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Polifonia dei silenzi
Massimo Canevacci

Una magistrale interpretazione delle 

culture giovanili contemporanee: 

uno strumento indispensabile al salto 

generazionale per non interrompere 

il dialogo e ridisegnare futuri possibili 

[Anna Maria Di Miscio]

Cosmesi Semiotiche

La polifonia del silenzio giovanile è una sorta di cosmesi semiotica in cui il 
corpo riveste la nudità delle parole. I movimenti corporali dei giovani sono tante 
vesti che le parole indossano per colorarsi, profumarsi, eccitarsi o congelarsi. 
Cosmesi.
La cosmesi semiotica – ovvero quell’eccesso in più che intonazione, ammiccamenti, 
gestualità conferiscono al fiato – ruota intorno a queste polifonie silenziose. La 
polifonia del silenzio è cosmetica.
Il rapporto tra mondo adulto e la variegata complessità semiotica dei mondi 
giovanili è occhiuto quanto – in genere – poco disponibile a questa prova 
polifonica. Troppo spesso l’ascolto adulto è monofonico e ossificato, abituato 
– anzi assuefatto – a riconoscere solo certi timbri: i propri. Mentre le mobilità 
espressive, i modelli culturali, gli stili di strada, le scelte musicali o espressive, le 
cosmesi corporali, le fluidità stratificate dei codici giovanili si basano su differenze 
profonde mai date una volta per tutte.
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Per tutto questo è necessario andare oltre quello che si immagina un mondo 
giovanile compatto ; quello che è tale uni-verso nei movimenti giovanili si 
presenta come multi-verso, così come l’in-dividuo si manifesta fluidamente come 
multi-viduo, l’identità come qualcosa da attraversare e incrociare, piuttosto che 
fissare e incollare.
È noto come le parole scritte si possano interpretare in una infinità di modi, 
seguendo e inseguendo le tonalità differenti con cui il lettore (così come lo 
scrittore autore del testo) riveste e investe la nudità scritta. Da qui gli infiniti 
fraintendimenti che una nuda frase può provocare. E la straordinaria quanto infinita 
polisemia della scrittura. Ovviamente, lo stesso avviene per la comunicazione 
orale con in più l’investimento emozionale della presenza fisica dell’altro.

Polifonia dei silenzi

Lo spiro (Wehende) ascolta,
L’ininterrotto messaggio che dal silenzio si crea

R.M.Rilke, prima elegia duinese

- Cosmesi semiotiche
Vi sono tanti tipi di silenzi. Proprio in quanto al silenzio si associa la sottrazione 
della parola, i significati che veicola tale assenza si fanno di una molteplicità 
ancora più irregolare dei molti significati che le parole “normali” possono 
veicolare. Spesso al silenzio si associa una accesa dilatazione dello sguardo o 
una sua totale assenza: in mezzo una molteplicità di occhi-occhiate-occhiaia. 
Introdurre la polifonia del silenzio non è un paradosso, dunque. Né un ossimoro. 
La polifonia del silenzio introduce la complessità del linguaggio che comunica 
anche – e a volte soprattutto – in assenza delle parole.
Il rapporto tra silenzio e comunicazione implica alcune precisazioni:
· Si comunica sia quando si parla che quando si tace.
· In entrambi i casi, si metacomunica con espressioni facciali, corporali, 
gestuali, timbriche.
· Tale sovraesposizione linguistica del linguaggio silenzioso contraddice, 
contrae, dilata, distorce il senso delle parole nude. 
Lungo questo intreccio si distende la polifonia del silenzio come cosmesi semiotica 
e allora il corpo riveste la nudità delle parole. I movimenti corporali sono tante 
vesti che le parole indossano per colorarsi, profumarsi, eccitarsi o congelarsi. 
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Cosmesi. È noto come le parole scritte si possano interpretare in una infinità 
di modi, seguendo e inseguendo le tonalità differenti con cui il lettore (così 
come lo scrittore autore del testo) riveste e investe la nudità scritta. Da qui 
gli infiniti fraintendimenti che una nuda frase può provocare. E la straordinaria 
quanto infinita polisemia della scrittura. Ovviamente, lo stesso avviene per la 
comunicazione orale con in più l’investimento emozionale della presenza fisica 
dell’altro.
La meta-comunicazione comunica sulla comunicazione.
La cosmesi semiotica – ovvero quell’eccesso in più che intonazione, ammiccamenti, 
gestualità conferiscono al fiato – ruota intorno a queste polifonie silenziose. La 
polifonia del silenzio è cosmetica.
Non vi sono regole universali del silenzio. Le diverse culture e persino i 
differenti contesti attraversati da soggetti mobili esprimono indefinibili multi-
versi del silenzio. Per questo l’attenzione all’ascolto del silenzio non si concentra 
nell’organo ad esso predisposto (l’orecchio), bensì alla multi-sensorialità del 
soggetto. Sguardo, tatto, odorato, gusto sono altrettanto importanti dell’udito. 
Di conseguenza, la polifonia del silenzio è un’aporia per la logica tradizionale che 
deve essere attraversata – e non risolta – sfidando le regole sintattiche stesse. 
Essa spinge incessantemente verso una mutazione sensoriale del soggetto. Che 
ascolta con lo sguardo, vede con la pelle, odora con la bocca.
La polifonia del silenzio, quindi, implica non tanto la predisposizione all’ascolto, 
quanto a modificare i sistemi percettivi dell’intero corpo senziente del soggetto. 
Detto in altri termini, infrangere il muro del silenzio non implica semplicemente 
predisporre i cinque sensi verso l’attenzione ordinata: implica praticare e 
sperimentare innesti continui e mutanti tra in sensi che – da cinque – si fanno 
associazioni fluide multi-percettive e multisensoriali. Frammenti senzienti 
all’ascolto. Costellazioni espanse del sentire cosmesi semiotiche.
Parole nude, vestite e travestite.

- Sordità adulte 
Il rapporto tra mondo adulto e la variegata complessità dei mondi giovanili (cfr. 
Canevacci, 1999) è occhiuto quanto – in genere – poco disponibile a questa 
prova polifonica. Troppo spesso l’ascolto adulto è monofonico e ossificato, 
abituato – anzi assuefatto – a riconoscere solo certi timbri: i propri. Mentre 
le mobilità espressive, i modelli culturali, gli stili di strada, le scelte musicali 
o espressive, le cosmesi corporali, le fluidità stratificate dei codici giovanili si 
basano su differenze profonde mai date una volta per tutte.
Questo monologismo travestito di autorità adulta diventa particolarmente 
inefficace quando pretende di fare ricerca su questo mondo giovanile adottando 
i propri codici per rilevare le (proprie) risposte. Il questionario – sociologico e/o 
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giornalistico – è l’esempio più banale di questo restringimento delle polifonie 
giovanili dentro gabbie di ferro monofoniche. Il questionario raccoglie quello che 
già è inscritto nella formula. In questo senso, la logica della rilevazione adulta è 
tautologica. La risposta è compresa – e rappresa – nella domanda.
Sfidare e oltrepassare le sordità adulte significa anche spezzare le simmetriche 
tautologie: quel sistema cognitivo ossificato attraverso cui il controllo tipologico 
del mondo adulto si investe di risentimento. E il risentimento proietta – in un 
mondo giovanile comprensibile solo in quanto classificabile in generi – ansie, 
angosce, desideri irrisolti, passioni riemergenti di una vita percepita ormai spenta 
o quasi. Una vita che si sa come deve andare a finire: venire a patti con quel 
principio di realtà che si è contribuito a rendere oggettivo e quasi “naturale”, 
da trasmettere come “lezione-di-vita” alle nuove generazioni. Mentre in realtà 
tutto questo è il risultato (al meglio) delle proprie sconfitte o di progressivi 
adeguamenti, di scelte che hanno contribuito a trasformare in morale ciò che si 
è subito. In prescrizione ciò che è opzione.
Per tutto questo è necessario costruirsi quello che si immagina un mondo 
compatto e certo – quello giovanile – come il proprio mondo adulto; mentre tale 
uni-verso nei movimenti giovanili si presenta come multi-verso, così come l’in-
dividuo si manifesta fluidamente come multi-viduo, l’identità come qualcosa da 
attraversare e incrociare, piuttosto che fissare e incollare.

- Iperloquacità giovanili
Gli altri-versi dell’iperloquacità giovanile ci introducono nel flusso polifonico 
del silenzio giovanile come un iniziando che si trova di fronte – improvviso e 
imprevisto – un dio inatteso.
“Arpocrate incarna il dio del silenzio, ma di un silenzio molto vigile dove non c’è 
alcuno spazio per la disattenzione. Un silenzio che non ha nulla a che fare con 
il torpore o la narcosi, va oltre la parola e il linguaggio (…), un silenzio d’attesa 
che nasce nello spazio potente del sonno e apre alle periferie, ai margini, ai 
bordi del mondo”.
Così Giovanni Fiorentino introduce il suo bel saggio sul silenzio. Con un dio 
poco noto, un dio silenziato da una cultura – quella greco-romana – che ha 
nel logos, nella parola, nel discorso il centro costitutivo del sapere, del diritto 
e della politica. La polis infatti è discorso pubblico e in pubblico. Arpocrate, 
invece, si distende nelle periferie del cosmo e dell’urbe: si ripara in quelli che 
sono i margini della soggettività o, come in questo caso, si accompagna ai 
bordi generazionali. Immagino il contatto – assiduo, doloroso, ricercato, coatto 
– tra un giovane e questo dio secondario. Un dio minore, apparentemente. In 
quanto tale divina silenziosità “chiude la bocca e apre l’orecchio, limita la parola 
e dischiude al sentire, ripara dal rumore e genera rumori, sposta dal centro e si 
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riposiziona sulle soglie, nel confine, per offrire lo sguardo all’assente, al mistero, 
a ciò che non è visibile” (Fiorentino, 2003, 16-17).
Il sentire non si riferisce solo all’acustica e all’organo ad essa destinato, l’orecchio. 
Il sentire dilata l’estetica nella sua più profonda percezione corporea: un’estetica 
che sente la filosofia non più ristretta o circondata dal logos, pluralizza le onde 
soniche, si colloca in spazi liminali dove il già -udito è obsoleto e il non-detto 
deve ancora pervenire, sente lo sguardo che ruota verso l’invisibile.
Immagino Arpocrate come un dio giovane scontroso e ribelle.
Immagino che in ogni giovane ci sia Arpocrate.

- Lo spazio/corpo arredato 
Le dimensioni spaziali sono importantissime per introdurre la polifonia del 
silenzio giovanile: il che significa transitare dallo spazio domestico (la stanza) 
allo spazio corporale, agli spazi altri in cui si contestualizza la sua esperienza. 
Per ora si cercherà di focalizzare la tensione tra i primi due spazi.
Vi è una attrazione – difficilmente scindibile – tra arredo domestico e arredo 
corporale da parte della stragrande maggioranza dei giovani contemporanei. È 
necessario fare una premessa: l’arredamento della stanza è stato conquistato 
dallo stile di chi la vive (il giovane in questo caso) solo di recente. Ancora nei ’60 
l’intero mobilio degli interni era affidato alle decisioni genitoriali che avevano un 
assoluto diritto alla sobrietà stratificata per distinzioni sociali abbastanza nette. 
Con qualche eccezione per la stanza dei bambini (quando c’era), la stanza dei 
fratelli – che in genere dormivano insieme – era quella già imbandita che non 
si poteva modificare. La stanza era loro assegnata come gli inizi dei romanzi di 
Kafka: il modello piombava addosso con il peso dell’oggettività indiscutibile.
Tra le prime “eversioni” che hanno caratterizzato il passaggio dai ’60 ai ’70 vi è 
stato anche questo duplice modulo dell’arredo interno ed esterno: per i giovani 
dell’epoca si affermò la doppia esigenza di individualizzare gli spazi separati 
della propria stanza e di fare simmetricamente altrettanto con gli spazi privati 
del corpo. Un doppio arredo stanza-corpo autonomo quanto dalle reciproche 
attrazioni. Si manifesta l’esigenza conflittuale di esprimersi con una molteplicità 
di segni per unità corporale (e poi anche per coppia, gruppo ecc.) e per unità 
domestica (stanza, studio ecc.). Gergo, gusti, stili, soprammobili, poster, gadget 
transitano dai due scenari – corpo e stanza – dalle affinità crescenti. Già in 
questa fase il conflitto coi genitori è determinato ancora in gran parte dalla loro 
difficoltà di interpretare e accettare tali codici silenziosi quanto nervosamente 
iperloquaci. Si andava affermando la polifonia del silenzio. Anziché discutere i 
grandi valori, le crisi, i conflitti e le utopie che attraversavano le visioni delle 
nuove generazioni, i genitori cominciarono subito a sordizzarsi e schierarsi 
contro. Il luogo dell’intimità e della solitudine (la stanza) divenne scenario di 
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conflitti a causa delle eccessive disparità da dare ad ogni manifestazione di 
autonomia.
Era comparso Arpocrate.
Questo processo si è spinto da allora molto avanti in modi irresistibili e 
irreversibili. Spesso quei genitori che pur avevano partecipato a quell’atmosfera 
di contestazione non riescono a entrare dentro questi nuovi codici, finendo per 
scegliere la strada dell’accettazione passiva (la peggiore in assoluto perché 
coincide con il disinteresse e l’impotenza), del disinteresse sprezzante o più 
raramente della contrapposizione autoritaria. In ogni caso, è da sottolineare la 
difficoltà di collocarsi – da parte dell’adulto – dentro il punto di vista sensoriale 
del giovane. Da qui nasce il silenzio, ovvero la tendenza a non voler discutere 
con i genitori tanto si-sa-che-non capiscono, non ascoltano.
Voglio affermare una discreta simmetria tra la polifonia del silenzio di “cose” e 
“voci”. Gli oggetti-feticcio che circondano gli arredamenti domestico-corporali – 
pur essendo iper-loquaci – vengono disarticolati e inascoltati dal mondo adulto; 
e allo stesso modo anche le più tradizionali parole vengono sempre meno 
scambiate nel determinare il senso reciproco del vivere quotidiano. I codici delle 
cose e i codici delle voci sono entrambi da ricondurre all’universo dell’ordine 
significativo che – solo – è comprensibile o ascoltabile. Altrimenti rimangono 
inascoltati come cose-voci morte e inespressive.
Arpocrate: alla simmetria tra voci-cose del giovane corrisponde l’asimmetria tra 
codici adulti arroccati e codici giovanili orizzontali.
Il risultato è un asimmetrico processo composto dall’aumento dei codici messi 
in circolo e dalla relativa diminuzione del loro ascolto che può condurre verso 
il blocco della relazione. Il giovane si sente inascoltato e persino inascoltabile; 
l’adulto insignificante e impotente.
Quello che vorrei sottolineare è che molto spesso il blocco della relazione dialogica 
tra generazioni avviene dopo che diventa sempre più chiara l’incapacità di saper 
dialogare con lo stile adolescenziale messo in mostra. Sono le cose inascoltate 
che favoriscono la sordità alle voci. Perché le cose sono vive, sono animate, 
piene di senso e di passione, di biologia e biografia: raccontano le loro storie 
inscritte nella scelta poi incorporata nella parete o nella pelle.

- Il rituale linguaforata
È ovvio che per un genitore il figlio rimane sempre una esemplificazione 
dell’innocenza: eppure si dovrebbe comprendere come la diffusione di piercing 
labiali o linguali (ad es.) non sono una banale adesione omologante del figlio/a 
alla moda imperante, bensì qualcosa di molto più complesso.
In primo luogo, essi attestano un rituale-di-passaggio. La differenza rispetto al 
passato o ad altre culture è la seguente: una volta o in contesti etnicamente 
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diversi i riti di passaggio erano per classi di età. Intere generazioni affrontavano 
collettivamente la transizione verso il mondo dell’adolescenza o dell’adulto 
seguendo precisi rituali. Il rituale unificava ogni differenza, sospendeva conflitti 
e distinzioni, unificava il corpo di una intera generazione per favorirne l’ingresso 
compatto allo stadio successivo. Gli adulti avevano un ruolo fondamentale in 
questo processo, sia come officianti (nei rituali religiosi) sia parentali (nelle 
cerimonie profane). Si aveva il senso di una tradizione che continuava seguendo 
le procedure che ogni cultura si era data nel tempo e che modellava i giovani 
nella loro unità comunitaria. Da qui il principio di identità che era collettivo e 
determinato per le grandi categorie sociologiche (classe sociale, città-campagna, 
religione, sesso ecc.).
Questo modello di rito è collassato nella religione, nel militare, nel lavoro. E a 
fronte della dissoluzione di modelli ritualistici unificanti e generalistici per grandi 
classi di età si è andato lentamente affermando qualcosa di profondamente 
diverso. Qualcosa di disgiuntivo. Una complessa frattura simbolica che è andata 
chiarendosi nel tempo.
Quello che si è andato affermando è qualcosa di molto più disordinante 
e individualizzante. È come se ciascuna persona – diciamo “giovane” per 
comodità, anche se questo fenomeno è molto più dilatato – costruisse il suo 
proprio rituale. Questa individualizzazione del rito è un tratto caratteristico 
delle nuovissime generazioni. L’attraversamento di una zona liminale – prima 
della quale sopravvive una “mia” condizione giudicata obsoleta e dopo la quale 
arriverà una nuova condizione ancora a me ignota – è deciso singolarmente 
senza alcun legame con i cicli della natura o con i riti della cultura. Nella sua 
autonomia, un giovane decide di compiere questo mini-rituale, cui ne possono 
seguire molti altri o nessuno o qualcuno, ciò è relativamente indifferente.
Farsi forare la lingua.
Il passaggio è dato dalla presenza di un grande amore, di un’amicizia per la 
vita, per attenzioni mimetiche, per assumere il rischio, per distinguersi-da. Tutto 
questo è significativo, ma per ora lo si può lasciare di lato. Quello che va invece 
sottolineato è altro: nel momento in cui l’acciaio fora la lingua, la sua erotizzazione 
non sarà più la stessa. Una nuova trama connette lingua, piercing, bocca e 
l’intero corpo. Il piercing parla: non certo perché sta semi-nascosto in mezzo 
alla lingua e al palato, bensì perché questo intreccio di organico e inorganico – 
questa somatizzazione del feticcio – aumenta la sensibilità erotica al suo interno 
e laddove si voglia manifestare sul corpo del partner. La sollecitazioni delle zone 
erogene è accentuata sia dal senso di penetrazione e espansione che la lingua 
acquista, sia dal contatto col corpo dell’altro, dell’amante e persino dei contatti 
con altre zone erogene pierciate del partner stesso.
Così l’innocente (si fa per dire) pubblicità del film “Thirtheen” – in cui due 
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tredicenni mostrano la lingua pierciata è un dichiarato outing dell’innocenza 
perduta e della sfacciata esigenza di mostrare uno degli organi più mobili e 
erogeni, armato di una strumentazione dalle eccellenti capacità erotizzanti 
ancora più accentuate da una sorta di protesi-stimolatore.
Il piercing e la lingua parlano. Sono fin troppo eloquenti. Eppure la reazione adulta 
è ancora quella di scandalizzarsi e di orripilarsi per il dolore incomprensibile che 
l’atto del forare dovrebbe comportare. È veramente singolare la vera “innocenza” 
adulta di non riuscire a capire quel è la posta in gioco. Innocenza o sordità. 
Cecità. Tabù…
È ovvio che tutto questo vale anche per tatuaggi sul fondoschiena, piercing sui 
capezzoli o ai genitali, scarificazioni: in generale, ogni tratto costruttivista del 
proprio corpo è un segno che il giovane sta dando a sé, alle poche persone che 
ruotano nella sua sfera intima, forse a qualche cerchio più ampio di conoscenti 
Agli adulti non rimane che rabbrividire, forse perché ormai esclusi consapevoli 
da analoghe possibilità erotizzanti.
Questi mini-rituali sono rituali-a-tempo molto individualizzati, favoriscono 
il transito soggettivo verso una zona nuova ancora inesplorata. Le modifiche 
corporali innestano nuove forme decentrate di semi-ritualità autonome, 
esprimono linguaggi che vengono fraintesi o ignorati dal mondo adulto. Sono 
silenzi polifonici.
Lungo questo processo, le tradizionali distinzioni di classe e frazione di classe, 
le dicotomie tra città-campagna, maschio-femmina, pubblico-privato, natura-
cultura, le classificazioni in subculture, la nozione di identità unitaria (ascritta) 
di diluiscono e scolorano. Le nuove composizioni cromatiche non sono più 
leggibili attraverso le tradizionali tavolozze. Anche i colori sono disgiuntivi 
rispetto al passato (la “cosmesi”). Il linguaggio metropolitano contemporaneo – 
e quello dei giovani è per eccellenza risultato di una metropoli comunicazionale, 
materiale/immateriale e tendenzialmente post-dualista – comunica differenze. 
La comunicazione del corpo è produrre e diffondere differenze. Tale costruzione 
è attualmente costante e sempre in movimento in quanto le stesse identità 
sono mobili e fluide. Il corpo è polifonico perché produce, costruisce e diffonde 
differenze attraverso al molteplicità di linguaggi (codici) somatizzati e resi 
espliciti.
- La danza dei codici 
Il corpo arredato è uno spazio mobile in cui si esprime la danza dei codici. La 
stanza cosmetica è un corpo ibrido sul quale si incide la polifonia del silenzio.
Tali linguaggi giovanili devono essere non solo interpretati. Detto in un’altra 
maniera e meglio: il modo più adatto all’interpretazione-decodifica di tali 
linguaggi non-verbali da parte dell’adulto è:
- danzare questi codici, che si esprimono secondo modalità “ altre” rispetto a 
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quelle già normalizzate, segni/segnali che si coagulano secondo stili alieni da 
quelli addomesticati;
- abbandonarsi all’ascolto silenzioso e alle visioni ritmiche emesse da corpi/
stanze;
- percepire le differenze linguistiche e tradurle senza tradirle nel proprio sistema 
simbolico;
I codici danzano: nel senso che non sono fissati o incollati a significati determinati 
una volta per tutte dal vocabolario adulto. Quando un giovane ripete i significati 
già consegnati alla memoria è stato (o si è auto-) collocato nella gabbia 
dell’ortodossia cui resta solo la libertà di adeguarsi. Conformarsi. La memoria è 
troppo spesso intesa come l’arte della ripetizione e dell’uniformità: una minaccia 
del passato che il linguaggio adulto ripete ossessivamente intorno ai luoghi della 
propria identità come se dovesse servire da stampo per ogni replica successiva. 
La memoria adulta non può contenere, riassumere, congelare tutti i significati 
possibili che un codice – un evento, un ritmo, una visione – può avere. Non 
si impara dalla memoria: a volte la memoria è coazione a ripetere quanto è 
stato commesso. La danza dei codici significa che un giovane – anziché ripetere 
– deve essere sollecitato a innovare i significati decisivi rispetto ai quali ogni 
“generazione” si trova di fronte. E normalmente i significati di parole come 
libertà, amore, lavoro, famiglia, dio e via di seguito – quando l’adulto cerca di 
trasmetterli – sono già posti a sedere coi numeri già assegnati.
Danzare i codici significa passare dalla ripetizione all’innovazione. Dalla memoria 
all’amnesia.
Il sistema percettivo, ideativo, performativo della musica non può rimanere fermo. 
Il passaggio a gustare la musica del passato è dato meglio quando ciascuno ha 
già sperimentato la sua propria musica. E tale musica deve essere diversa da 
quella precedente, pena la banalità della ripetizione come adeguamento. Questo 
processo, che è chiarissimo dentro l’esperienza di ciascheduno, si fossilizza e 
reifica quando si assume l’ascolto adulto normativo. E allora diventa facile capire 
che – come mio padre o mia madre, ma persino mio fratello maggiore non sono 
riuscì a sentire il rock – lo stesso vale per il rap, la techno o la musica elettronica.
Mia madre – che pur amava la musica – sosteneva che Bob Dylan era tutto 
uguale. Cosa che a me faceva sorridere con un certo qual senso di superiorità. 
Poi lo stesso è accaduto a me ascoltando mio figlio che era ossessionato da The 
Cure. A un certo punto sono stato letteralmente curato da tale spirale. E ho 
imparato a decentrare l’ascolto e percepire la sensibilità acustica non-identica del 
figlio, l’insieme disordinante di valori, stili, collocazioni che stavano emergendo 
e diffondevano sonorità oscure (dark) rispetto a un universo che credevo fosse 
almeno per me era chiaro. Insomma, essere riuscito ad ascoltare The Cure ha 
significato ripensare i tanti cuori di tenebra che si andavano minacciosamente 
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addensando nei panorami politici e non e che avevano matrici nei soundscape 
dislocanti.
La danza dei codici non è scimmiottare gli atteggiamenti “giovanili”. L’antropologia 
insegna – nella ricerca sul campo etnografica – che bisogna cogliere il punto di 
vista dell’altro e non diventare l’altro. Questa è una parodia della ricerca che 
è bene sempre avvertire e sottoporre a critica. La dialogica – l’arte dell’ascolto 
interno e esterno – è momento decisivo a raffinare e moltiplicare le voci che 
intercorrono – che inter e intra-scorrono – tra le due soggettività che costruiscono 
il senso della ricerca.
Qualcosa di analogo e di tremendamente più complicato avviene quando 
si dialoga con i giovani, che siano nostri figli o persone che invidiamo o che 
accelerano un senso indiscriminato e imprecisato di risentimento. La dialogica è 
una danza dei codici che si muovono e smuovono tra l’adolescente – rinchiuso 
nei suoi silenzi quanto esposto nei suoi colloqui silenziosi – e l’adulto che ha 
rinunciato ad aspettare la venuta della parola. In questo caso, si può scegliere 
di collocarsi su un piano semiotico altro: quello suo, cioè del giovane.
Carezzare la copertina di un cd, scorrere lo sguardo su una rivista inusuale, 
leggere o rileggere Rilke. Capire il senso della scelta di una felpa.
Se c’è un’ansia che ricordo ancora con angoscia è quella che mi prendeva quando 
capivo che mio figlio aveva un problema e non riusciva a parlarmene. Mi dava una 
tenerezza infinita e un senso di impotenza che mi spingeva a cercare dolcemente 
ogni “artificio” per sbloccare la situazione. Spesso scoprivo che il modo migliore 
era quello di addolcire il contesto o di aggirarlo. Senza affrontare direttamente 
il problema con domande dirette e “serie”, da uomo-a -uomo: ma sondando il 
mare aperto. Qualche volta partendo da intuizioni che appartenevano alla mia 
esperienza giovanile.
L’inadeguatezza di parlare a una ragazza. La frustrazione di una scuola fatta 
più per classificarmi che per aprirmi. Il perché della solitudine. Persino se possa 
esistere una buona solitudine… Il suo eccesso di silenzio o di silenzio implicito, 
quel parlare che gira intorno al vuoto del silenzio che comincia a incombere 
come un tramonto troppo precipitoso. Fuori orario.
Quando andavo al Giulio Cesare (a Roma) ogni trimestre veniva il Preside che 
leggeva ad alta voce la pagella davanti a ciascun studente, che doveva sentire in 
piedi i suoi sguardi pungenti e la cadenza delle insufficienze. Orgogli, mediocrità, 
umiliazioni tutti ingiustificati. Nessuna domanda che non fosse un giudizio. 
Perché quel tre? Quelle troppe assenze?
….
Pausa
….
Quando andai a lavorare in una grande stazione aerea, a Roma, su un lato di 
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Termini, mi trovai improvvisamente nel mondo del lavoro. Si parlava di politica, 
di sport e di tante cose. Ma soprattutto di politica. Con mia sorpresa fui eletto 
membro della commissione interna: c’erano grandi novità e una profonda 
preoccupazione per i licenziamenti. Si convoca l’assemblea. La prima assemblea 
dove partecipo come il delegato più eletto. Mi preparo per tutta la notte. Al 
pomeriggio, nella sede della Cgil, il segretario mi dà la parola… e io non riesco 
che a farfugliare poche parole sprofondando dentro timidezza, insicurezza e 
vergogna. Silenzio…

    The sound of silence...
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…..
Sorriso
….
Forse girare intorno alle questioni che bruciano, mostrando le proprie debolezze 
che ci hanno inserrato, può aiutare a sbloccare. Forse …
Da ragazzo ero silenziosissimo. Credevo di avere solo un mondo interiore. Un 
mondo attonito. Per me era come scivolare su quanto mi accadeva intorno. Da 
solo, nel gioco, mi sentivo libero e fantasticavo. Il gioco mi liberava e, nello 
stesso tempo, mi imprigionava ancora più strettamente. Quel mondo era mio. 
Solo mio… Il passaggio dal gioco alla musica significò l’apertura e anche la 
timida scoperta dell’amicizia. Senza la musica – senza quell’attimo ascoltato di 
musica che produsse una dilatazione del mio sentire– sarei rimasto dentro quel 
bozzolo di mondo. Il perché quella musica e non l’altra, quella che girava alla 
radio nella stazioni date (all’epoca c’era solo radio Rai), rimane per me oscuro.
Eppure anche la musica finì ben presto con l’esercitare – su di me adolescente 
– quello stesso involucro che il gioco svolgeva da bambino. Aspettavo l’amore, 
forse anche la politica, certamente quelle forme espressive che mi provocavano 
maraviglia: arte, letteratura, filosofia. Lo stupore di sentire qualcosa per la prima 
volta che mi sganciasse dal torpore.
Credo di conoscere il silenzio dei giovani perché sono stato silenziosissimo, 
rinchiuso in un mondo tutto mio. Perché la parola è stata una scoperta dolorosa 
e poi piena di stupore e persino di felicità. E anche perché la parola – il discorso 
senza un obiettivo strumentale – realizza il suo destino di libertà nella reciprocità 
dell’ascolto. Dialogica e musica …
La danza dei codici…

- Polifonie del silenzio
I comportamenti giovanili sono iper-loquaci: essi parlano coi codici dei vestiti, 
delle minuzie che incastonano i loro corpi, del tipo di musiche, danze, visioni, 
persino “sostanze” di cui si parla in giro. Parlano “altri-versi”. Tale slittamento 
tra eccesso di loquacità semiotico-corporale (che gli adulti non vedono) e 
silenziosità concettuale (che gli adulti non ascoltano) deve spingere la ricerca 
etnografica – qualitativamente e semioticamente orientata – verso attente 
polifonie del silenzio. “Sentire” la multi-sequenzialità espressiva; “vedere” le 
polititmie cognitive basate su differenze, fluidità e ibridazioni; favorire l’auto-
rappresentazione attraverso cui singoli o gruppi di giovani narrano se stessi 
(anziché essere definiti e “labelled”). Il sentire – e non l’ascolto – le polifonie del 
silenzio riguarda la molteplicità espressiva che coinvolge l’estesa corporalità. Il 
sentire dispone il corpo nell’attesa di una multi-sensorialità: un sentire che dilata 
le possibilità della relazione con l’altro, specie con un giovane. Il sentire decentra 
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il potere della parola e spinge al recepire poroso dei tanti codici silenziosi emessi 
dalla sola presenza del suo corpo.

