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Tollerare la violenza non è indice di democrazia 

 
1. Il coraggio di nominare. 
Nella storia di genere, vera e propria conquista de lla rivoluzione 
culturale europea ed extraeuropea, inaugurata dal f emminismo 
ottocentesco e proseguita dal neo femminismo degli anni settanta, 
è molto difficile stabilire il confine fra molestie  morali e 
sessuali, abusi e violazione vera e propria dei dir itti umani, a 
danno della parte femminile della società, per più ragioni.   
La prima è che oggi noi ridefiniamo mentalità colle ttive inattuali 
e ‘rinominamo’ termini che nel passato avevano altr i significati, 
definendo per esempio come reati e come comportamen ti esecrabili 
ciò che prima da uomini e anche da donne non era av vertito come 
tale; ad esempio, il non rispetto delle libere scel te affettive e 
culturali delle figlie, destinandole ai conventi se ppure 
sprovviste di vocazione o giovanissime a mariti, pe r unioni che 
oggi definiremmo pedofilia legalizzata, trattandosi  di adolescenti 
sposate a uomini che potevano avere trenta anni di più.  
La seconda è in riferimento alla guerra; ci si può solo rallegrare 
dello spostamento verificatosi per le donne, che da l ‘400-‘500, in 
cui la guerra divenne ‘normata’, rappresentavano uf ficialmente 
parte del bottino di guerra, al pari del cibo, dei furti, degli 
animali, mentre circa quattro secoli dopo, nel 1993  il Congresso 
di Vienna, preparatorio alla Conferenza Mondiale di  Pechino, ha 
sancito che i diritti delle donne fossero diritti u mani. Tutto ciò 
ci consente di misurare la portata del progresso, m a ci rende in 
un certo senso come estranei alla storia passata, c he  sentiamo 
appunto bisognosa di una risemantizzazione. In ques to processo di 
nominazione, e quindi di chiarezza, il debito con i l neo-
femminismo è evidente; la sua forza di rottura ha r eso lucido ciò 
che prima era avvolto nei veli dei sentimenti, del romanticismo 
familiare, delle mille complicità affettive.  
La terza ragione è che dal neo femminismo degli ann i settanta in 
poi, l’elaborazione di temi quali l’autorevolezza f emminile, la 
significatività della sua presenza pur in mancanza di premesse 
politiche, giuridiche o culturali, è stata profonda  e ricca di 
risultati; riattraversare però criticamente la stor ia con occhi di 
genere per portare alla luce il cosiddetto specific o femminile, ha 
fatto correre il rischio di accantonare immagini di ssonanti. Come 
quelle che si riferivano per l’appunto a chi subiva  violenze, 
abusi, ricatti o per così dire molestie in termini moderni, che 
certo non rimandavano ad esempi d’autonomia, consap evolezza, 
indipendenza, bensì a complicità, passività, acquie scenza, 
complicità a modelli culturali mentali dati, basati  sulla 
sopraffazione e sulla soggezione di un sesso all’al tro.  
Balza con tutta evidenza anche agli occhi di chi no n ha fatto 
dello studio delle discipline di genere il suo lavo ro, che la 



trama tessuta dalle donne nella storia passata è fa tta anche di 
vittime eternamente consenzienti, o a tempo determi nato, mancate 
eroine, complici che si sono trasformate in carnefi ci, vittime 
reattive che hanno ribaltato la loro condizione. Mo lto più 
complesso è invece provare a rispondere di chi e di  che cosa si è 
state vittime. 

