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Fiorenza Taricone  
 

Tempi, luoghi, linguaggi. Qualche riflessione sullo  stato 
dell’arte. 

 
1. Il tempo breve della storia 
Uno sguardo d’insieme sulle donne in Italia oggi è a dir poco 
composto di tinte a forte contrasto, risultato di u na storia di 
genere controversa. Dall’unità d’Italia in poi, la componente 
femminile della società, uscita dalla logica delle poche donne 
d’eccezione, ha disegnato un percorso collettivo ch e sembrava 
attuare la teoria illuminista della perfettibilità umana e 
incarnare una teoria del progresso ispirato alle ma gnifiche sorti 
progressive.  
Infatti, in un arco di tempo che nella storia è mol to breve, circa 
un secolo e mezzo, le donne rovesciano quella che s embrava una 
condizione ineluttabile d’ignoranza, sudditanza pri vata e 
pubblica; conquistano la cittadinanza dopo la secon da guerra 
mondiale, e pongono fine all’essere apolidi in patr ia, benché il 
linguaggio politico e giuridico usato si esprimesse  al tempo 
ancora in termini di concessione 1. La velocità del cammino percorso 
e il suo spessore fanno probabilmente risaltare anc ora di più 
contraddizioni che riguardano le donne in prima per sona, ma più 
ancora le lentezze di una democrazia incompiuta. So no oggi 
fortemente presenti nel sociale, penalizzate nel po litico, a 
rischio di ghettizzazione e sottovalutazione lavora tiva, che le 
svalorizza sia economicamente, sia a livello d’espr essione delle 
proprie potenzialità. A seconda che si prenda in co nsiderazione 
uno spaccato o l’altro di vite femminili, le donne possono 
sembrare assolutamente vincenti, sapienti, o al con trario, vittime 
ed emarginate. Contrapposizioni che riecheggiano al cune vecchie 
polarizzazioni dell’essere femminile in voga negli anni settanta: 
madonna, o puttana, signora o schiava.  
Per chiarezza e per sintesi, ritengo che tre grandi  contenitori 
possano giovare ad un tentativo di comprensione di un fenomeno 
dirimente quale lo scioglimento dei nodi della cosi ddetta 
questione femminile: tempi, luoghi, linguaggi e nat uralmente la 
loro interrelazione.  
Parto dunque dalla collocazione nel tempo delle sog gettività 
femminili che hanno interagito con i movimenti femm inili e il 
femminismo. Partire dalla rivoluzione degli anni se ttanta 
significa riflettere sulla contemporaneità, più che  sulla storia 
appena passata, considerato che moltissime delle do nne che l’hanno 
condiviso, hanno lottato, o si sono sentite comunqu e attraversate 
da esso, sono anche quelle che vi fanno riferimento  tuttora, 
l’hanno incorporato nelle esistenze, o ne hanno pre so le distanze.  
Di certo oggi, temporalmente, c’è la novità di tre generazioni che 
possono misurarsi con il femminismo, passato e pres ente, 
diversamente da quanto era mai accaduto. L’emancipa zionismo e il 
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femminismo di fine Ottocento, fondativi dei success ivi movimenti, 
non ebbero modo di “accumulare” generazioni femmini li disposte al 
confronto perché la guerra e il fascismo facilitaro no e imposero 
una cesura fra il femminismo liberale e socialista e le giovani 
cresciute in un clima diverso. La catena appena cos tituita fra le 
patriote risorgimentali diventate educatrici, filan trope, 
assistenzialiste, fondatrici di associazioni, donne  di penna, e la 
successiva leva più dichiaratamente femminista, suf fragista, 
impegnata a vario titolo nel sociale, alle soglie d el fascismo o 
si assottiglia, o scompare, o viene censurata dal f ascismo stesso; 
rimangono a fronteggiarsi per un ventennio Chiesa e  regime 
totalitario, segnati entrambi da una concezione pre cisa del ruolo 
femminile, per entrambi magari salvifico, ma sempre  circoscritto 
per le donne all’interno di ruoli familistici e voc azioni 
biologiche; la concordanza era sulla perpetuazione della divisione 
sessuale dei ruoli. Due sistemi pedagogici forti, a utoreferenziali 
e ad escludendum,  in cui i tempi erano assolutamente contrapposti: 
la dimensione dell’eterno, quindi immodificabile, e  quella di una 
nuova tipologia, la rifondazione dell’uomo e della donna fascisti; 
due sistemi e due modelli organizzativi che dalla c ulla alla tomba 
scandivano le vite di bambini/e, ragazzi/e, uomini/ donne. Il senso 
della rifondazione del tempo era del resto più che evidente 
nell’uso del nuovo calendario fascista, con la nume razione romana. 
Di nuovo si ripresentava per le donne il problema d ella 
conservazione, da parte di poche a vantaggio della generazione 
successiva, di una storia “di genere” che aveva app ena mosso i 
primi passi. E’ noto che le donne non corrisposero a tutte le 
aspettative del regime, né a quelle sulla prolifici tà, almeno non 
nelle dimensioni che ci si aspettava da loro, né a quelle sulla 
vocazione bellicista perché la guerra alienò al fas cismo 
moltissimi sguardi benevoli femminili. Fu essenzial mente la catena 
familiare della trasmissione orale a tenere viva la  tradizione 
precedente; un percorso carsico, quello dei semi ge ttati 
dall’emancipazionismo e del femminismo, come è stat o definito, ma 
neanche poi tanto, se la partecipazione femminile a lla Resistenza 
e al desiderio di una vita diversa coinvolse tante ragazze, figlie 
di donne del ventennio, quindi finte simpatizzanti che avevano 
spesso represso aspirazioni e ambizioni conculcate.   
Dalla Repubblica, in una palingenesi scaturita dall a guerra, ha 
inizio un nuovo corso, con un evento di portata not evolissima, ma 
battezzato anche come un non-evento, per la sottova lutazione che 
l’ha circondato per anni: la conquista della cittad inanza da parte 
delle donne, in verità una conquista anche per la d emocrazia che 
per molti anni in Europa e fuori Europa si era defi nita tale, 
escludendo dal voto le donne e in America anche i n eri. 
Le tre generazioni, più una quarta che si affaccia in questi anni, 
ancora acerba e figlia di cittadini non solo italia ni, ma di varia 
nazionalità, sono quindi una novità nella storia it aliana, il cui 
status è frutto di lotte precedenti e di una pace i ninterrotta di 
cui altre generazioni non hanno goduto. In esse, il  senso della 
dimensione temporale è di segno molto diverso, esse nzialmente per 
tre motivi: la dimensione dell’”utopia realizzabile ” che ha 
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caratterizzato gli anni settanta,  l’ignoranza e la  
sottovalutazione della storia, che impera nei siste mi formativi e 
informativi italiani, l’incapacità frequente da par te delle 
giovani generazioni, pur avendo come si dice “tutta  la vita 
davanti” ad aderire a progettualità durature, prefe rendo piuttosto 
segmenti di progetti.  
Il femminismo inquadrato nella storia del pensiero politico è 
riconducibile ai movimenti politici a forte carica utopica. Spesso 
dichiaratamente anti istituzionale ed extra istituz ionale, il 
movimento si differenzia specificamente dai partiti  e indica la 
non istituzionalizzazione di un’idea. I movimenti p olitici tendono 
inoltre ad avere una struttura centrata sulla sfera  politica che 
tiene conto dei rapporti di forza politici. “Per qu anto intendano 
presentarsi come tramite più efficace fra settori d ella società 
civile e il sistema politico di organizzazioni stru tturate come i 
partiti e i sindacati soffrono le conseguenze della  irrisolta 
tensione fra la loro concezione di se stessi e le c ostrizioni 
della vita politica che impongono la strutturazione , la creazione, 
l’accettazione delle regole del gioco” 2.  La diffidenza rispetto 
alla strutturazione che ha caratterizzato anche il movimento 
femminista unitamente alla carica utopica del “vogl io tutto e 
subito”, del “qui e ora”, del “siamo realiste, vogl iamo 
l’impossibile”, ha in un certo senso appiattito il femminismo 
sulla dimensione temporale più vicina a coloro che lo vivevano in 
prima persona, mettendo in ombra la sua trasmission e. In altre 
parole, il femminismo si è tradito, nel senso di tr amandato, 
inedeguatamente rispetto alle successive generazion i, e così 
facendo ha anche tradìto se stesso. Gli è mancata f inora una 
avvincente “ripetizione della tradizione”, che, com e per ogni 
altro avvenimento chiave aiuta la persistenza dello  stesso nella 
memoria storica e nell’immaginario collettivo. Il s uo 
apparentamento con il ”vento del ‘68”, che ha spira to quasi negli 
stessi anni, non gli ha giovato. Sia la contestazio ne giovanile ed 
operaia, infatti, sia l'epilogo ben più tragico deg li anni di 
piombo sono stati accolti di fatto e commentati dal la cultura uf-
ficiale, dai mass media, dagli opinion leaders come avvenimenti 
del tutto pertinenti alla storia politica e sociale  vera e 
propria, mentre si è fatta un’operazione di rimozio ne per tutto 
quello che il femminismo ha significato, insistendo  più volentieri 
sui suoi eccessi. Eppure, la rivoluzione mentale di  cui il 
femminismo si faceva portatore ha avuto esiti molto  meno 
sanguinari rispetto alle degenerazioni della lotta armata. Eppure, 
i nessi con la politica erano forse più forti di qu elli stabiliti 
dalla contestazione studentesca e dal movimento ope raio, anche 
perché più nuovi rispetto ad un rapporto stagionato  con la 
militanza politica che gli uomini potevano vantare da tempo. Anche 
i numeri lo confermano: nel fatidico '68, la rappre sentanza 
politica femminile in Parlamento, dopo l'avvio trio nfale delle 
donne «espresse» dalla Resistenza, era al suo minim o storico e 
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riprende a salire solo dopo gli anni settanta. Lo c onferma anche 
la recente rievocazione del ’68, in cui ben poco è stato detto del 
debito reciproco fra i due movimenti, dimostrato da  due testi base 
della contestazione femminista il Demau Demistificazione 
antiautoritaria , e il Collettivo femminista di Via Cherubini  a 
Milano, la cui data di pubblicazione è coeva alla r ivolta 
studentesca e operaia.  
Certamente i due sessi condividevano negli anni ses santa e 
settanta un gusto generazionale legato alla dissacr azione, 
combattuto tra l'osare di rigettare tutto e l'allet tamento che 
nasce sempre dall'avventura offerta dalle utopie in tegrali, la cui 
irrealizzabilità non era evidentemente considerata tale. Nulla era 
sbiadito per gli studenti che si formavano allora; nessuna 
dilazione era concessa: vogliamo tutto e subito, er a la perentoria 
richiesta, mentre nel femminismo faceva eco: siamo realiste, 
vogliamo l’impossibile. Nel radicalismo degli atteg giamenti, nel 
largo accoglimento delle critiche marcusiane contro  l'uomo ad una 
dimensione che finiva comunque per predisporre ad u n'altra 
unilateralità di modi di vita, di fare e di pensare , venivano 
travolti i tempi della riflessione. La passività er a sostituita da 
un attivismo sociale senza limiti, espresso ancora oggi dalle 
donne, in ambiti diversi all’insegna del plurale: g ruppi di 
studio, collettivi, assemblee, seminari, cortei, ma nifestazioni, 
sit-in, marce, redazione collettiva di manifesti e tatzebao, 
volantinaggi, comizi spontanei e organizzati, rifer imento comune 
ad effigi per lo più maschili di combattenti della rivoluzione, 
ascolto corale di coloro che in tempi recenti sono stati definiti 
i «cattivi maestri». Nella mitizzazione spinta di m artiri 
politici, eroi, partigiani, leaders, guerriglieri, oppressi di 
ogni tipo che ribaltavano con la lotta e la ribelli one aperta la 
loro condizione, contadini vietnamiti, tupamaros, palestinesi, 
nigger americani, da cui le donne mutuarono uno slogan, «nero è 
bello come donna è bello», quest'ultima prendeva pa rte ad una 
rivoluzione sociale quale quella femminista, gronda nte poco sangue 
ma molti frutti in quanto a mutamenti di mentalità e di costume. 
Uno di quegli avvenimenti che per Braudel andrebber o annoverati 
nei mutamenti storici di lunga durata. Mentre però la protesta dei 
subalterni o degli esclusi che sembra aver caratter izzato tutto il 
XX secolo, il conflitto fra le classi, quello fra i mperialismo e 
proletariato e via discorrendo, aveva belle e pront e categorie di 
pensiero analitico-politico-interpretative preesist enti, capaci di 
accoglierli e sistematizzarli, sì da renderli decif rabili e quindi 
rassicuranti anche per chi era semplice spettatore,  non 
altrettanto poteva dirsi per la rivoluzione privata  e pubblica 
conclamata dal femminismo. Oggi, a distanza, possia mo misurare al-
cuni effetti della percezione di esso all'interno d i una tradi-
zione terminologica e concettuale che, se pure giov ane, c’è. 
Misuriamo però anche lo scarto prodotto da una inad eguata 
trasmissione storica che nelle giovani generazioni produce due 
atteggiamenti contrastanti: il rifiuto terminologic o della stessa 
parola femminismo, rifiuto emozionale che riecheggi a il commento 
del filosofo B. Croce, il quale, intervistato da «N uova Antologia» 
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nel 1910, esordì con «Femminismo, quale orribil par ola!», e 
l'adozione di stili di vita che si possono a rigor di logica 
definire «femministi». Visibilmente, infatti, menta lità, 
atteggiamenti, scelte, opportunità sono eredità più  o meno 
direttamente intrecciate col femminismo, assunte «i nconsape-
volmente», ancora una volta quindi fuori da una tra dizione che 
pure esiste e da un debito culturale non esplicitat o. 
In tutte le manifestazioni collettive che hanno ani mato e reso 
esplosivo anche il ricordo postumo degli anni della  contestazione, 
agiva un «corpo sociale» ancora indistinto nella su a sessuazione, 
come dotato di un’unica identità sessuale, o meglio  super-
sessuale, anche perché in molta parte della sinistr a giovanile 
maschile era radicata la convinzione che la cessazi one del-
l’oppressione dell'intera classe lavoratrice avrebb e significato 
automaticamente anche la fine di quella femminile.  
Di fatto, nel ‘68 le donne vissero in larga parte i l contrario e 
cioè la particolare misoginia degli illuminati di s inistra, un 
nodo che in parte si ripresenta ancora oggi. Gli «a ngeli del 
ciclostile», le compagne impegnate politicamente ta nto quanto i 
loro compagni, sperimentarono in altro modo i limit i di una 
destinazione naturalmente subordinata del lavoro fe mminile, 
segreteria e supporto organizzativo, contraddizione  ancora più 
stridente in quanto mansioni svolte quale corrispet tivo di una 
teorizzazione rivoluzionaria. Anche all’interno di essa finivano 
per svolgere un ruolo subalterno; al vecchio ruolo di angelo del 
focolare nella sfera privata, se ne sostituiva un a ltro di 
identica sostanza nella sfera pubblica. Il tema del  doppio nella 
vita delle donne si arricchì di un’ulteriore sfacce ttatura: al 
doppio ruolo lavorativo casalingo ed extra casaling o, alla doppia 
morale, tarata diversamente fra i due sessi in modo  tale che gli 
uomini erano assolti da ogni immoralità e le donne no, al doppio 
ruolo di moglie amante, a quello legato al produrre -riprodurre, si 
aggiunse la scoperta della doppia militanza 3. 
La generazione della rivoluzione femminista era fig lia di quelle 
madri che votavano nell’Italia repubblicana grazie alle lotte 
partigiane di donne e uomini, e debitrice dell’inve stimento che 
quelle madri, politicizzate e non, avevano fatto su  di loro, 
soprattutto spronandole a studiare. Le ragazze, che  pur non 
appartenendo a classi sociali privilegiate comincia no a 
raggiungere numericamente i ragazzi e negli anni se ttanta a 
superare in termini qualitativi i compagni di scuol a, salgono i 
gradini dell’istruzione anche perché padri e madri investono sul 
loro futuro. Non erano più solo il o i figli maschi  ad andare a 
scuola, ma anche le ragazze, perché era chiaro a mo ltissime madri 
che la promozione sociale ed economica aiutava l’in dipendenza e 
che la vita delle figlie non doveva essere uguale a lla loro, 
magari felice, ma senza possibilità di scelta. E og gi, mentre la 
generazione datata e un tempo ribelle, quella 
dell’autodeterminazione femminile a tutti i costi, torna in 

