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Personalmente ritengo che il “Festivalfemminile” sia uno dei contributi 
più interessanti ed efficaci che la Regione Basillicata, insieme con l’Au-
torità di Gestione del PO Fesr, stia offrendo alla comunità lucana per 

costruire nuovi e più alti processi di coesione sociale, tanto più necessari in 
un momento, come questo, caratterizzato dalla più grave crisi economica, 
da sessant’anni a questa parte, abbattutasi sul nostro Paese e sull’Europa.
Ma proprio perché stiamo attraversando una difficile fase congiunturale, è 
necessario – oggi più di ieri – investire sulle nuove generazioni, ed in parti-
colare sulle donne, per innescare un profondo cambiamento culturale. L’in-
trinseca “alterità” e “irriducibilità” che sono propri dell’universo femminile 
ci consentono di guardare a questa sfida con rinnovato ottimismo.
Già in altre circostanze, ho avuto modo di ricordare che in un mondo sempre 
più complesso, in cui si moltiplicano gli incontri e le relazioni tra persone, 
culture, popoli che appartengono a differenti dimensioni valoriali, è neces-
sario rifarsi ad una nuova “etica della comprensione”; un’etica consapevole 
della nostra fragilità e del bisogno reciproco di comprensione, oltre che della 
necessaria apertura agli altri.
Di questa “etica della comprensione”, sono certo, il “Festivalfemminile” sa-
prà far tesoro, costruendo uno spazio di libertà e di espressione, utilizzando 
in modo proficuo gli strumenti che l’Europa mette a disposizione delle donne 
per conseguire una reale parità tra i generi.
Infine, un ricordo di Cecilia Salvia, a cui abbiamo voluto dedicare il Premio, 
proprio per l’impegno straordinario e, insieme, costante che ha profuso, nel-
la sua azione quotidiana di Dirigente regionale di primissimo ordine, nei 
confronti del mondo femminile nella convinzione – come ella amava ripetere 
– che il femminile è una risorsa insostituibile per lo sviluppo locale.
     

Vito DE FILIPPO
Presidente della Regione Basilicata
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La parità tra i sessi, nel 2013, non è ancora raggiunta. 
Molteplici sono le cause di ripetute discriminazione ed ingiustificate 
violenze che colpiscono le donne di ogni età e in diverse latitudini. 

Ed è proprio per questo che è necessario istituire un “ premio al femmini-
le” come è purtroppo necessario parlare di “quote rosa” nelle organizza-
zioni pubbliche e private. Per questo è necessario guardare al tema delle 
pari opportunità con una “straordinaria” attenzione, con una particolare 
lente di ingrandimento che ci permetta di osservare e di riflettere sulla 
dimensione di genere, all’interno di tutte le forme di discriminazione. 
Speranze ed attese abbiamo posto e poniamo alle norme internazionali 
facendo esplicito riferimento alla Convenzione per l’eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata dall’Italia 
l’ormai lontano 1985. Furono le Nazioni Unite ad adottare, nel 1979, la 
Convenzione che avrebbe dovuto contribuire alla lotta delle discrimina-
zione nei confronti delle donne. 
L’Assemblea delle Nazioni Unite istituì un’agenda di impegni istituzionali 
a più livelli, per combattere la discriminazione. 
Un’agenda rimasta quasi del tutto in attuata dagli stati membri. 
Eppure, l’art. 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea ha impe-
gnato le istituzioni comunitarie per combattere le discriminazioni fon-
date sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale; così come l’articolo 
23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha sancito il 
principio della parità tra uomini e donne in tutti i campi, compreso in 
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione!
Potremmo richiamare anche la Direttiva 2006/54 che promuove l’attuazio-
ne del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il Consiglio UE di 
marzo 2006 ha adottato il Patto Europeo per la Parità di Genere, per inco-
raggiare l’adozione, a livello di Stati membri e di Unione, di misure per col-
mare i divari di genere e combattere gli stereotipi nel mercato del lavoro; 
promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti.
L’attento lavoro portato avanti dalle direttive e dalle raccomandazioni 
comunitarie non ha, di fatto, avuto il seguito sperato, negli stati membri, 
a livello normativo e di politiche efficaci, lasciando incompiuti importanti 
processi di civilizzazione, di unità ed uguaglianza sociale. 
E nonostante, ogni anno, ad ogni livello istituzionale, si strutturano 
uffici, sportelli e organizzazioni pensate per dare risposte alle esigenze 
di annullamento delle discriminazioni di genere, poco si registra a li-
vello di efficacia delle politiche che implementano la parità di genere . 
Un festivalfemminile e un premio alle donne vuole richiamare l’attenzione 
su quanto ancora non è stato fatto. Vuole sollecitare le donne a contribui-
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re alla costruzione di una società più equa e più giusta; chiede alle donne 
di partecipare come “cittadine” di uno spazio europeo che, rispetto ai sin-
goli spazi nazionali, deve essere garante di una condizione di parità che 
non può essere negata. È necessario ed urgente che le donne e gli uomini, 
Insieme, pensino ed attuano “azioni positive” piuttosto che consumare 
azioni discriminatorie e inefficaci che anziché costruire, destabilizzano 
architetture sociali armoniche garanti di diritti fondamentali.
La stessa Comunicazione 2008/635 – richiama, difatti, ad “Un mi-
glior equilibrio tra lavoro e vita privata “al fine di sostenere maggior-
mente gli sforzi tesi a conciliare vita professionale, privata e familiare. 
Questa costruzione non può che essere frutto di un atteggiamento cul-
turale positivo che le donne stesse devono prendere in mano. Il nostro 
progetto, arrivato alla seconda edizione, vuole essere il richiamo ad un 
impegno culturale consapevole delle donne sui temi che l’Europa pone 
come essenziali per superare le discriminazioni. Lo spazio della parità 
va conquistato con l’impegno individuale e collettivo nello spazio della 
problematicità e della complessità che il tema dei diritti, delle relazioni 
culturali, sociali, politiche ed economiche richiamano.
Il percorso europeo, che il programma operativo FESR acquisisce ai fini 
della promozione delle azioni positive, non si arresta di fronte alle tante 
difficoltà che la società contemporanea mette in rilievo. Diverse sono le 
azioni correttive più recenti messe in campo dal Parlamento e dalla Com-
missione Europea come risposte positive e trasversali alle stesse politiche 
di sviluppo che dovrebbero essere capaci di promuovere nuova e concilian-
te occupazione al femminile.
La Commissione UE con la Comunicazione 2006/92 propone a Consiglio 
e Parlamento UE la Roadmap – Tabella di Marcia per la Parità tra Don-
ne e Uomini, riconoscendo come ambiti prioritari: realizzare una pari 
indipendenza economica per donne e uomini; favorire la conciliazio-
ne tra attività professionale e vita familiare; promuovere la pari par-
tecipazione delle donne ai processi decisionali; eliminare gli stereotipi 
di genere nella società; eliminare la violenza basata sul genere; pro-
muovere la parità tra donne e uomini all’esterno dello spazio europeo. 
Oggi l’Europa risponde anche con una strategia: la Strategia Europea 2010-
2015 per l’Uguaglianza Donna Uomo. 
La Comunicazione 2010/491 della Commissione UE, pubblicata lo scorso 21 
settembre, traduce i principi della Women’s Charter (COM 2010/78) in una 
serie di azioni specifiche relative a 5 priorità: più alto tasso di attività la-
vorativa, riduzione del gender pay gap (con istituzione del European Equal 
Pay Day), maggior presenza in posizioni decisionali, promozione della im-
prenditorialità femminile, dignità e lotta alla violenza contro le donne. 
Siamo persuase che più – informazione trasparente e più – corretta comu-
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nicazione sono le direttrici lungo le quali la consapevolezza femminile sui 
temi può crescere e può fondare una nuova cultura libera ed equa che sa-
prà lasciare alle spalle una cultura discriminante cieca ed ottusa. Perché 
una cultura della parità è una ricchezza per tutti.

Patrizia MINARDI 
Autorità di Gestione PO FESR Basilicata 2007/2013 Regione Basilicata
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Nunzia Caiazzo

Ci siamo lasciati nel gennaio del 2010, alla chiusura della prima Edizione 
del Festival, con l’idea di ritrovarci al più presto. E, nel corso di questi 

ultimi due anni, nonostante il periodo non facile che il nostro Paese sta at-
traversando e che ci richiama ad una certa “austerity” in tutti gli ambiti del-
la vita, pubblica e privata, abbiamo lavorato intensamente a questa seconda 
Edizione, perchè il Progetto del “Festivalfemminile” vive intensamente nei 
cuori di tutti coloro che ci credono e che ci hanno creduto. Utilizzando un 
parlare“al femminile”, potrei dire che questo periodo è stato una sorta di 
lunga, silenziosa gestazione. 

Oltre agli inevitabili e doverosi bilanci, la prima Edizione ha portato 
con sé una serie di spunti di riflessione e aperto nuovi orizzonti da esplo-
rare. Abbiamo cercato di capire (parlo per me, ma anche per tutti coloro 
che a livello personale o istituzionale hanno collaborato all’organizzazione 
di questa come della precedente edizione) cosa era piaciuto di più e quali 
temi si erano rivelati più in grado di esprimere la complessa essenza del 
“femminile”.

Nel farlo, non abbiamo potuto evitare di scontrarci con la realtà odier-
na, con la sua visione della donna, spesso ambigua e non risolta, ma soprat-
tutto su come le donne vedono se stesse.

Ci siamo anche confrontati con le difficoltà connesse all’organizza-
zione di una seconda Edizione, che, per un evento articolato come questo, 
è meno semplice di quanto possa apparire a prima vista. Durante questo 
processo di ripensamento, avevamo, però, dei punti fermi:
- Mantenerci fedeli all’ispirazione iniziale: come sapete tutti, la musa ispira-
trice del Festival è e resterà sempre Cecilia Salvia, con la sua concretezza, 
la sua voglia di fare, la sua curiosità umana ed intellettuale, il suo essere 
donna e “per le donne”. Non una commemorazione, dunque, ma un voler 
lasciare un segno e proseguire, anche se a modo nostro, com’è naturale, 
quello che è stato il suo impegno a favore della promozione della condizione 
femminile, che, come sappiamo, è stato uno degli elementi caratterizzanti 
del suo impegno a livello personale ed istituzionale;
- Fare del Festival un evento “in progress”: evitando di confinarlo ai giorni 
effettivi in cui si tiene, farne una sorta di marchio distintivo delle donne 
di una Regione, che non rinunciano ad una riflessione su se stesse e sulla 
propria condizione – una riflessione che non necessariamente deve essere 
“autocelebrativa” o “assolutoria”, ma semplicemente un momento per fare 
il punto su di noi, su quello che vorremmo e su quel che siamo riuscite a 
realizzare. 

Dunque, un Festival come work in progress attraverso la promozione 
di una serie articolata nel tempo di momenti di riflessione e di confronto. 
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È nata così l’idea degli incontri che abbiamo deciso di chiamare semplicemente 
“Aspettando il Festival Al Femminile” e che ci hanno consentito di incontrare, direi quasi 
in anteprima, alcune delle ispiratrici del movimento “Se non ora quando” o esperte che ci 
hanno parlato della Legge sulle quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende, 
a poco tempo dalla sua approvazione. In questo modo, abbiamo cercato di comunicare la 
nostra idea di un Festival che è più un “modo di essere”, di pensare “al femminile” che 
una “vetrina” (nel senso di qualcosa di statico e, magari, destinato a durare poco nel 
tempo). Per dirla in un altro modo, questi incontri sono stati un modo per costruire quel-
la “stanza tutta per sé” che rappresenta il messaggio più profondo di questa iniziativa;
- Offrire un’ulteriore opportunità, ai talenti femminili, di esprimersi e farsi conoscere: l’i-
dea del Festival, come abbiamo detto più volte, è quella di far riflettere sulla condizione 
femminile, ma anche di rappresentare un’occasione per conoscere il talento delle donne. 
Per questo, oltre alla seconda Edizione del Premio Cecilia Salvia, abbiamo pensato anche 
di raccogliere idee e proposte per la realizzazione di eventi, performance, opere d’arte, 
spettacoli … e dare così un’opportunità di espressione ai talenti femminili, soprattutto 
della nostra Regione.

I lavori dei vincitori del Bando, rivolto alla scena creativa lucana, sono stati pre-
sentati in parte a chiusura del Festival e, in parte, nella cerimonia conclusiva del Premio 
Cecilia Salvia. 

Per quanto riguarda specificamente il Premio Cecilia Salvia, l’Edizione 2012 ri-
specchia in gran parte quanto già previsto nell’Edizione precedente. Il positivo riscontro 
ottenuto da iniziative premiate nella precedente edizione (in particolare lo spettacolo di 
Carlotta Vitale “Sempre con me. Scegli il rispetto non la violenza” vincitrice del Premio 
“Cecilia Salvia” - Area della Comunicazione) hanno infatti rappresentato una conferma 
del successo delle scelte effettuate, sia per la capacità di suscitare il coinvolgimento delle 
giovani potenzialità presenti sul territorio, sia per la capacità che queste stesse poten-
zialità hanno avuto di diffondere ulteriormente – attraverso forme e modalità espressive 
nuove – una cultura della differenza e del rispetto reciproco.

Anche per la nuova Edizione, pertanto, è stata prevista la possibilità di candidare 
proposte progettuali nelle seguenti Aree:

1. Area della Comunicazione – idee progettuali per realizzare campagne di sensibi-
lizzazione, informazione ed educazione all’alterità, coinvolgendo le giovani generazioni 
sui temi delle pari opportunità;

2. Area delle Politiche – idee capaci di proporre politiche, strategie e strumenti 
d’azione, atti a rafforzare il quadro giuridico ed amministrativo regionale, assumendo 
il dialogo e la mediazione quali strumenti indispensabili ed efficaci per consentire alle 
istituzioni ed ai cittadini di essere protagonisti responsabili di nuove relazioni sociali 
fondate sul rispetto e la parità di trattamento;

3. Area della Ricerca socio-economica – idee per l’individuazione di ambiti di anali-
si socio-economica, di metodologie o indicatori statistici in grado di fornire informazioni 
affidabili e confrontabili in materia di parità di genere.

Detto questo, non vorrei dilungarmi oltre, se non aggiungendo che la nuova Edi-
zione è stata progettata attraverso forme e modalità in grado di mettere a confronto 
discipline e saperi diversi. 
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Il Festival “Al Femminile” 2012 si è, infatti, articolato intorno a due Sezioni 
principali:

1. la prima è stata centrata sulla crisi  e sul ruolo che in essa giocano – in termini 
positivi – le donne. L’intento è stato quello di offrire un’occasione per ripensare a un 
nuovo modello di sviluppo o di vita (per dirlo con le parole della Prof.ssa Bruna Giaco-
mini) e non certo quello di proporre un’ennesima interpretazione della drammatica crisi 
economica in corso;

2. la seconda ha ruotato intorno al tema del “corpo” e alle sue modalità di rappre-
sentazione. In particolare, l’attenzione è stata rivolta al corpo femminile e a come viene 
“manipolato” e “violentato” (nella pluralità delle sue accezioni) all’interno della società 
contemporanea. Abbiamo ritenuto che fosse un tema di assoluta attualità. 

