
Nel corso del Novecento, complessi processi

strutturali e culturali hanno prodotto slittamenti

e rotture della linea di demarcazione tra sfera

pubblica e sfera privata definite, secondo una

consolidata costruzione di genere, la prima al

maschile e la seconda al femminile. Tali

trasformazioni, tra l’altro, hanno portato una

visibile e problematica presenza delle donne

nella dimensione politica, roccaforte maschile

per eccellenza. Un percorso che vede, con il

conseguimento del diritto di voto e di

rappresentanza, una significativa svolta che

suscita allarme e paure. Rappresentazioni

caricaturali, stereotipi negativi e limitanti hanno

accompagnato e dato forma all’ingresso delle

donne nella scena politica concorrendo a

ribadire consolidati modelli di genere. 

Nell’intento di offrire materiali di riflessione e di

elaborazione, questa sezione del sito mira a

offrire alcuni degli esempi più significativi di tali

rappresentazioni

RAPPRESENTAZIONI

Lanternino. La donna, specie
estinta
 

I dieci anni della Repubblica.
L’hanno festeggiata soprattutto i
ragazzi

Covelli e Lauro Andreotti col monsignore

Elezioni politiche 1958
Le elezioni politiche del 25 maggio 1958 non modificano in modo sostanziale il quadro politico. La
Democrazia cristiana e il Partito comunista ottengono entrambi un lieve incremento percentuale: un
risultato…

LEGGI

Gli anni della nascita dell’Italia Repubblicana visti dalla gente comune e letti attraverso i diari conservati

presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano.

Passione politica

Io continuavo a frequentare la parrocchia, ma

c’erano ora tante altre iniziative di carattere

politico, sindacale, giovanile che io, anche grazie

alle mie amiche braccianti cominciai a

frequentare. In ...

Lambertini Osanna

Il parlar chiaro di Nenni

In un comizio elettorale al Cinema Centrale di

Trento, al quale assistevo, Pietro Nenni argomentò

con la sua avvincente “ars oratoria” i motivi della

rottura del Patto d’unità d’azione ...

Zappi Graziano

Un terzetto di temerari

Intenso fu l’impegno nella battaglia per la

Costituente ed il referendum istituzionale della

primavera del ’46. Mentre centinaia di disoccupati

reclutati per poche lire nei rioni popolari della Civita

...

Greco Egidio

Rose rosse e nastro tricolore

Ho tenuto per ultimo, come ricordo a sé, il racconto

di alcuni giorni particolarmente cari, che mi hanno

lasciato nel cuore un segno incancellabile. Alla fine

del maggio 1949, ...

Cestelli Matilde

ESTRATTI

Proponiamo in questa sezione alcuni temi centrali che emergono dallo studio delle rappresentazioni

visuali e testuali delle elette sulla stampa dell’epoca.

CATEGORIE

È il 25 giugno del 1946, a piazza Montecitorio si respira un’aria
solenne: i padri e le madri della Repubblica Italiana sfilano sotto
lo sguardo attento dei giornalisti mentre una folla li attende
curiosa.

Tra i 556 eletti si contano 21 elette, pari a una rappresentanza del 3,6 per cento. Il numero complessivo dei

voti riportati da tutte le candidate, nelle varie circoscrizioni elettorali, era di 735.254, di cui: 326.690 alle

comuniste, 299.849 alle democristiane, 51.561 alle socialiste, 19.221 alle qualunquiste, 18.990 alle repubblicane,

2.062 alle azioniste e 16.872 alle candidate di altri 15 partiti..

ELETTE

Dal 1984 l’Archivio diaristico nazionale
raccoglie e conserva memoria. Storie di
persone che hanno lasciato una traccia di
sé trovano accoglienza in questo luogo di
confine. A noi piace l’idea che l’Archivio dei
diari, con i suoi oltre 8.000 abitanti di carta
riesca a coniugare passato e futuro,
alternando molte anime che qui
convivono pacificamente in un’unica

mission: raccogliere e conservare la memoria, renderla
fruibile a tutti, valorizzare le storie.

Progetto cofinanziato dalla Struttura di
Missione per gli Anniversari di interesse
nazionale – Presidenza del Consiglio dei
Ministri

 

L’elenco delle fonti è disponibile alla pagina Fonti

La Fondazione Archivio diaristico nazionale rimane in ogni
caso a disposizione degli eventuali aventi diritto per tutti i
materiali utilizzati.

Per maggiori informazioni contattare adn@archiviodiari.it

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale – onlus 
sede operativa: Piazza Amintore Fanfani, 14 / sede legale:
Piazza Plinio Pellegrini, 1

Tel: +39 0575 797730 
Fax: +39 0575 797799 
Mail: adn@archiviodiari.it

CONTATTI
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La donna politica
e l'uomo politico

Voci
dall’Italia
Repubblicana

Categorie

Inversione di genere Virtù fisiche Abiti, lusso e acconciature

Elette
in evidenza

Luciana Sgarbi
Bompani

Luisa Gallotti
Balboni

Maria Antonietta
Macciocchi

Tullia Romagnoli
Carettoni

EVENTI

Elette ed eletti
Rappresentanza e rappresentazioni di genere
nell’Italia repubblicana
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