                                                 
3 F. TARICONE, I movimenti femministi, in  Donne del nostro tempo.  Il Centro Italiano Femminile 
(1945-1995), a cura di CECILIA DAU NOVELLI, Roma 1995.    
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piazza, ci si rende conto che la trasmissione stori ca del 
femminismo è stata elitaria, fondata sulla oralità di testimoni 
diretti, sul circuito familiare che non ha dimentic ato, mentre di 
ben più larga portata è stata la mattanza dei media  per le giovani 
generazioni femminili in quanto a proposizione di m odelli. Molto 
spesso le giovani prendono le distanze verbalmente dal femminismo 
per poi praticare e costruire metafore verbali che sono dei veri 
manifesti femministi. Senza un piano politicamente coordinato, i 
gender studies  nelle università e fuori dalle accademie, sono 
stati ancora una volta esempio di buone volontà ind ividuali, di 
militanza civile, di contro cultura, ma non sono st ati 
capillarmente efficaci. Libri di testo, contenuti, pratiche 
didattiche, sono rimasti quasi indenni da una rivol uzione 
femminile che ha mutato profondamente il sociale, m ancando però 
l’aggancio con la politica e con la rivoluzione cul turale in 
quanto ad alfabetizzazione di genere.  
E in totale contraddizione con la linearità dei tem pi 
generazionali, mentre il progresso delle competenze  femminili 
imponeva la considerazione del fenomeno del tetto d i cristallo, 
che lasciava fuori dalla stanza dei bottoni chi ave va tutte 
qualità per esserci, sono cresciute generazioni  pr ecarie e sotto 
occupate. L’ignoranza della storia relazionale fra i sessi aiuta a 
far credere loro che l’economia azzera le differenz e e che le 
scelte siano neutre, e che la divisione sessuale de i ruoli non 
abbia più senso. In questa indifferenza generaziona le, le datate 
si scoprono stanche, non di continuare a credere al l’impegno, alla 
giustizia sociale, all’eguaglianza nella diversità,  alla 
irriducibilità della differenza, ma “politicamente”  stanche, con 
tutta la differenza che corre fra la percezione di questo termine 
fra generazioni diverse. Nelle prime, la stanchezza  è più 
facilmente un prodotto politico, un’insidia del pot ere che tende a 
depotenziare logorando; per le altre, la stanchezza  è 
semplicemente un dato del privato, una connotazione  fisica, uno 
stato d’animo. Chi non conosce la propria storia, è  un essere 
umano senza ombra dietro di sé. In compenso, avere a propria 
disposizione una sommatoria di libertà civili, poli tiche, 
personali, sessuali, come quella di movimento, di 
autorealizzazione, senza averle guadagnate, e senza  la coscienza 
di poterle perdere, disegna nelle giovani generazio ni una certa 
fisionomia della libertà senza distinzioni. Le raga zze e le donne 
sembrano ebbre dell’uso di una libertà sconfinata d i cui non 
conoscono però il costo e le origini. E questo non perché la 
libertà debba avere contenuti precisi per essere ta le, ma perché 
la storia della propria libertà e la consapevolezza  di sapere a 
che punto siamo, crea debiti, di benevolenza, di gr atitudine, 
passaggi di testimone, e una forza che passa attrav erso la 
fragilità delle conquiste.  
 