La risposte tentate non potevano essere che plurali , talmente 
plurali che la difficoltà maggiore è stata spesso a ttribuire una 
priorità. Le donne, ma ancora di più le minori, han no subito i 
pregiudizi sull’incapacità mentale e fisica connatu rata al sesso 
femminile, ma sono state anche vittime di se stesse  perché le 
hanno condivise e così facendo hanno spesso reso fa cili prede le 
minori che le circondavano: non solo le figlie, ma l’intera catena 
genealogica che da loro apprendeva modelli di compo rtamento 
nell’ambiente familiare, sociale-collettivo, lavora tivo, 
scolastico. 
Solo negli ultimi tempi, tenendo sempre presente ch e la violenza 
nella coppia è un rapporto duale, si è data molta a ttenzione 
all’agire della vittima, non solo in relazione alle  cure 
immediate, alla tutela giuridica, alla difesa futur a e ai danni 
bio-psichici spesso irreversibili subiti. Nel mette re in evidenza 
i limiti di un approccio rigidamente femminista che  identifica nel 
rapporto genere-potere l’unica variabile che spiega  la violenza di 
coppia e domestica, si propone un’integrazione teor ica, 
suddividendo le variabili che influiscono sulla vio lenza di 
coppia, in tre macro gruppi di variabili individual i relative ai 
partners, a quelle situazionali del micro-sistema f amiglia, con 
l’ipotesi di fondo che in presenza di un sistema fa miliare 
democratica, con una distribuzione egualitaria del potere e del 
lavoro domestico, è più rara un’immagine non valori zzata della 
donna. E infine, le variabili relative alla condizi one lavorativa 
del partner. Nei livelli poco o molto elevati di ag gressività e 
violenza, i soggetti possono essere sia vittime che  autori di 
violenza agita e subita, tenendo anche conto delle tante 
declinazioni della violenza:fisica, psicologica, se ssuale, 
economica. Quella fisica può andare dalle spinte, a lle tirate di 
capelli, pugni, calci etc. Quella psicologica. Più difficile da 
identificare, può consistere in insulti, degradazio ni, 
umiliazioni, distruzione o danneggiamento di un ogg etto di 
proprietà, rifiuto sistematico di svolgere lavoro d omestico o 
educativo, controllo della vita personale, limitazi one della 
libertà di movimento. La violenza sessuale si ravvi sa nei rapporti 
sessuali imposti con la forza o sotto minacce, sevi zie, molestie, 
richieste di atti sessuali umilianti, quella econom ica in 
privazione e controllo del salario, impedimento all a ricerca o 
mantenimento del lavoro, imposizione di impegni eco nomici. Le 
donne non sempre subiscono passivamente ma agiscono  esse stesse 
aggressioni verso il partner come forma di strategi a di attacco, 
per difendersi e ribellarsi al dominio 1.   

                                                 
1 Si veda ROSE MARIE CALLA’, Gestione violenza dei conflitti nella 
coppia: risultati di un’integrazione teorica , in I modelli sociali 



Il raffinato lessico usato oggi nel campo delle dis criminazioni 
familiari e lavorative, con i termini di molestie m orali e 
sessuale,in aggiunta o isolatamente dal mobbing , lo straining , 
letteralmente tendere con forza, quindi danneggiare , l’emergere 
della violenza domestica, la pedofilia accertata al l’interno della 
non più rassicurante cerchia familiare,il femminici dio, neologismo 
recente inventato apposta per meglio definire la vi olenza fisica, 
psicologica, economica, istituzionale contro la don na in quanto 
donna 2, l’inclusione dei diritti delle donne nei diritti umani, 
consentono comunque di guardare alla storia dei due  generi in modo 
doppio; non più solo la storia passata “docet” nell ’oggi, ma è 
educativo anche il contrario: guardare all’indietro , rivisitare il 
passato con l’attrezzatura mentale e culturale odie rna, con un 
voluto anacronismo e con la consapevolezza che nel recente 
passato, ottocento e parte del novecento, non “c’er ano le parole 
per dirlo”,parafrasando un famoso testo psicanaliti co della 
seconda metà del XX secolo.  
Per poter parlare di abusi e violenze su donne in b uona parte 
minori dobbiamo consapevolmente scivolare nell’anac ronismo, 
rileggere la storia con gli occhi di oggi perché al l’epoca non 
c’era l’attrezzatura mentale per classificarli come  tali; 
guardiamo quindi la storia con lenti bifocali, una prima volta per 
capire e per “farci insegnare”, una seconda, come i n un feed-back, 
riattraversandola con gli occhi di oggi.  
 
2. Il difficile rispetto per la persona 

L’etimologia del sostantivo abuso e del verbo corri spondente 
ci riporta alle numerose varianti del verbo di orig ine latina, il 
quale ha anche un valore passivo. Abusare può signi ficare infatti 
usufruire, usare completamente, consumare, sfruttar e, approfittare 
di, usare impropriamente far cattivo uso. Il riscon tro della 
lingua che si forma e muta a contatto con la realtà , in questo 
saggio particolarmente con i fatti di una storia di  genere, è fin 
troppo evidente. Si può abusare della fiducia, dell a pazienza, dei 

                                                                                                                                                                  
della violenza contro le donne . Rileggere la violenza nella 
modernità , a cura di CONSUELO CORRADI, Milano, F. Angeli, 20 08 
2 Il termine si riferisce alla strage delle donne di  Ciudad Juarez 
in Messico; anche grazie all’alleanza fra Ong a tut ela dei diritti 
umani, donne e media, si cerca di inchiodare il gov erno messicano 
alle sue responsabilità, nell’intento di allargare la portata 
locale del femminicidio, facendogli assumere una ve ste di concetto 
giuridico, di rilevanza internazionale. Il femminic idio comprende 
quindi ogni pratica sociale violenta, fisica o psic ologica, che 
attenta all’integrità, alla salute, alla libertà o alla vita delle 
donne, con lo scopi di annientarne l’identità, fino  alla 
sottomissione o nei casi peggiori fino alla morte d ella vittima.  
Per l’autrice il termine deve quindi distinguersi d al femicidio 
con cui sono indicate specificamente le sole pratic he violente che 
portano all’uccisione della vittima. Si veda il lib ro di BARBARA 
SPINELLI, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscime nto 
giuridico internazionale , Milano, F. Angeli, 2007.  



sentimenti, ma anche del corpo, o di una parte di e sso,  in un 
rapporto che è sempre duale; abusare implica infatt i 
necessariamente uno o più soggetti e non a caso, il  verbo è anche 
passivo: nel rapporto duale infatti all’azione atti va dell’abusare 
mentalmente e fisicamente corrisponde sempre un sub ire.  
L’emancipazione femminile almeno nell’Occidente è p assata appunto 
attraverso un riscatto del subire, dalla presa d’at to della 
consapevolezza del subire e di volersi liberare 3.  