- La carezza finale
Il più duro e disperato scritto sull’adolescenza letto recentemente: Agota Kristof e 
La trilogia della città di K. Due gemelli – o forse un giovane che può sopravvivere 
solo sdoppiandosi – raccontano la “lezione di accattonaggio”:
“Indossiamo abirti sporchi e laceri, ci togliamo le scarpe, ci sporchiamo la faccia 
con le mani. Andiamo in strada. Ci fermiamo, aspettiamo”
Tendono la mano a un ufficiale straniero che passa senza guardare. Passa una 
donna e “ci accarezza i capelli”; un’altra offre biscotti e mele; a una terza donna 
“tendiamo la mano, lei si ferma e dice:
– Non vi vergognate di chiedere l’elemosina? Venite da me, ci sono dei lavoretti 
facili per voi. Tagliare la legna o lucidare la terrazza. Siete abbastanza gandi e 
forti. Dopo, se lavorate bene, vi darò una minestra e del pane
Rispondiamo:
- Non abbiamo voglia di lavorare per lei, signora. Non abbiamo voglia di mangiare 
la sua minestra né il suo pane. Non abbiamo fame.
Lei domanda:
- E allora perché chiedete l’elemosina?
- Per sapere che effetto fa e per osservare la reazione della gente” (30-31)
Osservare la reazione della gente. Le reazioni sono osservate in silenzio nella 
città di K. da due giovani – forse uno e il suo doppio – che non hanno più 
interesse ad ascoltare parole.
“A forza di ripeterle, le parole a poco a poco perdono il loro significato e il 
dolore si attenua” (21). Il dolore si attenua con la ripetizione di un significato 
sempre uguale. Dolore e significato sono coesistenti nella loro esperienza. In 
una esperienza ripetuta. L’esperienza innovata rimette in moto le parole e anche 
il dolore che esse incorporano.
Orrore e disperazione sono dentro la loro esperienza. E loro osservano. Tutto e 
tutti.
La donna si sente presa in giro e grida:
- Piccole sporche canaglie! Screanzati, fare queste cose!
E loro (forse solo un giovane lui) rimangono in silenzio, non rispondono alle offese. 
Questo silenzio compie un ultimo coagulo di scritto, come un grumo di sangue 
già vecchio e stantio che compone la genealogia della morale: “Rientrando, 
gettiamo nell’erba alta che costeggia la strada le mele, i biscotti, il cioccolato e 
anche le monete.
La carezza sui capelli è impossibile gettarla” (31)
Il gelo che percorre gli occhi nel leggere la frase finale sta in questo: che per 
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loro o per lui la cosa più terribile, la condanna della falsità più ipocrita non sta 
nelle grida dell’ultima donna, neppure nella pietà che offre mele o i biscotti. La 
falsità peggiore è quella incancellabile di una carezza posata sui capelli. Carezza 
da cui non possono disfarsene come per le cose. E per questo è tanto peggiore 
e spirituale. La morale della carezza è il gesto ipocrita fattosi spirituale. La 
carezza si assolve e lascia le cose come stanno. Anzi no, non lascia intatti i 
capelli: lo spirito della carezza permane come complesso di colpa. Come traccia. 
E per questo la si vorrebbe gettare come ogni altra elemosina, come una mela 
inutile. E contro tutto questo la frase diventa di pietra e cala come una tomba 
per schiacciare il dolore con il punto finale.
Se non si desidera sentire le polifonie del silenzio giovanile, si rischia questo: 
che ogni apparente tenerezza sia squarciata per rivelare le oscure interiora della 
morale e per salvare la cattiva coscienza di chi – con una carezza – pensa di aver 
salvato la propria dubbia umanità.
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                           politiche  di
                    genere

La crisi nazionale e internazionale ha colpito,   
aggravandola, la condizione materiale di donne 
e uomini di questo paese, sia sotto il profilo del 
lavoro, con l’aumento della cassa integrazione, della 
disoccupazione e della precarizzazione dei rapporti di lavoro, sia per ciò che 
concerne le condizioni sociali generali di vita. Non ci sono state politiche nazionali 
che abbiano realmente rimesso in moto la nostra economia, anzi molte misure 
adottate hanno colpito ancora di più i redditi da lavoro e da pensione, i giovani 
e le donne. 
In questi anni i tagli alla scuola, all’Università, alle politiche sociali e ai fondi per 
la non autosufficienza, alla famiglia, l’aumento dell’età pensionabile, la riduzione 
dei finanziamenti aI Comuni e alle Regioni, hanno messo in seria difficoltà sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo tutto il sistema di Welfare così 
come lo abbiamo praticato fino a oggi, perché con quei tagli e riduzioni vengono 
adottate misure che, come effetto, abbassano le tutele e il livello di qualità della 
vita e del lavoro. In questa situazione è necessario mantenere alto un presidio 
e grande attenzione ai valori e ai diritti che coinvolgono le donne, perché sono 
ancora le più esposte.
In tale sfavorevole contesto nazionale la Regione Puglia ha considerato la crisi 
“non come un incidente di percorso, ma come la deflagrazione strutturale di 
un intero modello di sviluppo ormai giunto al capolinea della propria fragilità e 
patologicità, rimettendo in discussione il paradigma economico dominante di 
matrice neoclassica e neoliberista” e provando a stabilire nuovi presupposti dai 
quali ripartire per uno sviluppo più equo ed inclusivo. 

 Serenella Molendini
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La prima volta del Nobel (2009) per l’economia a una donna, Elinor Ostrom, 
purtroppo recentemente scomparsa, è anche la prima volta del Nobel ai temi di 
cui quella donna è portatrice: i “beni comuni”, l’azione cooperativa, il disegno 
delle regole e delle istituzioni, il metodo interdisciplinare, il dialogo tra scienze 
sociali e non la matematizzazione isolante tipica della mainstream economics.
Da sempre al centro delle polemiche c’è il PIL in quanto parametro. Esso non 
tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della vita, ma tiene 
in sé un dato che è quello della crescita infinita, sapendo bene che le risorse 
non sono infinite. Bisogna contrastare un’economia che analizza e ragiona con 
le categorie di sempre.
Sono numerose le alternative proposte dagli economisti negli anni, in particolare 
Amartya Sen, Joseph Stiglitz e Jean-Paul Fitoussi che mirano a ristabilire il 
legame tra economia ed etica, a rivedere il concetto di sviluppo e mettere a 
punto statistiche in grado di cogliere il benessere sociale nelle sue molteplici 
dimensioni, materiali e non.
Numerosi sono anche i parametri sintetici proposti in sostituzione del PIL, come 
il Benessere Interno Lordo (BIL), il Genuine Progress Index (GPI) e l’Indice di 
Felicità Lorda (FIL). L’idea di fondo? Qualità invece di quantità. È l’idea della 
Decrescita Felice
Ci siamo ritrovate, infatti, nella paradossale condizione di dover fronteggiare 
da un lato una crisi economica di dimensione “planetaria” e dall’altro di fare a 
meno della metà della popolazione attiva, quella con maggior livello di capitale 
umano, quella potenzialmente più innovativa, più adatta alla nuova società della 
conoscenza – donne e giovani – in una fase storica in cui un tale spreco di 
risorse non è più né economicamente, né socialmente sostenibile.
La sfida, perciò, che si è posta dinanzi a noi è stata quella di attuare politiche 
integrate per la ripresa economica e sociale, fondate sui bisogni degli attori sociali, 
sui limiti della sostenibilità ambientale, su una regione più amica delle cittadine 
e dei cittadini, sullo sviluppo di nuovi settori produttivi e sulla valorizzazione di 
aree e comparti a potenziale sviluppo compatibile, sulla crescita delle risorse 
immateriali (capacità innovativa, know how, creatività, cultura, sensibilità 
estetica, intelligenza emotiva) e sull’attenzione allo sviluppo del capitale sociale 
territoriale.
In presenza di dati occupazionali femminili veramente scoraggianti, non ci siamo 
volute rassegnare alla disoccupazione e all’esclusione sfiduciata, volontaria dal 
mercato del lavoro, ma ci siamo date obiettivi strategici per un Welfare inclusivo. 
Abbiamo ritenuto opportuno cominciare a promuovere politiche familiari, sociali 
e del lavoro attraversate dal genere, rivendicando per tutte/i un rovesciamento 
radicale del modello lavorativo fondato sul capofamiglia adulto, maschio e 
occupato, per un modello in cui in cui fosse possibile un “nuovo patto sociale” 
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tra gli attori del territorio, con l’ambizione di ricongiungere per donne e uomini 
tutti i mondi vitali.
Occorreva, allora, liberare in modo definitivo le donne dall’intrappolamento in un 
mondo del lavoro calibrato sugli uomini. Le donne desiderano misurarsi con un 
modello di lavoro in grado di liberarsi dalla “presenza” quale unico indicatore di 
produttività, a favore del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze, 
del merito, di qualità come capacità di cooperazione, di relazione, senso di 
responsabilità, creatività. 
Ciò non significa solo e semplicemente promuovere una più equa distribuzione 
dei carichi familiari tra i sessi in ambito domestico, ma progettare politiche 
di conciliazione destinate a entrambi i generi. Non si tratta di “un problema 
di donne”, bensì di un nodo centrale dello sviluppo socioeconomico, atteso 
che attorno a esso si articola non solo il benessere familiare o il desiderio di 
autorealizzazione femminile, ma sempre più la qualità della vita sociale, intesa 
in senso lato2. 
Per essere efficace, la promozione di un buon equilibrio tra lavoro e famiglia 
va concepita e promossa come strategia a favore delle donne quanto degli 
uomini. Ciò significa, per esempio, incoraggiare l’uso del part-time tra gli uomini 
o introdurre un congedo obbligatorio di paternità, misure molto diverse dai tre 
giorni di congedo per paternità recentemente previste dal Governo Monti. Su 
questa linea anche Claudia Gasparini, la quale sottolinea come il fatto che le 
politiche non siano decisamente orientate a promuovere una condivisone dei 
compiti di cura tra i due genitori, ma fondamentalmente tendano a conciliare 
i compiti di cura con l’occupazione pagata della donna rappresenta di fatto 
un’ulteriore radicalizzazione della discriminazione.3
La possibilità di conciliare lavoro e famiglia dovrebbe divenire prassi aziendale, 
e questo non per ragioni di carattere etico o di pur giusta responsabilità sociale 
di impresa, quanto per il conseguimento di una maggiore capacità competitiva 
e un miglior funzionamento dell’azienda nel suo complesso: in un mercato del 
lavoro i cui prodotti finali sono sempre più rappresentati da servizi o conoscenze 
e in cui la prestazione lavorativa tende sempre più a essere influenzata da 
elementi di carattere immateriale connessi alle competenze e alla motivazione 
del personale, è importante assicurare alla dimensione lavorativa un riparo dai 
rumori di fondo provenienti da un altro ordine di preoccupazioni (…).4
La costruzione di un’altra idea di sviluppo e di lavoro va inserita, quindi, nel 
quadro della promozione di una buona e piena occupazione, la sola in grado 
di liberare il potenziale femminile, sottraendolo all’ansia del lavoro a termine, 
sostenendolo attraverso un modello di flessibilità finalmente depauperato dalla 
precarietà e costruito sulle esigenze legate al ciclo di vita delle donne.
Tutto questo ha ispirato l’azione comune dell’Assessorato al Welfare e della 
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Consigliera Regionale di parità, le cui parole e criteri sono state: conoscenza, 
integrazione, innovazione, sperimentazione.
Con l’avvio della programmazione dei fondi europei 2007-2013, la Regione 
Puglia ha scelto di avviare una stagione nuova per l’esigibilità dei diritti sociali 
e del diritto al benessere e alla dignità di tutti i cittadini e le cittadine pugliesi, 
partendo anche da una sfida: anche nel settore sociale gli investimenti sono 
“produttivi”, generano nuova e buona occupazione, assicurano prestazioni sociali 
di qualità, concorrono a determinare le condizioni di attrattività del territorio 
regionale, accrescono il livello di qualità della vita nelle città, sostengono gli 
obiettivi di conciliazione vita-lavoro, concorrono all’efficienza complessiva del 
sistema socio-sanitario.
Gli investimenti realizzati nel 2006 non si erano rivelati sufficienti per imprimere 
un’inversione di tendenza alla situazione di criticità in cui era la Puglia. La 
stessa normativa non offriva strumenti concreti di esigibilità dei diritti. Di qui 
la necessità di elaborare due importanti leggi che hanno modificato con i loro 
principi cardine la visione stessa della politica regionale: la legge regionale 
n°19/2006: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e 
il benessere dei cittadini e delle cittadine di Puglia” e la legge 7/2007 “ Norme 
per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita lavoro in Puglia”. In 
entrambe le leggi i principi sono: Dignità delle persone, Universalità dei diritti, 
Valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie, 
Equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i 
sessi, Rispetto delle identità e Valorizzazione delle differenze di genere, cultura, 
e religione. 
Grazie alle due nuove normative sono stati attivati strumenti di conoscenza e di 
governance delle politiche di genere. 
Nessun intervento di politica del lavoro può, infatti, ormai prescindere da indagini 
conoscitive improntate alle differenze di genere che investano ogni aspetto del 
mercato del lavoro e che mettano in rilievo, attraverso modalità statistiche, 
ogni momento saliente del percorso occupazionale sia delle lavoratrici che dei 
lavoratori. Solo così possono emergere i differenziali economici e le disparità di 
trattamento tra donne e uomini nella fase genetica del rapporto, nello sviluppo 
della carriera, nella gestione dei tempi del lavoro e nei momenti espulsivi dal 
lavoro medesimo. Solo così è possibile programmare politiche efficaci per 
rimuovere tali distorsioni e rendere il mercato del lavoro veramente inclusivo e 
rispettoso delle pari opportunità di ognuna e ognuno.
Gli strumenti messi in campo a tale scopo sono: 
L’Osservatorio sull’Occupazione femminile e sulle Condizioni di vita delle Donne, 
istituito nel 2009 dalla Consigliera regionale di concerto con l’Assessorato al 
Welfare, di cui sono componenti le parti sociali, datoriali, centri di studio e 
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ricerca, e i cui dati confluiscono con particolari e specifici focus nel Rapporto 
Annuale sulla condizione femminile in Puglia, (previsto dalla Legge 7/2007) 
e nel Rapporto Biennale sul personale femminile e maschile delle aziende 
pugliesi con più di 100 dipendenti, previsto dall’art.46 del Dlgs. 198/2006 e 
successiva integrazione, il Dlgs. 5/2010. L’esame e l’elaborazione statistica dei 
dati emergenti dai rapporti delle imprese con occupazione superiore alle 100 
unità nella Regione, risultano momenti indispensabili per l’individuazione delle 
discriminazioni dirette e indirette. Solo attraverso il monitoraggio declinato per 
genere di tutti gli aspetti del rapporto lavorativo, si può verificare se esiste 
davvero uno squilibrio tra i sessi e porre le premesse per la sua rimozione. I 
Rapporti diventano, inoltre, fondamentale punto di partenza per verificare i punti 
di forza e di debolezza delle aziende sotto il profilo dell’occupazione femminile, 
rendendo visibili con chiarezza i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale 
che caratterizzano il “fattore donna” nelle imprese medio-grandi e diventando 
spunto per interventi mirati, progetti di azioni positive finalizzate a rimuovere 
le disparità di genere. Infine il Monitoraggio annuale (a partire dal 2008) delle 
dimissioni dal lavoro per maternità che viene effettuato in collaborazione con la 
Direzione Regionale del Lavoro. 
È chiaro che dalle analisi quantitative e qualitative effettuate in questi anni 
esce una fotografia della Puglia in chiaro scuro, ma in via di miglioramento. A 
fronte di criticità che ancora permangono sul piano dei dati dell’occupazione 
e dell’inattività, come su quello della segregazione orizzontale e verticale, e 
dell’esistenza di fattori di natura culturale che si sostanziano nella trasmissione 
di madre in figlia di modelli e atteggiamenti relativi al lavoro, e a fronte nello 
stesso tempo della difficoltà a ritrovarsi in un modello di lavoro così lontano dai 
bisogni e dai desideri delle donne, perché costruito su un modello maschile, 
sono state introdotte in Puglia interessanti e innovative misure che cominciano 
a far registrare un’inversione di tendenza. 
Queste misure da una parte creano nel territorio l’infrastrutturazione per la 
conciliazione vita/lavoro, valorizzando processi di costruzione di dinamiche di 
inclusione, benessere e integrazione sociale, e promuovendo una pianificazione 
territoriale in grado di favorire la qualità della vita di donne e uomini e dall’altro 
ancora entrano nel cuore del problema tentando di scardinare quel modello di 
organizzazione del lavoro ancora troppo maschile.
Veniamo a descrivere brevemente alcune tra le principali misure e interventi 
attivati: 

1. Politiche di sostegno alla genitorialità e di conciliazione
In questi anni si sta realizzando in Puglia il più grande intervento strutturale 
del Mezzogiorno d’Italia ( circa 80 milioni di euro) con la realizzazione di 
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servizi innovativi e integrativi a favore della prima infanzia. Sono servizi che 
comprendono una vasta gamma di strutture e servizi rivolti a bambini da tre 
mesi a tre anni, che vanno dal classico nido al servizio a domicilio, naturalmente 
con la definizione accurata degli standard organizzativi e funzionali. 
Da una sottodotazione del 2004 (solo il 4% dei bambini frequentava il nido, 80 le 
strutture per la prima infanzia per un totale di 2.420 posti nido e una copertura 
del 24% di Comuni) nel 2013 avremo: il 12% di bambini frequentanti il nido, 
350 strutture per la prima infanzia con 13.500 posti nido, il 50% di Comuni 
serviti da asilo nido pubblico o privato. Contemporaneamente dal 2012 è partito 
il catalogo on line delle strutture e la successiva attivazione del “Buono servizio 
di conciliazione” per l’acquisto di servizi per l’infanzia. Tutto questo comporta 
anche buona occupazione che spesso è femminile (la stima per il 2012 è di oltre 
1.500 posti di lavoro femminile). 

2. Piani dei tempi e degli Orari
Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi, previsto dalla Legge 7/2007, è uno 
strumento di pianificazione territoriale per razionalizzare l’organizzazione dei 
tempi della città e migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, 
attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico, 
lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, al fine di sostenere le pari 
opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la 
conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione 
e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche 
temporaneamente. Il Piano è progettato a livello di ambito territoriale, perché 
è qui che si deposita la conoscenza degli ostacoli che rendono più complessa la 
gestione familiare e si realizza il coordinamento e l’amministrazione degli orari 
delle città, ed è qui, quindi, che si possono sperimentare nuove forme di tempi 
e spazi di fruizione dei servizi attraverso la revisione dell’organizzazione dei 
tempi dei servizi pubblici, quali Scuole, Enti locali, ASL, Trasporti, e dei servizi 
commerciali e del tempo libero. Per rispondere ai bisogni mappati, alcuni studi 
sperimentano servizi di conciliazione rivolti prevalentemente a famiglie con 
figli piccoli, con un’estensione in ingresso e in uscita degli orari delle scuole, la 
revisione dei tragitti per raggiungere le scuole e per decongestionare il traffico, 
l’incremento del trasporto pubblico e del serviziodi accompagnamento offerto 
da associazioni familiari e cooperative di servizi. In altre realtà, caratterizzate 
da presenza di popolazione anziana e da lontananza dai centri urbani maggiori, 
il focus è sulla comunità locale con servizi a domicilio, estensione dei servizi 
commerciali di prossimità, trasporto verso i centri diurni di aggregazione, 
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mobilità lenta.
È già in via di completamento uno studio di fattibilità finanziato dalla Regione 
che ha coinvolto 28 Ambiti sociali di zona su 45 presenti in Puglia. 

3. Patti sociali di Genere
Con la legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007 “Norme per le politiche di genere 
e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia” sono stati istituzionalizzati 
alcuni strumenti di conciliazione vita/lavoro. Tra questi i Patti Sociali di Genere: 
accordi territoriali per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per 
sperimentare formule di organizzazione dell’orario di lavoro nelle PA e nelle 
imprese private, che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita 
privata e promuovano un’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi (art. 15 
della L.R. 7/2007).
I Patti Sociali di Genere rappresentano, dunque, una modalità innovativa di 
programmazione di servizi e interventi per la conciliazione vita-lavoro in quanto:
· presuppongono la definizione concertata di programmi plurali e condivisi;
· favoriscono la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e 
privato;
· stimolano il protagonismo dei soggetti locali
· mobilitano i potenziali di risorse di un territorio indirizzandoli verso obiettivi 
di sviluppo innovativi.
I Patti sociali di genere nascono in Puglia con la finalità di:
· promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la 
corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori 
di cura;
· promuovere e diffondere l’utilizzo dei congedi di maternità e parentali in 
una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di 
servizi di cura;
· superare la rigidità dei tempi della Legge 53/2000;
· incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona;
· garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la 
genitorialità come scelta consapevole;
· promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle 
lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo 
indeterminato;
· promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano 
dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
· favorire l’utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso 
l’attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
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· favorire l’inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di 
disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie 
monoparentali con carichi di cura;
· realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi 
contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro.
Come previsto dalle Linee Guida regionali del 21 marzo 2010, sono stati 
considerati necessari degli step operativi per giungere alla definizione di un 
Patto Sociale di genere. 
In particolare il procedimento di definizione deve attraversare obbligatoriamente 
tre fasi:

a. fase di emersione dei bisogni, che ha l’obiettivo di analizzare il contesto 
territoriale, al fine di far emergere i fabbisogni territoriali in relazione alle diverse 
esigenze in materia di conciliazione. Tale fase dovrà consentire di far emergere: 
i punti di forza e di debolezza del sistema territoriale5, la presenza dei servizi 
di cura alla persona e alla famiglia dell’area di riferimento, le caratteristiche 
produttive, occupazionali e socio economiche del territorio. Le linee guida 
definiscono “cruciale”, in questa fase il ruolo della Consigliera di Parità regionale 
che, grazie alla sua attività e alle sue conoscenze relative alle criticità e alle 
carenze del territorio dal punto di vista del genere, stimola l’attenzione sulle 
esigenze della conciliazione.
b. fase di contrattazione e concertazione. Una volta designati gli attori 
potenzialmente coinvolgibili e gli ambiti su cui intervenire, si procede con le 
attività di contrattazione e concertazione che avvengono intorno al Tavolo 
permanente di partenariato sulle politiche di genere che potrà costituire Tavoli 
di contrattazione e concertazione locali.
c. fase di ideazione e progettazione, durante la quale si concreterà la stesura 
del Patto di genere con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati. Le linee 
guida stabiliscono che ogni Patto deve possedere delle macro-caratteristiche, da 
stabilire prendendo come riferimento i risultati della ricognizione del contesto 
effettuata dalla Consigliera. 

Le macro-caratteristiche da individuare sono:
· ambito territoriale di riferimento;
· esigenze e criticità espresse dai soggetti coinvolti;
· finalità e macro obiettivi dell’intervento;
· obiettivi specifici;

Principali azioni e interventi che si intende promuovere:
· risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie per l’attuazione;
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· partenariato istituzionale, sociale ed economico che sostiene il Patto;
· cronoprogramma delle attività;
· modalità di gestione e controllo.

Le risorse messe a disposizione, per il finanziamento dei Patti sociali di 
genere, sono state pari ad € 2.755.434,00. La Regione Puglia ha stanziato € 
1.000.000,00, risorse integrate con € 1.755.434.00 provenienti dal Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009 istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la L. n. 248/2006. Quest’integrazione 
è stata possibile grazie all’intesa “Conciliazione dei tempi di vita e lavoro” con 
il Ministro delle Pari Opportunità, che ha stabilito i criteri di ripartizione delle 
risorse da destinare a interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi vita-
lavoro.