A fianco a queste due Sezioni portanti, se ne sono svolte altre finalizzate ad aprire 
un dialogo ed un confronto con pubblici culturalmente differenti: 

la prima - dal titolo Educare alla comprensione dell’altro – è stato un progetto che 
– attraverso “lectio” su alcune parole-chiave come Omofobia, Corpo/Media, Femminicidio 
– ha inteso avviare i giovani studenti delle Scuole Medie Secondarie della nostra Regione 
a riflettere sulle modalità etiche di relazione con l’altro;

la seconda – dal titolo Una Stanza tutta per sé – ha presentato al suo interno per-
formance artistiche di gruppi creativi della nostra Regione che, con il loro lavoro, sono 
entrati in maniera originale nei temi del Festival, provocando un’ulteriore riflessione 
attraverso l’utilizzo di differenti linguaggi artistici;

la terza e ultima Sezione – dal titolo Saperi al femminile - ha ruotata intorno a due 
workshop: il primo, curato dall’Apofil, ha avuto per titolo “La danza dei segni” ed è stato 
dedicato al linguaggio poetico tradotto nella Lingua dei Segni Italiana; il secondo, curato 
da Sistema Turismo, ha visto protagoniste le allieve del Progetto Tagesmutter: una nuova 
professione per l’infanzia – progetto che rientra nell’ambito dell’Azione sperimentale “Un 
ponte per l’occupazione”. La sua finalità è stata quella di proporre un servizio innovativo 
per l’infanzia in Basilicata. 

Vorrei infine ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa secon-
da Edizione del “Festival” e del “Premio Cecilia Salvia”. In primo luogo, il Presidente della 
Regione Vito De Filippo e l’Autorità di Gestione del FESR, Patrizia Minardi, che, oltre a 
renderne concretamente possibile l’attuazione, non hanno mai fatto mancare il sostegno 
a questa iniziativa, anche nei momenti in cui noi stessi organizzatori dubitavamo che 
potesse concretizzarsi...

Grazie anche a tutti i componenti del Comitato scientifico e allo staff dell’AdG che 
hanno collaborato concretamente affinché tutto potesse funzionare. 

Un grazie sincero e riconoscente va ai relatori ed al loro prezioso contributo. Infine, 
un grazie di cuore a tutte le amiche e amici che hanno preso parte alle giornate di studio 
e a voi tutti qui presenti.

Ci tengo a sottolineare che queste giornate sono giornate della condivisione e della 
relazione reciproca, in cui ciascuno, con la sua sola presenza, dimostra di credere in que-
sta iniziativa. Il Festival è vostro, prima ancora che nostro. 







Sessione I
Donne nella crisi.  
Là dove c'è il pericolo, cresce 
anche ciò che salva
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La Womenomics: problemi e prospettive
di Silvia Pasqua

La Womenomics

W 
omenomics è un termine che sentiamo pronunciare sempre più spesso 
quando si parla di donne ed economia. Si tratta in realtà di un neo-

logismo coniato dall’Economist nel 2006, riprendendo le tesi di un’analista di 
Goldman Sachs del 1999, per definire la teoria economica secondo la quale il 
lavoro delle donne è oggi il più importante motore dello sviluppo mondiale.

Esiste infatti un legame tra lavoro femminile e crescita economica e si 
stima che verrà proprio dal lavoro femminile l’impulso maggiore alla crescita 
economica (e non solo...) nel prossimo futuro.

La teoria della womenomics è quindi la prima a legare le tematiche 
delle cosiddette pari opportunità agli indicatori di crescita economici. I dati 
sembrano parlare chiaro: senza un maggior apporto alla produzione da parte 
delle donne l’economia mondiale non crescerà sufficientemente. Nei paesi 
dove la partecipazione femminile al mercato della lavoro e, più in generale, 
alla vita sociale è alta, anche i problemi legati alla decrescita demografica 
tipica dei Paesi ricchi sono minori.

L’occupazione femminile infatti rappresenta un fattore produttivo che 
può contribuire alla crescita e allo sviluppo economico, sia direttamente che 
indirettamente. Il lavoro delle donne, infatti, contribuisce direttamente alla 
crescita aumentando il valore del PIL tramite più ore lavorate e maggiore 
produttività. Le donne nel mercato del lavoro offrono inoltre nuovi talenti, 
competenze diverse e stili di lavoro innovativi e spesso complementari a 
quelli dei colleghi uomini. L’esperienza di molte imprese insegna che i grup-
pi di lavoro misti sono più produttivi dei gruppi di lavoro composti da soli 
uomini o sole donne. Il lavoro femminile, inoltre, contribuisce anche indi-
rettamente alla crescita economica facendo aumentare la domanda di servizi 
(lavori domestici, servizi sociali), di alcuni consumi (cibi pronti, lavanderie). 
Agisce quindi da volano nel creare occupazione addizionale.

Secondo recenti stime condotte dalla Banca d’Italia, un aumento del-
la partecipazione femminile fino a raggiungere la soglia del 60% di donne 
occupate (il cosiddetto obiettivo di Lisbona che doveva essere raggiunto 
entro il 2010 da tutti i Paesi europei) produrrebbe in Italia un incremento 
del PIL del 7%. Secondo Goldman Sachs se il tasso di occupazione femminile 
italiana raggiungesse quello maschile si potrebbe generare un incremento 
del PIL del 22%.

Ma l’Italia non sarebbe l’unica a beneficiare di un aumento dell’oc-
cupazione femminile. Secondo stime OCSE, infatti, la chiusura del gap tra 
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occupazione maschile e femminile farebbe aumentare il PIL in Spagna del 19%, in Giap-
pone del 16%, perfino in Danimarca del 5% e in Svezia del 3%. Nel complesso l’Eurozona 
trarrebbe un vantaggio misurabile in un aumento del PIl del 13%.

La womenomics ci fornisce quindi un argomento forte per sostenere con nuova forza 
la necessità di investire sul lavoro femminile. Avere donne che hanno studiato, studiato 
molto, e poi non possono o non riescono a lavorare è, oltre che iniquo, uno spreco di 
risorse umane, finanziarie e una mancata opportunità di crescita per il sistema nel suo 
complesso.

Perché no allora? 
Se questi sono i dati, perché in tutti i Paesi i tassi di occupazione femminili sono 

più bassi di quelli maschili? E perché l’Italia è sempre stato e rimane uno dei paesi svi-
luppati con il più basso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro (e con il più 
basso tasso di fecondità!)? Quali sono le ragioni? E quali politiche potrebbero portare a 
valorizzare le donne e promuovere la crescita economica del paese? 

A queste domande cercheremo di rispondere guardando a dati recenti e meno re-
centi che ci racconteranno del difficile percorso delle donne italiane verso una parità di 
genere ancora lontana da raggiungere.

 
Le “rivoluzioni” delle donne italiane
Il percorso delle donne italiane nel processo di emancipazione, conquista dei diritti 

e delle pari opportunità, riconoscimento di un ruolo sociale e nel mercato del lavoro, è 
sempre stato difficile, ma appare oggi bloccato. Se negli ultimi decenni, una “rivoluzio-
ne silenziosa” ha trasformato la vita delle donne in molti paesi sviluppati, per le donne 
italiane tale cammino è largamente incompleto. Le donne italiane hanno ottenuto grandi 
conquiste in termini legislativi e di pari opportunità: l’ammissione al pubblico impiego 
nel 1919, il diritto di voto nel 1946, il divorzio nel 1970, la tutela della maternità delle 
lavoratrici nel 1971, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, l’aborto nel 1978, l’am-
missione a far parte delle forze armate nel 1999. Sebbene con ritardi rispetto ai paesi del 
Nord Europa, queste conquiste non sono avvenute in tempi molto diversi da quelli della 
maggior parte dei paesi del Centro e Sud Europa.

A partire dal nuovo secolo sembra però che il processo di conquista di diritti e spazi 
della donne si sia arenato, tanto che possiamo parlare di “rivoluzioni” incompiute e tra-
dite. Nel volume “Valorizzare le donne conviene” di Del Boca, Mencarini e Pasqua (Ed. Il 
Mulino, 2012) noi teorizziamo proprio l’esistenza di quattro “rivoluzioni”: la rivoluzioni 
quasi compiuta, quella dell’istruzione femminile; la rivoluzione incompiuta, quella del 
lavoro; la rivoluzione tradita (dagli uomini), quella del lavoro di cura; e una rivoluzione 
mai iniziata, quella di una piena partecipazione delle donne alla vita politica del paese.

La rivoluzione quasi compiuta: l’istruzione delle donne
La crescita dell’istruzione femminile negli ultimi 30 anni in Italia è stata davvero 

significativa, come mostra la Figura 1. In particolare nell’ultimo decennio la proporzione 
di diplomate è cresciuta di dieci punti percentuali e la proporzione di laureate si è più 
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che duplicata negli anni ‘90 e nel decennio 2000, arrivando al 20% e superando quella 
maschile.

Figura 1

Fonte: Alamalaurea

Tuttavia, i salari di uomini e donne divergono già all’uscita dall’Università. Secondo 
i dati Almalaurea, a cinque anni dalla laurea gli uomini guadagnano più delle loro colle-
ghe: i loro salari medi sono di oltre 1.500 euro al mese contro i 1.100 euro per le donne, 
con un differenziale pari al 30%. 

Una delle ragioni è senza dubbio la sottorappresentazione delle donne in percorsi 
di studio scientifico-tecnici più retribuiti, che non appare però correlata con evidenze di 
performances inferiori o abilità diverse delle ragazze rispetto ai ragazzi. 

La Figura 2 mostra come le facoltà universitarie in cui la percentuale di donne 
iscritte è maggiore sono quelle che portano a guadagnare salari minori. Si tratta di auto-
selezione ex-ante, ossia del fatto che le ragazze tendono (per qualche ragione) a scegliere 
percorsi accademici meno remunerativi sul mercato del lavoro, o sono i lavori tipicamente 
“femminili” ad essere meno remunerati nel mercato del lavoro (discriminazione orizzon-
tale)?
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Figura 2 Salario medio mensile e % di donne iscritte alle diverse Facoltà in Italia

Fonte: MIUR (2010) e Almalaurea (2010)

La rivoluzione incompiuta: il lavoro delle donne
A questo aumento nella scolarizzazione femminile non corrisponde una altrettanto 

forte crescita dell’occupazione delle donne. Il cambiamento maggiore (come emerge dalla 
Figura 3) è avvenuto tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80, mentre dagli anni ‘90 in poi la crescita 
dell’occupazione femminile si è di fatto fermata. Negli altri paesi Europei non è andata 
nello stesso modo, e il tasso di occupazione femminile ha continuato a crescere anche 
negli anni più recenti.

Figura 3 Crescita dell’occupazione femminile 1950-2010
 

Fonte: dati OCSE
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Il risultato è che oggi siamo il Paese Europeo con il più basso tasso di occupazione 
femminile, ben lontani dal quel 60% che era stato fissato dall’Europa come obiettivo per 
il 2010. La crisi economica ha poi peggiorato ulteriormente la situazione, ridotto i tassi 
di occupazione femminile per le donne tra i 15 e i 64 anni, che sono tornati nel 2011 al 
livello del 2006. Lo stesso non è accaduto altrove: in Francia, nel periodo 2008-2011, il 
tasso di occupazione femminile è rimasto stabile e in Germania è addirittura aumentato 
dell’1%.

Il problema delle donne nel mercato del lavoro italiano non è solo legato alle diffi-
coltà di ingresso, ma è anche legato a discriminazioni salariali e occupazionali. Il gap sa-
lariale di genere è cresciuto nel tempo: dal 10,3% nel 1995 al 13,8% nel 2010, le carriere 
femminili sono ancora molto segregate verticalmente (il cosiddetto soffitto di cristallo) 
e la presenza delle donne ai vertici delle società quotate è cresciuta poco ed è molto più 
bassa che nel resto d’Europa (7% contro circa 15-20%). Solo recentemente, e con notevole 
ritardo rispetto al resto dell’Europa, sono stata introdotte le quote rosa nei Consigli di 
Amministrazione delle Società quotate e a partecipazione pubblica, ma l’obbligo di arri-
vare al 30 di donne nel CdA sarà effettivo solo dal 2015.

Il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro si aggrava alla nascita del primo 
figlio quando più di un quarto delle madri occupate lascia il lavoro (Bratti, Del Bono e 
Vuri, 2005). Circa i due terzi delle donne che abbandonano il proprio lavoro dichiara di 
averlo fatto per difficoltà a conciliare lavoro e vita familiare, per la scarsa flessibilità nel 
lavoro e per la mancanza di aiuti da parte dei familiari, ma una quota rilevante dichiara 
che gli è stato imposto dal datore di lavoro (dimissioni in bianco e mancato rinnovo dei 
contratti a tempo determinato). La maggior parte di queste donne non rientrerà nel 
mercato del lavoro. con una significativa perdita di capitale umano per la collettività 
intera. Sarà più facile tornare al lavoro per le donne più istruite, per coloro che lavorano 
nel settore pubblico e nelle aree dotate di maggiori servizi. Anche nel resto dell’Europa le 
donne tendono a uscire dal mercato del lavoro in corrispondenza della nascita del primo 
figlio, ma poi riescono a rientravi quando i figli entrano nell’età scolare. 

La situazione di difficoltà a conciliare lavoro e figli si aggrava poi in Italia al cre-
scere del numero di figli, e così la percentuale di donne occupate con tre o più figli è più 
bassa del 20% rispetto a quella delle donne con un solo figlio.

Se il problema è, come sembra emergere dai dati, la conciliazione tra lavoro e figli, 
perché non si investe maggiormente in politiche per la famiglia? Ci sono varie ragioni 
economiche e culturali dietro la rivoluzione bloccata delle donne italiane.

L’Italia ha sempre investito poco nelle politiche di conciliazione. Anche quando i 
vincoli di bilancio pubblico erano meno stringenti, ben poco è stato fatto per aiutare le 
donne ad entrare e rimanere nel mercato del lavoro.

Tra le ragioni che stanno dietro queste scelte di politica economica e sociale, ci sono 
senza dubbio i pregiudizi che ancora persistono nel nostro paese circa i possibili effetti 
negativi del lavoro delle donne. Il primo pregiudizio riguarda la fecondità: se le donne 
lavorano faranno meno figli, con conseguenti problemi per la sostenibilità del sistema di 
welfare. L’infondatezza di tale idea emerge chiaramente osservando cosa accade nel resto 
d’Europa: a partire dagli anni ‘80, quando la maggior parte dei nostri vicini ha iniziato 
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ad investire in politiche di conciliazione e per la famiglia, la relazione tra occupazione 
femminile e tasso di fecondità è diventata positiva. Oggi (come emerge dalla Figura 4) 
nei paesi dove le donne lavorano di più il tasso di fecondità è più alto, mentre l’opposto 
avviene nei paesi dove le donne lavorano meno (come in Italia).