2. Lo specchio dell’altra 
Per quanto paradossale possa sembrare in tanta abbo ndanza di studi 
e riflessioni femministe culturalmente raffinati,  è mancata una 
elaborazione e poi una disseminazione sullo studio di una 



 7

particolare forma di misoginia, quella delle donne per le altre 
donne. Se negli anni settanta, era imperativo parla re di 
sorellanza dopo tanti secoli in cui le donne erano esistite come 
specchio altrui, come frutto dell’immaginario masch ile, come 
veicolo di riproduzione, sperimentando rapporti fra  loro mediati 
dal bisogno di cercare una collocazione sociale att raverso il 
matrimonio, o rapporti di autorità e parentele all’ interno delle 
famiglie originarie e acquisite, a seguire c’è stat a una frattura. 
Si è rimproverato spesso al femminismo di aver inve ntato il 
termine sorellanza per esprimere i rapporti fra don ne, poi 
rivelatosi fallimentare. Ci si dimentica che come t utti i 
movimenti utopici, il femminismo ha creato o rielab orato una 
terminologia, che è atto rivoluzionario in sé e pra ssi di 
cambiamento, anche se cade nel dimenticatoio. E che  il termine 
andava a coprire un’enorme lacuna: quella di esprim ere il bisogno 
e la realtà di nuovi rapporti fra le donne che non fossero quelli 
insegnati e imposti dalla consuetudine. La portata innovativa era 
notevole: si denominava un rapporto fra donne che e sulava dalla 
sfera biologica-familiare-lavorativa, cioè madri, s orelle, 
suocere, nuore, colleghe di lavoro, collocandolo ne l pubblico-
politico. L’isola che non c’era, almeno nel linguag gio, era stata 
trovata. E dopo, dopo questa scoperta e il coraggio so tentativo di 
portare alla luce il sessismo del linguaggio, cosa c’è stato, 
nella politica pratica e nella vita di tutti i gior ni? Poco, 
appunto. E ci sarebbe urgente bisogno di tornare su ll’apparente 
neutro della lingua, poiché niente come la lingua s erve a 
scardinare i luoghi comuni e rivelarne la pericolos ità, ma anche a 
mettere a nudo il bipolarismo della misoginia. Quel la tradizionale 
e mai tramontata degli uomini per le donne, e quell a inesplorata 
delle donne per le altre donne.  
Nella Postfazione  a Piccoli racconti di misoginia  di Patricia 
Highsmith, Luisa Muraro, teorica del femminismo dif ferenzialista, 
che personalmente non condivido in molte delle loro  posizioni, ha 
affrontato l’argomento nel 1984. “La misoginia calc ola con due 
soli quantificatori, la una donna e le donne. I pas saggi si fanno 
direttamente da una a tutte. Non ci sono le alcune donne. Ci può 
invece essere la una che fa eccezione, anzi più di una. Le vite 
dei misogini sono popolate di donne eccezionali nes suno come loro 
ne incontra tante. Anche la storia umana è costella ta di figure 
femminili eccezionali, un vero firmamento. Ma non f ormano un 
gruppo, vengono sempre considerate una per una. In questo modo di 
calcolare c’è una trappola. La contabilità di una-t utte è 
comunemente usata e per la Muraro praticata anche d alla misoginia 
femminile. Mentre quindi la misoginia maschile è ch iara e per lei 
nobilissima, in quanto negli esseri umani di sesso diverso, gli 
uomini vedono un brutto duplicato di sé e li odiano  perché come 
tali impediscono loro di identificarsi con Dio o qu ello che 
mettono al posto di Dio, ben documentata nella stor ia del 
pensiero, risolta con un’eccezione che si tira diet ro l’altra, 
diversa è la misoginia femminile. Essa deve affront are esattamente 
il problema delle “alcune donne” e cioè uscire dall a logica 
maschile del quantificatore. Affrontare questo è ci ò che resta da 
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fare e se sono d’accordo che in entrambi i casi esi ste un problema 
di ordine simbolico, ritengo anche che la direzione  della 
misoginia femminile sia in entrambe le direzioni. N on occorre 
cioè, scrive L. Muraro, come per la misoginia masch ile “sciogliere 
l’enigma di un odio che s’indirizza a esseri umani socialmente più 
deboli e meno fortunati”, in breve l’odio che nasce  quando una 
donna rimanda all’altra un’immagine avvilente, ma a nche l’enigma 
del contrario. Dopo tante lotte, rivendicazioni, sa crifici di sé, 
conquiste, le donne sono in grado di mostrare alle alcune o tante 
donne anche immagini vincenti, e chiedono di ricono scere 
l’affidabilità, le competenze, il prestigio sociale , 
l’autorevolezza, ma senza risultato. In effetti il femminismo ha 
messo in evidenza “il fenomeno più antico del femmi nismo stesso: 
l’assenza di un’abitudine delle donne al rispecchia mento 
valorizzante tra simili tale per cui l’idea grande che una può 
avere dentro di sé e l’immagine sociale si diano su pporto e 
incremento regolandosi a vicenda”.  Ma questo rappo rto che non si 
è creato a sufficienza a tutt’oggi  non è sociale, è politico, è 
proprio la conseguenza del mancato aggancio fra il sociale 
dell’essere femministe e il politico.  
Lo studio della conquista del diritto di voto si pr esta ad essere 
un ottimo esempio, almeno per due buoni motivi. Ric ostruire un 
percorso di lotta per i diritti civili e politici, significa anche 
esaminare il posto che le donne di secoli passati p ensavano di 
occupare nella storia. Operazione scontata oggi, ma  molto 
complessa prima, perché il materno, dimensione esis tenziale 
primaria era ritenuta una funzione astorica, sottra tta alla 
dimensione temporale, e il circuito quotidiano in c ui le donne si 
esprimevano, ritenuto di secondaria importanza nell a trasmissione 
della memoria storica. Non occorreva riflettere sul  materno, tanto 
era naturale, né trasmettere se stesse alla storia,  se non ci si 
riteneva soggette degne di trasmissione storica. Oc correrà 
aspettare il ‘900 e le rivoluzioni sociali per spos tare l’occhio 
sui protagonisti della storia che non fossero re e regine, 
comandanti e grandi pensatori. In Europa, gli stori ci delle 
mentalità Marc Bloch e Lucien Febvre consacrano nel le <<Annales 
d’histoire économique et sociale>>, una rivista che  per usare le 
loro parole, non voleva circondarsi di steccati, un a nuova storia, 
una “storia pura e semplice nella sua unità, la sto ria che è tutta 
sociale per definizione”.  La società era dunque pe r l’uomo una 
necessità, e l’azione storica per quanto individual e, aveva 
bisogno della collaborazione attiva delle masse e d ell’ambiente. 
Il nemico intellettuale da sconfiggere fu individua to nella storia 
politica fatta di avvenimenti che avevano al centro  la congiuntura 
politica e militare e le grandi figure per lo più m aschili. La 
storia da riscrivere era per i due storici quella f inora costruita 
solo ed esclusivamente da autori responsabili di un a grande opera 
storica, sostanziata da tutti quegli ingredienti cu i le donne non 
sembravano aver contribuito neanche un po’, portatr ici di una 
cultura prevalentemente orale, e una presenza testi moniata in modo 
silente, in un quotidiano che era monotonia ed il c ontrario 
dell’avvenimento. Attraverso il rifiuto del puro ev enemenziale, e 
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la sottolineatura del rapporto individuo-società-ma ssa si 
consentiva alla storia anche il recupero di una pre senza femminile 
che prima, nella migliore delle ipotesi era linguis ticamente 
sottintesa 4. Gli studi femministi delle origini, negli anni 
sessanta, hanno innovato ed esplorato fino in fondo , pur nel loro 
pionierismo, la ricchezza delle nuove metodologie, innestandole 
con la mobilitazione politica.   
Avere quindi il “senso della storia” e collocarsi d entro un 
percorso non naturale, cioè scontato, ma scandito d all’agire che 
lo modifica, non è stata per le donne un’operazione  indolore; lo 
dimostra lo scarso numero di testi storici scritti nei secoli 
passati da mano femminili, che hanno eccelso in alt ri generi, 
romanzi, poesie, testi teatrali, epistolari, autobi ografie e 
biografie, trattati di vario genere. E’ per questo che la 
dissuasione dalla storia, appiattita sul contempora neo, e 
sull’informazione in tempo reale, in atto oggi, riv este per le 
donne più pericoli che per l’altro sesso, attore e scrittore della 
propria storia, auto legittimato ancora oggi.  
Da studiosa ormai poliennale dell’associazionismo f emminile, 
fondativo di molte delle prassi e delle categorie i nterpretative 
di quello contemporaneo, ritengo che sarebbe stato e sarebbe 
ancora più importante studiare oggi le motivazioni di quelle donne 
che erano contro il diritto di voto, le antifemmini ste, le 
misogine appunto. Erano contro cosa? L’ottenimento di un diritto, 
o coglievano il pretesto per dichiararsi nemiche de l genere? 
Odiavano le proprie simili al punto di appoggiare g li uomini 
contro le altre, o erano preda di paure? Non certo quelle di 
riflettersi nelle proprie simili in veste di vittim e, poiché le 
vittime hanno poca voce e le emancipazioniste-femmi niste facevano 
sentire una voce ben chiara. L’aspetto della “misog inia” che si 
delinea è semmai quello che fa mancare l’appoggio a  donne 
emergenti; un problema quindi che si ricollega in m odo evidente 
alle scelte di candidature femminili nella politica  italiana del 
dopoguerra e alla sofferta accettazione da parte fe mminile di una 
leader dello stesso sesso.  E’ stantio dire ormai l e donne non 
votano le donne senza studiarne seriamente i perché . E i perché 
risiedono ancora una volta nella storia, quella di genere e quella 
relazionale fra i generi.  
 
