
«Donne non si nasce, lo si diventa» 



- Nasce a Parigi il 9 Gennaio 1908 da una famiglia di alta 

borghesia francese 

- Si laurea alla Sorbona e consegue l’agregation di filosofia 

- Conosce Jean-Paul Sartre, con il quale intraprende una 

relazione 

- Fonda nel 1945 la rivista politica Les Temps Modernes

- Nel 1949 pubblica il Secondo Sesso 

- Nel 1954 ottiene il premio Goncourt per «I mandarini»

- Negli anni ‘70 entra a far parte del mouvement de liberation

des femmes 

- Muore il 14 aprile 1986 



- Il secondo sesso (1949)

- Mandarini (1954)

- Memorie di una ragazza perbene (1958)

- L'età forte (1960)

- La forza delle cose (1963)

- Una morte dolcissima (1964)

- Una donna spezzata (1967)

- A conti fatti (1972)



Data di pubblicazione: 1967
Casa editrice: Giulio Einaudi Editore - ET Scrittori 

Una crisi coniugale o familiare costringe tre donne a mettere 

in discussione la propria vita e il proprio ruolo di madri e di 

mogli: da questa confessione a più voci nasce una riflessione 

lucida e disincantata sull'universo femminile.



Tre racconti, tre donne, tre crisi. E un 

tema comune: la solitudine che si deve 

affrontare quando ogni certezza crolla. 

- UNA DONNA SPEZZATA

- L’ETÀ DELLA DISCREZIONE 

- MONOLOGO 



Scritto sotto forma di Diario, il primo è il racconto sul crollo della certezza 
che il matrimonio costituiva per Monique, la protagonista narrante.

A seguito di un tradimento nella vita della protagonista tutto crolla, 
rendendola una donna spezzata, impossibilitata a ricostruirsi un’ identità 
nella quale sentirsi reale.  



Superati i sessant’anni, sposata con Andrè, scrittrice e professoressa, nel 
secondo racconto la protagonista è alla prese con il delicato ruolo di 
madre. 

A seguito di una scelta che porterà il figlio lontano dalla vita che la madre 
aveva immaginato per lui, Muriel, la protagonista sarà soggetto di una 
graduale perdita di fiducia in se stessa. Arriverà quindi alla conclusione che 
tutto quello in cui lei credeva ha ben poco valore, se persino il figlio l’ha 
rinnegata.  



L’ultimo racconto tratta di un flusso di coscienza di una donna sola; una 

lunga invettiva a tratti persino scurrile, con un tragico finale. 

Il racconto è principalmente la straziante confessione di un fallimento 

individuale . 



• La condizione della donna nella società lungo il corso dei secoli ha subito 
parecchi cambiamenti. In quasi tutti i tempi e paesi essa è stata 
sottoposta nelle società del passato a un trattamento meno favorevole di 
quello riservato all’uomo. 

- 1946: le donne votarono per la prima volta

- 1948 la Costituzione stabilì l’uguaglianza tra i sessi 

- 1975 una legge decretò la parità di diritti tra marito e moglie. 

• La donna oggi è lavoratrice e cittadina, non può più quindi sottostare al 
potere dell’uomo.



Private di un volto, di una voce, spogliate della 
loro libertà e della stessa dignità degli
esseri umani le donne vengono trattate come 
oggetti, merce di scambio di esclusiva
proprietà degli uomini



Lo schiavo che obbedisce, spesso sceglie di obbedire.
Simone De Beauvoir



Tratto dall'omonimo romanzo di Simone De 
Beauvoir, "Una donna spezzata" andò in onda 
su Raidue in 2 puntate nel 1989.

Regia: Marco Leto
Interpreti: Lea Massari, Erland Josephson, Jean-Luc Bideau, 
Francesca Neri



La canzone “Donna” di Mia Martini incarna l’anima 
delle donne, a volte costrette a lottare molto di più 
rispetto all’altro sesso, da sempre andate incontro 
ad umiliazione, oggettivazione sessuale e scherno.



Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare 
e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
adeguata protezione.



Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’autodeterminazione di tutte le donne e 
ragazze



Realizzato da:

Morabito Martina, Dentato Martina e De Salvo Tobias
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