Potremmo per comodità di pensiero posizionare gli 
innumerevoli segmenti della violenza lungo una line a retta con due 
estremità: da una parte la trasgressione completa d i esigenze 
fondamentali per le donne quali l’autodeterminazion e se non a 
prezzi molto elevati, e violazione di diritti fonda mentali quali 
la libertà di spostamento, o di destinazione sessua le del proprio 
corpo, compresa l’ignoranza stessa di possedere i d iritti; 
dall’altra, molto distante, una loro raffinata elab orazione come 
oggi nel mondo occidentale, per ciò che riguarda i diritti civili 
e politici, soprattutto per merito della liberal-de mocrazia e dei 
movimenti socialisti, e quello alla salute, intesa,  come recita la 
Piattaforma della Conferenza mondiale delle donne d i Pechino, nel 
1995, non come assenza di malattia, ma come stato d i benessere 
psico-fisico 4.Uno dei due principi cardine di Pechino, insieme 
all’ empowerment , forse il più difficile nell’essere attuato, il 
cosiddetto mainstreaming , si adatta particolarmente nello studio 
dell’attenuazione dei mille volti della violenza. S e per 
mainstreaming  s’intende infatti una profonda trasformazione nell a 
cultura di governo per inserire all’interno di tutt e le politiche 
la prospettiva di genere nel senso della qualità de llo sviluppo, 
della valorizzazione delle risorse femminili, delle  grandi riforme 
sociali,è agevole comprendere che sarebbe lo strume nto giusto per 
lavorare politicamente, socialmente e culturalmente  sulla 
violenza, di genere e non. Il mainstreaming  del resto sarebbe 
l’attuazione pratica e certo più estensiva di ciò c he 
embrionalmente l’associazionismo di fine ottocento e primo 
novecento aveva già capito, pur non godendo del dir itto di 
cittadinanza: l’incompletezza dei diritti civili, s ociali e 
politici delle donne costituiva una reticolato le c ui maglie 
difficilmente si potevano separare e la povertà sim bolica della 
condizione femminile depauperava la società tutta, la rendeva 
fragile ed esposta ad un degrado di qualsivoglia na tura: 
culturale, morale, politico, ma anche igienico, eco nomico, 
antropologico 5. 

                                                 
3 Alcuni brani di questa relazione sono tratti dal v olume a mia 
firma, in fase di stesura, intitolato Storia dei generi: 
dominazione, complicità, abusi, molestie.  
4 Si veda I diritti delle donne sono diritti umani. La Confer enza  
mondiale di Pechino del 1995 e il Pechino + 5,  Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, Roma, 2003.  
5 Si veda sull’associazionismo F. Taricone, Teoria e prassi 
dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo , Cassino, 
Edizioni dlel’Università, II ed. 2008.  



Nel pensare il più correttamente possibile la viole nza contro 
le donne, e all’accezione con cui è arrivata fino a  noi, dobbiamo 
prestare particolare attenzione al senso diverso ch e nella storia 
passata si attribuiva all’età di bambini e bambine,  e alla 
comparsa tardiva nella cultura occidentale di una f isionomia 
precisa dell’adolescenza. L’infanzia delle/dei bamb ini e delle/gli 
adolescenti non è mai stata, come è noto, per molti  di essi quella 
fase di vita romantica e oleografica che si è volut o descrivere. 
In altre parole, l’accomunare donne e bambini non a tteneva solo al 
codice cavalleresco, ma a ben altro 6.  

La schiacciante preponderanza del materno, pur se 
problematica, nella storia, ha evidenziato soprattu tto il filo che 
correva fra bambini/e madri, accomunati per l’appun to dalla 
nozione di minorità: fisica, anche per la madre che  nei due secoli 
appena passati in quanto “gravida” era più debole, quasi malata,e 
mentale, comprovata da una intera letteratura medic a, religiosa, 
filosofica,divulgativa, sempre citata quando si dis cuteva di una 
pretesa eguaglianza fra i sessi; la donna vista com e una fanciulla 
che non arrivava mai al suo sviluppo. La completa c apacità 
giuridica le veniva negata adducendo tare psico-fis iche colmate 
dalle figure maschili del pater familias  e poi dal marito; il 
diritto di voto invece conosceva una biforcazione: mentre tutti 
gli uomini, erano sottoposti a limitazioni transito rie per il 
diritto di voto, quali l’istruzione, il censo, la m aggiore età, 
con l’esclusione degli analfabeti, dei criminali, d ei pazzi, e 
degli interdetti, per le donne la vera limitazione era il genere, 
perenne e non transitorio, e quindi neanche l’entra ta nella 
maggiore età aveva efficacia.  