Figura 4 Rapporto tra il tasso di occupazione femminile e il numero medio di figli 
per donna (TFT) nel 2009

 

Fonte: dati OCSE e Nazioni Unite 

Un secondo pregiudizio piuttosto persistente riguarda gli effetti negativi del lavoro 
femminile sui bambini. Molti in Italia sono ancora convinti che i bambini crescano meglio 
se accuditi in un ambiente familiare, meglio se dalla madre, e che le donne che lavorano 
siano madri peggiori. Ancora una volta i dati smeniscono il pregiudizio. Ricerche recenti 
mostrano che al contrario il lavoro delle donne aiuta i figli sia sul piano economico che 
su quello della crescita cognitiva e comportamentale. La presenza di due redditi in fami-
glia riduce sensibilmente la vulnerabilità nei confronti di rischi occupazionali e familiari 
(disoccupazione, divorzio), sempre più alti per i bambini italiani, specie in un periodo di 
crisi economica quale quello che stiamo attraversando. Il lavoro femminile riduce quindi 
il rischio di povertà della famiglia e dei minori (Cavalcanti e Tavares, 2007, Del Boca 
2010). Inoltre il lavoro delle madri non sembra danneggiare i figli soprattutto se le ma-
dri sono istruite e offrono ai loro figli input di qualità nel tempo che dedicano loro, se 
il tempo della madre è sostituito in modo adeguato, ad esempio da nidi di qualità (Del 
Boca e Pasqua 2010, Brilli, Del Boca e Pronzato, 2012, Del Boca, Pasqua e Suardi, 2013). I 
risultati cognitivi e comportamentali dei bambini, quindi, non soffrono del minor tempo 
totale che le madri dedicano ai loro figli, perchè studi condotti sull’uso del tempo dimo-
strano che le madri lavoratrici riducono sì il tempo di cura dei loro figli, ma non il tempo 
di qualità che trascorrono con i loro figli.
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La rivoluzione tradita (dagli uomini): il lavoro domestico e di cura
Tra le cause del mancato sviluppo di politiche di conciliazione vi è sicuramente 

lo scarso cambiamento nella divisione di genere del lavoro domestico. In tutti i paesi 
sviluppati se si sommano i minuti di lavoro remunerato e lavoro domestico per uomini e 
donne si ottengono valori simili: sommando lavoro per il mercato e lavoro di cura uomini 
e donne lavorano lo stesso numero di ore in una giornata tipica. Solo in Italia le donne 
lavorano in media un’ora al giorno in più degli uomini e il divario di genere cresce se 
ci sono figli conviventi, specie se piccoli. In media, infatti, nel 2009 il 76% del tempo 
dedicato al lavoro familiare è sulle spalle delle donne. La situazione non si è modificata 
nel tempo: era l’85% nel 1988 e il 78% nel 2002. Ancora oggi il 40% dei padri italiani 
dedica zero ore alla cura dei propri figli e il 27% non contribuisce minimamente al lavoro 
domestico. La Figura 5 mostra come il maggior peso del lavoro di cura e domestico ricada 
sulle spalle delle donne in tutte le fasi del ciclo vitale, da quando le ragazze e i ragazzi 
vivono ancora in casa con i genitori, fino a quando la coppia arriva all’età della pensione. 
Il divario è maggiore in corrispondenza dalle fasi del ciclo di vita in cui ci sono bambini 
piccoli da accudire.

Figura 5 Lavoro domestico: ore medie settimanali per genere e tipologia familiare

 

Fonte: Mencarini e Tanturri (2011)
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La rivoluzione mai iniziata: la piena partecipazione della donne alla vita politica del paese
Se nel resto d’Europa la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la riduzione 

nei divari di genere è stata favorita da politiche di conciliazione, in Italia ben poco è stato 
fatto dai governi che si sono succeduti, pur con diversi orientamenti politici.

I congedi di maternità (obbligatori), infatti, sono più lunghi e meglio pagati che 
in altri paesi, ma il congedo parentale (usufruibile anche dal padre) è decisamente corto 
(solo 6 mesi per ciascun genitore) e poco remunerato (solo il 30% del salario). Di conse-
guenza, i padri che scelgono di prendere il congedo parentale sono una percentuale molto 
ridotta. Recentemente è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio, ma si limita 
a un giorno simbolico. Nei paesi del Nord Europa, invece, è possibile per i genitori prende-
re congedi part-time (verticale o orizzontale) per entrambi i genitori nello stesso periodo, 
consentendo la piena condivisione del lavoro di cura dei figli appena nati.

Anche la flessibilità oraria e del lavoro, che per anni sono state viste come politi-
che che potevano aiutare la conciliazione delle donne con figli piccoli, si sono rilevate 
trappole per le donne. A partire dal 2000 il part-time si è molto diffuso in Italia, ma la 
sua de-regolamentazione, la possibilità per il datore di lavoro di scegliere e modificare 
unilateralmente gli orari lo ha reso meno utile come strumento di conciliazione. Inoltre 
il salario orario del part-time si è ridotto e spesso si tratta di contratti temporanei poco 
tutelati. Il risultato è stato un aumento del part-time involontario.

Le aziende, poi, hanno sperimentato pochissimo forme family friendly di organizza-
zione aziendale. L’articolo 9 della legge 53 del 2000 prevedeva contributi a fondo perduto 
per l’introduzione di forme di flessibilità aziendale (telelavoro, banca delle ore, orario e 
turni flessibili...) o per la predisposizione di servizi per facilitare la conciliazione lavoro-
famiglia (servizi salva-tempo, voucher babysitter, nidi aziendali, convenzioni con servizi 
di cura per anziani...). Sperimentati a livello locale dal 2003 al 2008, il contributo è stato 
interrotto e solo recentemente ripreso. Ma, come spesso accade nel nostro paese, nessuna 
seria valutazione dei risultati di questi interventi è stata fatta per cui è difficile dire quale 
sia stata la portata dell’impatto.

Certo l’aspetto in cui l’Italia è maggiormente carente in tema di conciliazione è la di-
sponibilità di servizi di cura per la prima infanzia. La Figura 6 mostra come l’Italia sia tra i 
paesi Europei con la minor disponibilità di posti nido per i bambini la di sotto del 3 anni. 

Figura 6

Fonte: Del Boca, Pasqua (2010)
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Non solo, ma la distribuzione del servizio sul territorio non è affatto omogenea (Fi-
gura 7) e in alcune regione del Sud Italia i nidi sono praticamente inesistenti.

Figura 7

Fonte: Istat

Solo negli ultimi anni si è sviluppato un mercato di servizi privati per la cura della 
prima infanzia (nidi privati, baby parking...), ma in realtà ciò è avvenuto prevalentemen-
te nelle aree in cui il servizio pubblico era già presente e diffuso (Emilia Romagna, Lom-
bardia, Piemonte, Veneto...). L’offerta di servizi privati potrebbe contribuire a risolvere il 
problema, ma non è la soluzione a tutti i problemi. I nidi privati sono cari, le loro tariffe 
(a differenza dei nidi pubblici) non sono commisurate al reddito della famiglia e occorre 
un serio controllo pubblico sulla qualità del servizio offerto.

Perfino in termini di tassazione, il sistema italiano, pur basato sugli individui, non 
sembra in grado di incentivare il lavoro delle donne. A causa dell’effetto combinato di 
trasferimenti condizionali al reddito, l’offerta di lavoro dei lavoratori secondari (le donne) 
risulta scoraggiata. Le detrazioni per carichi familiari e gli assegni familiari si riducono 
infatti al crescere del reddito familiare e quindi per le famiglie a basso reddito risulta poco 
conveniente avere due lavoratori. Di conseguenza in Italia la partecipazione delle donne 
provenienti da famiglie a basso reddito è molto più bassa della partecipazione delle donne 
che vengono da famiglie a più alto reddito.

Questa breve carrellate sulle politiche per le donne e per la famiglia che non ci 
sono ha mostrato come sia mancato alle donne italiane oltre che il sostegno dei partners, 
anche il sostegno da parte della società tutta che non ha ritenuto come prioritario l’inve-
stimento in politiche per la conciliazione e per la famiglia.

Questo è senza dubbio legato alla scarsa rappresentanza che le donne hanno da sem-
pre avuto negli organi decisionali, dal Governo al Parlamento, dai consigli e dalle giunte 
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regionali a quelli comunali. Nel Parlamento uscente vi erano 59 donne sui 331 senatori 
e 134 deputate su un totale di 630. La politica è sempre stata vista come un “affare di 
uomini” poco adatto al carattere remissivo delle donne, e comunque troppo impegnativo 
per chi deve curare una famiglia.

Eppure le donne hanno dimostrato di saper combattere unite, al di là degli schiera-
menti politici, in occasione della battaglia per l’approvazione della legge sulle quote rosa 
nei Consigli di Amministrazione. Una dimostrazione che molte delle istanze promosse dal-
le donne potrebbero diventare legge se nel Parlamento ci fossero più deputate e senatrici.

Che fare?
Occorre partire dalla consapevolezza che valorizzare le donne conviene a tutti. La 

spesa in politiche sociali e di conciliazione deve essere vista come un investimento e non 
come uno spreco da tagliare alla prima difficoltà di bilancio. La via da percorrere è chiara 
e ci viene indicata dall’esperienza dei paesi in cui le donne partecipano (quasi) alla pari 
alla vita economica e sociale.

Le nostre ricerche mostrano che congedi parentali più lunghi e condivisi e un part-
time più diffuso e protetto farebbe crescere l’offerta di lavoro del 7%-10% (Del Boca, 
Pasqua, Pronzato, 2009). Un incremento del 10% nel numero dei posti nido farebbe au-
mentare la probabilità di lavorare del 7% per le donne più istruite e addirittura del 14% 
per le donne meno istruite ed avrebbe un impatto positivo sui successivi esiti scolastici 
dei bambini (Brilli, Del Boca e Pronzato, 2012; Del Boca, Pasqua e Suardi, 2013). Occorre 
poi mantenere il tempo pieno nelle scuole primarie e pensare a incentivi alle imprese per 
organizzazioni più family friendly. Occorre poi incentivare percorsi di studio che portino 
a occupazioni più remunerative per le donne e rimuovere le discriminazioni nel mercato 
del lavoro.

Le idee non mancano. Ma occorre riprendere quel cammino interrotto delle donne 
italiane.
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Donne e uomini nella crisi
Riflessioni per un nuovo modello di sviluppo
di Antonella Crescenzi

Introduzione 

U 
na grave e profonda crisi economica, che non esitiamo a definire la 
peggiore subita dall’Italia dalla fine della seconda guerra mondia-

le, ha accompagnato il percorso del nostro Paese negli ultimi sei anni. E 
purtroppo ancora non sono maturate condizioni tali da farci affermare con 
sufficiente certezza quando usciremo dal tunnel.

Il percorso è stato – ed è – segnato dal deterioramento dell’attività 
economica, con i suoi pesanti risvolti sociali, per tutti e, in particolare, per 
le donne.

La situazione femminile ha subito gravi ripercussioni: infatti, è pur 
vero che, osservando gli indicatori tradizionali del mercato del lavoro – oc-
cupazione, disoccupazione, salario –, la crisi ha penalizzato più gli uomini 
che le donne, perché i settori maggiormente colpiti (industria manifatturiera 
e costruzioni) sono quelli caratterizzati da una prevalente occupazione ma-
schile, mentre quella femminile è concentrata nel settore dei servizi, meno 
esposti alla concorrenza internazionale; ma, se si guarda ad implicazioni 
meno visibili o meno quantificabili della crisi, la conclusione cambia e le 
donne risultano le più colpite: 

• perché il carico del lavoro domestico tende ad aumentare in perio-
di di recessione; 

• perché aumenta il rischio di violazione di alcuni dei diritti che 
ormai consideriamo acquisiti come quelli legati alla maternità;

• perché aumentano le condizioni di precarietà del lavoro, che, come 
noto, è un fenomeno che riguarda soprattutto il segmento femmi-
nile dell’occupazione;

• perché i tagli al welfare (minore spesa per asili nido e assistenza) 
conseguenti alla correzione dei conti pubblici rende ancora più 
difficile la conciliazione famiglia-lavoro per le donne.  

Certamente, occorre reagire e intervenire su queste tendenze. Ma, qual-
siasi azione politica, qualsiasi intervento che si vorrà proporre o programma-
re a favore delle donne, non potrà prescindere da una analisi di contesto più 
ampia, che illumini la complessa realtà che ci circonda, una realtà che supe-
ra i confini nazionali e che costringe ad allargare l’orizzonte della nostra ri-
flessione ai grandi eventi che stanno caratterizzando il mondo globalizzato.
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La convergenza inevitabile
Il fenomeno più importante che si osserva sul piano internazionale e che rappresen-

ta lo sfondo su cui si muovono le singole economie, riguarda la convergenza di reddito 
tra i paesi.

Infatti, da più di un quarto di secolo è in corso una pesante redistribuzione del 
lavoro e del reddito tra le aree mondiali, favorita da successivi passaggi di testimone 
nell’avanzamento della frontiera tecnologica. Il risultato è la progressiva riduzione delle 
disuguaglianze tra i paesi avanzati ed emergenti, cui però si accompagna l’aumento delle 
disuguaglianze all’interno dei paesi avanzati. 

 Mentre per la popolazione mondiale lo scenario per il 2020 delineato da alcuni isti-
tuti di ricerca è largamente positivo, con una forte convergenza dei livelli di benessere 
(ad es., i paesi dell’America Latina tra il 2010 e il 2020 aumenteranno il loro Pil pro capite 
del 25 per cento, la Russia del 52 per cento, l’India del 62 per cento, la Cina lo raddoppie-
rà...), altrettanto non si può dire per i paesi avanzati, in particolare per l’area dell’euro 
(l’aumento previsto del Pil pro capite è solo del 7 per cento).

Guardiamo, in particolare, a cosa sta succedendo nel continente africano. Negli ul-
timi 10 anni il reddito reale per abitante è cresciuto più del 30 per cento mentre nei 20 
anni precedenti era calato del 10 per cento. È aumentata la scolarizzazione, le morti per 
malaria si sono ridotte, la mortalità infantile si è ridotta, le infezioni da Aids sono calate 
del 74 per cento, la durata della vita media si è allungata. 

Gli 8 obiettivi per il 2015 lanciati nel 2000 dalle Nazioni Unite (Millennium Deve-
lopment Goal) sono già stati in buona parte raggiunti: dimezzare la povertà estrema, 
completare la scuola primaria sia per i ragazzi che per le ragazze, aumentare la quota delle 
ragazze nella scuola secondaria, ridurre la mortalità infantile entro i cinque anni di vita, 
ridurre le morti per parto, fermare la diffusione dell’Aids, etc.

Insomma, la rincorsa da parte dei paesi arretrati verso gli standard di vita dei paesi 
maturi sembra inarrestabile e i redditi medi dei singoli paesi continueranno ad avvici-
narsi.

In questo processo di convergenza, come già accennato, aumenta il rischio per i 
paesi avanzati di un aumento delle disuguaglianze interne. E proprio l’aumento delle 
disuguaglianze è stato uno dei fattori che hanno scatenato la Grande Crisi.

Alle radici della Grande Crisi
Tra il 2007 e il 2009 le economie di tutto il mondo sono state sconvolte da una 

grave crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti e trasformatasi in una recessione che, 
per la sua drammaticità, è stata paragonata alla “Grande Depressione” degli anni trenta 
del secolo scorso.

Il contagio si è sviluppato con repentinità, intensità e simultaneità; la recessione è 
stata “globale”, coinvolgendo paesi avanzati e paesi emergenti, perché si è svolta in un 
quadro nuovo, di economia altamente integrata; essa ha colpito soprattutto l’industria e 
gli scambi commerciali. 

I fattori della crisi sono riconducibili a tre ordini di cause: gli squilibri macroeco-
nomici internazionali e la politica monetaria espansiva condotta dalla Fed; la crescita 
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abnorme del settore finanziario stimolata dal comportamento altamente speculativo delle 
banche; l’inadeguatezza dei sistemi di vigilanza sul sistema finanziario. Tuttavia, poiché 
dietro ad ogni crisi finanziaria non ci sono solo i comportamenti delle banche e degli 
speculatori ma anche i movimenti profondi della società, tra le determinanti della crisi si 
pone anche il progressivo aumento, nel corso degli ultimi 30 anni, delle disuguaglianze 
nella distribuzione del reddito nelle società avanzate, soprattutto negli Stati Uniti.