I contributi hanno finanziato 16 progetti, scelti dopo un’accurata fase di analisi 
degli interventi presentati e in corso di attuazione, che stanno sperimentando 
azioni come il telelavoro, contrattazione decentrata, azioni per l’imprenditoria, 
contrattazione per atipici: 
• Aeroporti Puglia; 
• CISL LECCE; 
• CNA; 
• Comune Manfredonia; 
• Comune San Severo; 
• Confesercenti; 
• Elpendù Progetto CLAC; 
• GAL meridaunia; 
• LegacoopBari; 
• Prov. di BAT; 
• Prov. Brindisi; 
• Prov. di Foggia;
• Prov. Lecce;
•  Prov. di Taranto;
• Union3Leverano; 
• UniSalento – Progetto Telelab. 
Tuttavia la riflessione e l’intervento dell’Assessora al Welfare e della Consigliera 
di Parità è andato oltre l’accoglienza territoriale e familiare della qualità della 
vita e delle politiche di conciliazione, cercando di puntare alla valorizzazione 
delle differenze, al superamento degli stereotipi, all’opportunità di riconsiderare 
il rapporto tra famiglia e lavoro, spostando il focus dalla famiglia al lavoro come 
origine della inconciliabilità. La sfida è comprendere che una maggiore qualità 
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del lavoro e quindi una maggiore produttività passa anche attraverso un clima 
migliore in azienda e nei luoghi di lavoro in genere, conseguenza anche di 
un’attenzione alle problematiche di genere, alle tematiche della conciliazione e a 
quelle relative alle pari opportunità intese in senso europeo, quindi orientamento 
sessuale, disabilità, cultura, razza.
La sola via normativa al diritto alle Pari Opportunità e all’Uguaglianza sul lavoro 
e, dunque, all’affermazione del principio di non discriminazione, non ha prodotto 
quei comportamenti inclusivi che ci aspettavamo. Molte, ancora troppe, sono 
le discriminazioni sul lavoro di genere. Tante le dimissioni dal lavoro a seguito 
di maternità (886 in Puglia nel 2011), dimissioni che le donne imputano a 
inconciliabilità tra tempi di vita e di lavoro e dove la richiesta delle donne non è 
tanto o solo rivolta alla necessità di servizi (che pure sono indispensabili), ma 
soprattutto a una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro. 
Per garantire, dunque, l’effettivo godimento del diritto all’uguaglianza nel 
lavoro e al rispetto delle differenze è necessario che Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni guidino con l’esempio, indicando programmi di cambiamento e 
leve su cui operare per ottenere significativi risultati.
Il ruolo delle Istituzioni Politiche deve essere quello di facilitatori di politiche family 
friendly“. Ma, nel contempo, Imprese, Sindacati, Pubbliche Amministrazioni, 
Organizzazioni del privato sociale dovrebbero essere stimolati a investire nelle 
politiche di Pari Opportunità e nelle Politiche familiari e frendly person, non 
per beneficenza, né per vago idealismo, ma nel loro “ ben inteso interesse”. 
Nel prossimo futuro solo le Organizzazioni che attueranno politiche di non 
discriminazione, di valorizzazione dei talenti e politiche familiari potranno 
attrarre lavoratrici/lavoratori più motivati, manager più capaci, registrare un 
minor assenteismo, maggiore produttività e dunque più benessere. 
In un’analisi costi/benefici realizzata dalla Prognos di Berlino, per conto del 
Ministero tedesco della famiglia, la prima realizzata in Europa sugli effetti 
economici per l’azienda che introduce la flessibilità e iniziative di conciliazione, 
abbiamo i seguenti indicatori significativi: roi – ovvero il ritorno sugli investimenti 
di programmi per la conciliazione – tra 1,15 e 1,25; riduzione dei costi del 
turnover e ricerca di nuove risorse umane: -31%; riduzione dei tempi di assenza 
per maternità, con una assenza media di 12 mesi; alta percentuale di ritorno al 
lavoro dopo la maternità.
Per tale motivo abbiamo elaborato il Progetto Impresa conciliante che prevede 
come primo atto la sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza 
sul lavoro e successivamente un sostegno a imprese e sindacati per utilizzare 
la contrattazione decentrata come strumento per difendere e migliorare le 
condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto nell’ottica della 
conciliazione vita lavoro e dell’eliminazione delle discriminazioni.
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Dalle politiche di conciliazione all’organizzazione del lavoro, alla dimensione 
dei tempi e degli orari delle città, ai trasporti, all’utilizzo del part-time, c’è un 
terreno innovativo di impegno che richiede nel contempo uno sforzo maggiore di 
coordinamento e di integrazione tra contrattazione territoriale e aziendale e rete 
dei servizi. In questa prospettiva la presenza negoziale del Sindacato è molto 
rilevante per la qualità della democrazia e dei processi partecipativi. 

4.     Il Progetto L’impresa conciliante - Pari Opportunità nelle aziende 
pugliesi. 
L’obiettivo principale del progetto è fornire un nuovo impulso alla contrattazione 
sociale, allo scopo di armonizzare le trasformazioni del mercato del lavoro, 
quelle del tessuto produttivo, con la riprogettazione dei servizi per la famiglia, 
per l’infanzia e per gli anziani, puntando a un nuovo Welfare Aziendale e a una 
nuova e più flessibile organizzazione del lavoro. 

Il percorso si sta sviluppando in una serie di azioni:
· la creazione di un Tavolo regionale in grado di accompagnare (anche 
con la formazione) la contrattazione collettiva di II livello in termini sociali e di 
conciliazione;
· la sensibilizzazione a tutte le aziende del territorio pugliese (attraverso la 
rete delle Consigliere provinciali di Parità) alla sottoscrizione della Carta delle 
Pari Opportunità e Uguaglianza nel Lavoro (carta sottoscritta da parti sociali e 
datoriali e rete delle Consigliere nel 2009);
· la somministrazione di un questionario a tutte le imprese pugliesi medio-
grandi per verificare l’assetto delle misure di conciliazione eventualmente 
esistenti sul territorio e una ricerca, con metodo CATI, sulle aziende da 50 a 99 
dipendenti;
· la formazione/consulenza ad aziende, sindacati e consulenti del lavoro per 
avviare alcune sperimentazioni in Puglia;
· l’istituzione di un elenco di consulenti aziendali da mettere a disposizione 
delle aziende per costruire piani di maternità, piani di conciliazione e piani di 
uguaglianza.

5.      La Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza nel Lavoro.
La Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza nel lavoro è stata lanciata in Italia 
il 5 ottobre 2009 a Milano dall’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, AIDDA, 
UCID, Impronta Etica, Fondazione Sodalitas, AIDAF (promotori) e da numerosi 
partner sostenitori, tra cui le Organizzazioni sindacali (CGIL,CISL,UIL,UGL) e 
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le Organizzazioni Datoriali, l’Associazione 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con 
l’adesione del Ministero del Lavoro e del 
Ministero delle Pari Opportunità sulla scia 
del successo delle iniziative francese e 
tedesca. 
La Carta è una dichiarazione di intenti, 
sottoscritta volontariamente da imprese di 
tutte le dimensioni,per la diffusione di una 
cultura aziendale e di politiche delle risorse 
umane inclusive, libere da discriminazioni 
e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti 
in tutta la loro diversità. Essa fornisce, 
quindi, un importante quadro di riferimento 
per guidare le imprese aderenti nella 
sua applicazione contenendo impegni 
programmatici basati su principi ed 
elementi chiave di efficaci programmi di 

cambiamento, sperimentati con successo dalle imprese impegnate da più tempo 
in materia.
Adottando la Carta, le attività imprenditoriali contribuiscono alla lotta contro 
ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle 
pari opportunità tra uomo e donna. 
In Puglia 90 sono le Organizzazioni che hanno aderito alla Carta per le Pari 
Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro, 28 Pubbliche Amministrazioni e 62 
aziende. 

6. Fondo pubblico privato per il sostegno alla flessibilità del Lavoro.
È una misura innovativa e sperimentale prevista nel Piano Straordinario per 
il Lavoro. I fondi sono costituiti presso gli Enti Bilaterali pugliesi e gli Ordini 
professionali che aderiscono all’iniziativa per integrare, anche a livello di 
contrattazione collettiva decentrata, le misure già previste dalla legislazione 
e dalla contrattazione quali, per esempio, i congedi parentali, i congedi per i 
diversamente abili, il part-time e la relativa opzione per il versamento della 
contribuzione previdenziale volontaria. La Regione Puglia ha investito su questa 
misura 1.5000.000 euro mentre ciascun Ente Bilaterale e Ordine Professionale 
50.000 euro. Fino a oggi quattro Organizzazioni, tre Enti bilaterali e l’Ordine 
degli Avvocati di Bari stanno sperimentando tale misura. 
Moltissime ancora le azioni messe in campo o in via di start up: il Progetto 
R.O.S.A. per la qualificazione delle Badanti in Assistenti familiari e l’emersione 
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dal nero grazie al sostegno economico erogato alle famiglie che le assumono; 
l’Osservatorio sulla Comunicazione di genere che ha tra i suoi obiettivi 
l’innalzamento delle conoscenze e delle competenze per superare gli stereotipi 
di genere e incidere sul cambiamento di prassi discriminanti consolidate sia 
all’interno delle amministrazioni, sia all’esterno nel mondo della comunicazione 
pubblicitaria; gli interventi per le non autosufficienze sia con gli Assegni di Cura, 
sia con il Progetto Qualify care, sperimentazione del budget di salute (budget di 
cura) per accrescere il livello dell’integrazione della presa in carico delle persone 
non autosufficienti e avviare percorsi di deistituzionalizzazione; il Family audit, al 
fine di realizzare il Distretto Famiglia inteso quale circuito economico e culturale 
a base locale, all’interno del quale politiche differenti e, conseguentemente, 
attori diversi per ambiti di attività e finalità, operano con l’obiettivo di valorizzare 
il benessere familiare.
In questi giorni, su proposta del Ministro Andrea Riccardi, nella seduta del 
Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 scorso è stato approvato il Piano 
nazionale per la famiglia. È la prima volta che nel nostro Paese viene adottato 
uno strumento contenente linee di indirizzo omogenee in materia di politiche 
familiari attraverso una strategia di medio termine che supera la logica degli 
interventi disorganici e frammentari avuti sino a oggi. In concomitanza con 
questo Piano è stato anche proposto un testo unico di legge per il sostegno 
dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile e femminile e delega al Governo 
in materia di regime fiscale agevolato, che contiene importanti spunti sullo stesso 
tema con modalità e contenuti diversi, dai nonni-sitter alle detrazioni fiscali per 
l’assunzione di neo-mamme. Tuttavia, in questo piano ci sembra che non venga 
ancora approfondito adeguatamente il nodo, problematico e cruciale, del lavoro 
e dei genitori con carichi di cura.
La Puglia ha dimostrato in questi anni di essere un grande cantiere di innovazione 
e sperimentazione sia sul piano delle norme, sia sul piano della governance, 
che su quello degli strumenti e delle misure attivate per sostenere i genitori, e 
in particolare le donne, con problemi di “cura” di bambini o anziani, puntando 
anche al superamento della “cura come problema di donne”.
Le politiche e i percorsi realizzati o in via di realizzazione, l’integrazione tra 
obiettivi e risorse, la straordinaria esperienza di collaborazione tra l’Assessorato 
al Welfare e l’Ufficio della Consigliera Regionale di parità, il sostegno e la 
relazione costruttiva e propositiva con la più vasta rete di associazioni, comitati 
e movimenti, dimostrano che è possibile, lì dove c’è un’Amministrazione paritaria 
e attenta ai generi, inaugurare nuove pratiche politiche, accrescere la qualità 
della vita per le famiglie, l’attrattività del territorio e la cultura della parità e delle 
differenze per una valorizzazione piena delle donne e degli uomini di Puglia.
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        ost patriarcatoPATRIARCALISMI DELLA TRANSIZIONE

            Elettra Deiana 

La Pfarrer-Initiative è il gruppo di cattolici austriaci 
che nel Paese del primate Christoph Schonborn, 
cardinale di nobile lignaggio e allievo del teologo 
Joseph Ratzinger, ha smosso le acque del mondo 
cattolico, turbando con le sue posizioni, in particolare 
l’“Appello alla disobbedienza”, le gerarchie ecclesiastiche. Kunigunde Furst, 
superiora generale delle religiose francescane di Vocklabruck, nell’alta Austria, 
dopo aver rimesso, per raggiunti limiti di età, il mandato nelle mani della 
sua successora, suor Angelika Garstenauer, ha parlato pubblicamente delle 
insoddisfazioni che attraversano oggi il mondo cattolico e si è soffermata con 
accenti critici sull’esclusione delle donne dal sacerdozio. 
Furst è dottora in Teologia, ferrata e combattiva, come le donne sanno essere 
quando sono consapevoli di sé e fatte audaci dall’esercizio della libertà. Si è 
riferita all’appello della Pfarrr-Initiative, sia pure senza entusiasmi per la parola 
disobbedienza. Non stare alle regole maschili e che si dichiari con nettezza o 
non si dichiari apertamente; che se ne abbia consapevolezza piena o percezione 
vaga: i modi possono essere i più diversi. In ogni caso, questa è la cifra di un 
cambiamento di fondo dell’antropologia umana delle relazioni tra i sessi.
C’è dietro una metamorfosi, un cambiamento di fondo, il combinato disposto 
di processi diversi che hanno investito la modernità, sfociando nella post 
modernità e ipermodernità della società liquida in cui si sono via via dissolte 
strutture consolidate, concettuali e pratiche, assetti di potere e rappresentazioni 
simboliche che legittimavano l’ordine prima dominante. La precarietà non è solo 
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un effetto economico della globalizzazione, che investe la dimensione del lavoro 
e del mercato, ma è anche ciò che emerge dal collasso dell’ordine simbolico 
tradizionale – di cui il patriarcato è stato parte costitutiva e fondante – nonché 
dalla confusione che regna sul senso delle cose e sul rapporto tra gli individui e 
il mondo.
I grandi processi novecenteschi di emancipazione delle donne e la configgente 
stagione femminista, che si è aperta dalla fine degli anni sessanta in poi del secolo 
scorso, hanno svolto un ruolo fondamentale in questa epocale trasformazione; 
ruolo diverso a seconda dei Paesi, con ricadute, intrecci, richiami palesi o 
sotterranei, che durano e sono oggi ancora ampiamente nelle mani di donne che 
prendono coscienza di sé. Ciò avviene a largo raggio nelle situazioni più lontane 
dalle nostre e a partire da punti di riferimento egualmente spesso molto diversi 
dai nostri. 
È stato – continua a essere – un cambio di mondo, con tutto ciò che di positivo 
e negativo c’è immancabilmente nei cambiamenti radicali, soprattutto perché le 
risorse culturali e politiche, per capire e misurarsi con simili cambiamenti, spesso 
non ci sono o non sono adeguate; e talvolta si rivelano controproducenti. Per le 
donne la stagione del femminismo e dei movimenti è stata una fondamentale 
opportunità di essere, tentare di essere, avvicinarsi a essere, capire, sperimentare, 
cimentarsi nell’essere quello che si desidera essere. 
Questa presa di coscienza è stata spesso accompagnata da illusioni e scacchi, 
passi avanti e sconfitte, prefigurazioni politiche costruite a tavolino e via via 
audacissime pratiche di libertà “in libertà”, che oggi sembrano stravolgere – o 
di fatto stravolgono – le ragioni del femminismo nel mettere al mondo la libertà 
delle donne. Ma confusioni e incomprensioni – nel come le donne si rapportano 
agli spazi di libertà che si sono aperti e anche nel come ogni donna guarda e 
giudica altre donne – dipendono spesso dalla scarsa consapevolezza della natura 
complicata e contraddittoria del cambiamento, delle ambiguità presenti in quel 
cambio di passo in cui le vicende umane sono incappate. O anche da un’idea 
stereotipizzata di ciò che le donne dovrebbero fare per essere libere. 
Perché quel cambio di passo è avvenuto non nel vuoto o separato dal resto, ma 
nell’incontro di esistenze, sentimenti, vocazioni e desideri individuali e, insieme, 
nello stretto incrocio con i complicati passaggi storici della modernità e nei 
successivi salti che da là sono venuti: soluzioni di continuità più che passaggi 
lineari, come appunto, in snodi fondamentali del pensiero, delle strutture 
dell’edificio sociale, della rappresentazione simbolica, la post modernità e 
l’ipermodernità hanno rappresentato . E nelle rotture che si sono prodotte si 
riproduce continuamente la risacca di depositi profondi dei comportamenti 
umani – dell’umano, possiamo dire; depositi che fanno peso, vengono a galla, 
spariscono e tornano. 
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Per la sinistra, quella italiana ma non solo, il femminismo ha rappresentato 
emblematicamente l’occasione mancata per fare i conti con l’ingombro dei 
ritardi novecenteschi esistenti nel rapporto tra i sessi e di cui la stessa sinistra 
non riesce ancora a liberarsi.
Anche per questo il post patriarcato, in Italia in particolare, è così densamente 
abitato da patriarcalismi di ogni tipo, per lo più di nuova natura, frutto delle 
contraddizioni tipiche di questa fase, della fragilità esistenziale maschile più 
che della sua forza. Ma spesso sono anche patriarcalismi di ritorno, modalità 
galleggianti delle relazioni tra uomini e donne, che tuttavia confermano la 
complessità dei passaggi, l’intreccio possente tra il positivo e il negativo e il 
rischio ricorrente di operazioni restaurative, come quella che si continua a 
giocare intorno alla legge 194 e, più in generale, intorno al corpo delle donne. 
Ancora una volta Italia docet. 
Patriarcato come ordine simbolico performativo, sistema di senso e di potere, 
gerarchia tra i sessi. Patriarcalismi come modalità residuali di quell’ordine o 
parodiche manifestazioni che scaturiscono dal collasso di quell’ordine. Un ordine 
che dava certezza di sé al genere maschile o oggi lo lascia nel vuoto pneumatico, 
creando il disagio del vuoto e della non corrispondenza.
“C’è un principio buono, che ha creato l’ordine, la luce e l’uomo, e un principio 
cattivo, che ha creato il caos, le tenebre e le donne”: così scrive Pitagora, 
scienziato e filosofo greco vissuto nel VI secolo a.C., tra la greca isola di Samo 
e l’italica Magna Grecia.
Il patriarcato è radicato in questa contrapposizione epistemologica tra principi 
antitetici: maschile e femminile, cultura e natura, umanità e animalità. E poi 
agorà e focolare domestico, pubblico e privato e altro ancora. Contrapposizione 
che mette in scena una rappresentazione della società dove la parte maschile 
predomina e quella femminile soggiace. 
Agisce, in tale rappresentazione, il versante della filosofia, che fonda l’idea; e vi 
agisce, in modo potente, il lato dei fatti, che struttura il sistema e aggiorna nel 
tempo l’idea. Patriarcato dei padri, in epoca ancestrale e poi antica; patriarcato 
dei fratelli, nella modernità; o anche ordine maschile e logo fallocentrismo, 
cioè l’impronta maschile e maschilista della filosofia. Una storia pesante come 
un macigno, che durava da sempre e si ostinava a resistere, malgrado gli 
sbalestramenti subiti nella nostra epoca. Ma poi l’erosione ha manifestato i suoi 
segni, lo sgretolamento ha invaso la scena, lasciando sul terreno i detriti. Che 
sono ingombranti, indecifrabili, pericolosi ma nello stesso tempo indicano che 
l’impalcatura non regge più.
La parola patriarcato ha in sé una radice indoeuropea, che significa “nutrire”, 
comune a molte lingue di quel ceppo, da cui deriva “padre”; e una parola greca, 
arché, che vuol dire principio, comando, potere. La parola dice e costruisce il 
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mondo. In Italia, ancora all’epoca dell’Assemblea Costituente, molti costituenti 
di sesso maschile si opponevano a che le donne potessero avere adito alla 
carriera della magistratura, perché ritenute non idonee a giudicare. 
E soltanto nel 1964, sedici anni dopo la Costituzione, la legge rese attuativo il 
diritto delle donne di intraprendere la carriera di magistrate, riconosciuto dalla 
Carta fondamentale. Il ruolo delle donne, in entrambe le vicende, fu determinante. 

simbolica fortemente incentrata sulla forza e l’autorità maschile. Il corpo 
femminile, chiuso nel recinto della domesticità, mette al mondo una vita, in 
grazia dell’ ordine naturale, e il patriarca immette quella vita nella società, in 
grazia del potere che agli uomini discende direttamente dalla divinità maschile, 
per interposta gerarchia di sacerdoti, re, dottori della legge e via discorrendo. È 
l’uomo che attribuisce alla nuova creatura il diritto alla nascita sociale, attraverso 
il nome – in nome del padre, appunto – e dunque l’autorizzazione simbolica a 
procedere nella vita. 
Le eccezioni femminili nel patriarcato, quando si sono manifestate, sono state 
possibili perché una donna eccezionale godeva della benevolenza e della 
protezione di qualche uomo di buona volontà – per lo più potente, spesso un 
padre – o perché un’altra donna, nelle smagliature di una crisi sociale o politica, 
coglieva audacemente l’occasione per inerpicarsi in un sentiero non previsto per 
lei dall’ordine dei padri. 
In epoca moderna, quando rotolarono le teste dei re e gli uomini fecero le loro 
rivoluzioni per la libertà, l’eguaglianza e la fratellanza, il patriarcato dei fratelli 
subentrò al patriarcato degli anziani. Ma i fratelli vincitori non mostrarono 
disposizione a condividere con le donne l’ordine da loro instaurato, anzi con 

La sovranità e l’imposizione 
maschile sul corpo femminile è il 
tratto distintivo del patriarcato, 
che rivela l’origine fortemente 
sessuata di quel dominio. Il 
corpo gravido della donna e la 
facoltà femminile di mettere 
al mondo la vita possiedono 
in sé, da sempre, una forza 
perturbante, prossima al 
mistero e al divino. Un potere 
femminile che ha indotto 
timore e messo sotto scacco 
gli uomini, a cui ha corrisposto 
la costruzione di un assetto 
sociale e una rappresentazione 
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violenza le ricacciarono indietro. In Francia la cittadina Olympe de Gouges, il 
13 brumaio del II anno della Repubblica (3 novembre 1793) salì il patibolo, su 
ordine dei rivoluzionari, innamorati della libertà e dell’eguaglianza. La sua colpa 
era di aver preteso eguali diritti per le donne e di aver richiamato gli uomini ai 
loro doveri verso le mogli. 
La cittadinanza moderna, non a caso, soffrirà a lungo, in quell’Occidente dove 
pure era nata, di un deficit intrinseco, rappresentato dalla minorità giuridica 
impressa, per “condizione naturale”, allo statuto umano delle donne. Minorità 
giuridica e minorità morale e dunque donne che il maschio deve tutelare: questo 
è stato un tratto distintivo del patriarcato moderno. Non a caso il femminismo 
italiano ha individuato il significato più profondo della legge sull’interruzione 
volontaria di gravidanza, nell’assunzione di responsabilità piena – morale e 
giuridica – delle donne rispetto al proprio corpo. 
L’effetto combinato dei processi di emancipazione e delle manifestazioni di 
soggettività femminile, nel contesto della progressiva destrutturazione degli 
elementi portanti della modernità, ha minato alle radici il patriarcato, nella 
sua forma moderna e in quella antica, che in troppe parti del mondo continua 
però a essere in vigore, in forme spesso brutali. Ma anche là molte donne lo 
attraversano come il vento e salgono sui tetti.
Le suore ribelli che non vogliono essere considerate come “le domestiche del 
clero” e aspirano a pieno titolo a essere rappresentanti della Chiesa, sono una 
delle tante espressioni della crisi dell’Ordine, della Parola, dell’Autorità maschile.
I segnali sono molteplici, si fanno eco l’uno con l’altro e vengono da ogni dove, 
investono ogni aspetto, scompaginano regole e riferimenti, spiazzano il senso 
comune, aprono voragini esistenziali nei rapporti tra i sessi e nell’identità 
maschile. Sono tali da configurare ormai – più che la crisi – appunto la fine, 
l’avvenuto passaggio al post patriarcato, cioè a un’epoca di transizione, confusa, 
contraddittoria, anche rischiosa, per molti versi indecifrabile. 
Essa è contrassegnata poi dalla crisi più generale della contemporaneità: 
economico-sociale, politico-culturale, di modello, prospettiva e senso, all’interno 
della quale l’implosione dell’ordine maschile costituisce un versante fondamentale 
di accelerazione di tutti gli altri aspetti. 
Il post patriarcato non è un periodo già compiuto, già delineato e delineabile 
con chiarezza, una pagina nuova su cui scrivere l’incipit di una nuova storia. 
Nessuna fase nuova comincia con un taglio netto rispetto al passato e tutti i 
cambiamenti, anche quelli più radicali e violenti, come dopo una rivoluzione 
politica, convivono per un lungo periodo con retaggi e elementi del passato, o 
del tutto residuali o animati da nuovi intendimenti. 
Siamo in una difficile e complessa fase di transizione, attraversata da profonde 
trasformazioni del legame sociale, che è in via di dissoluzione a causa delle 
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mutazioni del capitalismo globalizzato, la fine dello stato sociale e della coesione 
che esso assicurava, la crisi di legittimità dell’autorità politica e delle leadership 
maschili. Questi stessi esiti storici – manifestazioni evidenti della post modernità 
e ipermodernità che viviamo – accompagnano, mettendola in scena in tutta la 
sua complessità, la dissoluzione dell’ordine patriarcale. Specchio e interfaccia 
delle trasformazioni che alimentano i fenomeni di disagio e frustrazione della 
parte maschile della società
C’è un lato della crisi della politica che non è mai indagato, non viene allo 
scoperto, neppure appare sullo sfondo, almeno come un elemento da aggiungere 
agli altri. riguarda la fine dell’ordine patriarcale come fonte di legittimazione del 
primato maschile nella sfera pubblica e anche in quella privata. Tale primato 
rimane e permane ma per lo più come mero esercizio di potere, manifestazione 
narcisistica del maschile, reiterazione di ingessati dispositivi di identificazioni 
conformistiche, resa possibile proprio dal disordine che la crisi produce e dalla 
mancanza di un altro insieme di riferimenti che subentri. 
Assenza del rapporto con l’Altro, in questa crisi post patriarcale, che brutalmente 
si manifesta nell’efferata ripetitività di episodi di femminicidio, assassinio di donne 
a opera del partner che non è più in grado di riconoscere l’Altro da sé nell’Altra, 
che il cambiamento in atto ha sottratto ai tradizionali meccanismi identificativi 
delle relazioni tra i sessi. Essi spesso permangono, come meccanismo individuale, 
duri e prevaricanti, fino a fare uccidere una donna. Tuttavia non sono suffragati 
dalla legittimazione di un ordine esteriore e diventano un ulteriore elemento 
della crisi. 
Nel profluvio di analisi che il dibattito pubblico in questa fase produce sulla 
politica arrivata ai minimi storici della sua credibilità, sui partiti a gradimento 
popolare vicino allo zero, sulla rappresentanza democratica a cui nessuno più 
crede, questo lato non viene mai preso in considerazione, anzi scompare a 
misura che la crisi si evidenzia in tutta la sua formidabile portata. 
Ma il collasso del patriarcato non è un aspetto secondario della crisi più generale, 
vera e propria crisi di civiltà, poiché esso ha rappresentato la forma incarnata 
del potere e del dominio in azione, la spinta performativa alla sua riproduzione 
sociale e simbolica, la radice dei guasti che l’hanno minato in radice e minano 
il mondo. L’ibris maschile arrivata a sfidare il cielo e a tentare la colonizzazione 
senza tregua della Terra. 
Il potere è sempre stato esercitato dagli uomini. Gruppi di uomini, tribù 
di uomini, corti, reami, imperi di uomini. E anche tribunali, stati maggiori, 
istituzioni, comprese quelle della modernità politica, segnate dai grandi principi 
dell’eguaglianza, della libertà e della democrazia, ma intrinsecamente e 
organicamente nelle mani di uomini. Una volta il potere maschile si costituiva 
come ieratico, sacerdotale, inavvicinabile, a meno che il toccarlo non producesse 
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qualche miracolo, come succedeva con i re taumaturghi. Era un potere in grado 
di fare ordine logico, stabilire gerarchie, scale di valori, primati, quindi regolare 
la società, mettere a posto le cose. Chi lo esercitava era circondato da un’aura 
di indiscutibile autorevolezza e indiscussa autorità. 
Che non c’è più o si stenta a vedere. Nei paesi occidentali la crisi è il segno 
del presente, una prospettiva che durerà. Crisi economica e sociale, politica e 
istituzionale, di modello del vivere e di senso. Crisi della democrazia, cioè del 
fiore all’occhiello dell’occidente ieri vittorioso. Crisi di civiltà. Transizione post 
patriarcale, dunque, densa di incognite, di occasioni e come tutte le fasi segnate 
dalla crisi di rischi, ma anche opportunità.
Per questo occorre sapere di che parliamo.
La struttura asimmetrica e sbilanciata del potere all’interno della società italiana 
e il modo come essa viene rappresentata pubblicamente, con le donne sempre o 
troppo spesso in posizione seconda, soprattutto quando si tratti di giovani donne 
messe accanto a uomini di prestigio, è una forma di patriacalismo che ritorna 
continuamente, come a sostituire quell’autorità ex ante che è in frantumi, come 
a confermare un’immagine del mondo rassicurante. 
Per gli uomini, ovviamente. 
Il gioco è però subito evidente, riesce a durare soltanto il tempo virtuale di 
qualche talk show e anche là nessuno ci crede veramente e basta poco a rompere 
il giocattolo. Resta però l’asimmetria della rappresentazione. Spesso odiosa. 
Basterebbe una parola femminile a dire che il re è nudo? Forse non basterebbe 
una sola parola, ma quel che è certo è che la cosa sarebbe dentro il sentire del 
tempo e che ogni donna è autorizzata a dire a un uomo che è bene che la smetta 
di blaterare. Se non avviene è perché non c’è politica, vocazione, passione, 
coraggio, libertà di donne in questa direzione. 
Patriarcalismi da individuare, riconoscere, contrastare. Ed è possibile farlo 
perché le donne possono farlo. Se vogliono, se si organizzano, se indirizzano 
in questo senso il loro esercizio di libertà. Se criticano la rappresentazione del 
potere facendoci radicalmente i conti, chiarendo a se stesse, alle altre e agli 
altri, che una messa in scena del potere, anche se un potere indebolito e spesso 
in collasso, è un esercizio di potere che solo l’inveterata pratica di complicità tra 
uomini rende possibile e che le donne, invece, non sono esercitate né a mettere 
in atto, né a contrastare. 
Un potere segnato dalla crisi, ma potere. Il potere maschile post patriarcale ma 
ancora il potere.
Ma in tutti i campi e in tutti gli ambiti questo potere mostra le crepe di un post 
di cui occorre prendere atto con coraggio da parte di donne e uomini. Con la 
consapevolezza da parte di tutti, ma delle donne in modo particolare, che la fase 
di transizione in cui viviamo è, appunto, di transizione e niente è scritto. 
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Che vada in una direzione o in un’altra, che stabilisca le condizioni di un più 
solidale e giusto rapporto tra i sessi o che moltiplichi le spinte alla crisi dei maschi, 
cancellando la possibilità di un nuovo orizzonte di senso e alimentando forme 
di nuova sudditanza esistenziale e sociale delle donne: tutto questo dipende in 
grande misura dalle donne.
E dagli uomini, se saranno in grado di esserne consapevoli.          FEMMINICIDIO
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         FEMMINICIDIO