Anche il diritto al lavoro conosceva una profonda 
biforcazione: spesso molto o mediamente colte, le r agazze dei ceti 
più privilegiati, ma tenute fuori dalle professioni  
tradizionalmente maschili e remunerate, e dai circu iti 
istituzionali del sapere; obbligate a lavorare per sopravvivere 
quelle meno fortunate, spesso occupate in mansioni plurime, in cui 
la debolezza fisica era sconosciuta. Anche il lavor o negli opifici 
però nel decollo industriale le apparentava ai bamb ini nelle 
remunerazioni: erano loro, le donne e i bambin, ide ntificati come 
mezze forze, da sfruttare e pagare la metà o un ter zo in meno 
rispetto ai lavoratori adulti.  

Degli stati dell’infanzia e della fanciullezza nei due secoli 
precedenti al XIX secolo, molto si è scritto in que st’ultimo 
trentennio negli studi di genere in riferimento all e 
discriminazioni educative a danno delle donne, alla  libertà di 
scelta, ai concetti di autonomia, alle sfere sentim entali e 
sessuali. Ma i minori, in quanto soggetti attivi e passivi di 
storia, sono una scoperta recente. Per quanto possa  sembrare forse 
singolare agli occhi di oggi, in cui le tecniche me diche applicate 
al diritto di maternità e al calo demografico, rend ono il bambino 

                                                 
6 Si veda ad esempio SIMONETTA ULIVIERI, Il secolo delle bambine , 
in Le bambine nella storia dell’educazione , a cura di S. ULIVIERI, 
Roma- Bari, Laterza, 1999. 



un unicum, l’inveramento di un sogno ad ogni costo,  un 
investimento esoso, la storia non ci fa intravedere  una grande 
sensibilità all’infanzia; lo statuto infantile era una fase di 
passaggio verso la giovinezza e la maturità. Nell’O ccidente 
europeo, come “stato di vita”, l’infanzia e l’adole scenza erano 
piuttosto indistinte, diversamente che nelle popola zioni extra 
europee primitive in cui, come è ben noto, i riti d i passaggio 
maschili e femminili erano molto scanditi. In fondo  però anch’essi 
erano destinati a valutare molto di più l’entrata i n un mondo 
nuovo considerato che il guerriero, la sposa fecond a, l’uomo abile 
al lavoro erano molto più utili alla comunità che n on un bambino 
da accudire. In quello che è oggi il cuore della ve cchia Europa, i 
riti di passaggio sono stati piuttosto per le donne  le cerimonie 
di fidanzamento e di matrimonio, interlocutorie al vero 
accadimento della vita di una donna, la maternità; per i maschi, 
l’entrata nella maggiore età, venticinque o ventuno  anni che 
sanciva diritti simili al capofamiglia, il matrimon io che però non 
lo rendeva in quanto tale “più uomo”, o l’iniziazio ne sessuale, 
talvolta curata dai padri che offrivano al figlio u na nave scuola, 
cioè una prostituta, “venere vulgivaga” come si dic eva nel 
settecento, cioè errante, di strada, o al contrario , chiusa 
all’interno dei lupanari, termine latino, altriment i detti 
bordelli o case chiuse.  

Solo recentemente le ricerche storiche ad esempio n e hanno 
fatto i soggetti principali d’indagine, come ad ese mpio negli 
studi che analizzano comportamenti e ruoli nei conf litti, 
evidentemente non solo come spettatori passivi dell a 
disintegrazione operata dalle guerre, o come destin atari di 
pratiche pedagogiche e culturali. Roma, dal Seicent o in poi, offre 
un ottimo esempio con il ventaglio dei luoghi cosid detti 
rieducativi soprattutto a partire dal Seicento, in cui si 
mescolano rigidità controriformistiche e pratiche d i beneficenza 
obbligatorie per la città che era al tempo un esemp io di 
teocrazia, abbinando la Santa Sede potere spiritual e e potere 
temporale. Proprio nel complesso di edifici che osp itano 
attualmente la Casa Internazionale della Donna, nel  XVII secolo 
l’Ospizio della Santa Croce alla Lungara rappresent ava uno dei 
primi esempi romani di strutture collettive della C ontroriforma 
che segneranno l’architettura reclusoria con uno st ile rimasto 
invariato fino al ‘900 e riproposto per ospedali, s cuole, caserme, 
manicomi, conventi e carceri. Le Pentite che abitav ano l’Ospizio 
della Santa Croce non erano suore, ma vivevano come  se lo fossero: 
prostitute, vagabonde, adultere, vedove, madri nubi li, tutte 
comunque disonorate secondo la morale corrente, ave vano compiuto 
un pubblico atto di penitenza, si erano tagliate i capelli e 
avevano promesso d’essere da allora in poi obbedien ti, povere e 
assolutamente caste. Tutte le sere, velate di nero,  giravano in 
processione nel cortile, seguendo una croce e canta ndo il Te Deum .  
Insieme con loro, viveva un’altra comunità femminil e più piccola 
di numero e d’età, le Pericolanti. Bambine ritenute  a rischio di 
immoralità, perché nate in famiglie che le avrebber o 
presumibilmente immesse nel mercato della delinquen za minorile, 