 
3. La globalizzazione vista da vicino  
La parola globalizzazione ha come tutte le parole i n voga un 
destino comune: quante più esperienze pretendono di  chiarire, 
tanto più esse stesse diventano oscure. Nella fatti specie, la 
globalizzazione, evidentemente caratterizzata dalla  compressione 
dello spazio e del tempo, significa  quel processo in seguito al 
quale gli Stati nazionali e la loro sovranità vengo no condizionati 
e connessi trasversalmente da attori transnazionali , dalle loro 

                                                 
4 Si veda il mio saggio, Storia delle donne e “nuova storia”:collusioni ed autonomie, in MARINA 
ADDIS SABA-GINEVRA CONTI ODORISIO-BEATRICE PISA-F. TARICONE, Storia delle 
donne. Una scienza possibile, Roma 1986, pp.137-139.  
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chances di potere, orientamenti, identità e reti. P er Ulrich Beck, 
otto sono le ragioni per cui la globalità è irrever sibile:  
1L’estensione geografica e la crescente interazione  del commercio 
internazionale, la connessione globale dei mercati finanziari e la 
crescita di potenza dei mercati transnazionali. 
2 La rivoluzione permanente delle tecnologie dell’i nformazione e 
della comunicazione. 
3 Le rivendicazioni dei diritti umani che si impong ono 
universalmente, cioè il principio della democrazia formale. 
4 I flussi di immagine dell’industria culturale glo bale. 
5 La politica mondiale post internazionale policent rica: accanto 
ai governi ci sono attori transnazionali crescenti in numero e 
potenza, gruppi industriali, Ong, Onu. 
6 Le questioni della povertà globale. 
7 Il problema delle distruzioni globali dell’ambien te. 
8 La questione dei conflitti transculturali locali 5. 
L’idea di globalizzazione rimanda al carattere inde terminato, 
ingovernabile e auto propulsivo degli affari mondia li, fa pensare 
all’assenza di un centro, di una sala di comando, d i un ufficio di 
direzione. Come è stato anche scritto, essa è “il n uovo disordine 
mondiale” 6. Ha rimpiazzato un’altra idea, quella 
dell’universalizzazione. Come i concetti di civiltà , sviluppo, 
convergenza, consenso, tipici del pensiero proto- m oderno, così 
l’idea di universalizzazione racchiudeva in sé la s peranza, 
l’intenzione, di creare un ordine universale. L’ide a fu coniata 
sull’onda crescente delle capacità e delle risorse che le potenze 
moderne dispiegavano, la volontà di diffondere il p rogresso, e 
sulla scia settecentesca della perfettibilità umana ; ad essa era 
legata anche l’intenzione di rendere simili le cond izioni e le 
chances di vita di tutti, talvolta di renderle ugua li.  
Niente di tutto ciò sopravvive nel significato di g lobalizzazione: 
il nuovo termine si riferisce agli effetti globali . La 
globalizzazione divide quanto unisce e le cause del la divisione  
sono le stesse. In parallelo al processo emergente di una scala 
planetaria per l’economia, la finanza, il commercio  e 
l’informazione viene messo in moto un altro process o che impone 
dei vincoli spaziali, quello che chiamiamo localizz azione. Ciò che 
appare come conquista di globalizzazione per alcuni , rappresenta 
una riduzione alla dimensione locale per altri; dov e per  alcuni 
la globalizzazione segnala nuove libertà, per molti  altri è un 
destino non voluto e crudele. I centri nei quali ve ngono prodotti 
significati e valori sono spesso oggi extraterritor iali e avulsi 
da vincoli locali, mentre non lo è la stessa condiz ione umana che 
a tali valori e significati deve dare senso.  
In movimento lo siamo un po’ tutti che lo si voglia  o no, e siamo 
in movimento anche se fisicamente siamo fermi. Ma a lcuni di noi 
diventano globali nel senso pieno del termine, altr i sono 
inchiodati alla propria località. Essere locali in un mondo 
globalizzato è un segno di inferiorità sociale. Dim ensione globale 