 Celeste Costantino

Femminicidio: è una parola che utilizziamo da 
anni, che abbiamo scritto tante e tante volte per 
denunciare quello che accade in Italia e in altri Paesi, 
per informare e far capire che quello che avviene 
intorno a noi non è un caso, non è il frutto di follia, 
non è passione, non è gelosia, non è amore. Sembra non essere chiaro per 
nessuno: per la cosiddetta società civile, per i media, per la politica. Sappiamo 
che alcune parole spiazzano o fanno paura per le consapevolezze che evocano, 
per le responsabilità che denunciano. “Femmicidio” e “femminicidio” rientrano 
senz’altro in questo vocabolario apocrifo. La prima è poco utilizzata, la seconda 
negli ultimi anni ha trovato più spazio anche in Italia, ma entrambe in realtà 
descrivono processi storici quotidiani e su entrambe avremmo dovuto superare 
già da tempo la discussione sulla pertinenza del loro utilizzo. 
E invece sono ancora circondate da molta confusione e sono per motivi diversi 
inesorabilmente sotto attacco. Isabella Bossi Fedrigotti sul “Corriere della sera” 
ha scritto recentemente che il termine “femminicidio” suona cacofonico e molti 
a sentirlo storcono il naso, perché rimanda all’idea sprezzante della parola latina 
femina, l’animale di sesso femminile. Forse è così, ma andrebbe ricordato che il 
grande linguista Sapir spiegava che la durezza o la cacofonicità delle parola sta 
nella mente del parlante piuttosto che nel suo suono e, soprattutto, andrebbe 
ricordato che cosa ci sia dietro l’invenzione e l’uso di quella parola, un neologismo 
scaturito da una scelta politica ben orientata: la categoria criminologica del 
femmicidio ha introdotto un’ottica di genere nello studio di crimini “neutri”, che 
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consente di rendere visibile il fenomeno, spiegarlo, potenziare l’efficacia delle 
risposte sanzionatorie e punitive.
Femmicidio e femminicidio, dunque. Il termine “femmicidio” nacque per indicare 
gli omicidi della donna “in quanto donna”. Non stiamo parlando soltanto degli 
omicidi di donne commessi da parte di partner o ex partner, ma anche delle 
ragazze uccise dai padri, perché rifiutano il matrimonio che viene loro imposto 
o il controllo ossessivo sulle loro vite, sulle loro scelte sessuali.
E in questa scia di crimini contro le donne vanno annoverate anche le donne uccise 
dall’AIDS, contratto dai partner sieropositivi che per anni hanno intrattenuto 
con loro rapporti non protetti tacendo la propria sieropositività. E le prostitute 
contagiate di AIDS o ammazzate dai clienti, le giovani uccise perché lesbiche e, 
indietro nel tempo, anche tutte le donne accusate di stregoneria e bruciate sul 
rogo.
Marcela Lagarde, antropologa messicana, sostiene che con la parola 
“femminicidio” si indica, invece, “un problema strutturale” che va aldilà degli 
omicidi delle donne, riguardando tutte le forme di discriminazione e violenza 
di genere che hanno la forza brutale di annullare la donna nella sua identità e 
libertà non soltanto fisicamente, ma anche nella “dimensione psicologica, nella 
socialità, nella partecipazione alla vita pubblica”.
Questa espressione nacque in relazione ai fatti di Ciudad Juarez, città al confine 
tra Messico e Stati Uniti, dove dal 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse 
e più di 650 sono state stuprate, torturate e poi uccise. Ciudad Juarez, come pure 
Chihuahua, sono territori in cui le donne si recano per lavorare in fabbrica perché, 
pur se in crisi, le maquilas (grandi aree industriali a capitale internazionale) 
ancora impiegano oltre 300.000 persone, in maggioranza giovani donne tra i 15 
e i 25 anni, che lavorano in condizioni di sfruttamento a linee di assemblaggio 
aperte 24 ore.
Molte di loro sono state uccise in luoghi diversi da quello in cui è stato rinvenuto 
il loro cadavere, ma ciò prima del 2001. Da allora, infatti, l’attivismo femminile 
anche grazie alle ONG, alle commissioni per i diritti umani e alle reti associative 
è riuscito a obbligare le autorità messicane ad ammettere l’esistenza stessa 
della questione.
Marcela Lagarde, eletta parlamentare, ha fatto costituire e ha presieduto una 
commissione speciale parlamentare sul femminicidio, che per un arco temporale 
di dieci anni ha rielaborato le informazioni reperite presso varie istituzioni, 
verificando che l’85% dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di 
parenti. È stata approvata una legge organica sul modello spagnolo ed è stata 
sancita l’introduzione nei codici penali del reato di femminicidio.
L’esempio delle donne messicane ha fatto scuola, ha contagiato gli altri 
Stati latinoamericani, spingendo le autorità dei diversi Paesi a moltiplicate le 
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indagini ufficiali e non ufficiali, alzare il velo di omertà, complicità, indifferenza 
sulla quotidiana strage di donne. “Nominare” con il nome di femminicidio, e 
contare gli atti estremi di violenza di genere, ha determinato l’insorgere di una 
consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla effettiva natura di 
questi crimini, ciò a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza del 
fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate 
indagini socio-criminologiche.
Si è arrivati all’introduzione di nuove leggi sul reato di femminicidio in molti 
codici penali: in Messico, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Cile, El Salvador, 
più recentemente in Perù e Argentina. In Messico e Guatemala l’indicazione di 
inserire nella legislazione nazionale il femminicidio come reato arrivò direttamente 
dall’ONU, dal comitato per l’attuazione della CEDAW (la convenzione ONU per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne).
Quando il 14 luglio 2011 il comitato CEDAW ha fatto richiesta all’Italia di 
fornire i dati sui femminicidi, il Governo italiano non è stato in grado di fornire 
tempestivamente questa risposta, semplicemente perché quei dati non erano 
mai stati raccolti.
Anche qui grazie all’attivismo femminista, utilizzando lo stesso “metodo” delle 
attiviste messicane, sono stati fatti importanti passi avanti, mettendo in chiaro 
che la violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani e che 
spetta alle Istituzioni attivarsi per prevenire il femminicidio attraverso un’azione 
di carattere culturale e un’adeguata protezione delle donne che scelgono di 
uscire da tutte le forme di violenza, dalla tratta alla violenza domestica. I 
dati esposti devono aver impressionato il Comitato CEDAW, che, infatti, nelle 
Raccomandazioni all’Italia si è detto “preoccupato per l’elevato numero di donne 
uccise da partner ed ex partner: un fallimento delle autorità dello Stato nel 
proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner”.
È stata la prima volta che il Comitato CEDAW ha parlato di femminicidio in 
relazione a un Paese non latinoamericano e che ha riscontrato la probabile 
inadeguatezza delle azioni promosse dalle autorità italiane per proteggere le 
donne dalla violenza.
Le osservazioni del Comitato CEDAW hanno colto un punto dolente delle relazioni 
tra donne e uomini nel nostro Paese e del rapporto tra lo Stato e le sue cittadine.
Ma non basta appellarsi, come pure è necessario, ai doveri delle istituzioni e 
dei poteri pubblici, occorre un di più da parte della politica, della cultura, della 
società in tutti i suoi ambiti, della scuola a tutti i livelli.
Bisogna trovare la strada per svelare efficacemente tutti gli aspetti del problema, 
richiamare alla loro responsabilità soprattutto gli uomini, quelli che hanno 
ruoli pubblici, ricoprono cariche di prestigio e occupano luoghi di eccellenza. 
Ma anche quelli con cui si condivide l’avventura della vita, la passione della 
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politica, la condivisione di qualche progetto. Che loro escano dal silenzio non è 
certo la soluzione definitiva del problema, ma fa parte di ciò che può concorrere 
potentemente a fare passi importanti per cambiare le cose.
“Niente è come sembra. Non è amore ma assassinio”: questo il testo di un recente 
manifesto di “Ragazze Interrotte” per Sinistra Ecologia Libertà. Un modo chiaro 
per mettere in evidenza dove nasce la violenza e dove bisogna intervenire. 
Bisogna fare i conti con questo, con il nostro mondo non con quello che pensiamo 
appartenga sempre agli “altri“.Noi, la cosiddetta “società civile”, quella che 

la barbara logica dominante, avrebbero una condotta che favorirebbe la violenza. 
Insomma se muore una ragazza di vent’anni, buona e amata da tutti, si merita 
lo status di vittima, se una prostituta è uccisa forse un po’ meno.
È esattamente questo il meccanismo che alimenta la violenza: sostenere l’idea 
che se fossimo tutte sante non correremmo dei rischi, vuol dire dichiarare 
l’esistenza di una colpa che giustifica l’atto violento.
Lo sanno talmente bene gli uomini che questo è uno strumento potente, che 
lo agiscono in maniera sistematica nel percorso violento, quel percorso che 
porta fino al gesto finale. È un crescendo di accuse, di trasmissione di senso di 
inadeguatezza, di un continuo ripetere che sei una puttana perché hai guardato, 
fatto, pensato a qualcun altro.
Un meccanismo, non lo smetteremo mai di ribadire, che può essere messo in atto 
da chiunque e che chiunque può subire. Proprio per questa ragione la violenza 
va affrontata per quella che è: nella sua portata e nella sua complessità, senza 
cadere nei tranelli ignoranti, bigotti e giustificazionisti a cui questo Paese ci ha 
abituati.
L’assassino di Vanessa l’ha capito bene come funziona l’Italia: è evidente nel 
momento in cui ci svela il motivo del suo “raptus”: in un momento intimo, non 
in un momento qualsiasi, ci spiega, Vanessa l’ha chiamato con il nome del suo 
ex. Se ci aggiungiamo un po’ di cocaina la spiegazione è bella e data.

non si tira mai indietro se 
c’è da firmare un appello, 
che scende in piazza, che 
inorridisce davanti alla 
morte di una ragazza come 
Vanessa, che poi però – 
con la stessa scioccante 
convinzione si lascia 
andare a insulti violenti 
nei confronti delle donne 
che non conducono vite 
“appropriate”, che, secondo 
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Nei primi mesi di questo 2012 le vittime da femminicidio sono arrivate a 54 e 
tutti sembrano stupirsi. È cresciuta l’attenzione mediatica, si sono moltiplicate 
le manifestazioni di stupore. Gli ammazzamenti di donne non sono una novità, 
diciamo noi, ma meglio tardi che mai. Che fare allora perché il momento mediatico 
messo in campo dal “Se non ora quando” non si esaurisca nell’arco di pochi 
giorni? Ci sono nomi importanti come quello di Saviano (che addirittura trasforma 
la notizia della denuncia al femminicidio in “Saviano che firma l’appello contro 
il femminicidio”), che dovranno servire a tenere alta l’attenzione, provando per 
una volta a tenere ferma l’attenzione sui temi veri di questo Paese, a partire 
dalla stampa che nei 18 anni di Berlusconi ha dato il peggio di sé, che s’è 
concentrata in condanne di bunga bunga, di Ruby e ancora adesso della Minetti, 
con gli stessi svilenti strumenti utilizzati dalla cultura berlusconiana. E tutto 
questo senza che sia mai stata prodotta un’inchiesta seria sul femminicidio in 
Italia. Ci sono stati soltanto brevi spot davanti all’ennesima vittima, ma solo se 
giovane, bella e quindi strappalacrime.
E infine un appello alla politica tutta, dal centrodestra al centrosinistra, che ha 
firmato in massa l’appello del Snoq e che finora ha prodotto soltanto denunce 
ipocrite nella battaglia sul corpo delle donne. Alcuni esempi per tutti: la 
governatrice del Lazio Renata Polverini conosce lo stato in cui versano i centri 
antiviolenza nella sua Regione? Non costa nulla mettere una firma, molto più 
difficile è amministrare coerentemente davanti a ciò che si considera sbagliato e 
ingiusto. Vogliamo misurarci su questo?
Il segretario del Partito democratico Bersani, anziché dichiarare di augurarsi di 
avere una figlia come la Fornero, chieda proprio alla ministra del Lavoro con delega 
alle pari opportunità di fare qualcosa di concreto per le donne, perché siamo 
private dei più elementari diritti e perchè questo stato di crisi generalizzata fa 
regredire il Paese non solo economicamente, anche culturalmente e socialmente.
Occorre una cultura dell’ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che 
il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono 
forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne. Occorre 
partire da qui per raccogliere i dati secondo un’ottica di genere, per capire se 
davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono 
lasciate sole. Spesso infatti mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi 
sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono 
informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, 
perché nessuno le ha informate dell’esistenza degli ordini di allontanamento 
civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l’allontanamento 
del coniuge violento.
Succede anche che le leggi esistenti vengano male applicate, oppure che una 
donna ricada in una condizione di vittima e che il caso non venga adeguatamente 
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valutato; può succedere per tanti motivi come, per esempio, una mancanza di 
fondi che garantisca una formazione specifica agli operatori professionali. In 
assenza di una formazione specifica può prevalere, infatti, il pregiudizio del 
singolo operatore rispetto alla conoscenza del fenomeno, strumento essenziale 
per contrastare sottovalutazioni misogine.
Inutile dire che i passi avanti in questi anni ci sono stati: l’attenzione alla 
formazione e alla protezione delle donne che decidono di uscire da situazioni di 
violenza è sempre maggiore; tuttavia, ancora troppe donne vengono ammazzate 
perché manca una reazione collettiva e sentita a una cultura assassina, che 
riporta in auge pregiudizi e stereotipi antichissimi legati alla virilità, all’onore, al 
ruolo di uomini e donne nella coppia e nella società.
Per sconfiggere la cultura patriarcale occorre una presa di posizione netta 
da parte della politica e delle istituzioni e una collaborazione fortissima con 
la società civile: chiede, infatti, il Comitato CEDAW alle istituzioni, tra le altre 
misure, di “predisporre in collaborazione con un’ampia gamma di attori, 
comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società 
civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e delle campagne 
di educazione pubblica, affinché la violenza nei confronti delle donne venga 
considerata socialmente inaccettabile, e di divulgare informazioni al pubblico 
sulle misure esistenti al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti delle 
donne”.
E allora torniamo a ribadire la necessità di azioni rivolte a garantire in concreto 
alle donne, in quanto donne, il godimento dei loro diritti fondamentali, primo tra 
tutti il diritto alla vita e a una vita libera da qualsiasi forma di violenza. In questo 
senso le pari opportunità si costruiscono insieme, altrimenti la disinformazione 
annulla i benefici derivanti dalle politiche intraprese; così come i servizi, la 
professionalità offerta dalle associazioni di donne, dai centri antiviolenza, dal 
volontariato, vengono vanificati se non possono essere portati avanti nel tempo 
per il mancato finanziamento da parte delle istituzioni. È un cane che si morde 
la coda.
Se oggi l’ONU (e di conseguenza l’informazione di massa) parla di femminicidio 
anche in relazione all’Italia, è perché ci sono state donne che qui e oggi, da anni, 
hanno reclamato il riconoscimento anche per le donne, in quanto donne, di quei 
i diritti umani affermati a livello universale e in particolare del diritto inalienabile 
alla vita e all’integrità psicofisica.
I diritti infatti vivono solo là dove vengono reclamati in quanto tali, altrimenti 
restano destinati al mero riconoscimento formale, sulla carta. Per l’Italia è una 
battaglia di civiltà che riguarda davvero donne e uomini, società civile e politica 
e istituzioni.
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la Parità di 
Genere

n e l l a  S c u o l a  p r i m a r i a

Maria Pasanisi 
Magda Terrevoli

Nell’ottica di una politica di conciliazione che 
introduca una visione di genere in ogni contesto 
della vita, ci sembra non trascurabile il tema 
della scuola, intesa sia come istituzione, luogo 
educativo, ambito di relazione in cui vengono 
coinvolti figli, genitori e insegnanti in un percorso 
di crescita e scambio che li accomuna, che come occasione di confronto e 
crescita culturale nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, tra cui quelle 
legate al genere. L’Unione Europea nel Marzo del 2006 ha emanato la “tabella 
di marcia per la parità uomo/donna”, da attuarsi nel quinquennio 2006-2010 e, 
fra gli obiettivi e interventi prioritari, ha inserito l’eliminazione degli stereotipi 
di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura. È, infatti, proprio in 
questi ambiti che spesso gli stereotipi si formano e vengono trasmessi.
La strategia che l’UE intende attuare prevede percorsi formativi e di 
sensibilizzazione per insegnanti e alunni, al fine di incoraggiare le giovani donne 
e i giovani uomini a esplorare percorsi educativi non tradizionali e contrastare la 
formazione degli stereotipi di genere sin dalla primissima età.
Nell’ambiente scolastico le differenze di genere emergono e sono incoraggiate 
quotidianamente in ogni situazione pratica: nella gestione dei giochi e nella 
suddivisione dei compiti. Un percorso coerente con il rispetto e la valorizzazione 
della differenza può rappresentare, pertanto, un’occasione di riflessione per i 
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bambini e gli adolescenti, può permettere di farla emergere a livello cosciente e 
di problematizzarla, dando strumenti per l’utilizzo delle differenze stesse come 
risorsa e ricchezza piuttosto che come barriera, e condurli infine alla definizione 
di una identità di genere più libera e consapevole.
Infatti, in base a quanto viene affermato in recenti studi psico-pedagogici e 
sociologici, i tratti del carattere maschile e femminile derivano non tanto da 
una predisposizione organica o biologica, quanto da condizionamenti culturali 
ricevuti che inducono a riprodurre e a tramandare le differenze dei ruoli, al fine 
di conformarli alle aspettative della società e alle forme organizzative della sua 
riproduzione sociale ed economica.
Il nostro intento, pur riconoscendo la problematicità della tematica, non ha 
certamente la pretesa di fornire risposte esaustive, è piuttosto un tentativo di 
approccio e di riflessione sul tema della parità tra uomini e donne nelle scuole 
elementari e un primo momento di analisi su cui costruire percorsi successivi 
che stimolino la coscienza di genere nei bambini.
Siamo convinti che la realizzazione della parità sostanziale sia un processo, 
una sensibilità sociale che la scuola ha l’obbligo di promuovere e alimentare: 
l’auspicio è quello di poter contribuire a favorire con questo primo strumento un 
piccolo e importante cambiamento del futuro dei nostri ragazzi.

Premessa

Nel formulare il presente strumento, abbiamo ritenuto opportuno articolare una 
proposta metodologica, che si basa fondamentalmente su percorsi distinti, ma 
integrati fra loro, che prevedono la discussione collettiva in aula, la riflessione 
condivisa e il gioco di gruppo.
Il presente opuscolo è stato strutturato in 3 parti. La prima riguarda l’analisi del 
modello sociologico presente nelle classi composte da maschi e femmine, cerca 
di indagare attraverso 17 domande sulla percezione dell’appartenenza sessuale 
e di genere dei bambini e delle bambine, e su come il rapporto fra loro, maschi/
maschi, femmine/femmine, maschi/femmine, è strutturato e gestito a livello 
soggettivo e intersoggettivo (in-group). La seconda parte è stata strutturata con 
5 domande sulle tematiche del lavoro per verificare la loro personale visione: 
come immaginano e proiettano se stessi calati in una realtà lavorativa che nel 
futuro li vedrà attori nella loro realizzazione professionale. All’interno è stata 
inserita un’intervista, composta da 10 punti, che i bambini e le bambine hanno 
somministrato ai propri genitori e aveva l’obiettivo di farli entrare nel “mondo 
dei grandi”, ragionando con loro sui problemi che un genitore deve affrontare e 
risolvere nel ruolo di lavoratore/trice con particolare riferimento alle tematiche 
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della conciliazione dei tempi della famiglia, dei figli e del lavoro. L’ultima parte è 
stata impostata con l’utilizzo di 6 disegni che riproducevano immagini asessuate, 
ma dotate di una qualche connotazione identificativa dell’uno o dell’altro genere, 
per verificare la percezione degli stereotipi: si chiedeva di definire se fossero 
figure femminili o maschili e di rappresentare con un fumetto la situazione 
immaginata.
L’obiettivo della prima parte è stato quello di mettere il bambino/a in condizione 
di verificare il proprio concetto di maschile e femminile e la sua identificazione di 
appartenenza di genere, facendo passare il messaggio che maschile e femminile 
non devono essere considerati necessariamente opposti, ma soltanto differenti 
e non per questo non integrabili.
La parte dedicata al lavoro ha mirato a stimolare la consapevolezza nei 
bambini/e che nella vita di tutti i giorni le rappresentazioni dell’uomo e della 
donna condizionano il nostro modo di pensare, di porci rispetto alle cose, di fare 
scelte importanti e che, pertanto, è necessario guardare con occhio attento al 
proprio mondo, ma anche osservare e apprendere oltre l’orizzonte del nostro 
sguardo dal continuo riposizionamento dei ruoli e delle differenze di genere.
La terza parte propone situazioni dell’ambiente familiare quotidiano e una 
riflessione su atteggiamenti, schemi e ruoli di genere riprodotti all’interno di ogni 
famiglia e, proprio per questo, specchio di situazioni stereotipate che possono 
radicarsi.

Metodologia della ricerca

Il progetto per le scuole “Piccoli uomini e piccole donne crescono” è stato 
presentato ai Dirigenti Scolastici nel mese di Febbraio del 2008 in un incontro 
organizzato dagli organismi proponenti: Comune di Bari, Assessorato 
all’Istruzione, Assessorato alle Pari Opportunità e Commissione Regionale Pari 
Opportunità.
In tale occasione sono stati presentati le metodologie e i materiali da somministrare 
nelle classi, con la raccomandazione di informare i bambini solo parzialmente 
dei dettagli e degli obiettivi del progetto, per non canalizzare ed eliminare la 
spontaneità e la coerenza logica delle risposte. I soggetti proponenti hanno, 
inoltre, assicurato la loro piena disponibilità a fornire un supporto agli insegnanti 
in aula, laddove il corpo insegnante lo avesse ritenuto opportuno.
Dopo l’incontro di Febbraio è stato inviato lo strumento di lavoro (il questionario) 
in 25 scuole, coprendo la quasi totalità del territorio del Comune di Bari (10 
circoscrizioni). Ogni Scuola ha individuato, come da protocollo, una classe IV 
e una classe V. Il tempo a disposizione degli istituti per diffondere e restituire i 



 RIVISTA DI SCIENZE SOCIALI

50

questionari compilati è stato di 1 mese.
Purtroppo su 25 scuole solo 10 hanno restituito i lavori e tra queste 3 hanno 
richiesto l’intervento in aula della Presidente della Commissione Regionale Pari 
Opportunità, dott.ssa Magda Terrevoli: il 2° Circolo Palese , l’Istituto San Filippo 
Neri, l’Istituto Mazzini.
In questo report sono sottolineati i risultati della ricerca sul campo più rilevanti, 
le omogeneità e le differenze, le connotazioni dei ruoli declinati al maschile, al 
femminile, e la loro incidenza sull’autopercezione e sulle relazioni di genere.

Il questionario: le risposte dei bambini

1. Giochi preferiti. Calcio, playstation e gameboy sono quelli maggiormente 
citati; seguono i giochi sportivi e di movimento, basket, tennis, karate, pallavolo; 
quelli da tavolo e di socializzazione, battaglia navale, monopoli PSP; giochi a 
forte connotazione maschile, come giochi al computer di distruzione, giochi con 
la pistola.

2. Giochi definiti da femmina. Le bambole sono connotate come gioco da 
femmina, la più citata è la classica Barbie, a seguire: giocare alla mamma, 
giocare con i peluches, truccarsi, giocare alle parrucchiera, fare le pettegole. Nella 
categoria del gioco vengono classificati anche la pallavolo, il ballo, il pattinaggio. 
Alcuni bambini hanno citato fra i giochi da femmina il Nintendo (circa il 7%).

3. Secondo te ci sono maschi che vorrebbero giocare con giochi da 
femmina e, se non lo fanno, perché? Il 30% ha risposto sì, ma per vergogna 
molti non ne parlano con i propri compagni. Il 70% afferma: no, non è da 
maschi, perché non piace, perché non hanno sorelline in casa, perché con le 
bambole non si possono fare giochi da guerra, perché non voglio “macchiare” 
la razza, perché verrei preso in giro, perché le bambole sono scoccianti e si 
rompono subito. Ci sembra interessante la risposta no, perché non ho sorelline 
a casa. La condivisione del gioco di gruppo, infatti, ha un ruolo importante in 
famiglia e può contribuire, in una società ormai composta quasi esclusivamente 
da figli unici, a eradicare gli stereotipi.