all’epoca vastissimo o in quello altrettanto vasto della 
prostituzione minorile. Alcune erano orfane e prove nivano da 
situazioni di totale abbandono, altre erano state s ottratte a 
prostitute o a famiglie ritenute a rischio” 7. Molte di loro 
dormivano all’aperto sotto i banchi dei mercati ed erano state 
vittime di violenze che non avrebbero certo identif icato come atti 
di pedofilia, ma che erano tali.    

 
3. Il ruolo trainante dell’Unione Europea 
In un processo fondamentale quale quello della rimo zione degli 
stereotipi maschili e femminili, verso se stessi e verso il 
diverso da sé, l’Europa ha avuto fin dagli anni set tanta “un ruolo 
insostituibile di guida e di sollecitazione nell’im postare una 
politica per la parità negli stati membri. Per alcu ni versi vi 
tratta di una politica senza precedenti, poiché é l a prima volta 
che dagli anni Ottanta si é cercato un approccio gl obale alla 
questione femminile attraverso l’elaborazione di un a serie di 
Programmi di azione contenenti indicazioni per inte rventi sia nel 
campo del lavoro e delle professioni che nel privat o, dalla 
custodia dei bambini alla condivisione dei lavoro d omestico. In 
realtà, questi Programmi d’azione, così poco conosc iuti, non sono 
stati recepiti, per lo meno in Italia, nella loro a mpia portata, 
ma applicati solo formalmente, per quel che era ind ispensabile nei 
confronti dell'Europa” 8. 
Considerando le difficoltà intrinseche di affrontar e una politica 
per i diritti delle donne, delle resistenze che inc ontra e del 
fastidio che provoca, bisogna riconoscere alla Comu nità il grande 
merito di avere fatto della parità tra donna e uomo  un serio 
principio ispiratore della sua politica. 
Il fatto che siano poco discussi, conosciuti e attu ati fa sorgere 
qualche perplessità non solo sulla reale volontà de gli Stati 
membri, ma anche sulla scarsa capacità delle istitu zioni paritarie 
nazionali, dei movimenti e delle associazioni femmi nili e delle 
donne in genere che non sanno coglierne tutte le im plicazioni e 
richiederne l'applicazione integrale. In generale s enza la 
funzione di stimolo della Comunità non vi sarebbe s tata alcuna 
legislazione paritaria né le istituzioni nazionali per la parità 
che, con tutti i loro limiti, costituiscono comunqu e una 
innovazione nel panorama politico tradizionale e il  primo 
tentativo di impostare una politica complessiva per  l'eguaglianza. 

Da questo punto di vista bisogna sottolineare una g rande 
differenza con il clima politico di fine Ottocento.  Come rilevò 
Anna Maria Mozzoni nel 1877 la legislazione e le is tituzioni 
politiche erano in ritardo rispetto all'evoluzione delle idee e 
dei costumi. Oggi esaminando i principi e i valori ispiratori dei 

                                                 
7 MARIA PAOLA FIORENSOLI, La città della Dea Perenna , Austin,  
Anomaly Press, 1999, pp.40-41.  
8 GINEVRA CONTI ODORISIO, Ragione e tradizione. La questione 
femminile nel pensiero politico , Roma, Aracne, 2005. 
 



Programmi bisogna notare che questi sono in anticip o rispetto alla 
mentalità generale e alle persistenti distinzioni d i ruolo. 
L’azione dell’Unione Europea può essere suddivisa i n tre grandi 
periodi: il primo degli anni ‘60, il secondo degli anni ‘70, il 
terzo degli anni ‘80 9.  
Fondamentale è stato quindi, per l’evoluzione delle  mentalità, 
sottolineato come punto 16 proprio nel primo dei Pr ogrammi 
d’Azione, quello del triennio 1982-’85; prevedeva d ue tipi di 
proposte articolate in 16 azioni: le prime otto ave vano come 
obiettivo di completare la parità di trattamento ra fforzando i 
diritti individuali, cioè le prime otto Azioni, l’a ltra 
l’effettiva realizzazione della parità, con program mi di azione 
positiva, cioè le successive otto azioni.  
1.Consolidamento e controllo dell’applicazione 
delle Direttive 
2.Ricorsi in materia di parità 
3.Revisione della legislazione protettrice 
nazionale e comunitaria 
4.Parità di trattamento in materia di sicurezza 
sociale 
5.Applicazione del principio di parità di 
trattamento alle lavoratrici autonome e agricole 
6.Regime fiscale e lavoro delle donne congedi 
parentali e per motivi familiari 
7.Congedi parentali per motivi familiari 
8.Tutela della gravidanza e della maternità 