Infatti, proprio per attenuare gli effetti negativi di questo processo, il Governo 
americano e la Federal Reserve, hanno attuato politiche di bassi tassi di interesse e facili-
tato la concessione di mutui per l’acquisto di abitazioni anche a coloro che non potevano 
offrire adeguate garanzie (mutui subprime). 

Con il beneplacito dello Stato, quindi, le famiglie americane si sono fortemente in-
debitate e, quando è scoppiata la bolla immobiliare e le banche si sono mosse per recupe-
rare i propri crediti, hanno incontrato gravi difficoltà dando origine alla spirale della crisi. 

Per comprendere ancora meglio le radici profonde della crisi, sempre dal punto di 
vista delle disuguaglianze, occorre considerare anche che negli ultimi decenni si è andato 
consumando un distacco progressivo dell’etica dall’economia che ha condotto al concetto 
di profitto come fine a se stesso e al prevalere della finanza sull’economia reale. Basti 
pensare che alla fine del 2007 il complesso delle attività finanziarie e dei derivati era pari 
a 16 volte il Pil mondiale, un livello doppio rispetto a quello registrato solo 10 anni prima. 

Tutto questo ha prodotto un vero e proprio rovesciamento dei valori su cui per secoli 
la società si era basata, con gravi conseguenze non solo sul piano economico e sociale ma 
anche su quello della coscienza individuale, sempre più schiava della cupidigia e aliena 
dal bene comune.

 La ripresa dell’economia mondiale 
L’annus horribilis della Grande Crisi è stato il 2009 che ha registrato la caduta del 

Pil mondiale e del commercio (non era mai accaduto dai tempi della seconda guerra 
mondiale). Tra i paesi avanzati, l’Italia, la Germania e il Giappone (tipicamente, forti 
esportatori di manufatti) hanno subito la maggiore perdita di Pil, superiore a 5 punti 
percentuali. L'area dell'euro nel complesso ha visto ridursi il proprio prodotto di oltre 4 
punti percentuali.

Di fronte al calo della produzione, le imprese hanno reagito, prima diminuendo le ore 
lavorate, poi bloccando il turnover e ricorrendo agli ammortizzatori sociali; infine, hanno 
cominciato a licenziare. In fasi successive, quindi, l’occupazione si è ridotta, determinando, 
con i consueti lag temporali, il progressivo aumento del tasso di disoccupazione. 

Dal 2010 l’economia mondiale è tornata a crescere a ritmi abbastanza sostenuti, 
trainata dai paesi emergenti e dagli Stati Uniti, mentre l’Europa ha stentato – e stenta – a 
ritrovare la via dello sviluppo.

Le prospettive di crescita per i prossimi anni, secondo gli organismi internazionali, 
restano positive, pur se si segnalano, nell’ambito del processo di globalizzazione, i rischi 
legati alla non completa soluzione dei problemi strutturali che avevano portato allo scop-
pio della crisi sei anni fa. La risposta alle sfide della globalizzazione che sarà capace di 
darsi l’Europa, poi, rappresenta un punto dirimente per qualsiasi previsione.
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Le difficoltà dell’Europa e la grave situazione del mercato del lavoro
L’impatto della crisi mondiale si è rivelato particolarmente importante per l’Europa. 

La grave situazione finanziaria della Grecia, rivelatasi nei primi mesi del 2010 e, a fasi al-
terne, protrattasi fino ad oggi, ha contagiato i paesi più deboli dell’area dell’euro, in par-
ticolare Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, provocando forti tensioni sui titoli pubblici.

Tali tensioni erano riconducibili sia al deterioramento dei conti pubblici indotto 
dalla recessione e dai salvataggi delle banche operati dallo Stato, sia ai profondi squilibri 
macroeconomici interni all’area dell’euro (i divari di competitività), accumulati nel corso 
degli anni.

La crisi, nata come crisi da debito privato negli Stati Uniti, si è trasformata, così, in 
crisi dei debiti sovrani in Europa, con effetti pesanti sulla conduzione delle politiche eco-
nomiche volte alla crescita. Infatti, l’aggiustamento fiscale necessario per consolidare i 
conti e rassicurare i mercati riduce la crescita economica e, a sua volta, la minore crescita 
peggiora i conti pubblici. Una spirale perversa da cui è difficile uscire e che ha penalizzato 
-sta penalizzando- sopratutto le economie più deboli.

Alla crisi, che, rivelando le debolezze strutturali dell’assetto istituzionale economico 
europeo, è giunta a minacciare la stabilità stessa dell’euro, l’Unione ha risposto varando 
una serie di interventi: riforma della governance, maggiore coordinamento delle politiche 
economiche, regole di bilancio più severe, introdotte anche a livello delle Costituzioni dei 
singoli Stati, nuovi strumenti di sostegno finanziario, varo di un progetto di Unione Ban-
caria. Inoltre, la Bce, quasi ai limiti del proprio mandato, ha varato misure straordinarie 
di ampia portata e il Presidente Draghi si è spinto ad affermare «Credetemi...faremo tutto 
quello che sarà necessario per difendere l’euro...». 

La reazione europea, quindi, è stata ampia e forte, ma se si è rivelata sufficiente 
per calmare i mercati (almeno in parte), non è stata tuttavia capace di far ripartire lo 
sviluppo. 

La Strategia “Europa 2020”, una prosecuzione della precedente Strategia di Lisbona, 
adottata nel corso del 2010 e focalizzata su uno sviluppo equo, sostenibile e intelligente, 
ha operato in secondo piano, in quanto tutta l’attenzione delle Istituzioni europee e degli 
Stati si è concentrata sui problemi finanziari.

Così, dopo la ripresa del 2010 e del 2011, nel 2012 l’economia dell’area dell’euro è 
tornata in recessione. All’andamento ancora positivo, ma in forte rallentamento, di Fran-
cia e Germania si è contrapposta la netta caduta produttiva di Spagna e Italia, oltre che di 
Grecia e Portogallo. Si tratta proprio dei paesi più fragili che hanno dovuto varare pesanti 
manovre di correzione dei conti pubblici.

Siamo giunti ai primi mesi del 2013 e il circolo vizioso tra aggiustamenti e crescita 
sta ancora drammaticamente operando: le prospettive restano negative e in molti paesi la 
ripresa sarà rinviata al prossimo anno. La stessa Germania comincia a subire i contraccolpi 
del mancato rilancio di alcuni dei suoi principali mercati di esportazione.

Ma il dramma vero in Europa è quello della perdita dei posti di lavoro. Pochi dati 
aiutano a comprendere l’entità del fenomeno e confermano la dicotomia presente nell’a-
rea tra paesi del Nord e paesi del Sud.
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Nel 2008, quando ancora non si erano dispiegati i primi effetti della crisi, il numero 
di occupati nell’area dell’euro era pari a poco più di 150 milioni, nel 2012 essi risultano 
pari a circa 146 milioni. La perdita di quasi 4 milioni di posti di lavoro si è concentrata 
in pochi paesi: Spagna, con 2 milioni e 300mila, Italia e Grecia con circa mezzo milione, 
Portogallo con 350mila. Nello stesso arco temporale gli occupati in Germania sono au-
mentati di 900mila unità!

A fronte di questi andamenti, il tasso di disoccupazione dell’area dell’euro è au-
mentato dal 7,6 per cento del 2008 all’11,4 per cento del 2012 (il che equivale a circa 18 
milioni di disoccupati): le punte massime riguardano la Spagna (25 per cento) la Grecia 
(24,4 per cento), l’Irlanda (14,7 per cento) e il Portogallo (15,9 per cento). In Italia il 
tasso di disoccupazione tra il 2008 e il 2012 è aumentato dal 6,8 al 10,6 per cento. La 
Germania, invece, in quegli stessi anni ha ridotto la disoccupazione, che si colloca nel 
2012 al 5,5 per cento.

Agli inizi del 2013, in linea con la debolezza del ciclo nell’area dell’euro, si mani-
festa un ulteriore peggioramento del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione nel 
primo trimestre si è collocato al 12 per cento.

In una ottica più ampia, le difficoltà che sta vivendo l’Europa sono legate, come 
si è visto, agli effetti del processo di convergenza a livello globale. I governi europei 
hanno tentato di difendere le aspettative di benessere dei propri cittadini, ma la crisi 
finanziaria, che si prolunga ormai da sei anni, figlia e, al tempo stesso, generatrice delle 
disuguaglianze, ha aumentato le difficoltà di gestire con il necessario consenso le riforme 
indispensabili per affrontare le nuove sfide.

I piccoli passi irreversibili, a cui abbiamo finora affidato la fiducia in un processo di 
completa integrazione, sono affiancati da una serie di piccoli errori conseguenti a me-
diazioni tra orientamenti molto differenti che minano tale fiducia. A regole di bilancio 
sempre più rigide non si accompagna il parallelo e necessario aumento del grado di “fe-
deralizzazione”. In sintesi, il collante europeo non è più ormai il progetto originario della 
pace attraverso il benessere crescente, ma il costo elevato che paesi a forte invecchiamen-
to demografico devono affrontare per riformare gli strumenti di ricchezza e ritrovare così 
la via dello sviluppo. Occorre, insomma, un salto di qualità nelle politiche dell’Unione.

L'attuale situazione economica e politica del nostro paese è lo specchio fedele delle 
trasformazioni del mondo globalizzato e delle difficoltà europee.

La lunga recessione dell’economia italiana
Dai primi anni ‘90 la crescita dell’economia italiana è molto contenuta, inferiore alla 

media europea e in progressivo calo rispetto al passato: 3,8 per cento negli anni ‘70, 2,4 per 
cento negli anni ‘80, 1,5 per cento negli anni ‘90 e 0,4 per cento negli ultimi undici anni.

Se la bassa crescita negli anni ‘90 poteva ricondursi alle politiche di rientro dal 
debito pubblico, necessarie per l’ingresso nell’UEM, il successivo mancato rilancio è at-
tribuibile a una serie di fattori strutturali, tra cui spiccano il ritardo infrastrutturale e 
l’inefficienza dei servizi, un freno per tutta l’economia.

Allo scoppio della crisi, si era erroneamente ritenuto che l’Italia fosse al riparo dal 
contagio per la minor esposizione ai fattori specifici della crisi: la presenza di asset tos-



34

sici nel sistema bancario e il grado di indebitamento delle famiglie. Purtroppo, come si è 
visto, la crisi ha mostrato anche una dimensione industriale e di commercio estero che 
ha colpito duramente l’economia italiana, in cui il peso del manifatturiero esportatore 
è molto forte. La recessione nel biennio 2008-2009 è risultata fra le più consistenti tra i 
paesi avanzati. 

I ritardi strutturali della nostra economia hanno acuito le conseguenze della crisi 
e il vincolo del debito pubblico ha impedito politiche fiscali di contrasto alla recessione. 
Il governo, cioè, non ha potuto varare stimoli fiscali per la crescita, come è avvenuto in 
molti altri paesi. 

Le conseguenze sono state pesanti per i redditi delle imprese e delle famiglie, con 
l’aumento della disoccupazione, della precarietà occupazionale e delle situazioni di esclu-
sione sociale. Il mercato del lavoro italiano, già debole prima della crisi, con un basso 
tasso di occupazione che riflette la scarsa partecipazione al lavoro delle donne e del Mez-
zogiorno, è divenuto ancora più segmentato tra area protetta e area precaria. 

Nel corso del 2011, l’economia italiana, dopo il recupero del 2010 trainato dalla ri-
presa internazionale, si è nuovamente indebolita, risentendo delle aumentate tensioni sul 
debito sovrano nell’area dell’euro che hanno comportato un forte rialzo del differenziale di 
rendimento tra i BTP italiani e quelli tedeschi, fino a i massimi dall’introduzione dell’euro.

Nel contesto delle nuove e più severe regole europee di bilancio, l’aggiustamento fi-
scale, necessario per consolidare i conti e rassicurare i mercati finanziari, ha ulteriormen-
te condizionato la crescita economica: lo spread BTP-Bund si è ridotto ma nel 2012 l’Italia 
è entrata in una nuova fase recessiva, con una contrazione del Pil pari al 2,4 per cento.

Le conseguenze sul mercato del lavoro sono state pesantissime, con un forte aumen-
to della precarietà e della disoccupazione, in particolare nel Mezzogiorno e fra le donne 
e i giovani.

Per il 2013 si prevede ancora una recessione, con una caduta del Pil italiano dell’1,5 
per cento, seppure con il conforto di un significativo miglioramento della situazione fi-
nanziaria, confermato dalla discesa e dallo stabilizzarsi dello spread Btp-Bund nettamen-
te al di sotto dei 300 punti base (più vicino ai 250 punti) e dal rientro dell’indebitamento 
delle Amministrazioni pubbliche sotto il limite europeo del 3 per cento (un traguardo 
importante, che consentirà di chiudere la procedura d’infrazione in corso e attivare, così, 
la possibilità di un uso più flessibile dei fondi europei di coesione ai fini di investimento).

L’attività economica attualmente risente sopratutto di due fattori: in primo luogo, 
l’incerta situazione politica e istituzionale conseguente al risultato delle elezioni del 
24-25 febbraio che ha condotto al varo del Governo Letta la cui missione si presenta 
certamente difficile; poi, la carenza di liquidità che dal sistema bancario si è trasmessa al 
settore privato e rischia di avvitarsi in un circolo vizioso: cinque anni di recessione e di 
politiche fiscali restrittive hanno messo a dura prova le condizioni economiche di famiglie 
e imprese, come mai era avvenuto in passato.

Il pagamento dei crediti pregressi delle Amministrazioni pubbliche potrebbe con-
sentire di alleviare, almeno in parte, i vincoli di liquidità per alcune imprese attraverso 
il pagamento di 40 miliardi di euro tra il 2013 e il 2014, contribuendo così alla ripresa 
dell’economia.
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Nel 2014, secondo le previsioni, l’Italia uscirà dalla più lunga recessione della storia 
repubblicana, con una modesta crescita del Pil. Nel 2015 il ciclo dovrebbe ulteriormente 
rafforzarsi, ma saremo ancora ben lontani dall’aver recuperato i livelli di Pil sui quali l’e-
conomia italiana si trovava prima dell’avvio della crisi finanziaria (2007), livelli peraltro 
ritenuti allora già insoddisfacenti!

Nel 2015, ovvero otto anni dopo l’inizio della recessione, il Pil sarà, infatti, ancora 
inferiore di 5,8 punti percentuali, si saranno perse 1 milione 390 mila unità di lavoro e 
il tasso di disoccupazione sarà più alto di 5,9 punti. Gli indicatori macroeconomici del 
benessere delle famiglie, ovvero i consumi pro-capite e il reddito disponibile pro-capite, 
saranno inferiori al livello pre-crisi rispettivamente di 10,3 e 13,2 punti percentuali.

Nel 2016-2020, secondo alcuni istituti di ricerca, la crescita del Pil ritornerà modera-
tamente positiva (1 per cento medio annuo), in linea con quella del quinquennio che ha 
preceduto la crisi (2001-2005). Quindi, a politiche invariate, ovvero, in assenza di riforme 
importanti della governance pubblica e privata del Paese, non saranno stati sufficienti 14 
anni dall’inizio della crisi per recuperare i livelli iniziali. 

Il ruolo delle donne nell’economia italiana 
Una delle principali fragilità dell’economia italiana è, come ampiamente ricono-

sciuto da studi e statistiche, il sottoutilizzo del lavoro femminile, un ritardo grave nei 
confronti dell’Europa e dei paesi avanzati. Il lavoro delle donne nel nostro paese è osta-
colato, infatti, dalla mancanza di efficaci politiche per la conciliazione lavoro-famiglia, 
dalla carenza dei servizi sociali, dalla tutela inadeguata e/o parziale della maternità, 
dalla quasi totale assenza di politiche fiscali di vantaggio sia per l’occupazione che per 
l’imprenditoria femminile. 