                                                 
5 U. BECK, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Roma 2001.  
6 Così  Kennett Jowitt intitola il suo libro.  
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e dimensione locali indicano sempre più valori oppo sti, le 
ambizioni vengono espresse sempre più in termini di  mobilità, di 
libera scelta dei luoghi, di voglia di viaggiare e vedere il 
mondo. La vita è una vita di movimento, con la cert ezza che ci si 
potrebbe muovere con facilità al primo segno di ins oddisfazione 
per lo stare. La libertà insomma è venuta a signifi care prima di 
tutto, libertà di scelta, e la scelta ha acquisito in misura 
cospicua, una dimensione spaziale 7. Vorrei innestare qui, a seguito 
delle riflessioni degli studiosi sull’argomento, la  riflessione 
che questo tipo di libertà, ha costituito uno dei p rincipali e 
raggiunti obiettivi dell’emancipazionismo di fine s ecolo: la 
libertà del movimento esteriore ed interiore, o anc he la libertà 
“del venir dopo e dell’andare oltre” definizione co niata da 
Mariella Gramaglia per riferirsi al neo femminismo. NOTA 
Sono cambiate di conseguenza anche le opposizioni c oncettuali più 
note, del tipo dentro- fuori, qui-là, vicino- lonta no che hanno 
scandito la storia moderna, segnata dal progresso c ostante dei 
mezzi di trasporto. Costante è stato anche lo svilu ppo dei mezzi 
tecnici che hanno consentito all’informazione di vi aggiare 
separata. La separazione fra i flussi dell’informaz ione e i 
movimenti dei suoi vettori e dei suoi oggetti ha co nsentito a sua 
volta di differenziare le loro velocità; le informa zioni hanno 
viaggiato ad una velocità più rapida di quella che i corpi sono 
state in grado di raggiungere. Alla fine, l’avvento  del World Wide 
Web ha messo fine alla nozione stessa di viaggio e di distanza da 
coprire, con l’informazione disponibile all’istante  in tutto il 
globo.  
Gli effetti sull’aggregazione e divisione sociale s ono stati 
enormi. Le comunità ristrette di un tempo sono stat e determinate e 
tenute in vita dalla discrasia tra i modi del comun icare immediato 
all’interno delle piccole comunità- la loro misura era data dalle 
qualità innate e dai limiti stessi delle facoltà na turali 
dell’uomo, vista, udito e capacità di mandare a mem oria- e gli 
enormi tempi e costi necessari a veicolare le infor mazioni tra più 
località. D’altro canto, la fragilità attuale e la breve vita 
delle comunità appaiono essere in primo luogo il ri sultato proprio 
del restringersi o addirittura del venir meno di ta li diversità: 
se l’una e l’altra sono istantanee, le comunicazion i all’interno 
della comunità non godono più di alcun vantaggio ri spetto a quelle 
tra comunità.  
Saper comunicare a basso costo vuol dire anche che ci si deve 
sterilizzare e liberare in fretta di un eccesso d’i nformazioni 
ricevute, così come significa che non fanno che arr ivare 
velocemente notizie e notizie, immediate. Poiché le  capacità del 
cervello sono le stesse dal paleolitico le comunica zioni a basso 
costo soffocano e intasano la memoria, piuttosto ch e nutrirle e 
rafforzarla. A differenza di come sembra, piuttosto  che rendere 
omogenea la condizione umana, l’annullamento tecnol ogico delle 
distanze spazio-temporali tende a polarizzarla. Ema ncipa alcuni 
dai vincoli territoriali mentre priva il territorio   in cui altri 

                                                 
7 Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma -Bari 2001.   
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continuano ad essere relegati, della sua capacità d i attribuire 
un’identità. Le élites  viaggiano nello spazio più rapidamente di 
quanto abbiano mai fatto prima, ma la diffusione e la densità 
della rete di potere che tessono non dipende da que l viaggio. 
L’incorporeità del potere finanziario è estraneo al  mondo fisico, 
una esperienza totalmente nuova di extra territoria lità del 
potere. Gli effetti sulla sociabilità sono evidenti , rispetto per 
esempio ai centri commerciali, costruiti in modo da  far circolare 
la gente e costringerla a guardarsi intorno, tenerl a occupata e 
divertita, ma in nessun caso troppo a lungo  dalle attrazioni che 
non  sono fatte per ponderare. Di nuovo incrocio in  questo 
cambiamento un tema tipico della storia delle donne : l’importanza 
dei luoghi di riunione, e la differenza fra la cosi ddetta 
sociabilità informale e formale; alla prima apparte nevano luoghi 
tradizionali, come i lavatoi, il forno, i mercati, le parrocchie, 
alla seconda le associazioni strutturate, e politic amente 
organizzate. In quest’ultime si creavano anche norm e,  in modo da 
poter fare giustizia o elaborare norme nuove, impor la 
orizzontalmente o rifiutarla, trasformando coloro c he ne facevano 
parte in una comunità separata dagli altri e integr ata al suo 
interno da criteri comuni condivisi di valutazione.   
Per la generazione precedente -scrive Richard Senne tt- politica 
sociale voleva dire che le nazioni e, all’interno d elle nazioni, 
le città, erano in grado di controllare le proprie fortune; oggi 
si sta producendo una frattura fra politica ed econ omia. Con 
l’avvento globale della rapidità di movimento e la compressione 
della dimensione spazio- tempo, l’economia, il capi tale, il 
denaro, le risorse si muovono  rapidamente; qualsia si cosa che si 
muove ad una velocità vicina a quella dei segnali e lettronici è 
libera da vincoli connessi al territorio, tanto da tenersi un 
passo avanti rispetto a qualunque entità politica t erritoriale che 
voglia contenerne il moto o mutare la direzione 8. La caduta del 
blocco comunista ha reso ciò più visibile, poiché, dividendo il 
mondo, la politica delle potenze trasmetteva un’imm agine di 
totalità, e il significato globale discendeva da un  centro unico, 
ma diviso, due blocchi di potere.  
Tra le funzioni messe in crisi negli stati c’è attu almente quella 
della difesa della approssimativa uguaglianza fra r itmi di 
crescita dei consumi e aumento di produttività, che  in vari 
momenti aveva indotto gli stati a imporre vincoli a lle 
esportazioni e barriere tariffarie. Il controllo di  questo 
equilibrio da parte degli stati, che pure sono sovr ani nel senso 
che attiene all’ordine pubblico, in parte sfugge e anche la 
distinzione fra mercato interno ed esterno è diffic ile da 
mantenere, se non nel senso più ristretto di contro llo della 
polizia del territorio e della popolazione e di equ ilibrio del 
bilancio. Sono i mercati finanziari che impongono l e loro leggi e 
la globalizzazione non fa altro che estendere la lo ro logica alla 
totalità degli aspetti della vita.  Il primo signif icato che il 

                                                 
8 R. SENNETT, Something in the City: The Spectre of Uselessness and the Search for a Place in 
the World,  in Z. BAUMAN, op, cit., p. 63.  
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termine economia ha assunto è ciò che attiene all’a rea del non 
politico. Le caratteristiche generali del processo economico sono 
oggi deregolamentazione, liberalizzazione, flessibi lità, fluidità 
crescente, diminuzione degli oneri fiscali. Flessib ile significa 
che gli investitori possono non considerarlo come u na variabile 
economica perché saranno i propri comportamenti a d eterminarne la 
condotta. Quindi, la flessibilità del lavoro nega n ella pratica 
quanto asserisce nella teoria poiché per mettere in  atto quanto si 
postula, si deve privare il lavoro stesso di quella  agilità che lo 
si esorta ad acquisire. Il lavoro perderebbe la sua  rigidità solo 
se cessasse davvero di essere flessibile, di farsi plasmare da 
schemi fissi. Sul versante dell’offerta, la condizi one di chi 
offre lavoro deve essere tutt’altro che flessibile,  limitando al 
minimo la possibilità di accettare o rifiutare. 
Il processo globale di stratificazione che determin a una nuova 
gerarchia socio- culturale su scala mondiale è per alcuni una 
libera scelta, per altri un destino crudele. Roland  Robertson ha 
coniato il termine “glocalizzazione” cioè l’inestri cabile unità 
delle spinte alla globalizzazione e alla localizzaz ione; questa 
sintesi di parole implica l’assunto della cultural theory  e cioè 
che l’idea di poter comprendere il mondo presente, ciò che in esso 
declina o si viene affermando senza misurarsi e rif lettere su 
concetti come politics of culture, cultural capital, cultural 
difference, cultural homogenity, ethnicity, race and gender, 
appare assurda 9. La globalizzazione biografica significa che i 
contrasti del mondo non sono là fuori, ma al centro  della propria 
vita, in matrimoni e famiglie multiculturali, in az ienda, nella 
cerchia degli amici, nella scuola, al cinema, quand o si va fare 
acquisti, si ascolta musica etc. La nostra vita non  è più una vita 
fissa, stanziale, è una vita in viaggio in senso pr oprio e 
figurato, una vita nomade, in auto, in aereo, in tr eno, o al 
telefono, in Internet, una vita basata e connotata dai mess- 
media, una vita transnazionale.  
 
 
4. La globalizzazione non è di genere  
La storia politica in Italia si è articolata attrav erso passaggi 
facilmente individuabili: il primo ventennio del se colo è stato 
contraddistinto dalla transizione dal liberalismo a d una 
liberaldemocrazia, con la battaglia per i suffragi universali, 
sostenuta in primis dal partito di massa socialista  e dal 
progressismo cattolico. La prima guerra mondiale, c on 
l’inevitabile doloroso scompiglio e la carica palin genetica ha a 
suo modo comportato un acceleramento dei percorsi. Il fascismo, 
nonostante le spinte modernizzanti anche nei confro nti delle 
donne, attuate o subite a seconda dei casi, suo mal grado, non 
poteva poi che comprimere la “stagione dei diritti” , 
inevitabilmente svuotati all’interno di uno stato t otalitario.  
La seconda guerra mondiale chiude e apre il capitol o del diritto 
politico per eccellenza, il diritto di voto, con la  sua conquista 