                                                 
9 Si veda F. TARICONE, Donne, Politica e Istituzioni. Percorso 
formativo all’Università di Cassino (2005-2006) , Minturno, 
Caramanica, 2006, pp. 22 e ss. Nel primo periodo l’ accento era 
stato posto sulla difesa della parità di trattament o per donne e 
uomini per uno stesso lavoro. La Carta Sociale euro pea entrata in 
vigore nel 1965 affermava nel Preambolo il principi o di non 
discriminazione sessuale, e alcuni capisaldi della normativa 
comunitaria successiva, come la parità retributiva,  la protezione 
della lavoratrice prima, durante e dopo la gravidan za, e il 
divieto della manodopera femminile in tutti i lavor i dannosi, 
insalubri o inadatti. Negli anni ‘70 l’attenzione s i incentra 
sulla collocazione della donna nel mondo del lavoro , con strumenti 
sociali idonei a garantire la conciliazione dei tem pi di vita 
familiare e professionale. Diverse Direttive comuni tarie hanno 
sancito il principio di parità formale fra lavoratr ici e 
lavoratori, preparando i nuovi strumenti d’interven to degli anni 
‘80, segnati dall’aggravamento del tasso di disoccu pazione 
femminile per mirare ad una concreta parità di oppo rtunità; a 
questo riguardo è stata utilizzata l’esperienza ame ricana delle 
benign gender classification , espressione che indica negli Usa le 
azioni positive a favore delle donne.  Questo terzo  periodo è 
aperto dalla cosiddetta Risoluzione dell’11 febbrai o 1981 sulla 
Situazione delle donne nella Comunità europea , adottata dopo la 
Conferenza di Manchester Uguaglianza della donna: bilanci, 
problemi e prospettive .  



9.Sviluppo delle azioni positive 
10.Inserimento nella vita attiva 
11.Scelte professionali 
12.Soppressione della segregazione in materia di 
lavoro 
13.Tendenze in materia di lavoro 
14.Applicazione del principio di parità delle donne  
alle donne immigrate 
15.Ripartizione delle responsabilità professionali,  
familiari e sociali 
16.Evoluzione delle mentalità. 
Il Programma a medio termine per il periodo 1986-’9 0 prevedeva 
sette azioni quadro in cui l’evoluzione delle menta lità veniva 
integrata con la sensibilizzazione, accanto ad una migliore 
applicazione delle misure esistenti. Iistruzione e formazione. 
Occupazione. Nuove tecnologie. Protezione e sicurez za sociale. 
Ripartizione delle responsabilità familiari e profe ssionali. 
Sensibilizzazione ed evoluzione delle mentalità. 
Il terzo programma ( 1991-1995)  si collocava nel contesto della 
realizzazione del mercato unico. Appare per la prim a volta il 
concetto di mainstreaming  che amplia il concetto di pari 
opportunità entrando nella sfera politica e nella q uestione della 
distribuzione delle risorse.  
Il IV programma d’Azione  (1996-2000)  poneva l’accento in special 
modo sul mainstreaming, tenuto conto anche della IV  Conferenza 
Mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, c on una 
particolare insistenza  sulla cooperazione allo svi luppo, e 
l’integrazione della parità tra donne e uomini in t utte le 
politiche e nei diritti umani. 
Il V Programma d’Azione  si sviluppava su una linea di continuità 
con la Piattaforma d’azione adottata dalla quarta c onferenza 
dell’Onu sulle donne, per la strategia europea in m ateria 
d’occupazione avviata nel 1997 e le disposizioni in  materia di 
pari opportunità stabilite dal trattato di Amsterda m con cinque 
settori d’intervento interconnessi, fra i quali di nuovo l’accento 
è sul superamento degli stereotipi: 
1. Vita economica , con il rafforzamento della dimensione delle 
pari opportunità nella strategia europea per l’occu pazione, 
l’incentivazione dell’uso dei fondi strutturali a f avore della 
parità, l’elaborazione di strategie per favorire l’ inserimento 
della dimensione della parità fra i sessi in tutte le politiche 
comunitarie che esercitano un impatto sulla situazi one femminile 
nell’economia ad esempio politica fiscale, finanzia ria, trasporti 
e ricerca. 
2. Partecipazione e rappresentanza in condizioni di  parità , con il 
miglioramento dell’equilibrio tra uomini e donne ne l processo 
decisionale e politico, in quello economico e socia le, 
nell’equilibrio fra i sessi nella Commissione.  
3. Diritti sociali , con il miglioramento della conoscenza 
monitorando la legislazione comunitaria in campo so ciale(congedi 
parentali, tutela della maternità, orario di lavoro , lavoro a 
tempo parziale, a tempo determinato), con l’inserim ento della 



