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Cittadinanze incompiute
La parabola dell’autorizzazione maritale
a cura di Stefania Bartoloni
Nel 1919 la cosiddetta legge Sacchi aboliva l’istituto dell’autorizzazione maritale che consentiva 
alle donne sposate la gestione dei propri beni e a tutte le donne l’accesso alle professioni e agli 
impieghi pubblici. Tale misura fu pressoché l’unica vittoria ottenuta dal femminismo in età libe-
rale, che poco dopo, grazie a un regolamento attuativo, vedeva restringersi la portata innovativa 
della norma. Privilegiando un’ottica di lungo periodo e un confronto con altre realtà nazionali, il 
volume guarda alla sfera giuridica, ai sistemi normativi e alle pratiche delle donne come luoghi 
della costruzione delle identità di genere e del cambiamento nei rapporti tra i sessi.
Il complesso negoziato tra culture giuridiche e culture delle donne ha nel tempo prodotto 
importanti cambiamenti nelle vite femminili, ma ha anche mostrato i ritardi tra i paesi e le 
contraddizioni del diritto con le sue eccezioni e discrezionalità.

Contributi di Stefania Bartoloni, Chiara Belingardi, Silvia Bruzzi, Maria Rosaria De Rosa, Maria 
Rosa Di Simone, Monica Fioravanzo, Sara Follacchio, Liviana Gazzetta, Mary Gibson, Claudia Mat-
togno, Alessandra Pescarolo, Laura Savelli, Simonetta Soldani.

Stefania Bartoloni insegna Storia contemporanea e Storia delle donne e di genere in età con-
temporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre. Fra le sue pubblicazioni più recenti ricor-
diamo Donne di fronte alla guerra. Pace, diritti e democrazia, 1878-1918 (Laterza, 2017) e la 
curatela di Attraversando il tempo. Centoventi anni dell’Unione femminile nazionale, 1899-2019 
(Viella, 2019).
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