme all’aumento della 

disponibilità economica dei lavoratori, sono alcuni 
fattori che nel corso del secolo hanno permesso 
di portare più alimenti e di maggiore qualità sulle 
tavole degli italiani, allontanando così anche molte 
malattie legate alla denutrizione, come la pellagra. 
Ma la vera rivoluzione è stata negli anni del 
miracolo economico, quando gli italiani hanno 
scoperto la carne. Infatti, anche se oggi sappiamo 
che un consumo eccessivo è dannoso per l’ambiente 
e per la salute, l’apporto di nutrienti – specie 
proteine – dato da questo alimento ha permesso 
alla popolazione di svilupparsi, crescere in altezza e 
diventare molto più robusta. 

Dalla fame alla sazietà

1861-1920 1920-1950 1950-1980 1980-2000

CEREALI 182 204 130 162

VERDURA 70 95 130 181

FRUTTA 61 53 105 131

CARNE 16 18 43 84

LATTICINI 33 41 75 95

GRASSI 11 11 19 31

ZUCCHERO 3 8 24 29

ALCOLICI 99 94 113 91

16Kg

84Kg

CARNE  
+ 525%

1861-1920

1920-2000

LATTICINI  
+ 287%

1861-1920 / 1920-2000
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Una vita all’italiana

1  Consumo medio di cibo per abitante (in Kg) 

L’invenzione della tradizione

2  Distribuzione dei nutrienti nella dieta di un italiano medio 

L’industria alimentare è stata un 
potente fattore di “nazionalizzazione” 
degli italiani: ossia ha contribuito alla 
creazione di nuove tradizioni che  
nel tempo ne hanno sostituito altre,  
locali e molto antiche. Alcuni prodotti 
regionali sono stati standardizzati  
e venduti in tutta la Penisola, diventando 
simboli dell’alimentazione “italiana” 
anche a scapito della ricchezza 
enogastronomica, che oggi alcuni 
movimenti stanno recuperando  
e valorizzando. 

All’inizio del secolo gran parte della dieta si basava su 
alimenti “non nutrienti” ma altamente calorici, come gli 
alcolici.

1861-1920 1920-1950 1950-1980 1980-2000

CEREALI 182 204 130 162

VERDURA 70 95 130 181

FRUTTA 61 53 105 131

CARNE 16 18 43 84

LATTICINI 33 41 75 95

GRASSI 11 11 19 31

ZUCCHERO 3 8 24 29

ALCOLICI 99 94 113 91

15% 16%

16% 13%

34%

34% 37%

9%

33%

17% 21%

19% 22%

48%
48%

16%

Carboidrati

Grassi

Carboidrati

Grassi

Carboidrati

Grassi

Carboidrati

Grassi

ProteineProteine

Proteine Proteine

Non nutrientiNon nutrienti

Non nutrienti Non nutrienti

1861-1920 1921-1950

1981-20001951-1980

48%
carboidrati

Nel 2000

37%
non nutrienti

Nel 1950

Nel 1950

33%
carboidrati

Nel 2000

9%
non nutrienti
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L a moda è uno specchio del cambiamento 
di un Paese. Attraverso l’evolversi del nostro 
abbigliamento possiamo scoprire l’ampliarsi del 

benessere, il livello di emancipazione della donna, 
lo sviluppo dell’industria e il cambiamento dei 
consumi. Fino agli anni ’50, moltissimi italiani non 
hanno di che vestirsi, cuciono gli abiti in casa 
con stoffe di recupero e li rammendano per farli 
durare più a lungo. Molti non hanno neanche una 
camera da letto o un armadio in cui riporre i propri 
pochi indumenti. Oggi siamo famosi nel mondo 
per la nostra eleganza, per l’abilità di aziende e 
maestranze e per i nostri stilisti.

Mode da ragazzi: l’invenzione della gioventù

A partire dagli anni  Fino agli anni  

Una delle più grandi trasformazioni che ci 
raccontano i nostri vestiti è l’invenzione della 
gioventù. Fino agli anni ’50 del secolo scorso, 
infatti, si passava direttamente dall’infanzia alla 
responsabilità di lavorare e creare una famiglia.  
E anche i vestiti rispecchiavano questa condizione: 
gli adolescenti erano vestiti come piccoli adulti.

Dagli anni ’60, i nuovi movimenti politici 
e culturali e le industrie del tempo libero 
e della moda creano dei nuovi modelli 
per questa fase della vita, che inizia a 
caratterizzarsi per propri gusti musicali, 
miti ed eroi e anche scelte estetiche.

1900
Un solo vestito 

per le grandi 
occasioni

Più vestiti di quelli che 
riusciamo a indossare

2000

’60’50
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Una vita all’italiana

LAB3

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ.

Esprimi la tua opinione. “Tutti noi sappiamo che la società moderna si muove sul terreno ‘minato’ 
degli influencers. Personaggi di vario genere e tipo che lanciano i messaggi più disparati, su ogni 
tipo di argomento, forti del numero di followers (quel numerino che appare sempre nei loro profili  
e che rappresenta oggi la vera “forza” motrice di una nuova contro-cultura). Ovviamente, il settore 
dell’abbigliamento non poteva certo rimanere estraneo a questo nuovo modo di comunicare  
(ormai non più nuovo…), anzi, ci si è buttato mani e piedi.”  

(tratto da vestilanatura.it)

A partire da questa considerazione e dai materiali della scheda, esprimi la tua opinione sul tema 
in questione. Dopo aver illustrato la situazione generale (come i giovani si vestono, su quali basi 
scelgono, come si confrontano con i genitori, quando denaro spendono, come si distinguono 
socialmente, ecc.), esprimi il tuo personale punto di vista. Alla fine del tuo lavoro assegna 
all’elaborato un titolo efficace.

Verso l’Esame
Mode da ragazzi: l’invenzione della gioventù

Negli anni  

Capelli lunghi, gonne corte, jeans e sneakers 
hanno riempito gli armadi dei più giovani. 
L’abbigliamento è un mezzo per differenziarsi  
dai propri genitori e trasformare quel che  
ci mettiamo addosso in un manifesto  
della nostra personalità. 

Ognuno di noi oggi si mette quello che vuole,  
per raccontare a tutti un po’ di quello che è!
Non ci sono più limiti predefiniti e tutti 
possono sperimentare infinite possibilità di stile, 
offerte sia dalla Fast Fashion sia dal mercato  
degli abiti vintage e di seconda mano.

Oggi’80

   19   19 11/01/22   10:4511/01/22   10:45