dimensione delle pari opportunità nell’elaborazione , attuazione e 
valutazione di politiche e attività comunitarie che  influiscono 
sul quotidiano come la politica dei trasporti, i pr ogrammi per la 
salute pubblica, le politiche per i diritti umani, e il programma 
comunitario per la lotta alle discriminazioni. 
4. Vita civile , con il monitoraggio della legislazione e 
giurisprudenza comunitaria sulla parità di trattame nto tra donne e 
uomini, proponendo eventualmente nuove normative, l a promozione 
dei diritti delle donne, in quanto diritti umani, l a lotta contro 
la violenza a sfondo sessuale e la tratta delle per sone a scopo di 
sfruttamento sessuale. 
5. Evoluzione dei ruoli e superamento degli stereot ipi , con il 
richiamo dell’attenzione sulle tematiche inerenti a l rapporto 
uomo- donna e il superamento degli stereotipi legat i al genere 
all’interno delle politiche comunitarie interessate  e per mezzo 
delle stesse.  

L’ignoranza maschile nell’appoggiare stereotipi rel ativi ai 
due sessi che li induce a giustificare pienamente s e stessi, trova 
riscontro e protezione anche  nella particolare mis oginia delle 
donne rispetto alle altre; la violenza quindi non s i può esimere 
dal vedere se stessa come un rapporto relazionale f ra donna e 
uomo, fra uomo e uomo. Non c’è alcun dubbio che la sensibilità 
delle istituzioni e dell’opinione pubblica sia cres ciuta negli 
ultimi, anche a livello internazionale. Nei paesi o ccidentali sono 
stati creati centro di ricerca permanenti che pubbl icano 
annualmente dati non proprio confortanti, anche per  i paesi nord-
Europei che nel Mediterraneo prendiamo a modello co me civili e 
paritari; organismo internazionali come Unifem , il programma 
Daphne  della Commissione Europea, Amnesty International  e altri 
attori hanno promosso campagne e azioni di sensibil izzazione sulla 
violenza contro le donne. In Italia, prevale nettam ente, per la 
diffusione dei dati e la sensibilizzazione al tema,  l’attivismo 
sociale e femminista di quante operano praticamente  nel settore, 
fra cui è doveroso citare l’esperienza pluriennale,  anche 
all’estero, dell’associazione Differenza Donna. La violenza 
domestica in particolare è assai difficile da diger ire per 
l’opinione pubblica, in un paese basato sul modello  della famiglia 
cattolica, amorevole e priva di conflitti.  

“C’è tuttavia da chiedersi come mai nel nostro paes e non si 
sia prodotto un corto circuito virtuoso fra militan za e 
conoscenza, come mai la spiegazione della violenza contro le donne 
sia, in buona sostanza, ancora oggi inserita quasi esclusivamente 
dentro al tema del patriarcato,nell’espressione di alcuni decenni 
fa, o della violenza di genere, secondo l’espressio ne che si è 
consolidata negli anni ottanta. In sintesi, la soci ologia italiana 
ha prestato poca attenzione all’intreccio problemat ico tra la 
violenza contro le donne e almeno altri tre fenomen i: 1)la 
ricostruzione dell’identità personale e sociale in uno scenario di 
ruoli sessuali in mutamento; 2)la violenza come for za sociale che 
si manifesta nel vuoto d’identità, o comunque in co llegamento con 
le trasformazioni di questa; 3)i diversi modelli so ciali della 
violenza, cioè i diversi profili socio-culturali de gli aggressori 



e delle vittime che sono presenti contemporaneament e nel nostro 
paese. Presi insieme, questi tre elementi ci permet tono di 
collocare la violenza contro le donne nel contesto della modernità 
che è il tempo in cui la violenza accade” 10  

Per quanto paradossale possa sembrare in tanta abbo ndanza di 
studi e riflessioni femministe culturalmente raffin ati,  è mancata 
una elaborazione e poi una disseminazione sullo stu dio di una 
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-