4. Secondo te ci sono femmine che vorrebbero fare giochi da maschio? Il 
79% ha riposto sì, se non lo fanno è perché sono timide o, comunque, lo fanno 
ma non lo dicono alle amiche; o, ancora non lo fanno perché vogliono diventare 
vere donne, hanno paura di sporcarsi, si vergognano, non hanno fratellini a 
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casa, perché potrebbero addirittura morire a causa della violenza di certi giochi. 
Interessante la risposta di un bambino: le bambine con un carattere forte sono 
chiamate “maschiaccio” e non hanno paura di mostrare alle amiche che giocano 
con i maschi. Un altro bambino sostiene che è impossibile condividere il gioco 
del calcio con le femmine, perché non esistono squadre di calcio femminili. In 
questa risposta è palese che il calcio è considerato un gioco esclusivamente 
declinato al maschile.

5. Con chi preferisci giocare? Il 79% dei bambini afferma di giocare sia con 
i compagni maschi che con le femmine; il 20% preferisce giocare con compagni 
dello stesso sesso; solo l’1% preferisce le femmine come compagne di gioco.

6. Cosa ti piace dei maschi? Nella maggior parte delle risposte emergono 
stereotipi del maschile: il 65% ritiene che le doti maschili siano la forza, il 
coraggio, i muscoli: sono forti, coraggiosio e riescono a non farsi male così 
spesso come le femmine. Presente è anche il concetto di protezione, capacità 
attribuita al maschio e mutuata dalla figura del padre, e il concetto di coraggio: 
perché i maschi sono molto bravi a difendere le loro fidanzate. Il 20% attribuisce 
ai maschi le qualità della simpatia, intelligenza, capacità di organizzare giochi 
fantastici, eleganza e il parlar semplice, saper mettere il gel nei capelli e riuscire 
a fare di ogni sport uno spettacolo.

7. Perché? Le risposte prevalenti dei bambini sono: perché affrontano i pericoli, 
sono leali, non piangono, fanno giochi dove si corre e aiutano le femmine deboli, 
caratteristiche considerate “innate” e attribuite al genere maschile. Inoltre, altre 
motivazioni più ricorrenti sono state: posso condividere gli stessi interessi, sono 
più socievoli delle femmine, con i maschi posso fare giochi decisamente più 
affascinanti.

8. Cosa ti piace delle femmine? Oltre il 70% delle risposte riproduce gli 
stereotipi femminili più comuni: tutte le caratteristiche indicate dai bambini, 
infatti, hanno a che fare con l’aspetto fisico e con lo stereotipo femminile del 
carattere. Nello specifico le risposte sono le seguenti: la bellezza, si truccano 
bene, hanno dei bei vestiti, il viso dolce e gli occhi (perché sono la prima cosa 
che notano), l’eleganza e riferendosi alla dimensione caratteriale, cucinano 
bene e preparano la tavola, non lasciano le cose in mezzo come i maschi, sono 
attente, pulite e ordinate, sono protettive come le mamme, fanno gli occhi timidi 
e ti offrono i dolci. Ma non mancano risposte meno conformi allo stereotipo del 
femminile: con le femmine è possibile parlare di cose importanti, riescono a 
esternare meglio le loro emozioni, possono fare i figli e tra di loro, almeno 
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apparentemente, sono tutte amiche, ricordano ai maschi tutto quello che loro 
dimenticano, sono più preparate e sempre pronte a rispondere. C’è anche chi 
afferma con forza di non essere interessato al mondo femminile e chi apprezza 
le donne perché sono creature capricciose, perché più intelligenti e più fortunate 
dei maschi.

9. Perché? La motivazione legata alla piacevolezza dell’aspetto esteriore non 
poteva che essere perché siamo attratti da loro e ci fanno avere le cotte. Le 
altre risposte fornite dai bambini sulla piacevolezza della dimensione caratteriale 
sono: ci si può fidare, riescono a prendersi cura di tutto, la loro debolezza le fa 
essere più propense alle cose di casa, hanno più gentilezza dei maschi, emanano 
un buon profumo, mi fanno ridere perché spesso dicono cose insensate, aiutano 
i maschi nelle cose più difficili, danno dei dolci molto buoni, fanno sempre bene 
i compiti, non litigano mai, leggono un sacco di libri.

10. Cosa non ti piace dei maschi e perché? L’80% delle risposte è focalizzato 
alla dimensione caratteriale, quasi sempre violenta e litigiosa, dei compagni: si 
arrabbiano facilmente, sono prepotenti, alzano le mani, vogliono avere sempre 
ragione, sono rozzi, insultano le persone e si comportano male, fanno i vandali, 
se la prendono con i più deboli, fanno i dippiù, picchiano e dicono parolacce, 
sono più violenti delle femmine quando sono stuzzicati. Qualcuno afferma che 
l’appartenenza al genere maschile gli impedisce di diventare un ballerino, perché 
i maschi sono decisamente sgraziati quando ballano, tanto da sembrare struzzi. 
Altri, invece, affermano che i maschi trascorrono poco tempo in famiglia e 
spendono tanti soldi per far colpo sulle femmine. Una risposta data dai bambini 
nella misura dell’1,5% ci è parsa bizzarra: dei maschi non piace proprio che 
abbiano i capelli corti, hanno anche un brutto petto e comunque siamo tutti un 
po’ bruttini e questo si sa. E infine c’è anche chi afferma che non c’è niente che 
possa non piacere dell’individuo di sesso maschile.

11. Cosa non ti piace delle femmine e perché? I lati negativi attribuiti 
alle femmine, presenti come vedremo poi anche nelle risposte delle bambine, 
emergono da queste affermazioni: le bambine sono vanitose, pettegole, spione, 
non mantengono i segreti e si credono di essere chissà chi. Ovviamente, a 
conferma dello stereotipo del femminile, non sono gradite le femmine dall’aspetto 
esteriore poco gradevole, quelle che diventano più alte dei maschi e che hanno i 
capelli corti. Ancora tra le caratteristiche negative vengono indicate: il bisbiglio, il 
pianto per un nonnulla, le ritardatarie che costringono i ragazzi a lunghe attese. 
Un bambino afferma con molta forza che sono infinitamente egocentriche, e che 
gridano, si tirano i capelli, non amano essere sfottute, vogliono avere sempre 
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ragione.

12. Cosa ti piace e cosa non ti piace del lavoro di tua madre? La maggior 
parte delle risposte lamentano l’esiguità del tempo a loro dedicato, non solo a 
causa del tardo rientro a casa e dei carichi di lavoro troppo pesanti, ma anche 
perché la mamma esce di casa troppo presto e, comunque, prima del loro 
risveglio al mattino. Questo problema è stato segnalato anche dai bambini, figli 
di casalinghe troppo prese dai lavori domestici e poco disposte a giocare o fare 
una passeggiata. Inoltre, quando la mamma lavora fuori casa, spesso torna a 
casa arrabbiata. Non sono graditi ai bambini i viaggi di lavoro e che si debba 
combattere con gli autobus mai in orario; infine che la mamma lavora troppo 
e non è giusto che a fine giornata sia così stanca. I lati positivi della mamma 
sono soprattutto quelli che i bambini valutano in termini di benefici personali: è 
sempre a casa e può occuparsi di me, cucina un sacco di cose buone, mi porta 
penne e matite, mi porta al lavoro con sé. Sono molto apprezzati i lavori creativi 
delle mamme e in particolare quelli “nobili”, nell’assistenza, nel sociale e nella 
sanità. In un caso un bambino ha affermato che è sicuramente positivo che la 
madre, dietologa, abbia particolare cura nell’acquisto del cibo, nella preparazione 
delle pietanze e, dunque, a una sana alimentazione, ma a lui qualche volta 
piacerebbe mangiar male.

13. Cosa ti piace e cosa non ti piace del lavoro di papà? Dalle risposte dei 
bambini emerge che non sono graditi i tempi di lavoro prolungati, perché non 
rientra a casa per cena e corre il rischio di infortuni sul lavoro per sé e per gli 
altri operai. Un corale rimprovero è riservato ai padri che anche a casa parlano 
di lavoro e spendono troppo tempo al telefono. In due casi, un padre giudice e 
un padre poliziotto, non è apprezzato l’ingrato compito di arrestare/giudicare 
le persone. Tra le situazioni più gradite sono menzionate: mi porta con sé al 
lavoro, il ruolo di responsabilità del capo, i molti soldi che guadagna. Grande 
fascino esercita un ufficio prestigioso e orari di lavoro compatibili con quelli della 
scuola; molto gradite sono le ore trascorse insieme con il padre al computer e 
c’è anche chi dice di apprezzare la segretaria del padre. Un bambino ha riferito 
che a causa del troppo rumore in fabbrica a mio padre cadono i capelli.

14. Chi può svolgere i seguenti lavori? Il compito richiesto ai bambini era 
di assegnare al maschio, alla femmina o a tutti e due, le professioni ordinate 
in un elenco. Il 68% dei bambini, e ci sembra una discreta maggioranza, ha 
affermato senza esitazione la possibilità che all’uomo e alla donna possano 
essere assegnati, senza distinzione alcuna, tutti i lavori indicati nell’elenco; solo 
alcune specifiche professioni nella maggioranza dei casi sono state attribuite 
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all’uomo: pilota, conducente di bus, elettricista, pizzaiolo; e alla donna: cassiera 
al supermercato, infermiera, segretaria. Da rilevare che il ruolo di politico è 
stato attribuito nella misura del 52% a entrambi i sessi. Le professioni che 
richiedono un elevato livello di istruzione (medico, avvocato, etc.) sono state 
nell’88% dei casi assegnate sia ai maschi che alle femmine, ma riteniamo che 
sulla polarizzazione di queste riposte abbia influito non tanto l’espereinza diretta, 
quanto piuttosto quella mediata dalle fiction televisive.

15. Che lavoro vorresti fare da grande e perché? Una buona percentuale di 
bambini (circa il 35%) non ha ancora le idee chiare o non si è posta il problema. 
Le categorie più menzionate sono quelle del calciatore, veterinario, ballerino, 
cantante, avvocato, ma anche attore, ingegnere, fumettista, benzinaio e 
tennista. La riposta più frequente, il calciatore, è motivata ovviamente dalla 
grande e diffusa passione per il calcio, dal carisma dei giocatori, ma anche 
dai loro compensi notoriamente elevatissimi. Molto marcato è l’amore per gli 
animali; c’è anche chi vorrebbe lavorare in uno zoo e spera di poter salvare le 
specie in via di estinzione. Motivi di natura etica (aiutare i più deboli) inducono 
i bambini a selezionare la professione dell’avvocato, piuttosto che quella del 
poliziotto o dell’ingegnere. Il 28% dei bambini afferma di voler fare il mestiere 
del padre per non interrompere la tradizione di famiglia. Tra le altre, una risposta 
inquietante: voglio fare il il kamikaze.

16. Che lavoro non vorresti fare da grande e perché? Ci sembra 
importante segnalare che in questa sezione una piccola minoranza (15%) ha 
risposto di non voler fare il calciatore, perché non è giusto guadagnare tanto 
per due calci al pallone, e il mister, perché non si muove in campo. Le altre 
professioni che non rientrano fra le aspirazioni dei bambini sono il medico, con 
la ricorrente motivazione che un errore potrebbe recar troppi danni, soprattutto 
alle partorienti, e in alcuni casi (particolari fobie per gli animali) il veterinario. 
Non sono apprezzati i lavori di poliziotto, pilota, rappresentante (c’è chi soffre 
il mal d’auto), giocatore di rugby, elettricista, per via dei rischi che questi lavori 
comportano. Il lavoro della mamma è stato da più parti scartato per la grande 
fatica e la poca gratificazione che ne deriva, ma anche quello del maestro, 
perché odio studiare e perché non ho pazienza; il lavoro dell’attacchino e quello 
del cameriere non sono graditi, perché poco gratificanti e mal retribuiti. Tra i 
lavori non graditi meritano menzione anche il casalingo, lo spazzino, definito 
l’immonnezzaio, e il pulitore di galline. C’è anche chi afferma di non voler fare il 
ladro ed è singolare che venga percepito come un lavoro. Infine, fra le categorie 
di ciò che non si vorrebbe fare da grande rientrano il lavoro del muratore, perché 
si suda troppo, e il cantante perché potrei diventare famoso, essere assediato 
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dai giornalisti e io sono troppo timido.
17. Gli uomini e le donne possono fare gli stessi lavori? Il 98% ha risposto 
sì, tutti e tutte sono capaci di fare qualsiasi lavoro, non ci sono grosse differenze 
tra uomo e donne anche se forse qualche volta le donne sono più deboli, ma 
ognuno ha diritto a fare il lavoro che gli piace. C’è chi afferma che le donne 
sono più intelligenti degli uomini e che quando Dio ha creato l’uomo e la donna 
non gli ha vietato di fare gli stessi lavori. Una esigua minoranza afferma che i 
lavori che richiedono forza fisica sono di competenza maschile, mentre quelli 
che richiedono la “gentilezza” sono idonei per le donne. E infine, non sappiamo 
se si tratti di un errore di scrittura o di un lapsus, un bambino risponde che non 
c’è differenza tra maschi e femmine e, infatti, le bambine possono fare lavori da 
femmina.

18. La distribuzione del lavoro di casa. In questa sezione abbiamo elencato 
alcuni lavori domestici e abbiamo chiesto di specificare a quale componente 
della famiglia fossero normalmente attribuiti, prevedendo anche una colonna 
“altri”, parenti conviventi ed eventuali collaborazioni domestiche. Il risultato era 
prevedibile, poiché nella maggior parte dei casi le mamme sono casalinghe: la 
maggior parte del lavoro è svolto dalla mamma, solo l’8% delle risposte registra 
una equa distribuzione dei carichi di lavoro fra madre e padre; la collaborazione 
dei figli consiste nel riordinare la propria stanza e i giochi, mentre i padri in 
prevalenza fanno la spesa, preparano la colazione, cucinano, mettono in ordine 
lo studio. Nel 20% dei casi intervengono altre persone a supporto della mamma 
e in qualità di collaboratrici domestiche.

19. Le interviste ai genitori. In questa sezione del questionario abbiamo 
chiesto ai bambini di coinvolgere i genitori; l’obiettivo era rilevare come i genitori 
riescano a conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia, in che misura 
ne sono gratificati, perché lo hanno scelto, se è il lavoro che sognavano di fare 
e quello che sognano per i loro figli.
Le rilevazioni hanno evidenziato che il 65% delle mamme casalinghe non sono 
soddisfatte del loro lavoro: in molti casi è stata una scelta non libera alla nascita 
del primo figlio o di quello successivo, comporta un carico di lavoro domestico 
giornaliero eccessivo e che poco spazio lascia al tempo libero e alla cura del sé. 
Alcune hanno, invece, affermato con molta serenità di aver scelto il ruolo della 
casalinga deliberatamente e di ritenere gratificante e appassionante il lavoro 
svolto a tempo pieno per la propria famiglia. In tutti i casi nessuna dichiara di 
aver tempo libero, oltre la vita familiare e domestica.
Tra le mamme che lavorano fuori casa si registra scarsa coerenza tra il lavoro 
svolto e i titoli di studio conseguiti. Emerge complessivamente una donna-
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tipo che, laddove non vi siano collaborazioni di persone terze, deve comunque 
sostenere e assolvere a tutto il lavoro familiare e domestico, mentre il partner 
maschio collabora poco o, in molti casi, non collabora affatto. Raro è, infatti, il 
supporto prestato dagli uomini nel fine settimana. Il loro tempo libero, dedicato 
ad attività extra lavorative che spaziano dalla palestra agli amici e allo svago, 
risulta mediamente di 6,5 ore a settimana contro 1,4 delle donne.
È esiguo il numero dei genitori che vorrebbero per il futuro dei propri figli un lavoro 
simile al proprio, ma in tutti casi è prestata molta attenzione alle aspirazioni dei 
ragazzi e ai loro desideri.

Nell’ultima parte del questionario abbiamo proposto alcune immagini asessuate 
per consentire l’individuazione, attraverso i fumetti inseriti dai bambini, delle 
situazioni ricorrenti della loro vita quotidiana in famiglia. In questa esercitazione 
sono state proposte le stesse immagini utilizzate in una ricerca condotta 
nell’ambito del progetto “Quante donne puoi diventare?” POR PIEMONTE 2000-
2006Mis. E1
 

Immagine 1

Alla richiesta di identificazione del sesso del personaggio raffigurato il 92% dei 
bambini ha risposto che si tratta sicuramente di una femmina, perché ha un 
grembiule da cucina e perché sono le donne a occuparsi di cucinare e pulire 
casa. Anche la posizione della mano è indice di comando, pertanto è certamente 
la mamma, perché è lei che comanda in casa.
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L’8% ha risposto che si tratta di un uomo perché i lineamenti sono più da maschio 
che da femmina, perché è sovrappeso e di costituzione robusta come di solito 
lo sono gli uomini, e perché ha i piedi troppo grandi per essere una femmina. 
Infine: è maschio perché anche i papà possono indossare il grembiule e aiutare 
nelle faccende domestiche; è maschio perché gli orsi sono solo maschi e perché 
ha la faccia di uno che aspetta da mangiare.
Quando alla figura è stato attribuito il sesso femminile le frasi nei balloons 
sono state focalizzate sui lavori domestici: passami l’aspirapolvere, passami la 
saliera, è pronto a tavola, vieni ad aiutarmi in cucina, metti a posto in camera 
invece di giocare, è pronta la colazione, stai attento, ho appena pulito. Emerge, 
dunque, l’immagine di una mamma affannata tra le pareti domestiche e che 
poca collaborazione riceve dagli altri componenti della famiglia.
Le frasi nei balloons attribuiscono alla figura, se identificata di sesso maschile, 
compiti domestici, ma con un approccio più “leggero”, saltuario, che ben 
descrive la non ripetitività delle attività domestiche maschili, affatto costrittive, 
come è invece per la donna: oggi cucino io per i miei bambini, preparerò un 
piatto prelibato. C’è anche chi ha attribuito all’orso un’ingiunzione di comando: 
levatevi, perché ora devo guardare la TV.

Immagine 2

Il 90% ha affermato che si tratta di un maschio, perché solo i maschi leggono 
il giornale, tornano dal lavoro e si rilassano leggendo, sono loro che devono 
informarsi, mentre le donne sono occupate con i lavori di casa, oppure legge 
senza fare altro, i maschi leggono il giornale anche seduti su di una sedia. Gli 
argomenti di lettura citati sono: sport (70%), a seguire politica e cronaca, ma 
anche gli argomenti che hanno occupato lo spazio mediatico nel periodo della 
rilevazione, come la vicenda dei bambini di Gravina e il problema dei rifiuti a 
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Immagine 3

L’87% dei bambini ha risposto che si tratta di una femmina, perché indossa una 
collana, ma anche perché ha un’aria scocciata, è sera e solo la sera le donne 
possono leggere, ha un’aria stanca, legge con meno interesse, legge le ricette. 
I contenuti del giornale che sta leggendo sono quelli ritenuti per definizione “da 
donne”: moda, shopping, gossip, cucina e cinema, la storia di Anna Tatangelo, 
ma anche i depliants dei prodotti in offerta del supermercato. 

Immagine 4

Il 73% ha definito questa figura appartenente al genere maschile, dando le 
seguenti motivazioni: gli uomini dopo il lavoro si mettono a riposare, non fa 
nulla ed è anziano perché sta fermo, ha una poltrona tutta sua, ha la pancia, 
mio nonno siede davanti al camino.
Questo rafforza quanto già emerso nei balloons della figura n.2: il maschio 
sicuramente è più statico rispetto alla donna e gli è riservato il privilegio di poter 
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riposare, di avere una “sua” poltrona.
Una piccola percentuale di bambini ha affermato che è una donna che ha bisogno 
di riposare, che sta vicino al camino e ha freddo.
Per tutti i bambini il momento della giornata in cui è possibile che si verifichi 
una situazione di questo tipo è il tardo pomeriggio o la sera. Nei balloons hanno 
descritto tipici momenti di fine giornata lavorativa in cui si apprezza il relax in 
attesa che la cena venga servita in tavola.

Immagine 5

Il lavoro attribuito a questa figura è in larga maggioranza quello dell’avvocato, a 
seguire il giudice, il dottore, il giornalista, il politico, il bancario, il commercialista, 
ma anche un finto bancario che sta per fare una rapina. Raramente i bambini 
hanno attribuito a questa figura lo stesso lavoro del padre, probabilmente perché 
i bambini vedono rappresentati personaggi più ascrivibili al mondo delle fiction, 
che a quelli più dimessi della vita quotidiana di un nucleo familiare.
La situazione immaginata è quella del rientro a casa, di arrivo sul posto di 
lavoro o di visita a un cliente; i fumetti inseriti dai bambini sono focalizzati sulla 
stanchezza per la faticosa giornata di lavoro e sul piacere del rientro a casa: 
finalmente a casa, sono proprio stanco, dove sono i miei figli? cosa ci sarà da 
mangiare? Esprimono solo in pochissimi casi soddisfazione dopo una giornata di 
lavoro.
Emerge un uomo-tipo affaticato dal lavoro, necessario al sostentamento della 
famiglia, ma che riserva ben poche soddisfazioni.
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Immagine 6

Anche per questa figura di donna, come per quella maschile che precede, sono 
stati selezionati il lavoro dell’avvocato (in un caso chiamata “avvocata” nel 
rispetto del linguaggio di genere) e del giudice, ma anche politica, veterinaria, 
parrucchiera, direttrice, segretaria, maestra, dottoressa, giornalista, psicologa. 
Nei fumetti i bambini immaginano una mamma che ritorna a casa dopo il lavoro 
e che si attiva con immediatezza nel ruolo domestico (in questo caso la gioia 
del rientro è espressa nei balloons con finalmente a casa); in qualche caso, 
viceversa, hanno immaginato la mamma che arriva sul luogo di lavoro e che 
esprime stanchezza e nostalgia della famiglia; tuttavia, commentano i bambini: 
il lavoro è una necessità, perché bisogna portare i soldi a casa.

Dalle risposte ottenute già emerge una prima riflessione sulla condizione 
complessiva delle mamme che lavorano, sia dentro che fuori dalle mura 
domestiche: le esigenze della famiglia gravano così pesantemente sui tempi 
e gli spazi della vita quotidiana, che le ambizioni e i progetti di realizzazione 
personale sono rimossi o abbandonati del tutto.

Il questionario: le risposte delle bambine

1. Giochi preferiti. La classifica vede in testa le bambole, le Braz, Winx e i 
peluche, ma grande interesse è stato espresso anche per l’attività sportiva (la 
ginnastica, il ballo, la pallavolo, il pattinaggio, il nuoto, il salto con la corda,) 
o comunque per giochi di movimento (campana, nascondino, acchiapparello, 



61

rubabandiera). Molto menzionati anche dalle bambine sono i giochi al computer 
(Nintendo e My life) e i giochi da tavola, inclusi i tradizionali puzzle.

2. Giochi definiti da maschio. Primo il calcio e a seguire: i giochi elettronici 
(playstation, robot, macchinine, spiderman, gameboy, gormiti, videogames), 
quelli più tradizionali, come le costruzioni, giocare ai cowboy e le attività sportive, 
jl basket, la pallamano, la corsa.

3. Secondo te ci sono femmine che vorrebbero fare giochi da maschio? 
Il 62% ritiene di sì, ma con una limitazione: alle bambine non piace giocare con 
i “mostri” ed essere prese in giro. Una bambina ha commentato: se a una di 
noi piace giocare con loro, perché no? Amo fare i giochi da maschio e anche se 
mi prendono in giro a me non importa nulla. Coloro che rispondono in assoluto 
no, motivano la risposta: le femmine non sanno giocare come giocano i maschi, 
sono troppo violenti, fanno giochi noiosi. Ma vi sono anche bambine che in un 
contesto familiare declinato al maschile, in cui i compagni di giochi sono i fratelli 
e i cugini, sviluppano comportamenti e atteggiamenti maschili e da leader.

4. Secondo te ci sono maschi che vorrebbero fare giochi da femmina e 
se non lo fanno, perché? La maggioranza afferma di no perché: per loro non 
è divertente, può sembrare infantile, a loro non piace, si vergognano, hanno 
paura dell’abbandono dei propri amici, perché credono sia stupido, non vogliono 
sembrare femmine, preferiscono fare altro e infine le bambole sono cose da 
femmine. Chi afferma il contrario ritiene che i maschi vorrebbero fare giochi da 
femmina, ma non possono perché devono far credere di essere superiori alle 
femmine e hanno paura di essere presi in giro.

5. Con chi preferisci giocare? L’82% delle bambine afferma di giocare con i 
maschi e con le femmine; il 18% preferisce giocare con le femmine; nessuna 
esprime particolare gradimento per giochi con compagni esclusivamente di 
sesso maschile.

6. Cosa ti piace dei maschi? Il 43% delle risposte indicale le qualità del 
fidanzato ideale: la dolcezza , il sorriso, l’allegria, la forza e il coraggio, la velocità, 
perché se vogliono qualcosa si impegnano e sono veloci, devono diventare veri 
uomini per difendere noi donne dai pericoli. Anche per le bambine è importante 
l’aspetto esteriore dei loro compagni: i capelli, gli occhi celesti e l’abbigliamento 
sportivo. Infine alcune affermano che la bellezza è importante, ma collocano tra 
le priorità la dimensione relazionale: se sono maleducati sono decisamente da 
allontanare, mentre se sono solo brutti è possibile essere amici.
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7. Perché? L’allegria dei i maschi è gradita perché sono giocherelloni, divertenti, 
raccontano barzellette fantastiche. Le differenze fra maschi e femmine, comunque 
considerate innate, sono un valore aggiunto: i maschi sono coraggiosi, meno 
litigiosi, più concreti, non si arrendono mai, corrono più veloci, non danno 
fastidio, sono meno pettegoli. Infine: vogliono fare colpo, attirano le ragazze, 
devono essere sempre gentili con le femmine.

8.Cosa ti piace delle femmine? La maggior parte delle risposte è focalizzata 
sull’aspetto esteriore: l’abbigliamento, i capelli, gli occhi e le labbra; altre sulla 
dimensione caratteriale: le femmine sono più mature, intelligenti, hanno carisma, 
astuzia, sono simpatiche, hanno il senso della maternità, sono femminili, sono 
ottime confidenti, gentili e tenere, hanno cura delle loro cose. E infine: quando 
sono innamorate diventano pazze.

9. Perché? Seguono la moda, hanno classe e stile, gli occhi lucidi, le labbra 
carnose, lo smalto sulle unghie e riescano ad attirare i ragazzi, sono più ordinate, 
più disponibili all’amicizia, gentili, non pensano solo al calcio, sanno mantenere i 
segreti, sanno fare le coccole, perdonano più facilmente, sono decisamente più 
responsabili e infine hanno più diritti dei maschi.

10. Cosa non ti piace dei maschi e perché? Decisamente poco graditi i 
comportamenti violenti e volgari dei compagni maschi: pensano di essere più 
forti e forse è vero il contrario, ma poi non c’è nulla di male a mostrarsi deboli. 
Non sono graditi i maschi che insultano, sono rozzi, sudati, sporchi e pieni di 
lividi, che hanno i capelli a spina, troppe sopracciglia e che sono spettinati. 
Nell’interazione con l’universo femminile non è apprezzato che si intromettano 
nelle cose da femmina, che siano maldestri con le donne, pestiferi, birichini e 
impulsivi. Le motivazioni: i maschi sono fatti così in natura, non sono responsabili, 
prendono esempi violenti dalla tv, sono bruschi, disturbano gli altri, si sentono 
dei re. Infine non piace che i maschi portino a scuola foto di donne nude e che 
dicano oscenità.