Certamente, non possiamo negare che la partecipazione delle donne italiane al mer-
cato del lavoro è aumentata negli ultimi 20 anni, ma resta un forte divario con l’Europa.

Infatti, negli ultimi due decenni l’occupazione femminile è cresciuta del 22,2 per 
cento, quella maschile è scesa dello 0,3 per cento: in termini assoluti, 1,7 milioni e 40 
mila. L’aumento dell’occupazione femminile si è concentrato nel Centro-Nord e nel settore 
dei servizi.

Alla crescita dell’occupazione femminile ha contribuito anche il progressivo innal-
zamento del livello di scolarizzazione (la partecipazione scolastica delle donne è infatti 
ora superiore a quella degli uomini con risultati migliori) che ha determinato un cambia-
mento nella coscienza femminile e nel modello di partecipazione al lavoro. In passato le 
donne entravano presto nel mercato del lavoro e ne uscivano a seguito del matrimonio. 
L’utilizzo del part time e del contratto a tempo determinato è stato un ulteriore elemento 
che ha contribuito notevolmente alla crescita dell’occupazione femminile degli ultimi 
venti anni (aumentandone tuttavia il carattere di precarietà).

Nonostante questi innegabili progressi, nel 2012 l’Italia è terzultima nella graduato-
ria europea dei tassi di occupazione femminile, seguita solo da Malta e Grecia. Il tasso di 
occupazione femminile nel Mezzogiorno è pari alla metà di quello delle regioni del Nord! 
Inoltre, è scarsa la presenza di donne nei luoghi decisionali e del potere economico (istitu-
zioni, banche, etc), anche se più recentemente l’introduzione di nuove norme legislative e 
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il progressivo affermarsi, anche per effetto delle spinte innovatrici del nostro movimento, 
dei principi della democrazia paritaria hanno condotto ad un miglioramento della situazio-
ne, in particolare la quota femminile nel nuovo Parlamento è cresciuta fino al 30 per cento 
ed è aumentata la presenza di donne nel Governo in dicasteri di primo piano.

Ma quali sono le principali ragioni del basso tasso di occupazione femminile?
Innanzitutto, l’interazione maternità-lavoro, che è uno dei momenti più delicati 

nella storia lavorativa di una donna. Le donne subiscono ancora un rilevante svantaggio 
nel caso di una gravidanza: l'avere un figlio spiega, insieme alla precarietà, la probabilità 
di perdere il lavoro soprattutto a causa dell'impossibilità di bilanciare il ruolo di madre e 
di lavoratrice. La crisi 2008-2009 ha accentuato le difficoltà delle donne e nell’industria in 
senso stretto il calo occupazionale è stato doppio di quello maschile e il rischio di perdere 
il posto del 40 per cento più elevato.

Una quota rilevante di neo-madri lascia o perde il lavoro che svolgeva quando si 
accorge di aspettare il bambino: a distanza di due anni dalla nascita del figlio, quasi 
una madre su quattro di chi era occupata non ha più un lavoro. Il fenomeno è molto 
concentrato nel Mezzogiorno e si riduce per le donne che hanno un titolo di studio ele-
vato. Tra quelle che hanno interrotto il lavoro, circa la metà dichiara di averlo perso: un 
quarto circa delle interruzioni è dovuta ad un licenziamento. Le mamme sono molto più 
penalizzate dei papà nell’accesso al mondo del lavoro: la probabilità di trovare lavoro per 
le madri rispetto ai padri è infatti 9 volte inferiore nel Nord, 10 nel Centro e ben 14 nel 
Mezzogiorno. Occorre smentire un luogo comune, che le donne che lavorano fanno meno 
figli: alcune ricerche, infatti, dimostrano l’esistenza di una correlazione positiva tra la 
partecipazione al lavoro delle donne e la fecondità. Nel tempo il fenomeno partecipazione 
al lavoro/natalità si è evoluto nelle regioni italiane: nel 1993 la fecondità delle donne del 
Mezzogiorno (scarsamente presenti nel mercato del lavoro) era nettamente superiore a 
quella delle donne del Centro Nord (maggiormente presenti); oggi, il quadro si è capovol-
to, le donne del Centro Nord che lavorano di più fanno più figli, in linea con le tendenze 
di lungo periodo riscontrate in tutti i paesi industrializzati.

In secondo luogo, gli stereotipi. Alcune ricerche dimostrano l’esistenza di una cor-
relazione negativa tra lavoro delle donne e attitudini culturali (spesso, pregiudizi) nei 
loro confronti. “Discriminazione implicita” agisce nonostante la buona fede del datore 
di lavoro. La presenza di stereotipi femminili, infatti, può portare a discriminare le can-
didate e/o le lavoratrici. Un esempio eclatante: le “audizioni cieche” per le assunzioni 
nelle orchestre sinfoniche, tipicamente a maggioranza maschile. Un esperimento condot-
to negli Stati Uniti ha dimostrato che il numero delle candidate vincitrici del concorso 
aumentava vertiginosamente se l’esame avveniva esclusivamente attraverso l’ascolto delle 
esecuzioni musicali senza dare alla commissione la possibilità di vedere gli esecutori/le 
esecutrici. Infine, lo squilibrio dei carichi familiari e di cura, che penalizza il lavoro fem-
minile, le donne lavorano mediamente più degli uomini. Si tratta di una vera e propria 
disuguaglianza di genere.

In Italia la divisione dei ruoli di genere all’interno della coppia è ancora tradizio-
nale: l’uomo continua in moltissimi casi ad avere il ruolo di breadwinner e il lavoro do-
mestico e di cura pesa soprattutto sulle donne, indipendentemente dalla loro condizione 
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occupazionale. L’Italia è in fondo alla classifica europea per il contributo ‘rosa’ ai redditi 
della coppia: il 33,7 per cento delle donne tra i 25 e i 54 anni non percepisce redditi, 
contro il 19,8 per cento nella media Ue27: a superare l’Italia è solo Malta. Al contrario, 
nei paesi scandinavi le coppie in cui la donna non guadagna sono meno del 4 per cento; 
in Francia il 10,9 per cento e in Spagna il 22,8 per cento. 

Nei modelli tradizionali di coppia (completamente o quasi asimmetriche), circa un ter-
zo del totale, le donne si fanno carico della totalità o quasi del lavoro domestico e di cura; 
queste coppie sono caratterizzate da almeno due figli, dal risiedere nel Mezzogiorno e da 
bassa istruzione, la donna ha poca autonomia e poco peso: minore accesso al conto corren-
te, minore libertà di spendere per se stesse, minore titolarità della proprietà dell’abitazione. 

Un altro modello meno tradizionale riunisce le famiglie in cui la donna lavora, ma 
percepisce un reddito inferiore a quello del coniuge e sperimenta una forte asimmetria 
nella divisione dei carichi familiari. Si tratta di più di 2 milioni di coppie che risiedono 
soprattutto al Nord, con donne più istruite. Si registra un maggior grado di indipendenza 
e di considerazione all’interno della famiglia, maggiore accesso al conto corrente. Rimane 
uno squilibrio per la titolarità dell’abitazione. 

Le coppie caratterizzate da una divisione equa sia del lavoro familiare sia delle 
responsabilità economiche (completamente simmetriche) sono poco più di 490 mila casi, 
il 5,7 per cento delle coppie. Queste famiglie risiedono soprattutto nel Nord, sono più 
spesso senza figli, i partner sono molto istruiti. 

La mancanza di indipendenza economica rende difficile per le donne affrontare gli 
effetti di una separazione e di un divorzio, le probabilità di essere a rischio di povertà 
aumentano più che per gli uomini. 

Una via per lo sviluppo
L’analisi delle cause della crisi mondiale ha messo in risalto come il crescere delle di-

suguaglianze e la mancanza di equità all’interno dei paesi “ricchi”, in un contesto globale 
che registra un processo inverso, sia all’origine della grave situazione in cui si trovano ora 
molti di questi paesi, tra cui l’Italia.

Per superare veramente la crisi, quindi, occorrerà un passaggio verso una nuova fase. 
L’Europa, uscendo dalle secche della austerità e puntando a politiche più ambiziose, po-
trebbe svolgere un ruolo fondamentale: non solo riprendere il cammino verso il traguardo 
finale di una Unione Federale di Stati, ma, anche, varare nell’immediato nuovi ed efficaci 
strumenti di policy per rilanciare lo sviluppo e creare occupazione.

Ad esempio, una politica “industriale”, basata sulle infrastrutture sociali, dalla 
scuola alla sanità, alla cura di anziani e minori, sarebbe un volano fondamentale. Alcuni 
studi recenti sull’economia americana dimostrano, infatti, che un investimento in infra-
strutture sociali crea più occupazione di un investimento di pari entità in infrastrutture 
fisiche. In particolare, il settore della cura per gli anziani, in quanto strettamente collega-
to con settori ad alta innovazione tecnologica quali la ricerca medica e farmaceutica, rap-
presenterebbe una importante possibilità di innescare processi industriali più complessi. 

Lo sviluppo del settore del welfare, inoltre, produrrebbe un doppio risultato positivo 
sull’occupazione delle donne: uno diretto, in quanto settore tradizionalmente ad alta in-
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tensità di lavoro femminile, e uno indiretto, in quanto una maggiore efficacia dei servizi 
sociali consentirebbe e favorirebbe la crescita dell’occupazione femminile in tutti gli altri 
settori.

 Un utilizzo mirato degli strumenti finanziari europei già operanti, quali ad esempio 
i fondi delle politiche di coesione, che rappresentano oltre un terzo del bilancio dell’U-
nione, o la predisposizione di altri nuovi mezzi di finanziamento, potrebbero supportare 
una politica di tal genere. 

Per l’Italia, dove allo spreco elevato delle risorse femminili si accompagna il sottou-
tilizzo dei fondi di coesione, le potenzialità di una tale svolta sarebbero enormi. 
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Verso un paradigma alternativo: il dono
Francesca Brezzi 

Introduzione Etica e economia 

V 
orrei in via pregiudiziale sottolineare come la tematica felicemente 
scelta dal Festival offra a mio parere alcune cifre significative: innanzi 

tutto la necessità di volgere lo sguardo al retroterra etico del tema stesso, 
che a sua volta rinvia alla altrettanto urgente necessità di fronteggiare la 
odierna, grave crisi economico-finanziaria del mondo occidentale non solo 
attraverso provvedimenti di carattere tecnico, ma anche mediante una ri-
considerazione e, forse, una riscrittura delle norme etiche che sono – o do-
vrebbero essere – a fondamento del comportamento economico.

Ne deriva – ulteriore cifra – che il problema dei rapporti tra economia 
ed etica può essere affrontato in collaborazione con studiosi di varie disci-
pline, nella convinzione che solo attraverso un approccio interdisciplinare 
sia possibile elaborare orientamenti in grado di influire positivamente sul 
comportamento economico dell’uomo contemporaneo. Come verifichiamo in-
fatti dalla produzione dei nostri giorni a tale riflessione “trasversale” sono 
interessati – insieme a filosofi ed economisti – scienziati sociali, antropolo-
gi, giuristi e teorici della politica.

Se ricordiamo Adam Smith come colui che per primo, nella cultura 
occidentale, ha acutamente affrontato il problema dei rapporti tra comporta-
mento economico e sentimenti morali non possiamo dimenticare – nel secolo 
appena trascorso – un pensatore poliedrico come Max Weber che ha svilup-
pato una serrata riflessione sui rapporti tra l’etica economica delle grandi 
culture universali e lo sviluppo dei fenomeni sociali. È questa riflessione che 
torna oggi al centro dell’attenzione, sia pure – com’è ovvio – in una direzio-
ne e con accenti diversi da quelli che furono seguiti in passato. 

Nel nostro tempo, infatti, sembra essere diventato essenziale riflettere, 
come troviamo nelle opere di Amartya Sen e Martha Nussbaum (fra tanti), 
sul rapporto tra economia ed etica nella società del benessere, per porre 
in luce la insostenibilità, sia dal punto di vista storico che da quello teori-
co, della tesi che vorrebbe il comportamento economico dell’uomo guidato 
esclusivamente dal tornaconto personale. Nei suoi più recenti lavori Sen ha 
mostrato in maniera convincente che il comportamento effettivo degli esseri 
umani è influenzato da considerazioni di natura etica e che, per altro verso, 
la riflessione morale deve tornare a considerare, come accadde nei classi-
ci, da Aristotele ad Adam Smith, il ruolo dell’economia nella definizione 
complessiva dell’agire umano. Questo è vero, in particolare, nello studio dei 
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problemi relativi alla formulazione dei diritti e alla concezione della libertà, ove la ricerca 
di carattere etico non può oggi prescindere dall’analisi economica. 

Venendo al mio approccio – filosofico morale – va rilevato come di fronte alla con-
siderazione filosofica si apra un ventaglio disparato di questioni da approfondire che 
per comodità qui sintetizzo: innanzi tutto è necessario ridefinire il concetto di “etica 
economica” ed indagarne la sua concrezione storica; da questo primo tema quasi a ca-
scata derivano alcuni nodi problematici relativi alle nozioni di “libertà”, “giustizia” ed 
“uguaglianza”, ma altresì le articolazioni tra etica ed agire economico. Un altro filone 
interessante può essere individuato nella dimensione antropologica che in alcuni autori 
mostra la crisi dell’homo oeconomicus nell’età moderna e la ricerca quindi di una nuova 
antropologia, quale viene disegnata nella la teoria delle capacità (Amartya Sen e Martha 
Nusbaum) o nell’homo reciprocus di cui parla un'acuta studiosa italiana Elena Pulcini1, 
mettendo a tema la categoria di dono. 

Tra tanti sentieri possibili vorrei esaminare dapprima il paradigma del dono, con 
particolare attenzione alla riflessione femminista, che rappresenta un apporto significa-
tivo alla tematica in questione e successivamente soffermarmi su un tema che ritengo 
collegato o collegabile al dono, quello intorno ai beni comuni, con riferimento al premio 
Nobel per l’Economia dato per la prima volta nel 2009 a una donna, Elinor Ostrom.

1. Il Dono oggi 

Come parlare oggi del dono? In un mondo sempre più tecnologico in cui i soggetti 
sono mossi dall’interesse utilitaristico, e sembra scomparire lo slancio verso il legame 
sociale, come affrontare un tema così ‘inattuale’ in quelle comunità – le nostre – in cui 
dominano i fini individuali e utilitari?

Tale modalità interrogativa rinvia ad una infinità di altri quesiti, cui tra poco farò 
riferimento, ma è cifra di alcune peculiarità: l’ambivalenza, l’ambiguità, ed altresì la ric-
chezza, la prismaticità del dono, la molteplicità composita del suo essere2. 

Le domande, infatti, da un lato, indicano l’aporeticità dell’argomento che abbiamo 
di fronte, la sua impossibile univocità ed assolutezza, dall’altro, ma insieme, le suddette 
caratteristiche manifestano la dovizia di possibili sentieri, di pensabili percorsi offerti 
– donati – con autorevolezza dalla riflessione del Novecento. La versatilità di questo con-
cetto, inoltre, è rinvenibile con declinazioni diverse in differenti discipline (antropologia 
e etnologia culturale, scienze economiche, sociologia teorica, politiche di genere, analisi 
estetica) oltre che nella speculazione filosofica in senso stretto. 