                                                 
10  CONSUELO CORRADI, Introduzione a  I modelli sociali della 
violenza contro le donne . Rileggere la violenza nella modernità , a 
cura di C. CORRADI, Milano, F. Angeli, 2008, pp. 8- 9.Poche pagine 
più avanti, la curatrice elenca i diversi modelli s ociali: 
violenza sessuale cioè lo stupro di una donna, in a umento nel 
nostro paese che può avvenire sia in modo casuale, sia all’interno 
di una relazione di prossimità. Violenza come espre ssione di 
potere che riguarda coppie sia italiane che stranie re, di 
estrazione media o medio-bassa, in cui il comportam ento violento è 
considerato virile e le donne accettano la sudditan za psicologica; 
per questo modello si può parlare di cultura patria rcale. Violenza 
come perdita di potere, riguardante uomini e donne prevalentemente 
italiani in età giovanile o matura, e di estrazione  sociale media 
o medio-alta, in cui la donna ha, temporaneamente o  
permanentemente, uno status socio-economico superio re al partner. 
Violenza come conflitto fra culture, riferibile a u omini e donne 
non italiani legati da relazione familiare, marito- moglie, padre-
figlia,ma anche madre-figlia, scatenata dal desider io di 
emancipazione della donna da schemi tradizionali. V iolenza come 
aberrazione della passione, riguardante sia coppie eterosessuali 
che omosessuali, prevalentemente in età giovanile o  adulta, non 
sempre italiane. Le moderne trasformazioni dell’int imità con una 
relazione priva di vincoli familiari e senza un pro getti futuro, 
può trasformarsi in dominio di uno dei partners sul l’altro.  



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-tutte  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 
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 11.  

  
4.  L’uso di una lingua sessista è una forma di discrim inazione 
sessista.    

 Caratteristica della teoria e della prassi femmini li è 
quella di mantenere una concezione trasversale dei problemi, come 
pure della loro soluzione, meglio definita dall’imm agine della 
rete. La rete costruisce in un’ottica di relazione e tenta di 
risolvere ciò che il reticolato fa impigliare e si adatta a 
meraviglia nel concetto tecnologico del web che por ta lo stesso 
nome. Se tempi, luoghi, linguaggi vanno oggi in sim ultanea 
possiamo avere con facilità uno sguardo comparato e  porci la 
domanda operativa se i linguaggi siano oggi veramen te rispettosi 
dei due generi e delle relazioni fra i generi. Qual  è la 
terminologia che oggi si presta bene a definire le contemporanee 
modalità dei rapporti fra donne nell’accantonamento  dell’utopico 
sostantivo sorellanza?  La perifrasi più comune ind ica una 
modalità di relazione antagonista, quella riferibil e alle donne 
nemiche delle donne. E’ questa la modalità che ha l a meglio, 
prevalendo su tutte le altre sfumature? La complici tà, 
l’amicalità, l’omoemozionalità, l’intesa profession ale, il 
rapporto pedagogico, quello intergenerazionale e vi a 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 madr i, aveva un 
senso negli anni cinquanta, e tuttavia era stata os teggiata anche 
allora dalle deputate e senatrici, oggi può sembrar e 
legittimamente un anacronismo coniugare sempre e co munque l’essere 
donna con l’essere madre. Per quanto mascherata sot to le belle 
sembianze della retorica del materno, si tratta com unque  di una 
limitazione della persona nella sua autonomia integ rale, che può o 
meno accompagnarsi a scelte affettive, matrimoniali , biologiche. 
In maniera molto meno smaccata, e più insidiosa, du nque, 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.  

                                                 
11 Relazione della sottoscritta  per il Convegno E al lora le donne 
in Italia? Organizzato dal periodico on line  Women  in the City, 
intitolata Tempi, luoghi, linguaggi. Qualche riflessione sullo  
stato dell’arte, in corso di pubblicazione. 
 
 



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 12. 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 
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 

                                                 
12 ALMA SABATINI, Il sessismo nella lingua italiana , con la 
collaborazione di MARCELLA MARIANI e la partecipazi one di EDDA 
BILLI e ALDA SANTANGELO, Commissione Nazionale per la Parità e le 
Pari opportunità tra uomo e donna, 1993. 



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 ” 13. 
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 
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 
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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 
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 14. 
Riconfermo quindi da quanto scritto almeno due ipot esi di 
partenza: una tematica complessa come questa può es sere trattata 
solo con un approccio integrato servendosi di saper i diversi: le 
discipline di genere, quali pensiero politico e que stione 
femminile, storia delle donne, sociologia, diritto,  medicina. 
Infine, che oltre a interrogarci su cosa le donne, teoriche, 
politiche e militanti, hanno fatto e continueranno a fare per 
ridurre la portata della violenza di genere in tutt i i suoi 
aspetti,considerare anche quali supporti ha fornito  invece lo 
Stato, declinato nella politica partitica, nel gove rno, nelle 
istituzioni e se ha riconosciuto per intero le comp etenze 
femminili e maschili in un settore sconosciuto ai p iù, che 
incrocia la cittadinanza, il welfare, l’economia, l a salute 
pubblica, la sicurezza, la cooperazione internazion ale.  
 
Fiorenza Taricone Associata di Storia delle dottrin e politiche 
Università di Cassino e Presidente dell’UniCpo(Asso ciazione 
Nazionale Coordinamento Comitati Pari Opportunità)   
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popolazione, Sala del Cenacolo Vicolo Valdina, Roma 19 luglio 2007. 
 