11. Cosa non ti piace delle femmine e perché? Le risposte prevalenti: gli 
eccessi di vanità, la propensione al pettegolezzo e al lamento, gli atteggiamenti 
e i comportamenti strumentali (fanno le cocche della mamma e della maestra), 
la delazione e la gelosia. Poco apprezzato è l’abbigliamento vistoso, un 
atteggiamento poco incline alla socializzazione e all’empatia: sono antipatiche, 
rancorose, e al primo litigio interrompono l’amicizia, privilegiano un rapporto 
particolare con una amica, ma anche: hanno le unghie dei piedi sporche, 
credono di essere le più carine, criticano, mi fanno sentire inferiore, credono 
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di essere chissà chi, feriscono i sentimenti, vogliono sembrare superiori, sono 
montate. Infine non è gradita la disparità tra maschi e femmine nel carico di 
lavoro domestico.

12. Cosa ti piace e cosa non ti piace del lavoro di tua madre? Mi piace 
che stia a casa; mi piace che abbia un lavoro (fare la casalinga non viene quasi 
mai percepito come un lavoro), così si può continuare a pagare il mutuo; non 
mi piace che si rovini le mani, che svuoti tutti i cassetti e butti tutto, che sia 
sclerotica, troppo fissata con la polvere, che dia troppe punizioni. Una madre 
tabaccaia è apprezzata perché ha tutte le mie cioccolate preferite, quella che 
lavora in tintoria perché i vestiti sono pronti subito; mentre quel che non piace 
della madre bidella è che si occupi degli altri bambini. La madre medico piace 
perché conosce tutte le medicine, ma torna tardi la sera e sta troppo appiccicata 
al computer. Molto apprezzato è il ruolo di insegnante, perché di prestigio, 
ma anche perché le ferie della madre che insegna coincidono con le vacanze 
scolastiche estive e invernali.

13. Cosa ti piace e cosa non ti piace del lavoro di tuo padre? È molto 
apprezzato un ruolo di prestigio (in particolare le bambine sono affascinate dai 
ruoli in divisa), ma non sono graditi i turni di notte, perché quando il padre 
rientra a casa deve riposare; più in generale i bambini non gradiscono che il 
padre per motivi di lavoro trascorra troppo tempo lontano da casa. È apprezzata 
la conoscenza delle lingue straniere, che abbia il furgone gigante e che scarichi 
le canzoni al computer, che sia felice perché ha avuto delle soddisfazioni sul 
lavoro. Una bimba ha affermato di essere triste, perché non tutti apprezzano il 
lavoro del padre, un artigiano.

14. Chi può svolgere i seguenti lavori? Le risposte sono essenzialmente 
conformi a quelle dei bambini (vedi punto 14 del questionario bambini): le 
bambine affermano che donne e uomini non possono fare gli stessi lavori, perché 
i lavori difficili sono per gli uomini e quelli facili per le donne, e che, inoltre, la 
showgirl e la cubista sono lavori esclusivamente femminili.

15. Che lavoro vorresti fare da grande e perché? Nella maggior parte delle 
riposte delle bambine emerge la passione per gli animali: veterinaria, sitter dog, 
gestire un negozio di animali, addestratrice di delfini. A seguire le professioni 
con una forte connotazione femminile: insegnante, massaggiatrice, attrice, 
stilista, commessa, parrucchiera, casalinga, e quelle più trendy suggerite dai 
mass media, ballerina, cantante, velina, showgirl. Emergono alcune passioni 
specifiche per materie di studio, la maestra di matematica, l’archeologa, la 
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scrittrice, la pediatra, la politica, l’avvocato, la pittrice, per lo sport, insegnante 
di canoa, infine la carriera notarile e per quella nella finanza. I motivi che 
giustificano queste scelte risiedono nell’amore per gli animali, nella prospettiva 
del rendimento economico, della fama, del successo e nell’attitudine alla cura 
dei bambini.

16. Che lavoro non vorresti fare da grande e perché? Un’elevata percentuale 
di bambine esclude lavori a bassa scolarizzazione: pescivendola, bidella, 
cameriera, ma anche lavori di prestigio, bancaria, giudice, medico, pediatra, 
perché troppo impegnativi; c’è chi non vorrebbe fare il lavoro del padre, perché 
è faticoso e mal retribuito e chi non vorrebbe lavorare in discoteca, perché 
poi verrebbe qualcuno a sfottermi. Infine c’è chi non vorrebbe fare il pilota, 
la carabiniera e il giudice, perché la legge per molti non esiste e bisogna farla 
rispettare, o l’autista di bus e il cacciatore, e chi spera di non fare il lavoro della 
disoccupata o della casalinga, perché viene sicuro la depressione.

17. Gli uomini e le donne possono fare gli stessi lavori? Risponde sì l’87%, 
perché uomini e donne sono uguali, tutti possono fare tutto, basta averne la 
volontà, perché hanno la stessa flessibilità e sono all’altezza, anche se hanno 
un fisico diverso possono fare le stesse cose; qualche bambina afferma che se 
il maschio svolge lavori domestici, anche le femmine possono svolgere lavori 
maschili. Interessante la risposta data da una bambina: nonostante le donne 
appartengano più spesso degli uomini a categorie maltrattate o sfruttate, questo 
non le rende più deboli degli uomini; e ancora: se la donna affronta il parto può 
essere capace di fare qualunque cosa. Una bambina si chiede come mai non 
ci siano donne camioniste visto che le donne sono più prudenti degli uomini 
e provocherebbero meno incidenti. Alcune hanno affermato che le donne non 
possono fare lo stesso lavoro degli uomini, perché uomini e donne hanno un 
fisico diverso e alcuni lavori sono troppo pesanti per le femmine.

18. La distribuzione del lavoro di casa. Le risposte in questa sezione sono 
analoghe a quelle dei questionari somministrati ai bambini, tuttavia le bambine 
riferiscono di contribuire nei lavori domestici con un supporto di entità superiore 
rispetto ai loro coetanei maschi.

19. Il lavoro dei genitori. Vedi punto 19 del questionario assegnato ai maschi.
                                        
                     
                                                 
                                                  ***



65

Abbiamo proposto alle bambine le stesse immagini asessuate per consentire, 
come nel questionaio assegnato ai maschi, l’individuazione delle situazioni 
ricorrenti nella loro vita quotidiana in famiglia.

Immagine 1

L’85% delle bambine ha attribuito al personaggio raffigurato un’identità sessuale 
femminile, perché ha un grembiule da cucina, perché ha le unghie (alcune le 
hanno anche dipinte), e perché sembra che stia per lavare i piatti. Il profilo 
che emerge dalle descrizioni delle bambine è quello di una donna casalinga, 
affannata e preoccupata per suoi doveri domestici.
Le motivazioni fornite da chi ha attribuito al personaggio raffigurato una identità 
sessuale maschile sono: è grosso, ha i denti affilati, non ha gli occhi dolci, ha un 
atteggiamento da acido e ogni altra accezione negativa declinata al maschile. 
Infine per le bambine l’uomo che sta cucina non sta lavorando, sta occupando il 
suo tempo per un hobby.

Immagine 2
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Il 95% delle bambine ha attribuito a questa figura il sesso maschile, fornendo 
le seguenti motivazioni: perché legge e sono prevalentemente gli uomini che 
leggono, perché è seduto, solo gli uomini stanno senza fare niente e leggono, 
perché ha la pancia grossa e non ha le ciglia, perché le donne non leggono la 
gazzetta, mio padre legge il giornale e poi riferisce le notizie alla mamma, ha la 
faccia da cascamorto.
Gli argomenti di lettura: sport (70%), a seguire politica e cronaca. 
Sono stati molto citati tra gli argomenti di lettura gli eventi di cronaca che 
hanno occupato i media nel periodo della rilevazione, in particolare la vicenda 
dei bambini di Gravina e il problema della raccolta dei rifiuti a Napoli.
Il 5% ha attribuito alla figura un’identità sessuale femminile perché ha le orecchie 
più tonde oppure perché sta leggendo fumetti.

Immagine 3

L’88% delle bambine ritiene che sia femmina perché ha la collana, ma anche 
perché ha le unghie, ha un braccialetto alle caviglie, si capisce dalla posizione 
delle braccia, ha un modo più gentile di tenere il giornale. 
Gli argomenti di lettura sono anche in questo caso prettamente femminili: gioielli, 
profumi, cinema, shopping e moda, cucina, cronaca, oroscopo, bellezza, saldi, 
gossip, ma anche argomenti più “impegnati”, inquinamento, cultura, bilancio 
familiare.
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Immagine 4

L’80% afferma che è un maschio perché ha un viso da maschio, un atteggiamento 
pigro, sembra ubriaco, i maschi quando smettono di lavorare si riposano, è 
maschio perché sta sulla poltrona e non lavora come le donne, i maschi possono 
rilassarsi, i maschi riposano sempre, è maschio perché non ha voglia di fare 
niente, le femmine non hanno tempo neanche di fermarsi a pensare, è maschio 
perché ha la pancia grossa e le orecchie piccole, perché le donne devono sempre 
lavorare e non si siedono quasi mai, perché non fa lavori domestici. Nei balloons 
le bambine hanno attribuito alla figura declinata al maschile espressioni di 
apprezzamento per la comodità della poltrona e di piacere per la situazione di 
relax dinanzi al camino. Le bambine che, viceversa, hanno attribuito alla figura 
un’identità di genere femminile, hanno affermato: alle donne ogni tanto piace 
riposarsi, potrebbe essere incinta, è seduta e non fa altro perché si è ritirata 
da un lavoro molto duro. Dunque, la donna riposa perché “deve” farlo o per 
concedersi un “lusso”. I momenti della giornata descritti sono pomeridiani o serali, 
mattutini solo nel caso in cui all’orsa è stata attribuita una possibile gravidanza. 
Nei balloons le espressioni attribuite alla figura declinata al femminile sono di 
stanchezza e necessità di riposo, ma anche di senso di colpa per l’ozio.

Immagine 5

 

Il lavoro attribuito alla figura umana della vignetta è stato in larga maggioranza 
quello dell’avvocato. A seguire: giornalista, biologo, elettricista, maestro, 
dottore, scrittore, impiegato di banca.
La situazione immaginata è il ritorno a casa oppure di arrivo sul posto di lavoro e 
riflessione sull’organizzazione della giornata lavorativa. I fumetti sono focalizzati 
sullo stress quotidiano: che noia dover lavorare proprio tutti i giorni, speriamo 
che la giornata finisca presto, ma anche su espressioni di apprezzamento per 
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l’ambiente confortevole dell’ufficio, di entusiasmo se la situazione immaginata 
è il primo giorno di lavoro, oppure di dialogo con i colleghi. Se alla situazione 
rappresentata è associato, viceversa, il ritorno a casa, nei balloons le bambine 
hanno inserito espressioni di saluto e di soddisfazione al termine della giornata 
lavorativa.

Immagine 6

I lavori prevalentemente attribuiti a questa figura femminile sono: giudice, 
intervistatrice, dottoressa, maestra, direttrice, segretaria, archeologa, giornalista, 
avvocato (in un caso chiamata “avvocata”), stilista, commessa, hostess.
I fumetti, quando la situazione immaginata è il ritorno a casa, contengono le 
seguenti espressioni: quante cose da fare, oggi sono più stanca del solito, come 
è andata a scuola? che brutta giornata, ora devo cucinare per questi sfaticati, 
dov’è mio marito? 
Se la situazione immaginata è l’arrivo sul posto di lavoro i fumetti contengono 
le seguenti espressioni: sono felice di poter curare le persone, un’altra giornata 
di scavi, quanto sono ribelli i miei alunni, oggi impariamo le divisioni a due cifre, 
devo correggere un sacco di compiti, devo visitare una bambina, che fatica 
intervistare Sherlock Holmes, è bello stare al lavoro con i miei amici, inizia una 
nuova giornata, chi devo interrogare per primo?
Emerge una figura di donna impegnata nel lavoro che esterna la sua stanchezza, 
ma anche molta dedizione, consapevolezza e senso di responsabilità.
Conclusioni

I risultati che emergono dall’analisi del questionario somministrato ai bambini 
e alle bambine inducono una riflessione sul lungo cammino che c’è ancora da 
compiere per eradicare gli stereotipi di genere: da un lato l’immagine femminile 
prevalente è dolce, bisognosa di protezione, attenta ai bisogni degli altri, vezzosa, 
dall’altro la raffigurazione del maschile esprime violenza, vivacità, aggressività, 
passione per il calcio, protezione e tutela dei più deboli.
Anche nel gioco emerge un forte condizionamento dei ruoli di genere declinati al 
maschile e al femminile. I bambini e le bambine desiderano esplorare il mondo 
dell’altro attraverso l’organizzazione dei giochi, tuttavia la divisione dei ruoli 
non glielo consente: una trasgressione comporterebbe la perdita di stima dei 
compagni.
Allo stesso modo nel lessico quotidiano una donna che fa valere le sue ragioni è 
una “donna con le palle”, così come nella sua infanzia era definita “maschiaccio” 



69

(notare l’uso distorto del termine che definisce l’appartenenza a una categoria 
negativa), quando giocava “come un maschio” con i suoi compagni.
Se si incrociano le risposte date dai bambini e dalle bambine all’item n. 3 del 
questionario (se ci sono bambini/e che vorrebbero fare giochi da femmina/
maschio e se non lo fanno, perché), appare chiaro che molte risposte da un 
lato riproducono stereotipi, dall’altro esprimono un interesse malcelato per i 
giochi che hanno una connotazione di un genere diverso dal proprio e il timore 
di manifestarlo ed essere per questo emarginati dal gruppo. Da menzionare 
l’affermazione del bambino che ritiene di non aver accesso alla carriera di 
ballerino perché è un lavoro da femmina.
Ci piace citare al riguardo lo slogan attribuito alla “x-generation” negli anni 
Novanta, citazione del film Billy Elliot: Diventa quello che sei.
D’altro canto, confortano le risposte ottenute sulla classificazione e distribuzione 
dei lavori tra maschi e femmine, che fanno emergere un quadro abbastanza 
paritario. Le motivazioni fornite dai bambini che giustificano una equa distribuzione 
dei compiti e delle mansioni vanno da una riflessione sull’atto della creazione, 
tra Adamo ed Eva non c’è differenza e, dunque, non c’è traccia di una divisione 
del lavoro fondata sulle differenze di genere, alla riflessione che la cosa più 
complicata del mondo è mettere al mondo i figli: da lì in poi tutto si può fare.
Nel corso degli incontri con gli alunni delle tre scuole che, dopo la somministrazione 
dei questionari, hanno richiesto un ulteriore supporto, abbiamo avviato una 
discussione sulle sezione degli items dedicati al lavoro.
Molti bambini, per esempio, hanno espresso una radicata convinzione di aver 
messo a fuoco la più fedele rappresentazione degli orizzonti di possibilità riservati 
alle donne: non esistono donne che fanno politica ad alto livello. Ma quando 
sono state introdotte rappresentazioni differenti le opinioni sono mutate ed è 
stata accettata e condivisa l’evidenza oggettiva che smentiva il loro assunto: in 
quei giorni, infatti, i media diffondevano le immagini della campagna elettorale 
per la corsa alla presidenza negli USA di Hilary Clinton.
Ahimè, in patria non è così: in merito alle pari opportunità di accesso alle più 
alte cariche istituzionali l’Italia è il fanalino di coda della UE.
Riteniamo che un percorso di apprendimento accompagnato e attuato attraverso 
una conoscenza trasversale delle relazioni politiche di genere, sicuramente possa 
restituire una visione compiuta della complessità dei sistemi sociali.
La responsabilità degli educatori e delle famiglie è grande, in particolare in questo 
momento in cui si rende necessario un rapido adattamento al cambiamento e 
alla innovazione delle culture.
Certo, siamo ancora ben lontani da quanto il Governo inglese sta in questi giorni 
legiferando: una norma di recente introduzione vieterà nelle scuole qualunque 
riferimento a stereotipi e a espressioni sessiste, per esempio devi essere un 
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uomo, oppure non fare la femminuccia, ma anche non fare il maschiaccio.
Inoltre, per arginare le forme di bullismo e omofobia, sarà adottato dalla scuola 
un programma e un lessico adeguato all’educazione e alla consapevolezza 
delle differenze di genere e di orientamento sessuale. Lavorare sulla nozione 
di pregiudizio e stereotipo nelle scuole assume oggi un valore e un’importanza 
cruciale; si pensi all’importanza di programmi che mirino a educare il 
comportamento e il linguaggio all’alterità culturale, di genere, di orientamento 
sessuale e religioso.
Anche i comportamenti familiari, a volte a livello inconscio e non intenzionale, 
hanno una notevole influenza nella costruzione della identità dei bambini di oggi, 
adulti di domani. Averne consapevolezza è un primo passo verso l’eradicazione 
dei pregiudizi appresi in famiglia, che spesso influenzano in maniera pervasiva 
gli atteggiamenti del bambino.
La costruzione dei ruoli di genere maschili e femminili è un processo che inizia 
presto nell’infanzia e accompagna la costruzione dell’identità degli individui: per 
i bambini e gli adolescenti è, infatti, inevitabile identificarsi nei modelli proposti 
dall’ambiente che li circonda.
Questa ricerca sul campo – senza alcuna pretesa di esaustività – è stata ideata 
e progettata per offrire un primo contributo alla riflessione sulle politiche di 
genere nelle scuole e migliorare la consapevolezza nei bambini e nelle bambine, 
uomini e donne di domani, delle differenze che tra loro intercorrono: una risorsa 
e una ricchezza piuttosto che una barriera. 

Le immagini di questa esercitazione sono prese da una ricerca condotta nell’ambito del progetto “Quante 
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 dei  corpi

    Giorgia Bordoni

Scollamento generazionale 

e sacrificio della mondità 

Per un’interrogazione che si ponga lucidamente nello spazio stesso di quella 
struttura che nel nostro tempo viene ad articolare la “questione femminile”, 
è necessario avanzare toccando i corollari che ne regolano la dinamica e il 
funzionamento; primo fra tutti quello di una “interruzione”, che riferisce della 
contemporanea dimensione di esistenza delle donne come una certa situazione 
di mutilazione. È in corso di accadimento, dunque, una continua operazione di 
taglio che fende il corpo della donna e che in questo corpo reciso denuncia gli 
effetti di una più profonda e originaria privazione: quella del senso e del mondo, 
del diritto di partecipare alla formazione del linguaggio che esprime il senso del 
mondo in quanto opera di concertazione fra i sessi. 
Tale postulato può cominciare a rivelarsi a un osservazione attenta dello spazio 
mediatico contemporaneo che si è tagliato come lo spettro di esibizione dove, in 
particolar modo negli ultimi vent’anni, si è mostrata, proposta come immutabile 
e promessa quale epifania del femminile, una precisa e determinata immagine 
della donna: la sua figurazione nell’ordine dell’effimero, instupidito, acquiescente, 
eternamente giovane e avvenente, assolutamente disponibile corpo.
È dunque accaduto qualcosa di profondamente violento sul corpo della donna, 
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qualcosa che umilia tanto insopportabilmente un’intera parte di mondo quanto, 
invero, risulta arduo da decostruire, analizzare e dispiegare. Tenterò qui una 
breve fenomenologia di questa violenza.
È accaduto qualcosa che credo assomigli alla farsesca messa in moto di una 
perversione del principio di “emancipazione” femminile nei dogmi della tradizione 
fallo-centrica; si tratta di una torsione che, dopo aver lasciato all’emancipazione 
lo spazio teorico e il tempo storico della sua emersione e della sua effrazione, 
contro la Weltanschaung maschilistica e religiosa, l’ha poi riassorbita e costretta 
a ridursi alla sua maschera commerciale, vendibile, comprabile. 
La costruzione autonoma ed eterogenea dell’identità femminile – che il concetto 
in movimento di emancipazione aveva inaugurato, consegnando a ogni donna 
le chiavi della sua personale e imprevedibile apertura al senso delle cose e alla 
formazione di un proprio senso del mondo – è stata lentamente e inesorabilmente 
neutralizzata poiché il “motore-emancipazione” ha esaurito la sua spinta e ha 
iniziato a gravitare attorno a un altro totem egualmente fallico e a un altro 
tabù, effuso del medesimo alone religioso rispetto a quello dal quale pensava di 
essersi affrancata. 
Questo nuovo plesso di totem e tabù consiste nella disperata aspirazione della 
donna alla cristallizzazione del proprio corpo in un intervallo di tempo che non 
passa, in cui la forma del corpo assuma la fissità di un’immagine sacra, sempre 
identica a sé, sempre sbocciante, in ascesa, immobile nella dialettica risolta che 
ha sconfitto le mutazioni e il deperimento.
La nuova economia dell’emancipazione – osannata da molti uomini tanto quanto 
ingannevole per molte donne – è un ritorno nella legge della casa, del sacrificio 
e del maschio, nel diagramma normativo che concepisce il rapporto fra i sessi 
come rapporto di potere nel quale l’uno è dominante rispetto all’altro. 
Nel caso specifico, la donna, invece di interrogarsi sull’autentica diatesi 
dell’emancipazione femminile, come rivoluzione radicale della grammatica etica 
ed estetica fra i sessi che proponga una parità di fatto e di diritto, si è spesso 
trovata a pensare – ancora nel modo primordiale del rapporto di forza – di 
aver finalmente acquisito potere sull’uomo attraverso la manutenzione della 
sua propria immagine eterna; ovvero di aver rovesciato il rapporto di potere 
mentre, al contrario, è rientrata a pieno titolo nell’industria del corpo disponibile 
prestandosi, nell’illusione di dominarne le movenze, alla macelleria mediatica 
che divora i corpi e ne sputa i pezzi. 
Macelleria somatica e semantica. Il feretro dell’emancipazione mutilata è disteso 
quale scena in cui il sesso femminile ha perso la sua caratteristica esistentiva 
essenziale, in quanto essere umano: l’essere Weltbildend (formatore di mondo), 
ed è rimasto imprigionato nel sogno violento di un mondo senza cambiamento 
come di un corpo senza vecchiaia, senza memoria, senza scelta e quindi senza 
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mondo. 
Credo sia allora necessario risalire alla scena madre di questa mutilazione. È in 
gioco la madre in questa scena, la mutilazione della madre e del suo rapporto 
con la figlia. Il travisamento del concetto di emancipazione femminile, infatti, ha 
causato un’efferata guerra fra i corpi, fra corpi di differente memoria e struttura 
significante: il corpo della madre e quello della figlia. 
Nell’ossessionata ‘pulsione a ripetere’ dell’apparizione di pezzi di corpi di donna 
esposti come promesse di piacere accessibile al mercato, reale o ideale, del 
sesso maschile – i lati A, i lati B, le cosce, le labbra, l’occhio ammiccante, i 
capelli volitivi – si assiste costantemente alla sfida femminicida fra le vecchie 
e le giovani nella cifra comune che connota l’intera battaglia: la rabbia. Una 
rabbia ottusa perché strutturalmente etero-diretta, governata dalla semantica 
maschile. 
La rabbia delle madri che vedono nell’immagine fresca delle figlie la conferma dello 
sfuggire della propria giovinezza e tentano allora di trattenerla a sé, ferocemente: 
competono con le figlie nella mostra sensuale di sé, col consesso divertito e 
lusingato del maschio mediocre, e umiliano le giovani donne accusandole di 
inesperienza; vale a dire di essere ancora acerbe rispetto all’arte di soddisfare 
con mestiere le fantasie del maschio. 
La rabbia delle figlie, che si sentono private del loro stesso diritto a vivere 
serenamente la parte spensierata della loro vita con il sostegno materno e 
imparano invece dalle madri solo il livore verso le altre donne, verso le donne 
giovani e belle, verso le donne che piacciono agli uomini perché rispecchiano i 
canoni imposti da una certa industria dell’immagine. 
Imparano l’odio verso tutte le donne, indiscriminatamente, e imparano a concepire 
il rapporto fra donne come un fronteggiarsi bellico: perché tutte sono nemiche 
e rivali, perché ognuna costituisce una minaccia imminente al loro primato sugli 
uomini e al loro dovere di agguantarne uno, perché ognuna è la prova vivente e 
pulsante dell’impossibilità che un corpo resti giovane per sempre.
Nella lotta fra le vecchie e le giovani, fra le madri e le figlie, la più atroce 
fra le violenze è dunque quella costituita da questa pedagogia del servilismo 
che serpeggia come negligente ma potentissimo principio educativo di fondo: 
secondo il quale la massima aspirazione del corpo femminile è quella di soddisfare 
il desiderio maschile, qualunque esso sia, anche fosse quello di accettare 
sommessamente la violenza brutale dell’uccisione, di farsi corpi capienti per lo 
sfogo di frustrazione, con un certo senso di vergogna e di colpa per giunta. 
Quasi che la struttura stessa del femminile non potesse essere libera di farsi 
nel mondo, ma dovesse conformarsi a una oscura vocazione, a una condizione 
di possibilità che sola ne renderebbe degna l’esistenza: l’etica sacrificale a 
essere sempre in-formata dall’esterno, a prendere la forma che le più disparate 
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istituzioni hanno studiato e macchinato per lei e nelle quali è stata sempre 
accompagnata a ricoprire un ruolo utile all’economia del potere altrui, nei tempi 
che gli editti dominanti le dettavano: madre, moglie, sposa, vergine, prostituta, 
santa, seduttrice. 
Queste figure non sono mai stati luoghi della scelta o della situazione esistenziale, 
ma inquadramenti in cui la donna è ridotta a null’altro che un utilizzabile, a 
qualcosa che serve sempre a qualcos’altro, che serve sempre qualcun altro.
Al posto del focolare, in cui la donna era costretta a vivere nell’ombra, arrivano 
le luci del mercato del corpo: focolare contemporaneo che la espone alla violenza 
della vivisezione accecante delle parti e che accontenta un senso troppo acerbo 
e improprio dell’emancipazione. 
La massa critica della guerra fra i corpi delle donne si concentra perciò nel punto 
di estremo dispiegamento di questa pedagogia servile: i corpi delle donne si 
combattono per vincere la palma del più sottomesso, del più rispondente ai tratti 
approvati dal potere, del più pietrificato nell’immagine dell’eterna freschezza, del 
più violentemente mutilato e canonizzato dalle liturgie dell’estetica mediatica 
che ha conformato il corpo delle donne a maschera dove si riflette il sogno 
dell’immutabilità.
Sulla scena madre di questa guerra senza esclusione di “corpi” non possono che 
rimanere ammassati corpi troncati di madri e di figlie, di giovani e di vecchie; 
corpi mutilati e interrotti, senza vitalità, senza memoria, senza parole né 
collegamento e senza passaggio di testimone. 
Questa mutilazione – che trova la sua matrice nella deformazione della 
nozione di emancipazione femminile, rovinata e ormai impoverita a ricerca di 
una cristallizzazione dell’immagine del soggetto-donna secondo le direttrici e 
i paradigmi del mondo fallocentrico – svela la sua conseguenza più efferata 
in questa prima diatesi dello scollamento generazionale e nel suo immediato 
esito: l’impossibilità di una costruzione del senso del mondo che veda lavorare 
in concertazione le donne fra loro e, di conseguenza, con pari dignità, gli uomini 
e le donne insieme.
Tuttavia, l’alcova in cui prende corpo questo distanziamento fra le donne, questo 
scollamento che impedisce la crescita di una coscienza intersoggettiva fra donne 
di epoche storico-culturali diverse, non giace soltanto sul piano della “pedagogia 
del servilismo” che si è appena tentato di dispiegare; v’è da considerare un’altra 
forma di pervertimento del concetto di “emancipazione” femminile, che si 
muove parallelamente a quella della febbre della cristallizzazione del corpo e 
che lavora secondo differenti tonalità emotive e diverse direttrici concettuali, ma 
producendo la medesima conseguenza di scollamento generazionale. 
Si tratta di quello spettro di malinconia che avvolge spesso i discorsi di coloro che 
vengono ad annoverarsi fra le “vecchie femministe”, per le quali l’emancipazione 
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femminile è cosa per la quale loro sole hanno combattuto e che perciò a loro 
appartiene, che loro sole hanno avuto l’onere e il merito di comprendere 
nello sforzo della sua emersione. Al contrario le giovani ragazze, le “nuove 
femministe” – che intendono battersi per gli stessi diritti di rappresentanza e 
di partecipazione alla gestione e alla costruzione dello spazio pubblico, per lo 
stesso diritto di poter decidere liberamente di essere madri o di non esserlo, 
senza essere per questo oppresse da dogmi cattolici o da fogli di dimissioni 
firmati in bianco, che pretendono di non essere considerate cittadine di serie 
“B” – sono considerate figlie “fortunate” di un passato glorioso, perché i loro 
corpi viventi si situerebbero su un terreno già battuto dalle loro madri (fisiche 
o spirituali); queste giovani sono perciò guardate come pressoché incapaci di 
apportare alla rivoluzione culturale alcun contributo di novità. Questa deriva 
altrettanto disastrosa dello scolamentogenerazionale è causata dal fatto che 
l’emancipazione subisce qui – invece che, come nel primo caso, una esasperazione 
che ne rovescia il significato d’affrancamento, nella servitù del corpo esposto – 
una cristallizzazione di carattere nostalgico;ciò vale a dire che molte fra le vecchie 
femministe considerano l’epoca del lavoro di autentica e radicale emancipazione