E si vedrà come si può ritrovare la fattiva presenza del dono nel tessuto sociale 
contemporaneo, purché si guardi con occhio attento, al di là della superficie, al là della 
chiacchiera banale. 

1 Si veda più avanti.
2 Rinvio, per una disamina più esauriente su questo tema a: AA.VV. Oltre la società degli individui, 
a.c. di Francesca Brezzi e M. Teresa Russo, Bollati Boringhieri, Torino 2011 
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Per rinviare solo ad una traccia passata di questa tematica, già Nietzsche, quasi pro-
feticamente, delineando le coordinate dell’odierno mondo tecnologizzato nel frammento 
n. 329 della Gaia scienza3, ironizzava riferendosi alle lodi esasperate innalzate al lavoro 
redditizio e utile, criticava gli eccessivi entusiasmi nei confronti della produttività esa-
sperata, della società del fare e dell’avere. 

Tecnica e scienze con le derivate ideologie hanno partecipato con coro unanime 
all’esaltazione dell’homo oeconomicus o faber, che in quanto tale è alienato non unica-
mente nel mondo del lavoro, ma nella perdita di orizzonti storico-culturali, vincolato 
come è al presente, all’attuale routine; l’individuo contemporaneo, atomisticamente rin-
chiuso in una logica identitaria, ha perso la propria connotazione interiore, ha reciso il 
legame con la trascendenza.

Entrando maggiormente nel tema ci chiediamo: cos’è il dono? Sappiamo ancora do-
nare? Perché siamo stati sopraffatti dall’homo faber? Se è vero che l’essere umano diventa 
adulto sottomettendosi al principio di realtà, a che prezzo avviene ciò? Ed infine: è forse 
indispensabile rinunciare al dono?

 Tali interrogativi mostrano la difficoltà di una risposta, per una certa vischiosità 
stessa del termine, dal momento che molte sono le definizioni del dono, intorno alle quali 
gli studiosi si confrontano (e sulle quali non sono concordi): la sua differenza – più o 
meno – dallo scambio, ma anche il suo essere una forma di commercio, o di ibridazione; 
si pensi per esempio al dono quale scambio di mercato e redistribuzione statale, (argo-
mento presente in molti testi di Stefano Zamagni e Luigino Bruni4. Da tutto ciò deriva 
anche la non facile reperibilità di un criterio di demarcazione tra attività donante e non. 
Comunque, l’ambivalenza del dono è stata rilevata fin nella sua dimensione linguistica 
da Benveniste, e successivamente da Caillé – l’ambiguità semantica di dare e prendere, 
del dono come strumento offensivo e alleanza, come farmaco che guarisce e sostanza 
mortale,(dosis pharmakou, ovvero regalo e veleno che ritroviamo anche nella duplicita del 
termine tedesco Gift)5. Questa cifra del doppio fa sì che si verifichino nuove difficoltà per 
distinguere il dono autentico dal dono falso, tema di cui si è occupato Starobinski, come è 

3 “il lavoro ha sempre di più dalla sua la buona coscienza:...il furibondo lavoro senza respiro comincia 
già per contagio a inselvatichire la vecchia Europa e a estendere su di essa una prodigiosa assenza di 
spiritualità.”… “Ci si vergogna già oggi del riposo, il lungo meditare crea quasi rimorsi di coscienza. 
Si pensa con l’orologio alla mano... si vive come uno che continuamente” potrebbe farsi sfuggire” 
qualcosa. “Meglio fare una qualsiasi cosa che nulla”, anche questo principio è una regola per dare il 
colpo di grazia a ogni educazione e ogni gusto superiore... La prova di ciò sta nella grossolana chiarezza 
oggi presente ovunque,in tutte le situazioni in cui l’uomo vuol essere onesto con l’uomo...,non si ha 
più tempo né energia per il cerimoniale, per ogni esprit nella conversazione,e soprattutto per ogni 
otium” F.Nietzsche, La gaia scienza, n.329, Milano, Adelphi 1965.
4 Stefano Zamagni e Luigino Bruni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, 
Bologna 2004, S.Zamagni, Dono gratuito e vita economica, in Oltre la società degli individui,cit.
pp.111-130;L.Bruni, Gratuità e relazioni umane nella tradizione della scienza economica, in Oltre la 
società degli individui,cit.pp.131-161.
5 Non è senza significato che simile ambivalenza sia rinvenibile nella parola latina hostis, la 
cui comune radice dice ospite e nemico come hanno notato Benveniste ne Il vocabulario delle 
instituzioni indo-europee, Einaudi, Torino 1976 p.88 e in seguito Derrida.
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noto. Tuttavia per quel gioco di chiaroscuri, che si è detto caratterizzare il nostro tempo, 
ad uno sguardo più attento, il dono emerge come cifra di un soggetto ‘riproblematizzato’, 
e di conseguenza, senza soluzione di continuità – questa la nostra ipotesi e la nostra 
speranza – presente nel tessuto sociale contemporaneo.

Interrogativi tuttavia – qui è l’ enigmatica rilevanza del tema – che nella filosofia 
del Novecento hanno generato una molteplicità composita, direi una polivalenza di ri-
sposte. Possiamo indicare nel Saggio sul dono di Mauss (1924) l’inizio – ai nostri giorni 
– della discussione su tale categoria, discussione che già nel testo maussiano manifesta 
una paradossalità: da un lato lo studioso inseriva con forza il dono nella cultura del suo 
tempo, ma insieme constatava una certa marginalità dell’argomento; nella contempora-
neità assistiamo ad un cambiamento di paradigma in quanto la riflessione sul dono ha 
generato una molteplicità di sentieri teorici e pratici, direi che tali sentieri tratteggiano 
le possibili, ma anche essenziali, cifre della post-modernità, e non solo sul piano teorico, 
dal quale tuttavia prendiamo le mosse. 

Il livello teorico relativo al dono è un continente vastissimo su cui non possiamo sof-
fermarci lungamente,6 rappresentato da quei pensatori che sostengono come il codice del 
dono disegni l’ambito in cui si gioca la partita dell’ontologia contemporanea: la filosofia del 
Novecento è attraversata dal dono, nel secolo appena trascorso dono e donazione sono stati 
associati all’essere in maniera radicale, offrendo in tal modo alcune chiavi di rinnovamento 
dell’ontologia e della tradizione metafisica. E questo in duplice direzione, sia come nuova 
dimensione dell’essere, che comporta una radicale ridefinizione dell’ontologia, e pensiamo 
a filosofi quali Husserl, Heidegger, Marcel, Buber, Jaspers, Pareyson, Bloch e Lévinas che 
vogliono evitare la deriva nihilistica della crisi dell’ontologia, deriva considerata, invece, da 
altri pensatori come unico sbocco. Sia come superamento, oltrepassamento di quella (Lévinas 
e Marion), da cui il problema dell’al di là dell’essere. 

Continente vastissimo si è detto: sintetizzando si può affermare che la manifesta-
zione dell’essere nella sua verità è una donazione, quindi il concetto di verità caratteri-
stico del dono presuppone un essere che si dà e un soggetto non autarchico, verità che 
viene da altrove, di cui non siamo padroni, ma testimoni. La riflessione di J. Luc Marion 
è essenziale al riguardo, così come si evince in molti filosofi la cifra della gratuità dell’es-
sere, dono quindi come generosità dell’Assoluto, sovrabbondanza, collegato e collegabile 
con altre categorie filosofiche ‘forti’ come il tempo(Derrida), la parola, la Scrittura.

6 Oltre a Marcel Mauss e ricordiamo gli studiosi più significativi che si ritrovano nel gruppo 
M.A.U.S.S., (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales): J.T.Godbout, Lo spirito del 
dono, Bollati Boringhieri, Torino 1993, A.Caillé, Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, 
Bollati Boringhieri,Torino 1998. Altri pensatori sono J. L. Marion del quale tanti sarebbero i testi da 
ricordare,segnaliamo solo Etant Donné,PUF, Paris 1997(tr.it. Dato che, SEI,Torino 2001, M. Hénaff 
(Le prix de la verité.Le don, l’argent, la philosophie, Du Seuil, Paris 2002), In Italia di grande rile-
vanza E.Pulcini, L’individuo senza passioni, Bollati Boringhieri, Torino 2001, Eadem, L’utile e il dono. 
I fondamenti emotivi del legame sociale, in Philia, cit., p.263 e ss., si vedano altresì S.Zanardo, Il 
legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007, G. Ferretti. (a cura di), Il codice del dono, Istituti 
Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa- Roma,2003. 
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Consideriamo appropriata una indicazione di Ricoeur, che situa il dono all’incrocio 
di due assi cartesiani, uno orizzontale che raffigura la reciprocità e uno verticale, la 
gratuità: se l’ontologia del dono tratteggia questo secondo piano, l’indagine trapassa poi 
alla dimensione orizzontale, al versante antropologico, sul quale a noi preme condurre 
l’indagine.7

Situandoci al livello antropologico si ripropongono nuovi interrogativi: può il dono 
essere assunto quale espressione della condizione umana, di più atto a cogliere l’essen-
ziale dell’essere uomo, categoria antropologica dunque, che dice qualcosa dell’identità? 
può esso aiutare a trovare una possibile risposta alla domanda che aleggia da più secoli, 
ma che oggi forse si è fatta più urgente: chi sono io? 

Si dovrà ancora scavare nel dono e nel donare, passando dalla pensabilità del dono 
alla sua prassi, a Mauss, che, come accennato, constatava una marginalizzazione del dono 
rispondono gli autori a lui comunque collegabili, come Godbout, Caillé e Boltanski, ma 
anche Hénaff, giustamente sostengono che rimozione non significa scomparsa8. 

1.1 La riflessione femminile intorno al dono: due esempi
 Per meglio individuare le cifre di tale antropologia si possono ricordare due impor-

tanti autrici – fra altre e altri – : Geneviève Vaughan e Elena Pulcini, analisi che insieme 
consente di rendere manifesta la presenza del ‘Dono’ nella riflessione femminista.

Geneviève Vaughan è l’autrice di un testo interessante, talvolta troppo panoramico 
e un po’ naif: Per-donare. Una critica femminista dello scambio,9 le cui tesi fondamentali 
si possono così sintetizzare: esiste una contrapposizione netta tra il paradigma del dono 
a quello dello scambio, e quest’ultimo ha via via assunto un’importanza strategica sì da 
esprimere le caratteristiche totali delle nostre società ed economie capitaliste, espressioni 
queste sinonime di patriarcali in cui si è affermato l’homo oeconomicus, secondo Vaughan; 
paradossalmente la sua polemica si volge proprio ai teorici del dono che si richiamano al 
M.A.U.S.S. e alla loro categoria della reciprocità (dare ricevere, restituire), antiutilitarista 
che per Vaughan è sempre un’impostazione maschilista e androcentrica.

Dal momento che invece il paradigma del dono deriva dalla pratica materna, quindi 
cifra tipicamente ed essenzialmente femminile, indirizzato – a suo parere – verso la sod-
disfazione dei bisogni anziché verso il profitto, il dono è rivoluzionario e femminista10.

7 P.Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, Stock, Paris 2004(tr. it. Percorsi del Riconoscimento, Raf-
faello Cortina, Milano 2005). Ho approfondito questo tema del dono nella riflessione di Ricoeur nel 
saggio:Riconoscimento e dono,una tessitura complessa, in Paul Ricoeur in dialogo,etica,giustizia,co
nvinzione, a cura di D.Iannotta, Effatà, Cantalupa, 2008, pp.108-123. Più in generale, mi permetto 
di rinviare al mio: Introduzione a Ricoeur, Laterza, Bari 2006.
8 Si pensi al dono rituale e familiare, al dono di organi, di sangue, di tempo, di vita, espressioni 
queste tutte tenute insieme da una logica diversa dalle logiche dominanti che costituiscono l’os-
satura della società moderna, ovvero lo scambio mercantile, la dimensione economica e poi quella 
politica. Rinvio all’indispensabile volume di Hénaff (Le prix de la verité.Le don, l’argent, la philo-
sophie, cit., in cui dopo un ampio affresco storico dei vari tipi di dono, se ne individuano i sensi.
9 Meltemi 2005(ed.or.1997)
10 Leggendo il testo di Vaughan una acuta studiosa italiana Luisella Battaglia aggiunge anche 
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Se nella contemporaneità il dono è considerato una forma inferiore di scambio l’invi-
to della studiosa consiste nel contribuire a rinnovare la centralità al paradigma del dono, 
specie nelle interpretazioni (e nelle prassi) della realtà, programma ambizioso questo del-
la Vaughan, che definisce il dono infine quale principio di vita, modello, paradigma della 
società del futuro, unica soluzione ai problemi economici rappresentati dallo scambio.

Secondo Luisella Battaglia si riscontra una certa ambiguità in tale programma e non 
solo sia in Vaughan, ma talvolta nel femminismo stesso: da un lato si vuole combattere la 
cultura e organizzazione mercantile, dall’altra si cerca di trasformare ogni attività femmi-
nile in rapporto monetario, cioè ci si oppone al rapporto non salariale, perché svalutante, 
sì che anche il dono rischia il perdurare dell’oblatività femminile (per esempio Shalev che 
propone di contrattualizzare anche la procreazione).

Ma di fronte a queste ipotesi (estensione del vincolo mercantile-monetario) ci dob-
biamo chiedere se tale rapporto contrattualistico permetta il pieno sviluppo dell’indivi-
duo, uomo e donna; ricordando le notazioni iniziali sull’eccessivo prevalere della visione 
economicistica va riportato in primo piano il valore etico del dono, la sua dimensione 
libera e creativa; inoltre Vaughan intende in maniera ristretta il concetto di reciprocità 
identificandolo con scambio, mentre questo è un vincolo di natura giuridica (do tu des) 
in cui ciascuno persegue un interesse e rivendica un diritto, l’altro è impegno etico, rap-
porto di fiducia, aspettativa di altruismo, gratitudine, riconoscenza.

Si deve distinguere infatti tra una socialità secondaria (mercato e stato) e una so-
cialità primaria (famiglia,vicinato,cameratismo amicizia) da cui derivano rapporti inter-
personali di fiducia e reciprocità, che mostrano come il dono sia presente non solo nelle 
società arcaiche (come pensava Mauss),ma anche nel nostro inquieto presente. 

Ritornando all’antropologia del dono, questa inizia dal quesito: perché si dona? 
interrogativo che nasce da una forma di dono molto singolare come il dono ad estranei, o 
dono all’altro a venire, come sostiene Derrida, implicante una gratuità senza reciprocità, 
presente per esempio anche in Hans Jonas quando traccia il concetto di responsabilità e 
cura verso le generazioni future, dono gratuito per eccellenza. Ma oltre alla gratuità si 
deve focalizzare la libertà, che consente di disegnare un nuovo soggetto: alla possibilità 
del dono iscritto nella nostra condizione ontologica si aggiunge la scelta personale, che 
siamo liberi di compiere o meno, non solo, ma essa è rivelatrice metaforicamente di altre 
caratteristiche dell’essere umano, ed esprime altresì il significato o la dimensione simbo-
lica del dono: l’altro si mostra come specchio della nostra incompiutezza e insufficienza, 
quasi donatore di senso della nostra esistenza. 