                                                 
9 Si veda U. BECK, op. cit., p.69.   
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e l’esercizio pratico. Con la spinta delle associaz ioni si snoda 
nel secondo dopoguerra un periodo d’intensa parific azione 
legislativa, entro un quadro viziato comunque da un  sostanziale 
maschilismo della organizzazione sociale: tutela de lla lavoratrice 
madre, divieto di licenziamento della donna coniuga ta, 
cancellazione della sigla N.N., dai documenti pubbl ici, chiusura 
delle case di tolleranza, non punibilità dell’adult erio, accesso a 
tutte le carriere e professioni, divorzio, riforma del diritto di 
famiglia, parità di salario, asili nido, tutela del la maternità e 
autodeterminazione nell’interrompere la gravidanza,  legge contro 
la violenza sessuale,  ingresso femminile nelle For ze Armate.  
Gli anni settanta, con il neo femminismo e il movim ento 
studentesco, accentuano, con il loro cosmopolitismo , la portata 
internazionale delle problematiche collegate al fal limento delle 
politiche di sviluppo e allo “stupro” dell’ambiente . Il cosiddetto 
femminismo diffuso  degli anni ottanta, caratterizzato dalla 
applicazione pratica nelle carriere di quanto la sc olarizzazione e 
la formazione di alto livello hanno trasmesso alle giovani, si 
scontra con la consolidata gestione del tempo e deg li orari, 
privati e pubblici, e con una mobilità verticale la vorativa che 
impone rinunce, accentuando l’unidimensionalità di tipo maschile 
che le donne faticano a sentire propria. Con la fin e secolo ci si 
avvia alla transizione aperta, con il consolidarsi degli effetti 
della cosiddetta  globalizzazione e il prosieguo de lla crisi della 
rappresentanza iniziata negli anni settanta, resa m acroscopica 
dalla debolezza della politica partitica; al contem po però 
“diventano questioni politiche le strategie che rig uardano 
direttamente le donne,  dalla questione demografica , agli orari di 
lavoro, alla rilevanza del no-profit, come Pechino dimostra” 10. Una 
storia nazionale, sociale e politica, pesantemente segnata dalla 
presenza-assenza femminile, in particolar modo il ‘ 900; esso viene 
definito convenzionalmente, oltre che “il secolo sa nguinario”, 
come il secolo delle donne, caratterizzato dalla de mocrazia dei 
diritti, dalla globalizzazione dei mercati, dalla c rescita della 
scolarizzazione, dall’avvento della società dell’in formazione, dai 
mutamenti demografici.  La vita materiale delle don ne aveva avuto 
cambiamenti consistenti con gli inizi della rivoluz ione 
industriale, che aveva compromesso in modo irrevers ibile l’antica 
economia familiare, sempre meno autarchica e sempre  più dipendente 
da ciò che si produceva al di fuori. Le donne si tr ovavano quindi 
a dover badare come sempre ai consumi familiari con  una dipendenza 
maggiore dal mercato esterno. “La pervasività della  rivoluzione 
tecnologica di cui un capitolo importante è stato l a rivoluzione 
degli elettrodomestici, ha mutato l’esistenza femmi nile, il suo 
rapporto con la tecnica, l’uso delle risorse, i mod elli di 
riferimento, la trasmissione delle conoscenze da ma dre a figlia. 
Come stare dentro a questo processo di mutamento, h a rappresentato 
la grande sfida del pensiero femminile legata ad un a ridefinizione 

                                                 
10 Ivi. Della stessa autrice si veda anche Donne, sviluppo e pace nella globalizzazione, in Che 
genere di politica? I perché e i come della politica delle donne, parte seconda, Roma 1998.  
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di identità e modelli intorno alle nuove profession i femminili, 
l’influenza sui consumi, l’uso dello Stato sociale” 11. 
Il Novecento ha disegnato, a partire dai mutamenti del lavoro 
domestico ed extra domestico, scenari diversi, ment almente e 
sindacalmente, a seconda che le modalità lavorative  fossero quelle 
più consuete del lavoro a domicilio o nella grande fabbrica o nei 
servizi urbani: la conseguenza collettiva è stata p er l’identità 
femminile una frammentazione, ma anche una scoperta  di identità 
nuove, come ha dimostrato ad esempio il dibattito a ntico e recente 
sullo status di casalinga, che cessava di essere un a identità 
naturale e obbligata, ma poteva essere una vocazion e, una scelta, 
una condanna, un complemento, un approdo a cui torn are dopo “il 
lavoro per necessità”.  
Più recenti la scoperta dell’imprenditorialità femm inile, il 
mutamento delle culture sul lavoro, i tempi sessist i 
dell’organizzazione sociale e lavorativa, la rileva nza del lavoro 
di cura, il nesso non sempre evidente fra disoccupa zione femminile 
latente e debolezza delle carriere, le politiche di  pari 
opportunità, le risorse femminili per uno sviluppo cosiddetto 
sostenibile. Con l’aumento della disponibilità econ omica connessa 
ad un proprio reddito lavorativo, le donne hanno co minciato ad 
investire su stesse, sulla propria formazione e su quella dei 
figli/e. La scolarizzazione, uno dei fenomeni più v istosi di 
questo secolo appena passato, ha dato contributi de cisivi alla 
costruzione di nuovi rapporti fra i sessi, e non pu ò essere stato 
ininfluente il quasi monopolio della professione in segnante da 
parte delle donne; tra gli effetti, il più statisti camente 
evidente, è quello del sorpasso delle studentesse r ispetto agli 
studenti e il migliore rendimento in termini di per seguimento 
della laurea.  
Le nuove identità femminili si sono mosse in tempi recenti 
all’interno di grosse contraddizioni, con il massic cio ritorno 
della donna oggetto, e, nella stasi di una nuova id entità 
maschile, con il rafforzamento del machismo, di cui  una faccia 
giovanilistica è il cosiddetto “bullismo”.  Infine,  se come si 
sostiene, la famiglia è rimasta immutata come esige nza, sono 
cambiati però gli ingredienti: dal ruolo della donn a, al rapporto 
fra generazioni, al posto degli anziani,  alla vari età dei modelli 
familiari, a formule diventate più frequenti quali le adozioni, 
gli affidi, le reti di vicinato come risorsa per l’ annacquamento 
dello Stato sociale. Anche in questo caso le contra ddizioni non 
mancano: per esempio, la distanza fra il cosiddetto  “figlio ad 
ogni costo” e la tendenziale riduzione della natali tà.  
E’ inevitabile affrontare la domanda se la globaliz zazione abbia 
un genere. Recentemente Lidia Menapace su <<Il Paes e delle donne>> 
ha scritto che “la globalizzazione è affare di donn e come poche 
altre cose al mondo lo sono mai state”. Per effetto  del 
trasferimento al Sud delle produzioni ad alto tasso  di manodopera 
-precisa nella sua dettagliata analisi- le donne ra ppresentano 