come guerra fra “corpi politici”, l’uno diffidente verso l’altro perché l’uno incapace 
di partecipare al “corpo mistico” dell’altro, ovvero di dare vita a una necessaria 
collaborazione intra-epocale. 
Questo secondo scollamento provoca un’interruzione dell’opera di traduzione 
delle esperienze, che invece dovrebbe accadere da una generazione precedente 
a una successiva, al fine di costruire una traduzione (in senso esegetico) degli 
ideali precedenti che si adatti alle condizioni storico-sociali contemporanee che 
le donne si trovano a vivere.
La crisi economica che sta travolgendo l’Europa ha svelato un’atroce verità, 
che viene a misurare la propria imponenza devastante proprio sul corpo fisico, 
sociale, politico ed esistenziale della donna: i diritti delle donne, apparentemente 

delle donne come compiuta, e 
salutano i nuovi moti femministi 
come a degli sbiaditi e forse troppo 
timidi tentativi di recuperare una 
primavera ormai lontana nella sua 
epica distanza. Non con la stessa 
capacità di sovvertire una volta per 
sempre l’ordine costituito, non con 
lo stesso mordente di lotta, non con 
la stessa potenza eruttiva, almeno. 
La guerra dei corpi fra le vecchie e 
le nuove femministe si gioca allora 
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acquisiti “una volta per tutte”, fluttuano al contrario su un piano di assoluta 
precarietà, rischiano a ogni passo di subire mutilazioni, di essere ridotti e in 
molti casi azzerati. 
Mai come in questo periodo – in cui la precarietà è diventata la cifra dell’esistenza 
delle donne così come degli uomini, delle lavoratrici e dei lavoratori – è necessario 
costruire una fitta rete di sostegno reciproco fra i soggetti politici maggiormente 
colpiti dalla mattanza sociale: partecipare in modo condiviso alle lotte contro la 
riduzione dello spazio normativo dei diritti. 
Il compito che le donne, nel caso specifico, devono assumersi come la più 
urgente delle necessità – al fine di poter lavorare insieme alla costruzione di una 
coscienza comune di lotta – è quello di far proliferare le occasioni di incontro e 
di confronto, di aprire degli spazi pubblici in cui le donne possano comunicarsi le 
rispettive esperienze sul mondo, le aspirazioni sulla propria vita e i propositi per 
una loro crescita personale; luoghi in cui le donne si raccontino reciprocamente 
i timori e le volontà di trasformare una società che non le rappresenta e che 
non permette loro di accedere a una rappresentanza di pari dignità con quella 
dei compagni uomini in ambito politico e lavorativo, e che invece le mantiene 
sempre come corpi in trazione fra la vita privata e la vita pubblica. 
Un dialogo propulsivo di effetti pratici rilevanti per le donne deve avvenire fra 
donne, per le donne e dalle donne; affinché questo venire in contatto trovi 
la sua manifestazione su un piano di autenticità, è allora necessario che esso 
venga effettuato in luoghi il più possibile esterni e alieni da tutte le sistematiche 
e le semantiche relazionali in cui la donna spesso si trova ridotta a maschera 
muta e accondiscendente.
Una rete delle donne è l’unica alternativa di radicale vocazione operativa per 
affrontare le conseguenze atroci di questa crisi onnicomprensiva, così come per 
respingere con fermezza i rigurgiti confessionali che sembrano fornire alla crisi 
medesima una sorta di giustificazione teoretica; che vorrebbero vedere le donne 
tornare sconfitte e redente nell’alveo del focolare domestico o restare rapite 
dall’ossessione di diventare desiderabili secondo la dottrina estetica dei media 
o rimanere chiuse nella roccaforte della purezza di un pensiero femminista che 
tratta con spregio le proprie figlie: che in una parola auspicano comunque a 
tenerle divise, in conflitto, in competizione. 
Se le madri – biologiche o spirituali che siano – restano scollegate dalle figlie, 
nessuna donna si sentirà mai legata in modo esistenziale alle altre donne, nessuna 
donna avvertirà nell’altra uno spazio di incontro fra sensibilità; il dividi et impera 
veicolato da una sistematica cultura maschilista è lo strumento di potere più 
potente per impedire alle donne di rivendicare il loro diritto a prendere parte, 
insieme e con gli uomini, alla costruzione di un mondo comune.
La causa di questo scollamento è allora precisamente la deriva eversiva che 
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si cela in ogni proposta semplicemente rivoluzionaria: anche dunque in quella 
dell’emancipazione. Come l’astronomia ci insegna, la rivoluzione è il giro che i 
pianeti fanno attorno al Sole secondo il quale questi, posto un punto di partenza 
e dopo aver tracciato il circolo eliocentrico in un dato intervallo di tempo, tornano 
esattamente nello stesso punto da cui l’evoluzione ha preso avvio. 
La rivoluzione, in quanto tale, è perciò una dialettica chiusa o, intesa in senso 
filosofico, un processo volto al riassorbimento del negativo: se in apparenza 
essa sembra essere l’anti-tesi che rovescia la tesi dell’ordine costituito, invero 
tende infine, per sua struttura, a ricostruire un ordine diverso, ma pur tuttavia 
“sintetico”, ovvero che conserva in sé la stessa fissità di ciò che ha negato.
Se applichiamo questo schema al concetto di emancipazione femminile avremo 
perciò il diagramma del suo movimento: l’emancipazione è stata lanciata come 
una testa d’ariete per sfondare il muro della sottomissione – creando così una 
faglia che schiudesse al mondo una nuova sensibilità, nuovi desideri e nuove 
rivendicazioni del corpo vivo femminile – ma poi non è stata custodita nei suoi 
epigoni, non è stata attentamente calibrata sul piano del senso, affinché la 
rivoluzione fosse duratura e soprattutto continua.
Lasciata alla semplice potenza della sua evocazione di libertà, ma senza alcuna 
vigilanza sulla sua precisa semantica, l’emancipazione si è combinata con le 
condizioni di una religione del mercato e si è pervertita nelle sue forme deteriori: 
è diventata la parola con la quale molte donne rivendicano contro altre donne il 
loro diritto a vincere il premio servile della desiderabilità maschile – la parola nella 
quale molte donne hanno pensato di ravvisare l’arma per dominare gli uomini 
attraverso la sessualità – o, parallela disattivazione, la parola che le vecchie 
glorie del femminismo utilizzano spesso come bandiera del loro operato ormai 
irripetibile, da sventolare fiero sotto il naso delle giovani donne che vogliono 
invece collaborare a una causa che non si può certo dire risolta.
Affinché allora l’emancipazione sia restituita al suo originario, autentico significato 
e primato –ovvero come affrancamento da ogni condizione di sottomissione 
femminile ai dogmi teologici e politici di un cosmo ancora a immagine e somiglianza 
del maschio – e dunque affinché continui a lavorare come resistenza instancabile 
e costante contro i continui revisionismi e le avanguardie del regresso dei diritti 
e della dignità delle donne, è necessario che essa venga sempre accompagnata 
da un’opera di vigilanza. 
Una “emancipazione vigilante”, da concepirsi come un viaggio mai concluso, 
come un percorso mai saturato e sempre di nuovo da riformulare alla luce 
delle nuove condizioni d’esistenza, è l’unica effettiva resistenza che non rischia 
di essere strumentalizzata; una resistenza sempre attenta e critica, attiva e 
pronta a intuire e a combattere le pur minime avvisaglie di ogni nuova ondata 
di repressione della dignità femminile o di scollamento generazionale: sul piano 
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linguistico, estetico, ermeneutico, etico, politico. 
Urge un progetto comune di rivoluzione permanente delle donne, sia sul piano 
culturale sia su quello della pratica politica; una resistenza continua fondata 
sulla costante vigilanza sul senso dell’emancipazione.
Una rivoluzione permanente necessita del legame indissolubile fra i corpi delle 
donne di ogni epoca, dell’apporto combinato di tutte le esperienze e della 
condivisione di tutte le paure e le fragilità. Oggi, come non mai, le donne di 
tutte le età si trovano a doversi confrontare con una crisi trasversale che ha 
annientato i diritti per coloro che ne conoscevano l’esistenza e ha impedito alle 
giovani anche solo di conoscere ciò per cui lottare. 
Ci si trova gettate nell’intervallo tremolante che ci vede sospese fra un passato 
di lotta spesso dimenticato e un’assenza di proiezione sul futuro: nel preciso 
istante presente della mutilazione.
È allora di vitale importanza mantenere unito il filo che lega le madri alle figlie; 
un filo che lungi dal connotare un semplice legame biologico, significa la volontà 
di costituire una massa desiderante che lavori in concertazione, che si interroghi 
su come gestire l’arduo co-abitarsi di vita privata e di vita pubblica, su come 
educare i figli maschi a un maggiore rispetto per l’altro sesso, su come lottare per 
avere una rappresentanza autorevole nei luoghi che contano che non si limiti alle 
“quote rosa”, su come costringere chi amministra lo Stato a non abbandonare 
sulla sola schiena delle donne l’onere della famiglia e dei figli. 
Quella stessa ‘governamentalità’ che ha sempre la premura di predicare 
giaculatorie reazionarie sull’importanza delle nascite, ma senza preoccuparsi 
di supportare con strutture adeguate la donna nel difficile compito di madre-
lavoratrice e di superare le condizioni indegne in cui le donne si trovano costrette 
a vivere per poter lavorare: come i ricatti di licenziamento in caso di gravidanza 
e i fogli di dimissioni firmati in bianco.
Si tratta di militare un’autentica rivoluzione permanente e una resistenza vigilante 
contro chi spinge per riproporre modelli culturali e produttivi che tornino, in 
molteplici forme, a mortificare le donne; abbiamo bisogno di tutti gli esempi 
delle donne del passato più o meno recente, della forza delle ragazze di oggi, 
della fiducia in quelle di domani. 
Dobbiamo strappare allora il velo dell’immagine del mondo che, da un lato, 
impone alle donne di sacrificarsi alla causa dell’eternità del bello e del desiderabile, 
di contendersi il premio del servilismo del corpo e, dall’altro, separa vecchie 
e nuove “femministe”; è necessario cercare la chiave per una partecipazione 
comune della donna al lavoro che restituisca a sé stessa la sua essenza di 
formatrice di mondo, così come lo sono i nostri compagni uomini, e soprattutto 
formatrice ognuna del suo proprio mondo.
L’orizzonte di senso su cui è venuto e viene ancora a formarsi il fenomeno del 
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mondo che ci si manifesta è un orizzonte privo di donne; un mondo pieno di pezzi 
di corpi fisici e metaforici di donne, separati uno dall’altro, ma senza il corpo 
vivo e pulsante del femminile e della sua mondità. Un nuovo senso del mondo è 
pensabile solo se decostruito rispetto al suo ordine stabile e violento – che ragiona 
in termini di rapporti di potere, di dicotomie fra i soggetti e di bandi purificatori 
– e se sciolto in una continua trasformazione; la mondità è precisamente il 
mondo di ognuno che viene a partecipare alla costruzione del “mondo” comune, 
che così si rivela sempre in formazione, che si fa strada nell’inclusione di diversi 
soggetti-mondità: nell’estensione e nella contaminazione, mai nel sacrificio e 
nell’esclusione. 
Non si tratta infatti di sostituire al mondo fisso della sacralità mediatica (che 
ha distrutto i rapporti sociali inter-sessuali e infra-sessuali) un altro mondo 
altrettanto sclerotizzato ed egemonico, ma di concepire la struttura ontologica 
del mondo comune come dimensione in costante trasformazione.
Il mondo è il viaggio combinato delle differenti mondità, è lo spazio-tempo 
mai definitivo, ma composto da influenze eterogenee che si contaminano 
reciprocamente costituendo un inedito bagaglio di esperienza e di novità. Il 
mondo deve venire a manifestazione come il fenomeno infinito della sua 
edificazione e la fenomenologia del suo “acquisire senso” attraverso le numerose 
testimonianze che in esso si raccolgono: mondo come infinità dei mondi che si 
incontrano e che cercano di creare il nuovo è la sorpresa della sua emersione, la 
meraviglia imprevedibile del suo “venire al mondo” senza sosta. Il mondo deve 
sempre, una volta in più, venire al mondo.
Nel ventre materno è metaforicamente conservato e custodito il potenziale 
della venuta al mondo del mondo stesso e del legame simbolico e somatico 
fra una generazione e l’altra: fra mondi differenti che passano uno nell’altro 
e che necessitano uno dell’altro. Come il mondo della madre e quello della 
figlia. Mutilare il passaggio fra la prima e la seconda significa impedirsi, in una 
occidentale infibulazione, la possibilità di costruire una diversa estetica della 
mondità, significa sacrificare la molteplicità dei mondi e la comunicazione fra 
di essi, annullare l’esperienza della madre che lavora nel corpo della figlia, il 
collegamento fra il vecchio e il giovane; significa mutilare la stessa possibilità di 
fare un mondo che sia costruito a partire dalla sorpresa dell’altro e del nuovo che 
esso porta con sé. Significa votarsi ad un mondo tronco, asfissiante e stagnante.
Sul corpo della donna si è sempre giocata la scena del mondo. Dal corpo fisico, 
intellettuale della donna, il mondo venga allora rimesso in discussione, venga 
messo sempre di nuovo – e sempre per la prima volta – al mondo.
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Femminista
a chi?

Monica Lanfranco

Non è da oggi che si indaga sull’impatto, la trasmissione 
e la sedimentazione del femminismo sulle giovani 
generazioni; le domande, (e l’angoscia per le temute 
risposte), scivolano di volta in volta da donna a donna 
quando le giovani che hanno incontrato i movimenti 
di emancipazione e liberazione diventano adulte, poi 
anziane e nel frattempo ci si guarda tutte intorno, 

verificando i risultati, l’incarnazione delle proprie conquiste e convinzioni, nelle 
figlie, nelle sorelle minori, nelle allieve, nelle conoscenti, tra gli uomini e nella 
società tutta. Quando, nel 1989, avevo appena compiuto trent’anni uscì il mio 
primo libro, Parole per giovani donne – 18 femministe parlano alle ragazze 
d’oggi, con postfazione di Lidia Menapace
Evidentemente già da allora (sono passati più di vent’anni), io che ero appena 
uscita dall’età della prima giovinezza sentivo il bisogno di fare il punto della 
situazione e, non sentendomi ancora in grado di offrire da sola una visuale 
critica precisa, avevo rivolto una domanda a quelle che all’epoca erano state, in 
vario modo, delle figure di riferimento per me e per molte giovani donne della 
mia generazione. 
La domanda, che avevo rivolto tra le altre a Tina Lagostena Bassi, Elena Gianini 
Belotti, Silvia Vegetti Finzi, Dacia Maraini e Anna De Bo Boffino, era: ”Nei 
confronti delle giovani donne tu ti senti più una madre o una sorella maggiore”? 
L’interrogazione che mi stava a cuore, dando per scontato che quelle donne 
avessero fatto della trasmissione del proprio vissuto personale e politico del 
femminismo uno dei fulcri della loro attività, non era se qualcosa fosse passato 



81

di generazione in generazione, ma il come. La mia convinzione era che fosse 
interessante e importante ragionare sulle modalità di passaggio del testimone 
del patrimonio politico e culturale del femminismo, dando per scontato che 
questo passaggio ci fosse e fosse visibile, quantificabile, politicamente condiviso 
almeno nella comunità femminista e, forse, persino a sinistra: di certo ero molto 
coinvolta in prima persona da quella domanda, essendo io stessa un po’ figlia 
e un po’ sorella minore di quelle donne e delle migliaia di altre che mi avevano, 
senza che io le avessi conosciute, fornito strumenti di crescita, emancipazione, 
liberazione, responsabilità e autodeterminazione.
Quando, oggi come ieri, e come purtroppo anche domani, si inciampa nella 
banale giaculatoria del ‘non esiste più il movimento femminista di piazza’, oppure 
del ‘il femminismo è morto’, dobbiamo chiederci attentamente, credo, quale sia 
lo scopo di queste affermazioni. 
Da una parte sarebbe assurdo non considerare la crisi, soprattutto italiana, delle 
pratiche e del pensiero dei partiti e dei movimenti per il cambiamento, che in 
questo nostro paese scontano in modo pesantissimo il perdurante consenso della 
cultura omologante, fondamentalista, semplificatoria e repressiva della destra.
In questo quadro spiccò l’affermazione di qualche tempo fa della giovane ex 
soubrette ed ex ministra delle pari opportunità Carfagna, che ha pubblicamente 
affermato che “c’è bisogno di più donne al lavoro e di meno femministe in tv”; 
proprio lei, che dalla sua presenza in tv ha guadagnato una posizione di potere 
e autorevolezza, veicola una visione antipatizzante del movimento delle donne, 
relegandolo a una posizione di mera apparenza contrapposta al ‘fare’ di chi, 
dimenticando la fatica e le conquiste delle donne più anziane, le ha spianato la 
strada al successo e alla visibilità. 
C’è, ed è storia, un forte elemento di ingratitudine e di ignoranza da parte delle 
giovani generazioni verso le precedenti, e in particolare rispetto alle ultime due 
generazioni, delle giovani donne italiane verso quelle femministe che hanno 
preso parola, prima di loro, per se stesse, ma anche per chi sarebbero venuta 
dopo. 
Se, in parte, il rifiuto per l’ingombro delle anziane è fisiologico per la crescita, (ma 
non è giustificabile quando diventa disprezzo, smemoratezza e sottovalutazione) 
c’è però anche una necessità urgente di interrogarci e agire da parte di chi, oggi 
passata nella posizione di adulta di riferimento, è potenziale fonte e risorsa.
Faccio un esempio vissuto per spiegarmi meglio: di recente ho svolto per due 
anni una docenza all’università di Parma, pagata malissimo e quindi decisa, 
motivata, perché, anche se non opportuna per la mia situazione economica, mi 
è sembrata una occasione per fare attivismo culturale e politico. 
E questo è stato: nella generale assenza di luoghi collettivi grandi e riconoscibili 
dove la teoria e la pratica del femminismo potesse arrivare a molte giovani 
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donne e qualche giovane uomo, ho colto l’occasione e ho trasformato le lezioni 
e gli spazi che avevo in una piccola agorà di trasmissione, nell’ambito del mio 
corso, di saperi e pratiche femministe. Far vivere il femminismo per me ha 
significato dare corpo e parola al mio essere femminista, presentandomi così 
davanti a loro, prima e oltre il fatto di essere una loro docente. 
Sono più che sicura che, se avessi domandato alle ragazze del corso cosa 
pensavano del femminismo (lo abbiamo fatto come Marea, con un piccolo video 
disponibile in rete al sito www.mareaonline.it e su www.arcoiris.tv , dal titolo 
Giovani femministe) le risposte sarebbero state generiche, forse anche deludenti, 
di scantonamento e sottrazione. 
La cultura nella quale la maggior parte di loro è cresciuta ha raccontato il 
femminismo in modo distorto, caricaturale o semplicemente l’ha rimosso. 
Come ho detto, in parte questo è il risultato di una mutazione antropologica e 
politica nella quale sono venuti meno ancoraggi e riferimenti essenziali per la 
costruzione del senso e del valore della politica. 
Dal momento che ho citato poco prima gli effetti dell’omologazione alla quale 
fortemente ha contribuito la vittoria della destra, politicamente socialmente e 
culturalmente in Italia negli ultimi 25 anni, non voglio però assolvere a sinistra 
(e dentro pezzi del movimento femminista) quella parte considerevole di 
intellettuali che hanno sottovalutato la potenza fascinatoria del pensiero unico 
neoliberista: ha generato il ventennio berlusconiano, l’avanzata razzista della 
Lega e l’imporsi della mediatizzazione della vita privata e pubblica attraverso 
l’impero tv di mediaset.
Si è creato un vuoto pesante, nel ventennio, grazie anche a questa 
sottovalutazione, nel quale è mancato lo scambio e il conflitto sul tema dei 
valori, della responsabilità e dell’etica, campi di azione e di teoria che la destra 
ha riempito facendo diventare, solo per citare alcuni casi, l’obiezione di coscienza 
da scelta radicale contro la morte (gli obiettori alla leva militare) a una scelta 
di ricatto contro l’autodeterminazione femminile ( l’obiezione medica verso la 
194); la prostituzione da problema maschile a opportunità per fare carriera 
sistematizzata nelle istituzioni e rivisitata come attività tra le altre nel grande 
mercato dove tutto, nulla escluso, è in vendita. Sono, questi nostri, tempi più 
oscuri, incerti e faticosi che pieni di presagi di svolta.
Tuttavia non condivido affermazioni funeree circa lo stato di salute dei movimenti 
delle donne; credo, piuttosto, che si sia dato per scontato in alcuni ambiti che 
il processo di coscientizzazione si sarebbe trasferito per osmosi e che sarebbe 
stato sufficiente vincere sul piano legislativo su alcuni temi, pur fondamentali, 
affinchè le nuove generazioni si riconoscessero nelle precedenti, e, ancora più 
importante, accettassero il testimone. 
Sono anche convinta che pezzi del femminismo italiano abbiano smesso di 
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parlare con la società e con le giovani generazioni, svolgendo un lavoro teorico 
apprezzabile, ma di scarso impatto e comunicazione allargata: il pericolo della 
omogeneizzazione e del ritorno al neutro è in agguato anche nei movimenti 
altermondialisti, e sta a noi femministe con qualche capello bianco attivare ogni 
possibile risorsa, individuale e collettiva, per continuare (o ritornare) a parlare 
con le e i giovani, con la società, ridando attualità ed eros al femminismo. 
Non basta la soggettività femminile a fare delle donne soggetti capaci di 
autodeterminazione e di cambiamento: anche la ex giovane ministra, ex 

soubrette o quella post fascista 
alla gioventù a buon titolo e 
diritto hanno potere, soggettività 
e visibilità. Gli anni di attivismo 
femminista e di ascolto, conflitto 
e confronto, nel lavoro di scrittura 
e formazione sulle politiche 
di genere in Italia, mi hanno 
rafforzata nell’opinione che è 
necessario dire forte e chiaro, 
soprattutto a chi si affaccia con 
occhi e mente più giovane alla 
società e all’impegno, che NON 
basta essere dentro a un corpo 
sessuato per garantire una 

visione e uno sguardo alternativo al dominio, al potere e al patriarcato. Non 
basta essere gay per empatizzare con la differenza e il disagio (il leader del 
partito olandese xenofobo, ucciso qualche anno fa, era gay); non basta il colore 
della pelle per stare dalla parte dei deboli (Condoleeza Rice era nera), non basta 
essere donna per sentire sulla pelle l’urgenza di laicità e uguaglianza (l’on. 
Binetti, l’on Santanchè sono donne, e mi fermo solo per motivi di spazio). 
Questo è un momento storico delicato, come altri nella vicenda umana, ma il 
fatto di avere a disposizione la possibilità di confrontarsi e conoscere altre realtà 
grazie alla tecnologia può aiutare le donne e chi abbia a cuore il cambiamento a 
creare condizioni di resistenza e di pressione affinchè il cambiamento si realizzi. 
In Italia abbiamo nel passato recente vissuto alcune sconfitte cocenti, 
causate dalla incapacità di coesione su obiettivi chiari da parte dei movimenti: 
l’emarginazione di Tina Anselmi, oggi tardivamente indicata come possibile 
presidente della Repubblica; il non ottenimento da parte di Lidia Menapace del 
titolo di senatrice a vita, nonostante le migliaia di firme raccolte e le pressioni 
istituzionali; il mancato decollo di un ampio dibattito sull’opportunità di liste di 
donne autonome dai partiti e con visioni progressiste, sia ai livelli locali che a 
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quelli maggiori della rappresentanza. Oggi vediamo un certo interesse, molto 
mediatizzato e focalizzato sul generico ‘ascolto’ delle donne, che però non 
entra nel merito delle questioni di fondo, ovvero si limita a dire che un genere 
va valorizzato, ma non si sa perchè e su quali presupposti di contenuto e di 
programma, di visione globale e particolare circa le relazioni tra i sessi. 
Vorrei essere esplicita fino in fondo: a Genova erano candidate alle primarie tre 
donne. Sono femminista, ma non ne avrei votato nemmeno una e, se avessi 
potuto, avrei votato un uomo. Non mi è mai bastato, non mi basta e non mi 
basterà il generico essere di una donna una mia simile perchè io possa affidarle 
un mandato (non una delega) sui miei interessi e bisogni politici. Deve essere 
una donna con quale poter fare un patto di condivisione, per il suo mandato, sulle 
questioni di fondo urgenti che necessitano una svolta: cambiare il paradigma 
economico, abbandonare la logica dello sviluppo neoliberista, incidere sulla 
cultura sessista e omofoba facendola diventare una priorità, ricostruire la signoria 
della laicità nello spazio pubblico garantendolo dalle derive fondamentaliste, 
ridisegnare il lavoro mettendo al centro la riproduzione. 
Mi fermo qui. Il 50 e 50, ci insegnano le donne dei paesi nordici e alcune 
esperienze africane, non basta a garantire equità e pari opportunità, perchè 
da sempre nella storia prima del femminismo le donne sono state formidabili 
alleate del potere patriarcale. Ragioniamo su questo, ricordando, come sosteneva 
Rosa Luxemburg, che chiamare le cose con il proprio nome è il primo gesto 
rivoluzionario.
Il problema è: era questa la soggettività che desideravamo costruire quando 
criticavamo le strutture patriarcali della società, dei partiti, dei sindacati e dei 
movimenti sociali tre, quattro decenni orsono?
Basta la pur grande mobilitazione del 13 febbraio, che rischia dopo la 
mobilitazione mediatica di partorire una lobby elettoralistica? Basta lottare per 
l’equa rappresentanza senza ragionare sulla qualità di questa rappresentanza? 
Una cosa è certa: non bastano e non sono sufficienti, per dare la misura della 
diffusione e della sedimentazione della coscienza di genere, né le manifestazioni 
di piazza, né i centri di studio; quello che penso è che, per la sua originalità e 
la sua inscindibile qualità di movimento che nasce dall’intreccio fra pratica e 
teoria (il personale è politico), il femminismo si possa trasmettere se resta viva 
e vivace la trasmissione che le donne singole e i gruppi sanno alimentare nella 
relazione con le altre, mettendo al centro, anche nei movimenti misti, il conflitto 
di genere. 
Altrimenti come potranno le giovani donne e i giovani uomini ‘imparare’ il 
femminismo e poi assumerlo senza averne fatto esperienza diretta?
Come nell’utopico Farenheit 451, questa, pur se faticosa e a tratti dolorosa, 
è la fase della ricostruzione dentro l’uragano della dittatura totalitarista: mi 
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sento molto simile alle donne e agli uomini libro, che si assumevano l’impegno, 
per le generazioni future, di imparare a memoria un testo per trasmetterlo, 
nell’impossibilità di poterlo far leggere. Siamo, anche noi stesse, frammenti 
vivi e palpitanti di storia. Questo, anche questo, è femminismo. Questa, anche 
questa, è memoria da raccontare a chi viene dopo di noi.