Qui interviene come nostra interlocutrice Elena Pulcini, pensatrice impegnata da 
tempo intorno a queste tematiche: il dono – afferma la studiosa – è segno rammemorati-
vo della “propria dipendenza e manifestazione emotiva, testimonianza attiva del proprio 
desiderio di legame”. E mi piace ricordare della stessa autrice: L’individuo senza passio-
ni, Bollati Boringhieri, Torino 2001, in cui, il titolo non inganni, si mostra la parabola 
dall’homo oeconomicus al homo democraticus come passaggio verso un indebolimento del-

“dono maternalista” L.Battaglia, Il dono in una bioetica relazionale, in Per amore, per forza, per-
dono, a.cura di Marisa Forcina, Milella Lecce, 2008, pp.47-68.
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la soggettività, cui si può porre rimedio, con l’apprezzamento del ruolo delle passioni che 
consentono la riabilitazione del legame sociale e quindi il disegno dell’homo reciprocus. 
Infine nel saggio Soggette al dono, soggetto di dono11 Pulcini sostiene che la “naturale” 
immagine donativa della donna ha comportato sua esclusione, una nuova forma di subor-
dinazione, che successivamente si esercita, malgrado le premesse di libertà e uguaglianza, 
all’interno della relazione coniugale, della sessualità, dei legami familiari, nei testi di 
Locke e Rousseau.

Si compie in altri termini, con la modernità, il passaggio dal patriarcato “pater-
no” a quello che Pateman chiama il patriarcato “fraterno”, in cui gli uomini, uguali fra 
loro e autonomi nelle loro scelte pubbliche, esercitano un potere nella sfera privata non 
più in quanto padri, ma in quanto uomini tout court. Le qualità relazionali della sog-
gettività femminile raggiungono qui il punto più alto di valorizzazione; anche perché 
esse sembrano conferire alla donna una sorta di potere, che Pulcini definisce il pote-
re dell’amore, il potere della relazione; un potere cioè che la donna esercita nella vita 
quotidiana,soccorrendo ai bisogni affettivi dei propri familiari, preoccupata e volta uni-
camente alla rigenerazione dell’altro (marito, figli) e “alla sapiente gestione dei desideri e 
delle aspettative di tutti”. Ma se questa è l’eredità che le donne del nostro tempo hanno 
ricevuto, si tratta sì di confrontarsi, per destrutturarla e investendo tutte le energie per 
cambiarne il segno, attivando tutto il potenziale critico, soprattutto liberandola dalle 
sue implicazioni sacrificali. “Ma ciò richiede che le donne rovescino la loro posizione di 
soggette al dono, depositata nella tradizione occidentale, per riconoscersi attivamente e 
consapevolmente come soggetti di dono.” 

Collegando i fili di questo dibattito è possibile far emergere in positivo le altre 
caratteristiche del dono già intraviste a livello ontologico, quali la relazionalità, il suo 
appartenere ad una struttura di reciprocità, su cui si sofferma l’analisi di Hénaff, che 
allarga la sua riflessione dal dono reciproco al riconoscimento – termine egli dice mai 
usato da Mauss – riconoscimento nel senso di identificare l’altro, accettarlo e onorarlo. 
Quindi il dono mostra l’altro come simbolo della nostra incompiutezza e insufficienza, 
quasi donatore di senso della nostra esistenza. Aggiungerei che il soggetto che dona non 
è disimpegnato, o isolato, insulare, ma vincolato e riconoscente: riconoscimento della 
dipendenza, valorizzazione dell’asimmetria.

Reciprocità, che a sua volta come a cascata rinvia al concetto di fiducia, non solo 
nell’altro ma nel legame sociale, come afferma uno studioso come Zamagni, che ne mostra 
la fecondità rispetto alle soluzioni dei paradigmi dominanti: olismo e individualismo. 
Zamagni molto ha scritto per mostrare l’intreccio tra la dimensione economica e la cifra 
della gratuità in vista di quella, che egli definisce una scienza economica relazionale, 
nella quale il dono è delineato altresì come scambio di mercato e redistribuzione statale.

In particolare soffermandoci ancora sulla fiducia: chi dona si affida all’altro, ripone 
fiducia nella risposta dell’altro e ciò ovviamente sotto il segno del rischio e dell’incertezza, 
che sono quindi ulteriori caratteristiche del dono e del soggetto che dona, che scommette 
sulla risposta dell’interlocutore e la scommessa si può perdere, il ciclo del dare-ricevere 

11 Cfr. Oltre la società degli individui, cit., pp.78-95 
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si può sempre interrompere, la fiducia può essere tradita, da qui la fragilità e dinamicità 
insieme di questa galassia concettuale che dice nuovamente il dono quale esperienza 
complessa.

Posso solo accennare ad altri ambiti che si aprono da questa antropologia rinnovata: 
un’altra etica e un’altra politica, alternative entrambe al paradigma basato unicamente 
sull’utile, infatti penetrando ulteriormente in tale struttura di reciprocità si mostra che il 
dono manda in frantumi anche ogni idea di equivalenza e simmetria, e quindi si allontana 
da un’idea di giustizia omologante, indifferente e neutrale. Qui si ritrova l’ampia tratta-
zione dei nostri inquieti tempi intorno alla giustizia “asimmetrica”, tesa a edificare una 
vita buona (Rawls, Agnes Heller, Ricoeur) con l’attenzione alla singolarità e concretezza 
dell’altro, con la valorizzazione delle differenze, tematiche tutte che altrove ho definito 
riconducibili ad una teoria critica della giustizia. Dono quindi tale da incrinare la logica 
mercantile del dare e avere, la logica equalitaria e paritetica, per questo motivo collega-
bile con i presupposti del bene comune, di cui tra poco parleremo. 

Possiamo ricordare come ponte per aprirci alla tematica dei beni comuni la etimo-
logia di communitas studiata da Roberto Esposito, cum munus: la comunità non è una 
proprietà o un territorio da difendere e separare rispetto a coloro che non ne fanno parte, 
ma un vuoto, un debito, un dono nei confronti degli altri, che ci ricorda anche la nostra 
alterità da noi stessi Il dono, sostiene Esposito, come debito, ciò che non si può non 
dare, interrompe il processo immunitario della modernità e dell’individualismo moderni 
indicando agli uomini il dovere che li vincola gli uni agli altri, svuotandoli della loro sog-
gettività ed esponendoli al “contagio della relazione”12.

2 La tematica dei “beni comuni”: dall’economia alla…. teologia

Vorrei infine segnalare, quale ultimo nodo, alcuni percorsi del pensiero femminile 
che si fa pratica, prassi concreta per il raggiungimento di una società migliore perché 
giusta e pacifica. Ma è prassi che deriva da una riflessione di come il femminismo ha 
mostrato che rivendichi una apertura e un riconoscimento delle differenze, un pensiero 
che si costituisce nella relazionalità, in uno scambio di parole, gesti, significati da com-
piersi insieme, pensiero destrutturante e ricostruttivo, critico e creativo al contempo: un 
progetto critico che mette in discussione le forme di discriminazione, esclusione che i 
saperi patriarcali perpetuano e insieme un progetto creativo, che apre spazi alternativi 
all’autorappresentazione e autodeterminazione intellettuale delle donne.13 Pensare quindi 
non più quale mero esercizio concettuale o di passiva ripetizione di riflessioni altre, in 
quanto l’esperienza – comportamenti, azioni, passioni – sconvolge gli ordini di giudizio 
già esistenti e dominanti. Il discorso radicato nell’esperienza può avere una forza di tra-
sformazione e la parola femminista ha avuto effetti politici, come adesso vedremo.

12 R. Esposito, Communitas, Einaudi, Torino 1998.
13 Si veda nota successiva.
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Paradigmatico esempio di prassi innovative-produttive di pace, in cui le donne sono 
protagoniste è la riflessione e poi le pratiche conseguenti intorno ai “beni comuni” e 
vedremo tra poco le tesi di una significativa interlocutrice. 

Per una breve panoramica storica si può dire (Esposito) che i beni comuni sono stati 
spazzati via dalla modernità in cui si è saldata una tenaglia tra proprietà privata e Stato, 
tenaglia sostenuta da tutta la teorizzazione politica (Hobbes, Locke,) e poi ugualmente 
da socialismo e liberalismo, non solo ma la globalizzazione (pur rompendo questa tena-
glia con organizzazioni come il FMI, BCE) non lo fanno favore dei beni comuni, ma forse 
qui si possono vedere dice Esposito le possibili aperture di nuovi scenari come i movimen-
ti degli indignati stanno mostrando. Da qui l’invito a ripensare i beni comuni perché a suo 
dire manca una elaborazione teorica di bene comune. 

Mattei, a sua volta, nel testo Beni comuni, un manifesto, di recente pubblicazione, 
sul nostro tema disegna con molta chiarezza l’ambito dei beni comuni, differenziandoli 
sia da beni privati che da beni pubblici e quindi mostrandone la difficile permanenza 
nella nostra società, mentre erano presenti nel ME, così condizionata e devastata dal 
liberalismo che dall’Ottocento si è imposto con sempre maggiore forza. 

Ripensare i beni comuni quindi è l’invito di molti e riteniamo che si debba cercare 
nelle pieghe, nella penombra, per esempio nel pensiero delle donne, o nelle culture mi-
noritarie e non in quelle del soddisfatto occidente, non solo, ma in tal caso la riflessione 
teorica è già una pratica filosofica, come si è detto, è un pensiero dell’esperienza come il 
femminismo ci ha insegnato, valido però per uomini e donne.14

Varie tessiture, vari percorsi si potrebbero ricordare, ed anche in questo ambito 
troviamo una interlocutrice molto interessante, Elinor Ostrom, premio Nobel (2009) per 
l’economia, premio significativo per tanti motivi (anche se nel nostro paese non si è data 
la necessaria risonanza, come sottolinea Pietro Nervi).

Significativo e epocale, innanzi tutto che sia stato assegnato per la prima volta ad 
una donna, in secondo luogo perché si è premiata la visione interdisciplinare di Ostrom 
che auspica la necessità di cooperazione fra le diverse discipline, nella visione di integrare 
piani analitici diversi. Infine, e soprattutto, Elinor Ostrom ha individuato con autorevo-
lezza l’esistenza di una terza via tra Stato e mercato, dopo una minuziosa analisi critica 

14 Nel libro “Il pensiero dell’esperienza” a cura di A. Buttarelli e F. Giardini, Baldini Castoldi 
Dalai, Roma 2008l, le curatrici parlano della possibile contrapposizione di pensiero del pensiero 
e pensiero dell’esperienza appunto, rifiutando il primo che ha condotto il pensiero stesso in un 
vicolo cieco si segue il secondo come cifra del pensiero della differenza sessuale, che se assunta 
è pensante e fa pensare(p.10): pensiero aperto, frammentario incompiuto, che si costituisce nella 
relazionalità, in uno scambio di parole, gesti significati da farsi insieme, pensiero critico e creativo 
insieme, destrutturante e ricostruttivo: un progetto critico che mette in discussione le forme di 
discriminazione, esclusione che i saperi perpetuano e sia un progetto creativo, che apre spazi 
alternativi all’autorappresentazione e autodeterminazione intellettuale delle donne. pensare quindi 
non più quale mero esercizio concettuale o di passiva ripetizione di riflessioni altre. In quanto 
l’esperienza – comportamenti, azioni, passioni – destruttura gli ordini di pensiero già esistenti e 
dominanti. Il discorso radicato nell’esperienza può avere una forza di trasformazione, lo sappiamo: 
la parola femminista ha avuto effetti politici, ha cambiato molte cose nella società, nella cultura.
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delle condizioni che devono verificarsi affinché i beni collettivi non incorrano nella co-
siddetta “tragedia dei beni comuni”, secondo il titolo di un altro studioso di questo tema 
G. Hardin “La tragedia dei beni comuni” (1968),15 caratterizzati, questi, dal libero accesso 
e quindi soggetti a uno sfruttamento eccessivo. Se questa è considerata una concezione 
privatistica a cui si contrappone la concezione pubblicistica che dà luogo a costi ammini-
strativi troppo elevati, Elinor Ostrom propone di evitare queste opposte concezioni sulla 
base “della distinzione tra bene comune inteso come “res communis omnium” e bene 
comune inteso come “res nullius”: dove il nucleo pratico e pragmatico è l’esistenza di una 
comunità “l’appartenenza alla quale impone agli individui certi diritti di sfruttamento del 
bene comune (i cosiddetti diritti a livello individuale o operazionali), ma anche determi-
nati doveri (i cosiddetti diritti a livello collettivo o di amministrazione) di provvedere alla 
sua gestione, manutenzione e riproduzione, sanzionati dalla comunità stessa attraverso 
l’inclusione di chi ne rispetta le regole e l’esclusione di chi non le rispetta.”16 Giustamente 
Pietro Nervi afferma che con riferimento all’attualità, nel nostro Paese, sul piano della 
ideazione e dell’implementazione delle politiche pubbliche per l’economia ecologicamen-
te sostenibile, l’apporto degli strumenti analitici e propositivi elaborati da Ostrom viene 
a costituire un armamentario di grande ampiezza applicativa ed, altresì, un invito alla 
conoscenza ed alla comprensione degli assetti fondiari collettivi nei quali “il rapporto 
uomo/terra non è riducibile all’emungimento di un forziere di ricchezza, né la terra è 
qui, in prima linea, ricchezza” (Grossi, 2008). Il premio Nobel allora rappresenta come 
un nuovo punto di partenza, che raccoglie in questo l’invito espresso nel contributo di 
Olstrom stessa presentato a Trento alla IV Riunione scientifica del Centro studi sui demani 
civici e le proprietà collettive del 1998: “C’è quindi ancora molto da fare per tutti noi”.

Particolarmente interessante nella tesi di Olstrom, oltre alle indicazioni particolari 
che fornisce, a mio parere, è la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, garantita 
secondo la studiosa da una gestione comunitaria delle risorse e quindi il rinnovato inte-
resse e il recupero per le esperienze di istituti che, sembravano superate nella contem-
poraneità, come gli assetti fondiari collettivi “che hanno origini lontane nel tempo” il 
che “significa chiedersi perché certe realtà si siano sviluppate nel tempo mantenendo 
centralità nella vita socio-economica e nella tutela ambientale; non solo ma si invita a 
considerare l’esempio di gestione e le prassi positive di molte comunità locali, “in quanto 
capaci di suggerire modelli di comportamenti che possono essere tradotti, aggiornati, 
applicati nell’orizzonte allargato della contemporanea precaria economia globale”, p. e. 
comportamenti cooperativi che si riallacciano a quanto si è detto, inizialmente, sulla 

15 S.V.Ciriacy-Wantrup, svizzero tedesco naturalizzato americano, aveva fatto osservare (1975) 
come nel mondo esistessero molti esempi di beni collettivi che sfuggono alla tragedia dei beni 
comuni (preconizzata da Hardin) come le foreste e i pascoli alpini, precisando che “le risorse di 
proprietà comune sono quelle risorse sulle quali un gruppo di persone ha uguali diritti di uso”. La 
distinzione tra “risorsa a libero accesso” e “proprietà collettiva” si è poi consolidata definitivamente 
nel corso del tempo con il contributo di G.C. Steveson (1991).
16 P. Nervi, Premio Nobel a Elinor Ostrom. La rivincita delle Proprietà Collettive,in: www.regole.it/
DocNot/Notiziario126
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fattiva presenza del dono in economia. Ragionamenti che puntano a ribadire l’importanza 
della comunità, della democrazia partecipativa, della società civile organizzata, delle 
regole condivise e rispettate in quanto percepite come giuste e non per un calcolo di 
convenienza privatistica, che ci riporta a quelle esperienze tipiche del femminismo come 
i movimenti per la pace, per lo sviluppo, e la cooperazione, l’ecofemminismo. Ricordiamo 
le battaglie di Vandana Shiva per l’acqua pubblica, per la salvaguardia delle foreste da 
parte dei popoli dell’Amazzonia, per la terra nel Chiapas e nel Brasile etc. che sono alcuni 
dei beni comuni da tenere in primo piano. 