                                                 
11 PAOLA GAIOTTI DE BIASE, Novecento: il secolo delle donne, <<Il Paese delle Donne>>, a. 
X, nn.29-30, 26 giugno 1997.  
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oggi in molti paesi di recente industrializzazione la grande 
maggioranza del nuovo lavoro salariato. Tra il 1970  e il 1990 nel 
Sud Est asiatico l’occupazione femminile è passata dal 25 al 44 %; 
in Bangladesh su 1 milione e mezzo di nuovi posti d i lavoro creati 
negli ultimi venti anni, il 90 % sono stati occupat i da donne: 
nella produzione di tee-shirt, scarpe, pulci elettr oniche, la 
percentuale varia dal 70 % al 90%. All’altro capo d ell’economia 
mondializzata, le società post-industriali sono div entate società 
di prestazioni di servizi e anche i servizi sono af fare di donne. 
Negli Stati Uniti in cui il fenomeno ha assunto le dimensioni 
maggiori, il 72 % della forza lavoro è concentrata nei servizi; 
nell’Unione Europea, il 79 % delle donne attive lav ora nei 
servizi. Nei servizi pubblici, nella salute, nell’e ducazione, si 
concentra tradizionalmente il lavoro delle donne, m entre negli 
uffici, nell’amministrazione, nel fast-food  la loro presenza 
continua a crescere, anche dove prima era in maggio ranza quella 
maschile. In tutto il Sud, le nuove occasioni di la voro rompono 
antichissime segregazioni e dipendenze totali, atti vizzano sul 
piano sindacale e politico un numero senza preceden ti di donne, 
mettono in crisi le strutture del patriarcato.  
D’altra parte il lavoro salariato delle donne nelle  condizioni  in 
cui la globalizzazione  lo impone, è fatica allucin ante, 
sfruttamento, ricatto, incertezza e paura. Orari in terminabili, a 
causa delle ore supplementari obbligatorie, salari miserabili, 
mancanza di qualsiasi garanzia, insufficienti prote zioni contro 
gli incendi, punizione da campo di concentramento, utilizzazione 
di prigionieri e bambini come schiavi della produzi one sono le 
condizioni di grandissima parte del mercato globali zzato nel Sud 
del mondo. Nel Nord del mondo le condizioni di vita  e di lavoro 
sono ovviamente diverse, ma anche da noi l’ingresso  più massiccio 
delle donne sul mercato del lavoro ha come condizio ne la 
disponibilità ad adattarsi. Le donne del nord devon o prima di 
tutto adattarsi al lavoro a tempo parziale: in Euro pa il 78 % 
dell’occupazione part-time  è coperta da donne e in alcuni paesi 
della Comunità la percentuale si avvicina al 90%. I n Gran Bretagna 
negli anni ‘90 i 2/3 dei nuovi posti di lavoro sono  stati a tempo 
parziale e occupati al 90% da donne.  L’altra facci a della 
medaglia della maggiore possibilità di lavoro non c onsiste solo 
nel peggioramento delle sue condizioni, ma anche ne l riproporsi di 
antiche disuguaglianze. Dal momento che i nuovi pos ti di lavoro 
sono meno pagati dei vecchi e che le donne sono in maggioranza nel 
lavoro cosiddetto atipico, in realtà sempre più tip ico, si 
accentua la divaricazione tra le remunerazioni masc hili e quelle 
femminili. E comunque il profilo vincente della globalizzazion e 
non è un profilo femminile . Nei paesi emergenti, le équipes di 
direzione sono maschili e la tecnica allontana le d onne, mentre 
nel Nord non aumenta in proporzione la percentuale delle donne 
dirigenti e la stessa intensità della competizione privilegia un 
tipo umano che non ha altra preoccupazione che la c arriera, non 
partorisce, non si prende cura e scarica su altre p ersone i 
compiti della riproduzione, perfino di se stesso. I nfine, dal 
momento che ad occuparsi del nutrimento e della sal ute delle 
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famiglia sono quasi esclusivamente le donne a nord non meno che a 
sud, se in Africa quando si riducono gli spazi per l’agricoltura 
di sopravvivenza sono le donne a cercare l’acqua a chilometri di 
distanza, il cibo che mangiamo, l'aria che respiria mo riguardano 
le donne dappertutto. “Registreremo probabilmente t ra qualche 
decennio che la mucca pazza ha rappresentato una sv olta 
nell’immaginario sociale, capace di trasformare il cibo, un tempo 
bisogno e piacere, in minaccia, veleno, ricettacolo  di malattie 
sconosciute e mortali. L’innocente animale ha messo  ancora una 
volta alla prova il grande talento di acrobate dell e donne. 
Sollevate dalla fatica di cercare l’acqua, le donne  della società 
post- industriali sono investite della responsabili tà di 
aggiornarsi, di cercare di indovinare quali prodott i siano meno 
pericolosi, di controllare che cosa bambini e bambi ne mangino ogni 
giorno nelle mense scolastiche. Nella parte femmini le delle 
popolazioni delle metropoli c’è oggi una grande dis ponibilità alla 
resistenza che in Italia nessuna raccoglie e che si  disperde in 
ansia e impotente malessere” 12.  
 
5. Linguaggi nuovi e quelli che restano 
Caratteristica della teoria e della prassi femminil e è quella di 
mantenere una concezione trasversale dei problemi, come pure della 
loro soluzione, meglio definita dall’immagine della  rete. La rete 
costruisce in un’ottica di relazione e tenta di ris olvere ciò che 
il reticolato fa impigliare e si adatta a meravigli a nel concetto 
tecnologico del web che porta lo stesso nome. Se te mpi, luoghi, 
linguaggi vanno oggi in simultanea possiamo avere c on facilità uno 
sguardo comparato e porci la domanda operativa se i  linguaggi 
siano oggi veramente rispettosi dei due generi e de lle relazioni 
fra i generi. Qual è la terminologia che oggi si pr esta bene a 
definire le contemporanee modalità dei rapporti fra  donne 
nell’accantonamento dell’utopico sostantivo sorella nza?  La 
perifrasi più comune indica una modalità di relazio ne antagonista, 
quella riferibile alle donne nemiche delle donne. E ’ questa la 
modalità che ha la meglio, prevalendo su tutte le a ltre sfumature? 
La complicità, l’amicalità, l’omoemozionalità, l’in tesa 
professionale, il rapporto pedagogico, quello inter generazionale e 
via dicendo?   
Se è rimasto inalterato il nucleo della riflessione  femminista 
sulla parola non sessista come luogo simbolico dell a relazione, e 
anche il suo contrario, di come cioè le parole indi chino 
l’immutabilità del sessismo, la stasi nella cura de l linguaggio ha 
prodotto fenomeni negativi. Innanzitutto, un nuovo scivolamento 
semantico del sostantivo donne verso il materno. Se  la tutela 
delle donne lavoratrici soprattutto in quanto madri  aveva un senso 
negli anni cinquanta, e tuttavia era stata osteggia ta anche allora 
dalle deputate e senatrici, oggi può sembrare legit timamente un 
anacronismo coniugare sempre e comunque l’essere do nna con 
l’essere madre. Per quanto mascherata sotto le bell e sembianze 

                                                 
12 F. TARICONE, Novecento, il secolo delle donne e l’inizio dell’era globale, in Istanze etico-
sociali e globalizzazione, Atti del Convegno, Cassino 2004, Lecce 2006.  
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della retorica del materno, si tratta comunque  di una limitazione 
della persona nella sua autonomia integrale, che pu ò o meno 
accompagnarsi a scelte affettive, matrimoniali, bio logiche. In 
maniera molto meno smaccata, e più insidiosa, dunqu e, si può 
riaffacciare, approfittando del disinteresse del se ssismo della 
lingua, proprio l’accantonamento della persona in f avore di altro: 
ieri della persona violentata, o stuprata, o lesa n ella sua 
integrità psico-fisica, quando si sosteneva che l’o ffesa era alla 
morale, oggi della donna comunque madre biologica t radizionale se 
possibile, anche se non lo vuole, anche se non lo f arà mai.  
In altre parole credo sia necessaria una risemantiz zazione della 
lingua, privata e politica perché se le resistenze sono 
indicatrici dell’importanza di quello che si vorreb be mutare, 
allora la posta in gioco è veramente alta; poche co se infatti come 
il linguaggio quotidiano è ritenuto mutevole, dispo sto al 
cambiamento, con i neologismi, gli innesti dialetta li, i frasari 
giovanilistici, i lessici tecnologici, il pluriling uismo, ma poche 
cose come il linguaggio non sessista è tetragono al  cambiamento 
stesso. La portata misogina del linguaggio è contin uamente 
sottovalutata, pur di non agire in prima persona ne l sorvegliare o 
mutare i linguaggi e gli stili di comunicazione. E’  naturalmente 
vero il contrario, cioè che inchiodare gli atteggia menti, le 
scelte, gli affetti al proprio nome significa dare loro 
un’identità precisa, quella e non un’altra, signifi ca essere 
chiamati alla responsabilità morale di scegliere se  mantenere 
tutto ciò o cambiare, significa esporsi ed esporre al giudizio 
della comunità politica. Ciò che il femminismo chia mava necessità 
della nominazione ha senz’altro contribuito a spost are i confini 
della passività. L’esempio pratico di ciò che oggi si chiama 
mobbing  unito alle molestie sessuali, o stalking  o straining  è in 
questo caso la nominazione giuridica e l’assunzione  nella 
mentalità collettiva di tutto ciò che nei secoli pa ssati erano 
espressi e vissuti come galanteria, seduzione, cort eggiamento, 
ricatto. Ritengo quindi l’attenzione al sessismo de l linguaggio 
una posta in gioco della massima importanza, visto che siamo nella 
cosiddetta società della conoscenza e dell’informaz ione.  
Ora che il femminismo ha molti lustri alle sue spal le e può 
permettersi di tracciare bilanci provvisori per ori entarsi nel 
futuro, possiamo affermare che dal fondamentale tes to Il sessismo 
nella lingua italiana , di Alma Sabatini, del 1993, sono passati 
quindici anni in cui l’approfondimento capillare su ll’argomento 
non c’è stato 13. Ognuna e ognuno di noi leggendo la parte finale, 
le Raccomandazioni  può agevolmente fare un raffronto e comparare 
nella propria esperienza, personale e lavorativa, q uanto 
l’orizzonte mentale comune sia stato disposto al ca mbiamento, ma 
anche quanto ci sia da lavorare. I rischi sono stat i bene espressi 
da Francesco Sabatini [senza alcuna parentela con l ’autrice 
n.d.r.] nello scritto iniziale Più che una prefazione . “Il rischio 