Autocoscienza 

Il 23 dicembre 2005 nel numero 5756 ( vol. 310) di Science, che festeggia i suoi 
125 anni, viene inserita tra le 25 scoperte più importanti che riguardano l’essere 
umano, accanto all’origine naturale della intelligenza umana e del linguaggio 
articolato, quella dell’autocoscienza.
In quella accezione il termine era inteso come ‘l’attività riflessiva del pensiero con 
cui l’io diventa cosciente di sé, e a partire dalla quale poter avviare un processo 
di introspezione rivolto alla conoscenza degli aspetti più profondi dell’essere”. 
I più autorevoli pensatori maschi di tutte le epoche, da Socrate a Platone, 
da Aristotele passando per gli Stoici e Neoplatonici, dal pensiero cristiano a 
quello di Kant, Hegel e Marx hanno declinato, pensato e rivisitato al maschile, 
rigorosamente, il concetto di autocoscienza. 
Dobbiamo arrivare ai primi anni ’70 perché essa esca dal contesto dell’agorà 
maschile e cambi connotazione, e in un certo senso si rifondi, diventando un 
neologismo nel nuovo significato.
Come ha scritto Rosangela Pesenti: “Le parole restano nella storia a raccontare di 
noi, mentre le depositiamo nel tempo come una garanzia contro la cancellazione 
e la smemoratezza”. Una delle parole del femminismo, lunga come un respiro 
e ariosa come la A con la quale comincia, è stata autocoscienza: non solo 
coscienza, cioè consapevolezza etica in generale, ma proprio mia, come donna. 
Ecco perché l’unione delle due parole a comporne una sola. 
La pratica dei gruppi di autocoscienza è stata un lento ma inesorabile percorso 
che ha visto centinaia di donne riunirsi e, per la prima volta, parlare di sé senza 
mettersi in relazione subalterna con l’uomo. In Italia, sul finire degli anni ’60, 
alcune iniziarono a vedersi e a produrre, nel linguaggio come nell’immaginario, 
un cambiamento che sarebbe stato irreversibile, che si può tradurre in una 
minuscola quanto dirompente frase: Io sono mia. Il possesso di sé, scoperto 
assieme alle altre, è stato l’inizio della rivoluzione. Che ne conteneva un’altra, 
ovvero l’intreccio virtuoso e complesso tra la politica delle donne e un’altra 
grande protagonista del pensiero del ‘900: la psicoanalisi.
La storica Tiziana Plebani racconta così, nella rivista Marea, l’impatto di 
quell’intreccio nella sua Venezia anni’70: “Anche la città cambiò, e come la 
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abitavamo; le case più che le piazze divennero i nostri rifugi, il nostro mondo; 
vedevo solo donne, e i legami con il mondo degli uomini, dei compagni, erano 
sotterranei, privati, non sempre facili. I nostri gruppi di autocoscienza, lo 
speculum e le streghe, i giornali stampati col ciclostile, le prime manifestazioni 
con le gonne lunghe e gli zoccoli”. 
Ed è proprio in questi anni che le prime femministe, riunite in gruppi che appunto 
si chiamarono di autocoscienza, partivano da una mancanza per crescere a 
tracciare una nuova strada politica. Lavoravano mosse da una rabbiosa sensazione 
di mancanza imposta e vissuta come tale: la mancanza del pene. 
L’elaborazione femminista è nata dalla riflessione sul corpo, un corpo vilipeso, 
negato, trascurato, imposto come mancante, vuoto, carente: vagina vuota 
e inutile, socialmente accettabile solo se riempita dal pene per il godimento 
maschile, dal seme per generare i figli degli uomini per la trasmissione del 
cognome. Eppure è proprio la vagina, mancanza femminile fondamentale 
per la cultura sessista maschile, il luogo del transito anche simbolico della 
trasformazione.
Negli Stati Uniti, già sul finire degli anni ’60, si erano diffuse varie pratiche 
politiche: c’era l’esperienza dei ‘consciousness raising groups’ ed i gruppi di 
Self help femministi in cui si cercava di condividere competenze, vissuti ed 
informazioni relativi al corpo e alla sessualità, anche attraverso le ‘autovisite’, 
durante le quali le donne esploravano il loro sesso con l’idea di riappropriarsi di 
un sapere personale che veniva considerata perso a causa della medicalizzazione 
dei corpi, a partire dal menarca, per proseguire poi con la gravidanza, il parto e 
la menopausa. 
Si iniziò a mettere al centro del discorso politico la scoperta di sé in quanto 
donne, con specifici bisogni e desideri. Si misero in discussione i ruoli sociali e 
sessuali imposti, in primo luogo la famiglia e la funzionalità al piacere sessuale 
maschile. La presa di parola in prima persona da parte delle donne costituì una 
enorme sfida alla società patriarcale, nella sinistra come nel mondo cattolico 
e borghese, vista l’educazione al silenzio su questo argomento che gravava 
dovunque. Si stava scoprendo la possibilità di un discorso del, e sul corpo delle 
donne fuori dal linguaggio e dallo sguardo maschile e scientifico. 
Un modo straordinario, al contempo pratico e teorico, di dimostrare che ‘il privato 
era (davvero) politico’. 
Tutto il sapere fu destrutturato e indagato, in modo impietoso: in questo 
processo la prima, dirompente aporìa fu il negare l’accesso nei gruppi agli 
uomini, perché era necessario uno spazio separato solo per le donne nel quale 
creare forti legami di fiducia e di sostegno. In Italia per la prima volta il termine 
autocoscienza fu introdotto da Carla Lonzi all’interno dell’esperienza del gruppo 
di Rivolta femminile, che tra il 1970 ed il 1982 vide la nascita di gruppi autogestiti 
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a Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze e Lugano. Anche se si sente dire che 
la pratica dell’autocoscienza non è più proponibile nell’era digitale, sembra che 
faccia talmente bene che ora piccoli gruppi di uomini, a distanza di trent’anni 
dalle pioniere, ci provano a modo loro. Ma questa è un’altra storia. 
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l’omosessualita

   Pensare 

Tiziana Carella

Dalla centralità dell’eterosessualità 
alla centralità della persona

Per comprendere il presente e guardare al futuro con occhi realistici, è 
necessario osservare le tappe che nel passato ci hanno condotto a oggi. Niente 
di più vero se vogliamo osservare il panorama attuale rispetto alle nostre idee 
sull’orientamento sessuale.
Talvolta, impegnandomi come professionista e come persona a cercare un 
confronto che conduca alla crescita, con persone che sono ancora imprigionate 
dal pregiudizio verso chi ha un orientamento sessuale di tipo omosessuale, 
avverto quanto sia complicato trovare negli altri la disponibilità a riflettere e 
a mettere in discussione il proprio pregiudizio. Nonostante già dal 17 Maggio 
1990 sia stata presa la decisione di derubricare l’omosessualità egodistonica dal 
DSM IV come patologia, sono ancora troppi a pensare all’omosessualità come 
anormalità.
Guardare indietro mi fornisce, però, maggiore coraggio e ottimismo riflettendo 
sul cammino fatto.
L’orientamento sessuale è stato nei secoli oggetto di stigma sociale e di 
persecuzioni, basti pensare a ciò che avveniva nel Medioevo quando ai “viziosi” 
venivano inflitte pene corporali, amputazioni o, nel peggiore dei casi, la pena 
capitale.
Prima dell’Ottocento la psichiatria non aveva ancora assunto il ruolo di scienza 
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che cura, ma assumeva più il ruolo di tutela della normalità, stabilita dalla società 
borghese, che metteva a margine tutto ciò che deviava da questa presunta 
norma e che etichettava come pericoloso.
Dopo l’Ottocento, quindi, la psichiatria inizia ad affrontare il tema della devianza 
della norma come patologia. Ben si comprende, dunque, come l’omosessuale 
esce dallo stigma di “pericoloso da punire”, poiché deviante dalla norma, ed 
entra di gran carriera nello stigma di “malato da curare”.
Iniziano a sorgere le prime concezioni psichiatriche sull’omosessualità: da chi 
la concepisce come patologia a se stante (Krafft-Ebing,1886) a chi la ritiene 
sintomo di una patologia più grave (Charcot.Magnan,1882), a chi, ancora, la 
intende come causa scatenante di altri disturbi (Lowenfeld,1891). Insieme alle 
ipotesi vengono chiaramente proposte e sperimentate delle cure per convertire 
gli omosessuali in eterosessuali: Charcot e Magnan propongono l’idroterapia e 
l’uso del bromuro, altri l’ipnosi e la suggestione, altri ancora la cauterizzazione 
del clitoride per le donne lesbiche (Lombroso, 1885).
Già tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento alcuni studiosi emergono 
come voci fuori dal coro, iniziando a sostenere che l’omosessualità sia una 
naturale variante umana. Tra questi lo psichiatra Hirshfeld, che nella sua “teoria 
intersessuale” (1914) considera l’omosessualità una tendenza congenita che 
non deve essere sottoposta ad alcuna cura. Anche Ellis (1897) e Carpenter 
(1896) prendono le distanze rispetto alla cura dell’omosessualità.
Anche la nascente psicoanalisi inizia ad occuparsi di omosessualità. 
In “Tre saggi sulla teoria sessuale”(1905) Freud propone la sua teoria 
sull’omosessualità, centrata sulla inibizione dello sviluppo psicosessuale. Freud 
ipotizza la causa dell’omosessualità in una fissazione allo stadio edipico dello 
sviluppo psicosessuale e utilizza il termine “inversione sessuale”. In realtà, 
esaminando tutti i suoi scritti, Freud mostra un atteggiamento ambivalente 
rispetto al tema dell’omosessualità, poiché se da un lato la fa diventare patologia, 
trattandola come un blocco dello sviluppo psicosessuale, dall’altro afferma 
come sia una variante della funzione sessuale e si dichiara contrario a terapie di 
riconversione. 
Nel 1914,addirittura Freud dichiara la potenziale bisessualità dell’uomo e afferma 
precorrendo i tempi: “Anche l’interesse sessuale esclusivo dell’uomo per la donna 
è un problema che ha bisogno di essere chiarito e niente affatto una cosa ovvia 
da attribuire a un’attrazione fondamentalmente chimica”.
Nelle interpretazioni antropologiche di Jung l’omosessualità rappresenterebbe 
una interruzione del normale percorso di sviluppo intrapsichico causata da 
comportamenti materni poco adatti. La relazione omosessuale non è considerata, 
comunque, una relazione matura al pari di quella eterosessuale, come se non 
avesse lo stesso spessore.
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Lacan assume una posizione ancora più austera, definendo l’omosessualità una 
perversione al pari della pedofilia, del feticismo e della zoofilia.
Negli anni Cinquanta-Sessanta continuano a fiorire teorie che vogliono spiegare 
l’omosessualità come una sorta di ritiro patologico e fobico dalle paure di 
catrazione, come un generico disturbo evolutivo precoce o come altri gravi 
disturbi di personalità di cui si ritiene che tutti gli omosessuali soffrano.
In questo panorama viene pubblicato nel 1952 il DSM – I (Manuale Diagnostico 
Statistico dei Disturbi Mentali), dove l’omosessualità viene inserita tra i Disturbi 
Sociopatici di Personalità; nel 1968 viene edito il DSM - II, che menziona 
l’omosessualità come “Deviazione sessuale” nella categoria “altri disturbi mentali 
non psicotici”, insieme a pedofilia, travestitismo, transessualismo, feticismo, 
necrofilia e voyeurismo.
Nel 1974 con la pubblicazione del DSM - III assistiamo a un primo 
cambiamento,grazie alle ricerche di Evelyn Hooker (“The adjustment of the 
male overt homosexual” 1957). L’omosessualità viene distinta in egosintonica 
(quando la propria omosessualità viene vissuta con serenità) ed egodistonica 
(condizione per la quale il proprio orientamento omosessuale è fonte di angoscia 
e non viene accettata). Nel DSM - III, dunque, viene classificata come patologica 
solo l’omosessualità egodistonica, per la quale i terapeuti potevano proporre 
terapie mirate a modificare l’orientamento sessuale verso l’eterosessualità.
Questo primo cambiamento fu tutt’altro che semplice. Alcuni psichiatri 
contestarono aspramente questa decisione, convinti che l’omosessualità sia 
sempre una patologia da curare (Bieber, Socarides), e avanzarono l’insolita 
richiesta che tale decisione fosse sottoposta a voto referendario tra tutti gli 
iscritti all’APA (American Psichiatric Association). Il referendum diede un esito 
favorevole alla cancellazione della omosessualità egosintonica dal DSM. Gli 
oppositori a questa scelta fondarono successivamente una organizzazione, il 
Narth, che persegue lo scopo per il quale “sia garantito agli omosessuali il diritto 
di farsi curare”. Tale organizzazione è esistente ancora oggi e propone terapie 
riparative all’omosessualità, che hanno lo scopo di “convertire” l’omosessuale 
in eterosessuale (Nicolosì “Omosessualità maschile: un nuovo approcco” 2002)
Il 17 maggio 1990 è una data storica. In questa data fu presa la decisione 
di cancellare dal successivo DSM – IV (edito nel 1994) anche l’omosessualità 
egodistonica.
Su questa decisione influirono le ricerche di A. Kinsey, che tra gli anni Quaranta 
e Cinquanta dimostrò che circa il 37% degli uomini e il 13% delle donne 
dichiaravano di aver avuto almeno un rapporto omosessuale completo nella loro 
vitae il 10% degli uomini e tra il 2 e il 6% delle donne dichiaravano di avere 
rapporti omosessuali stabili e duraturi. Tale numerosità ha condotto a riflettere 
su come l’omosessualità non possa essere ritenuta “contro natura”.
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Importanti furono gli studi di Master e Jonson (1979), che misero in evidenza 
come persone omosessuali ed eterosessuali possono potenzialmente sviluppare 
le stesse patologie. 
Anche il movimento gay statunitense offrì il suo contributo battendosi contro la 
discriminazione che si esercitava, perchè nel DSM non era prevista una categoria 
anche per l’eterosessualità egodistonica; così come una parte degli iscritti all’APA 
dichiararono che sarebbe stato opportuno aiutare l’omosessuale egodistonico a 
diventare sintonico, ossia ad accettarsi per ciò che è.
Tutte le teorie rispetto alla omosessualità e alla sua patologizzazione furono 
messe in discussione.
Non è possibile spiegare l’omosessualità senza una teoria che spieghi anche 
l’eterosessualità senza liquidarla a pura biologia, a puro fatto naturale, poiché 
nell’osservazione della natura si riscontra tanto l’eterosessualità quanto 
l’omosessualità (“Contro natura?” – Oslo 2000).
Non esiste oggi una spiegazione dell’omosessualità e non potrà esistere se non 
iniziamo a porci in un’altra ottica meno eterosessista, ovvero formulare una 
teoria che spieghi lo sviluppo dell’intera sessualità umana.
Oggi, dunque, si ritiene l’omosessualità come “una naturale variante umana” 
e si legge l’omosessualità egodistonica da un altro punto di vista: ovvero si 
ritiene che l’omofobia interiorizzata e lo stress prodotto dalla discriminazione 
influiscano sulla serena accettazione del proprio orientamento sessuale.
Le teorie oggi, infatti, si concentrano sul Minority Stress e sull’Omofobia 
Interiorizzata.
Prima di spiegare brevemente tali teorie è necessaria una digressione per 
approfondire il concetto di omofobia. Per omofobia si intende in generale 
un insieme di idee, emozioni e atteggiamenti negativi rispetto alle persone 
omosessuali, ma per meglio comprenderla la si può definire lungo tre prospettive:
1. Omofobia pregiudiziale: comprende idee e giudizi negativi sulle persone 
omosessuali, convizioni personali sulla omosessualità, come per esempio che sia 
una malattia, una perversione o un atto contronatura, ma anche e soprattutto la 
non condivisione delle rivendicazioni dei diritti delle persone omosessuali.
2. Omofobia discriminatoria: in questa accezione sono compresi i 
comportamenti lesivi della dignità di una persona, per esempio i comportamenti 
di derisione, di emarginazione fino ad atti di violenza vera e propria.
3. Omofobia psicopatologica: consiste in una paura e sensazione di repulsione 
irrazionale dovuta a dinamiche e vissuti soggettivi. Attualmente iniziano a 
sorgere i primi studi sulla omofobia psicopatologica, che mettono in evidenza, in 
primo luogo, come le persone che rientrano in tale categoria abbiano un tipo di 
personalità piuttosto rigida e autoritaria, in secondo luogo, come siano presenti 
alti livelli di omofobia psicopatologica in persone con un’omosessualità latente 



 RIVISTA DI SCIENZE SOCIALI

92

e repressa. Detto questo, è semplice capire come, crescendo in una società 
eterosessista che dà per ovvia l’eterosessualità, la percezione della propria 
diversità per una persona che inizia a prendere consapevolezza del proprio 
orientamento omosessuale coincida con una valutazione negativa della propria 
sessualità: qualcosa di sbagliato, di malato, difficile da accettare serenamente. 
Può iniziare, in tal modo, un percorso di autosvalutazione di se. Si parla quindi 
di omofobia interiorizzata. A volte l’omofobia interiorizzata può essere talmente 
elevata da impedire l’accettazione del proprio orientamento omosessuale, 
spingendo a una totale negazione di sé e impedendo, in tal modo, di sviluppare 
una sana relazione di coppia, congrua con il proprio orientamento.
Oltre all’omofobia interiorizzata sono molto interessanti anche gli studi del Prof. 
Lingiardi sul Minority Stress. Per Minority Stress si intende lo stress determinato 
dall’appartenenza a una minoranza. Essere sottoposto a un continuo pregiudizio e 
una continua discriminazione dalla società, micro e macro, alla quale si appartiene, 
comporta un tale stress da creare nella persona dei disturbi assimilabili a quelli 
del Disturbo Post Traumatico da Stress. Viene a essere minata, inoltre, anche 
una adeguata rappresentazione di Sé: non dimentichiamo che la costruzione 
della nostra identità affonda le sue fondamenta nella relazione con gli altri e, 
dunque, se gli altri ci rimandano un’immagine negativa attraverso pregiudizi e 
discriminazioni, ciò influirà notevolmente sulla rappresentazione del Sé.
È bello vedere in questa piccola cronostoria come davvero oggi, finalmente, ci 
stiamo ponendo gli interrogativi giusti, prendendo a cuore le reali problematiche 
che ostacolano il benessere psicofisico delle persone omosessuali. Uscendo da 
una logica puramente eterosessuale è stato possibile osservare e capire i vissuti 
delle persone eterosessuali. È necessario, però, lavorare su un’intera società che 
deve chiedersi se la norma eterosessista abbia ancora ragione di esistere, se il 
centro del nostro interesse sia la salvaguardia di un concetto desueto, ovvero 
l’eterosessismo, o piuttosto il benessere delle persone.
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Via Arpi, 79
Anna Potito

Lungo l’ asse principale della antica città federiciana, oggi via 
Arpi a Foggia, in una palazzina del secolo XVII si affaccia un 
portoncino sormontato da un’insegna in ferro battuto. Una 
rampa di scale un po’ ripide conduce a un appartamento 
luminoso e ampio. Dalle finestre interne si scorge una piccola 
corte di casa gentilizia con piante rigogliose e un nespolo alto e carico di frutta 
che, sporgendosi, si può cogliere dalle finestre. Dall’ ampio ingresso passando 
attraverso una sagoma di figura umana ritagliata nella parete destra si accede 
alla stanza degli incontri ristretti. La sensazione che ho provato la prima volta 
che l’ ho attraversata è stata quasi di un accesso simbolico, il segno di una 
disposizione a modificarmi per mettermi a confronto con le altre e gli altri e 
comprendere quello che è intorno nel mondo.1 Le altre stanze, bianche e vuote, 
dai soffitti alti sono quelle che di volta in volta diventano sale per incontri, 
dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, mostre d’arte, piccoli concerti di 
musica da camera. 
È la sede dell’Associazione Culturale “La Merlettaia”, nome insolito, ispirato al 
piccolo capolavoro di Vermeer che ritrae una giovane donna intenta all’antica 
arte femminile del ricamo. Poiché sono artiste, storiche dell’arte, insegnanti 
sono Katia Ricci, Rosy Daniello, Pina Massarelli, Cornelia Rosiello, Antonietta 
Lelario, le donne che nel 1993 avvertirono la necessità di dar vita al desiderio 
di avere un luogo, una casa, in un cui incontrarsi e incontrare altre donne per 
riflettere sul proprio essere donne, sulla possibilità di intessere relazioni fertili 
con altre donne, di mettere a confronto i propri e i loro desideri e dare un 
senso alle conquiste che negli anni le donne avevano ottenuto. Il loro desiderio 
ha presto incontrato quello di molte altre, come me, al punto che il gruppo è 
divenuto numeroso. Il Logo dell’Associazione è una stele dauna, simbolo funebre 
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dell’antica civiltà dei Dauni, che reca incisi i simboli degli strumenti, conocchia, 
fuso, ago, filo, con cui le donne hanno tessuto cucito ricamato raccontato, 
assolvendo nei secoli contemporaneamente ai bisogni materiali del coprirsi e a 
quelli spirituali di raccontare, sia pur per immagini, e rappresentare la bellezza. 
E questo sapere dell’ intrecciare i fili e i colori, che le donne hanno ereditato dalle 
madri, è simbolicamente anche l’arte di intrecciare le relazioni, anche questa 
ereditata dalle madri che nei secoli hanno saputo tenere insieme bisogni e affetti 
mediando i conflitti. 
Questa è una operazione di civiltà ed è una pratica politica che fa del riconoscere 
la differenza uomo/donna il punto di partenza di uno scambio consapevole del 
contributo che donne e uomini danno per lo sviluppo della società, uno scambio 
e un confronto con quegli uomini che accettano la sfida politica, riconoscono il 
loro essere uomini e si confrontano nella ricerca di un nuovo modo possibile di 
stare insieme nel mondo, superando la violenza spesso sotterranea che intride i 
rapporti e ne inquina la serenità.2
L’accettazione della differenza maschile/femminile è il primo passo per 
l’accettazione di ogni altra differenza di lingua, cultura religione, visione del 
mondo. E noi ci confrontiamo quotidianamente intrecciando riflessioni teoriche 
e agire concreto con manifestazioni creative che mostrino azioni di pace negli 
incontri con Zoya o altre donne dell’ Afganistan, con Fidelitè avvocata del Burundi 
e con quegli studenti e quelle operatrici culturali che nella nostra città vivono e 
operano.3 L’arte e la letteratura sono il terreno fertile che ci consente di pensare 
e vedere la bellezza possibile anche nelle piccole cose. 
Gruppi di studio, convegni, laboratori di scrittura creativa, scandiscono i nostri 
incontri e l’ essere prevalentemente insegnanti ha reso naturale portare nella 
scuola il nostro sentire, e al tempo stesso portare fuori dalla scuola, i fermenti 
e i bisogni comuni a insegnanti e studenti assecondando un rinnovamento che è 
stato ed è il movimento dell’Autoriforma della scuola. 
Nata nelle università di Bologna, Verona e Roma ed estesa in tutta l’Italia e a tutti 
gli ordini di Scuola, l’Autoriforma ha pervaso in maniera concreta l’agire delle e 
dei docenti, delle e degli studenti, intessendo pratica didattica e riflessione teorica 
per dare parola alla soggettività, specie dei giovani, unendo la concretezza della 
parola, vicina alla materialità dei corpi e delle vite senza negare l’ invenzione e 
la fantasia, ‘La lingua che ci amora’ come suonava il titolo del convegno di Roma 
nel 2003.4
Frutto di questa osmosi tra La Merlettaia e la scuola, la lettura del Diario di Etty 
Hillesum, arricchita da incontri di approfondimento, è diventata per noi una 
‘guya do pensamiento’, come dice Maria Zambrano. Tante e tanti hanno lavorato 
nelle classi portando poi nel circolo le riflessioni elaborate insieme ai ragazzi 
e alle ragazze, ciascuna/o dall’ottica della propria disciplina, arte, letteratura, 
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storia. La tensione emotiva che si è creata, carica anche del portato personale di 
ciascuna/o, ha consentito ad alcune di noi di esprimere in forma scritta la nostra 
riflessione personale e collettiva.5
Da questa tensione e da questa modalità qualcuna di noi ha ampliato le proprie 
riflessioni in saggi sull’arte e su donne artiste mettendo in luce come l’ immaginario 
maschile abbia prodotto, nell’ arte come nella letteratura e direi nella vita, una 
falsa identità femminile che non corrisponde a quella che la donna percepisce 
di sé portando nel proprio lavoro il proprio corpo, cercando di destrutturare il 
modello patriarcale e costruendo una nuova soggettività sessuata che, come 
dice Hannah Arendt, si radica nella unicità singolare.6
Il nostro essere nel mondo ci fa vivere la politica della città e quella più lontana 
con la stessa partecipazione. Lo scorso anno, in occasione della ristrutturazione 
di una piazza centrale per la vita della città, con un gruppo di artiste e artisti, 
donne e uomini anche di passaggio, bambini di alcune scuole elementari con 
le loro maestre, e anche un maestro, abbiamo dato vita ripetutamente a 
manifestazioni di arte pubblica. 
La prima volta intorno alla recinzione metallica dei lavori in corso sono state 
appese foto che rappresentavano la storia della città e della piazza, palloncini, 
piante, seggioline, alberi di carta, a indicare quello che ci stavano portando via 
e, successivamente, lungo l’area pedonale, su un enorme telo chi dipingeva, 
chi ne sosteneva i pali di legno, chi ornava di palloncini, mentre i passanti 
incuriositi si fermavano a chiedere, a discutere, a condividere. Era il modo 
gioioso e creativo di mostrare il dissenso per un intervento architettonico sulla 
città non necessario, non bello e non partecipato, trasformato da denuncia in 
occasione di bellezza, comunicata a tutti ed espressa anche da chi artista non è, 
trasformando il negativo in positivo.7
Tutto questo scaturisce quasi naturalmente come portato di una lunga tessitura di 
relazioni e di scambi fecondi con altre associazioni di altre città: “La Libreria delle 
donne di Milano” e la comunità filosofica “Diotima” di Verona, la cui riflessione 
è per noi guida e stimolo continuo; la “Libreria delle donne” di Bologna, e in 
particolare con Donatella Franchi artista e teorica dell’arte; la rete delle “Città 
Vicine”, Catania, Catanzaro, Chioggia, Mestre, Firenze, e ancora tante amiche 
e amici con i quali il confronto, la relazione, ma anche il conflitto, diventano 
occasioni di intrecci, intrighi e tessiture, che possono diventare armoniose.
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