                                                 
13 ALMA SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana, con la collaborazione di MARCELLA 
MARIANI e la partecipazione di EDDA BILLI e ALDA SANTANGELO, Commissione Nazionale 
per la Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna, 1993. 
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maggiore per questo libro è che se faccia una lettu ra 
superficiale…sarà altrettanto facile in questa mate ria fare 
dell’ironia a buon mercato, prendendone spunto solo  per riempire 
qualche colonnina di rivista o di giornale a divert imento e 
allettamento di un certo pubblico o peggio per farn e occasione di 
frecciate politiche: ma in quest’ultimo caso in qua le direzione 
visto che certi pregiudizi attaccati dalle autrici allignano 
altrettanto bene a destra, al centro e a sinistra?… La materia di 
questo libro richiede che si metta subito in chiaro  una questione 
di carattere generale insospettata forse dai più, b en nota invece 
a chi si occupa di fatti linguistici: il rapporto c he c’è fra 
realtà, lingua e pensiero. La lingua non è il rifle sso diretto dei 
fatti reali, ma esprime la nostra visione dei fatti ” 14. 
Si apre o per meglio dire è sempre rimasto aperto u n campo 
sconfinato d’interrogativi in attesa di risposta. I n questo 
spaccato contemporaneo di sessualità smaccata, di a ccantonamento 
del pudore, di annullamento della trasgressione tan to è praticata 
come ortodossa, quali sono le parole per esprimere rapporti fra 
donne che esulano dall’armamentario del voyeurismo,  del kitsch, 
della messa in vendita, dell’hard? Se l’aggettivo autorevole  è 
riferibile ai due sessi, il sostantivo autorevolezza si può 
estendere anche alle donne in politica? Gli esiti e lettorali non 
sembrano deporre per questo.  
Infine, nella trasmissione di linguaggi e contenuti , non posso non 
citare il capillare radicamento degli studi di gene re nelle scuole 
e nelle università.  
La cosiddetta istituzionalizzazione dei gender studies  è stata 
ostacolata da uomini e donne per più di un motivo, che in questa 
sede non si può riassumere, se non in modo spicciol o: timore di 
abbandonare materie tradizionalmente prestigiose pr oponendone di 
nuove con incerta sorte accademica; perplessità che  queste ultime 
venissero automaticamente etichettate come non suff icientemente 
scientifiche e quindi si screditassero da sole; ges tione 
personalizzata dell’attivazione curriculare degli s tudi di genere 
per costituire e ritagliarsi una roccaforte di pote re, in cui meno 
si è, meglio è.   
Sempre all’interno di un programma d’azione della C EE per le pari 
opportunità nel campo dell’istruzione, coordinato d al gruppo 
riunito attorno alla storica rivista belga <<Les Ca hiers du 
Grif>>, nasceva la Banca dati europea Grace , alla fine degli 
Ottanta, risultato di un censimento sugli studi sul le donne nei 
paesi della Comunità, aggiornato nel 1993. Come ric orda la 
studiosa Ginevra Conti Odorisio, referente per l’It alia del 
progetto Grace, degli oltre 400 questionari spediti , alle studiose 
impegnate, ai Rettori e ai Presidi, meno della metà  era stato 
rispedito, spesso compilato in maniera sommaria. Da lla banca dati 
emergeva che in tutte le Università europee esistev ano Centri di 
Women’s studies , e due net-work europei, uno del Consiglio 
d’Europa, E. N. for Women’s studies , l’altro Wise  dell’Università 
di Utrecht. In Italia, l’unica disciplina esistente  a partire dal 

                                                 
14 Ivi, p.9. 
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1986 era Storia della questione femminile  presso la Luiss , 
attualmente insegnata presso l’Università di Roma T re, in seguito 
Storia delle donne , attivata all’interno della Storia 
contemporanea, dopo la riforma del 1999; oltre alle  discipline 
attivate altrettante realtà impegnate negli studi e  nella 
diffusione della cultura di genere erano negli anni  novanta il 
Cisdoss , (Centro interuniversitario per gli studi sulle do nne 
nella storia e nella società, attualmente Centro In ternazionale), 
centri interdipartimentali, dottorati di ricerca, e  a tutt’oggi 
anche masters.  Pur non potendo in questa sede entrare in dettagli o 
emerge lo stesso, mi sembra una doppia considerazio ne: 
l’incompiutezza di un processo e la fisionomia di u na realtà a 
macchia di leopardo, analogamente ai Comitati di pa ri opportunità 
negli atenei, ma quest’ultima forse non è una coinc idenza.  
Ormai il dibattito sugli gender studies  può considerarsi persino 
vecchio in quella parte del mondo anglo americano, ma anche 
europeo,  in cui l’istituzionalizzazione è stata un a realtà 
pratica e nella quale semmai si misurano pregi e di fetti.  
Anche in Italia ormai il dibattito è stantio, ma no n perché si 
possano trarre bilanci da esperienze che non si è m ai avuto il 
coraggio di  verificare fino in fondo, piuttosto, c ome spesso 
succede, perché si è superati dalla storia. Il cons olidamento 
della cultura di genere, la rimozione degli stereot ipi culturali 
deve a mio parere misurarsi oggi con altre mete, qu elle imposte 
dalla trasformazione del mondo universitario in dim ensione 
europea.  Nell’incontro romano del 2007, presso l’U niversità La 
Sapienza, su Il ruolo delle Università nello Spazio europeo 
dell’Istruzione e della Ricerca , nella ricorrenza del 50° 
anniversario della firma dei Trattati di Roma, il r uolo delle pari 
opportunità, anche se non tirate in ballo esplicita mente, è emerso 
in filigrana con grande chiarezza. Il Rettore dell’ Università di 
Bologna, Alma Mater Studiorum , Pier Ugo Calzolari, ha illustrato i 
traguardi del processo di Bologna nel 2010, per la creazione di 
uno spazio europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) , ma anche il 
suo superamento; ha parimenti messo in evidenza il filo rosso dei 
rapporti con la società che richiama la missione in tellettuale e 
sociale delle Università: dagli espliciti riferimen ti alla 
responsabilità sociale e alla garanzia di pari oppo rtunità, alla 
necessità di garantire prospettive di carriera ai g iovani 
ricercatori, chiedendo allo stesso tempo di fornire  competenze 
trasferibili e prospettive di impiego diverse dalla  carriera 
accademica, il riconoscimento dell’apprendimento an che non 
formale, pari opportunità e la massima valorizzazio ne del 
potenziale di ciascun individuo. E’ evidente, come ha sostenuto il 
Rettore, che per raggiungere questo obiettivo è nec essaria una 
evoluzione nella visione dei docenti, degli student i, 
dell’amministrazione, delle famiglie.  
Battersi oggi perché le discipline di genere entrin o nella 
formazione curriculare di base per ragazzi e ragazz e, quindi nelle 
cosiddette lauree professionalizzanti triennali o n elle 
specialistiche o nell’anno comune previsto nella co siddetta 
futuribile riforma ad ipsilon rovesciata, vuol dire  mettere 
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entrambi i sessi nella condizione di trasportare ap punto nel mondo 
del lavoro, qualunque esso sia, manuale, intellettu ale, di 
laboratorio, ciò che oggi è imprescindibile e che l ’Europa ci 
chiede con insistenza: l’attuazione delle politiche  di pari 
opportunità, avendo alle spalle una solida formazio ne basata sulla 
conoscenza puntuale dei diversi vissuti teorici e p ratici dei due 
sessi.  Non più isole quindi, o sarebbe meglio dire  terre-lago di 
women’s studies dove ognuna si ricava o talvolta me ndica uno 
spazio, ma un comune sapere di base fatto proprio d a ragazze e 
ragazzi non solo nelle Facoltà di Giurisprudenza, o  in quelle di 
Lettere e Filosofia ma anche in quelle di stretta f ormazione 
scientifica.  
L’istituzionalizzazione degli studi di genere, muov e quindi da 
esigenze concrete, ma si tratta di un compito che n on può essere 
assolto dai singoli Comitati di Pari Opportunità di  volenterosi 
atenei, ma comporta l’assunzione precisa di una vol ontà politica 
che metta in discussione  curricula universitari or mai abbastanza 
desueti. E’ solo nell’ambito di una formazione arti colata e non 
occasionale che si possono approfondire i punti nod ali quali i 
diritti umani, al di fuori del pietistico o del sen sazionalistico. 
Le donne nel mondo vittime di violazioni dei diritt i umani non 
sono spesso al corrente di rappresentare un sesso p ortatore di 
diritti innati o conquistati.  
Chi studia e insegna Storia delle Dottrine Politich e come la 
sottoscritta, dedica uno spazio particolare non sol o ai diritti  
umani, ma ovviamente all’intera tematica dei diritt i civili e 
politici, sociali e di cosiddetta quarta generazion e, sociali, ma 
di tutto questo enorme materiale culturale, nell’Un iversità c’è in 
gran parte una elaborazione teorica falsamente neut ra; la tematica 
non è stata quasi  attraversata da uno sguardo di g enere, e non mi 
riferisco qui alla differenza sessuale, al biologis mo sessuale, mi 
riferisco piuttosto a quella costruzione sociale e culturale del 
genere che nelle Università, costruttrici della soc ietà della 
conoscenza, manca 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

                                                 
15 Si veda la relazione da me tenuta all’incontro Le buone pratiche per le pari opportunità nella 
scienza, Diva Science in a different Voice, Commissione Europea, Istituto di ricerche sulla 
popolazione, Sala del Cenacolo Vicolo Valdina, Roma 19 luglio 2007. 
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