Significativo, a nostro parere, è l’apporto delle teologhe, in particolare le esponenti 
del pensiero latino americano, teologhe femministe che oltre ad operare per la liberazione 
delle donne, esprimono teorizzazioni di grande interesse, alla ricerca di una divinità più 
appropriata alle domande di oggi, pertanto disegnano un Dio che risponde alle questioni 
nodali dell’umanità, quali possono essere in primo luogo il bisogno di pane e giustizia, un 
Dio che libera gli oppressi. Su questa linea interpretativa troviamo la rilettura della tra-
dizione sofiologica, irrompe la Sapienza, che esprime una spiritualità polisemica e fecon-
da, con una ermeneutica dei fenomeni secondo prospettive culturali altre, spiritualità, 
“spesso fraintesa come una dimensione che può essere semplicemente aggiunta ad altri 
aspetti della vita... piuttosto che come forza integrante ed essenziale per la vita intera”.17 
Quindi la spiritualità non deve essere intesa nel senso platonico, quale contrapposizione 
alla corporeità, ma come forza integrante ed essenziale della vita, più in profondità deve 
essere compresa, e qui emerge nuovamente l’aspetto di lotta, come azione di trasforma-
zione della società. Non, dunque, in senso ascetico, ma come energia, non come chiusura 
in se stessi, ma come vitalità che agisce nel sociale. Spiritualità di frontiera, la definisce 
suggestivamente Mercedes Navarro Puerto: “e la frontiera è un posto scomodo, uno spazio 
di confine che spesso viene percepito come terra di nessuno e, il suo opposto, come terra 
di tutti. Perciò la spiritualità e la riflessione teologica di molte donne singole e in gruppi, 
vengono prese dalla paura...”.18

La Sofia, affermano ancora queste autrici, ha lottato, era presente nelle piazze, nelle 
strade, era partecipe e agiva, concretamente in favore delle donne, dei bambini e della 
terra. In quest’ultima affermazione emerge l’ecofemminismo, ossia l’amore, la cura e la 
responsabilità per l’ambiente, suggestivamente dichiarano che bisogna lasciar riposare la 
terra e farla germogliare di nuovo, stare attenti alla gestazione, alla gravidanza collettiva 
della Terra, dare tempo alla terra di ricreare. Una responsabilità dunque con significativi 
richiami al pensiero etico di Hans Jonas, in quanto le teologhe dichiarano che prima di 
compiere una certa azione si debba pensare alle conseguenze che questa avrà per almeno 
sette generazioni.

Ancora tra le teologhe voglio ricordare l’apporto di Antonietta Potente, teologa 
contemporanea “atipica”19, che offre stimoli interessanti sia nel disegno di un’etica come 

17 ivi,p.20.
18 ivi,p.85.
19 Antonietta Potente, teologa domenicana dell’Unione S. Tommaso d’Aquino è nata in Liguria nel 
1958. Dottore in teologia, ha insegnato teologia morale presso l’Angelicum di Roma e a Firenze. 
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bene fragile, ma soprattutto per la sua tesi circa la necessità di una teologia politica quale 
mistica,20 ovvero uno “stare nella vita in altro modo”, evidenziando gli spazi creativi, di 
riforma e di rilettura ermeneutica della mistica “scelte di giustizia… gesti innovativi e 
solidali fuori dai modelli ufficiali o dai modi di pensare consolidati”21. In questo quadro 
Potente si inserisce nell’ecofemminismo, disegnando un’eco-teologia dell’ambiente, ambi-
to da lei affrontato non per seguire mode o “profumi attraenti di una new age post mo-
derna”, ma anzi per ricollegarsi e reinterpretare alcuni concetti classici, apparentemente 
inusuali come “cosmologia”, che va intrecciata con la teologia, dal momento che questa 
può e deve assumere anche il compito – arduo ed impervio – di offrire un contributo alle 
sfide concrete della contemporaneità, per esempio in relazione al problema del gas, la 
teologa delinea temerariamente una ‘teologia del gas’.22 La teologia può – e deve – occu-
parsi di questi temi, per i motivi avanzati sopra, per il suo “diritto dovere di offrire un 
contributo per i contemporanei” e quindi per il suo impegno etico. 

Conclusioni 
Volendo riprendere le fila della nostra tematica si evince che il soggetto emergente 

dal dono è un individuo altro ed aperto all’altro, che acquista nuove caratteristiche, né 
nemico, né esigente l’oblio di sé, soggetto ospitale ed accogliente, ma anche insostitu-
ibile e irrimpiazzabile, lacerato e ferito(Bataille) perché esposto all’alterità, e il dono è 
assunto come testimonianza simbolica dell’incertezza che consente la riorganizzazione, 
il riorientamento dei ruoli e delle relazioni, la riattivazione di significati ed emozioni 
dimenticate e rimosse, che permetteranno di adeguare le forme del convivere a livelli 
sempre più complessi.

Si tratta, allora, di scavare sotto questa cappa di integralismo tecnologico dei nostri 
giorni (che sostituisce la cappa ideologica di cui parlava Althusser a proposito della Ger-
mania del giovane Marx), per recuperare il soggetto come esperienza errante, che riesce a 
disporre in maniera libera e gratuita sia del tempo che dello spazio, ma anche della natura 
e del dio, evitando tuttavia di rinchiudersi nella gabbia della razionalità utilitaristica.

Dal 1944 vive in Bolivia insieme a famiglie indigene e insegna nelle università di Cochabamba e La 
Paz. In particolare ci riferiamo a due testi:, Caterina e Teresa. Passione e sapienza nella mistica delle 
donne, in collaborazione con G. Gomez, Icone edizioni Roma 2006; Qualcuno continua a gridare. Per 
una mistica politica, ed. La Meridiana, Bari, 2008.
20 Antonietta Potente, Un bene fragile, Riflessioni sull’etica, Oscar Mondadori 2011, che rinvia per 
me a sua volta, anche se le pensatrici sono diversissime alla Fragilità del bene di M. Nussbaum (e a 
tante altre opere di questa autrice, come l’ultimo tradotto, Non per profitto. Perché le democrazie 
hanno bisogno della cultura umanistica). L’altro testo di Potente cui facciamo riferimento è Qualcuno 
continua a gridare. Per una mistica politica, ed. La Meridiana, Bari, 2008. Già dai titoli si comprende 
come l’etica contemporanea si muova in una situazione di fragilità appunto. Rinviamo al nostro 
testo, Piccolo manuale di etica contemporanea, Donzelli, Roma 2012.
21 A. Potente, Qualcuno continua a gridare. Per una mistica politica, cit., pp.37-8, 40 e 42.
22 Cfr. Per una teologia dell’ambiente, il caso del gas in A.Potente, Qualcuno continua a gridare.Per 
una mistica politica, cit.,p.55 e ss 
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Pensare il dono dunque dichiara Godbout è un’affascinante impresa che ci porterà 
a cogliere, a differenza del marxismo,ciò che unisce i membri di una società e solo dopo 
capiremo meglio ciò che divide e la dinamica dei conflitti. Constatato come il dono non 
sia fenomeno marginale,che forte è la spinta a liberamente donare, si può vedere nel 
pensiero del dono un pensiero critico radicale opposto all’idea e al modello dell’equilibrio 
neoliberale, modello della simmetria, che attualmente domina il pianeta, chiedendoci 
anche come mai questa si sia imposta così globalmente, e operando attraverso la logica 
del dono per l’attuazione di una politica del bene comune23. 

Il dono, infatti, secondo Godbout instaura forme reticolari, reti che non rinviano 
né a regole giuridiche, né ad un dover essere, ma al riconoscimento di una mancanza e 
ad un desiderio di appartenenza, e lo traduce in atti concreti personalizzati, attenti alla 
differenza e all’unicità dell’altro.

Se la società è concepita come una rete costituita dalla somma di rapporti unici che 
ognuno intrattiene con gli altri, ne scaturirà una prospettiva globale e cosmopolitica, ma 
insieme concreta e rispettosa della singolarità in cui si può affermare una responsabilità 
che non è né formale, né astratta, ma attiva e feconda per la costruzione del legame so-
ciale: e il soggetto presente nella scena della vita agisce in tutta la sua interezza, corpo e 
spirito, valorizzando le qualità relazionali e connettive delle persone stesse. 

Anche in questo caso è significativo ricordare il premio Nobel (2009) Elinor Ostrom. 
Ma infiniti sono i rinvii, mi limito a indicare un libro recentemente uscito di Antonietta 
Potente intitolato Un bene fragile, Riflessioni sull’etica, Oscar Mondadori 2011, che rinvia 
per me a sua volta, anche se le pensatrici sono diversissime, alla Fragilità del bene di M. 
Nussbaum (e a tante altre opere di questa autrice, come l’ultimo tradotto, Non per pro-
fitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica). Già dai titoli si com-
prende come l’etica contemporanea si muova in una situazione di fragilità appunto da me 
definita etica inquieta, etica problematica24. Se assistiamo ad una forte domanda di etica, 
legata all’evolvere della vita sociale ed economica ed allo sviluppo tecnologico, la risposta 
che si cerca da più parti di fornire è difficile e ardua, pur tuttavia va sottolineato come lo 
sforzo teoretico e pratico di notevole rilevanza che ne è scaturito consente di disegnare 
sia un’etica quale riflessione sui fondamenti del nostro agire, sia le etiche regionali o 
applicate, ovvero si manifesta la possibilità di mettere a tema le scelte concrete che il 
soggetto si trova ad affrontare.

Si può dire che le questioni etiche sono questioni e inquietudini autobiografiche, 
problemi umani che con la complessità della vita stessa hanno a che fare. Quello che 
richiede il nostro tempo è rimetterci alla ricerca e sulle tracce delle dimensioni che ci 
aiutano a vivere, a trovare uno stile di vita per stare con noi stessi e con gli altri. “È 
questo il senso profondo dell’etica: imparare a vivere nella multiforme realtà storica, con 

23 Personalmente ritengo che si debbano operare scelte di campo ben precise e se non si deve essere 
acriticamente anticapitalisti o anti liberisti, non si può parlare di beni comuni sostenendo insieme 
una politica di tagli al welfare, ai servizi pubblici, colpire le pensioni insomma una politica quale 
vediamo attuata nel nostro paese e in molte istituzioni locali
24 Si veda il mio testo: Piccolo manuale di etica contemporanea, Donzelli editore, Roma2 012
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persone differenti, con prospettive diverse, con numerosi oggetti”. (p. 104) E ricordiamo 
anche Ricoeur che definiva l’etica “vivere con sé e per gli altri sotto istituzioni giuste”...

La proposta alternativa di Potente è dunque rimettersi sulle tracce autobiografi-
che dell’etica come un diritto per tutti, un continuo invito a descrivere la (nostra) vita 
partendo dai dettagli che la compongono e da ciò che più ci tocca e ci sta a cuore. Un 
diritto che l’autrice sintetizza come un “riconciliarsi con la vita” da un lato e “restituire 
all’etica la sua ricchezza” dall’altro. È l’inquietudine che come un daimon socratico riapre 
domande radicali: come possiamo ripensare le condizioni del nostro vivere non in termini 
strumentali? Come possiamo abitare il mondo non aderendo unicamente ai ruoli? Come 
possiamo guardare ciò che ci circonda per arrivare a noi stessi? Come, da soli e con altre 
e altri, sappiamo aprire itinerari che siano introspettivi e politici al tempo stesso? “Con 
l’obiettivo del voler vivere bene, ma anche del prendersi cura del bene che soggiace alla 
vita stessa?” (p. 64)

L’etica con la sua lunga e antica storia, chiede oggi di essere nuovamente interpella-
ta grazie alla capacità di aprire per noi stessi e per gli altri nuovi spazi di possibilità: tan-
to concreti quanto spirituali, tanto individuali quanto politici e sociali. Un nuovo sentire 
dell’etica contemporanea per Antonietta Potente può ripartire imparando a osservare la 
vita come un mistero che abbandona un universo simbolico troppo appoggiato alle giu-
stificazioni e alle certezze e che sa aprirsi alla parzialità e all’insufficienza dell’esperienza 
facendo di queste il proprio meglio. 
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Unioni civili, matrimoni omosessuali e diritto alla genitorialità
Una prospettiva pedagogica
di Giuseppe Burgio

N 
ella nostra società, alla base della più diffusa concezione della fami-
glia c’è sicuramente la differenza di genere maschio-femmina e la fun-

zione generativa della coppia. Infatti, regolatore tradizionale della famiglia 
è stato (ed è) un principio organizzativo di genere delle identità personali 
e della divisione del lavoro tra uomini e donne1. Un principio regolatore, 
incentrato sull’eterosessualità, che costituisce molto più di un mero dato 
biologico-sessuale e che comprende “regole di ogni tipo, da quelle su chi 
debba pagare un conto o il ricevimento nuziale, a chi debba condurre le 
danze, da chi debba guidare l’auto a chi debba portare fuori l’immondizia, 
preparare la cena, fare il bucato, da chi debba prendersi cura dei bambini a 
chi debba prendere l’iniziativa sessuale”2...

All’interno di questo panorama, non stupiscono i molti interrogati-
vi sollevati nell’opinione pubblica dalla richiesta, avanzata dal movimento 
omosessuale, di accesso a istituti tradizionalmente considerati pilastri dell’e-
terosessualità. Alcune di queste questioni intendo affrontare nel presente 
lavoro.

Le coppie omosessuali hanno diritto alle unioni civili?

Alle coppie gay e lesbiche l’istituto delle unioni civili apporterebbe 
grandi vantaggi, di natura materiale e non solo. È risaputo che in materia 
di eredità, acquisti immobiliari, sostegno al partner in caso di malattia o 
carcerazione, etc., le coppie omosessuali vedrebbero nettamente migliorate 
le loro opportunità. Oltre a ciò, bisogna ricordare che “l’assenza del ricono-
scimento giuridico sulle unioni civili [...] non priva solo le persone LGB3 di 
diritti fondamentali e di una condivisione sociale, ma immette significati 
negativi che contribuiscono a concepire l’orientamento omosessuale come 
una caratteristica che svaluta la persona. Una ricerca statunitense ha veri-
ficato che per le persone LGB vivere negli Stati che hanno approvato leggi 

1 C. Saraceno, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano 2012, 
p. 27.
2 C. Ingraham, Atti innaturali: disciplinare l’eterosessualità, in C. Rinaldi (a cura di), 
Alterazioni. Introduzione alle sociologie delle omosessualità, Mimesis, Milano-Udine 
2012, p. 99.
3 Lesbiche, gay e bisessuali.



56

discriminatorie (come gli emendamenti che bandiscono il matrimonio tra partner dello 
stesso sesso) costituisce un fattore di rischio per la morbilità psichiatrica”, senza contare 
che “negli Stati Uniti il General Accounting Office ha stimato che il matrimonio incide 
su 1.138 diritti, come le tasse, l’assicurazione sanitaria e la pensione”4. Inoltre, risulta 
che il riconoscimento giuridico si ripercuote positivamente sulla stabilità della coppia: 
“ad esempio la pubblicazione del vincolo matrimoniale facilita l’inclusione della famiglia 
di origine e dei parenti nella vita di coppia. Questo può significare anche l’opportunità 
di percepire un maggior supporto. Allo stesso tempo il riconoscimento giuridico riduce 
l’omonegatività sociale e quella interiorizzata dalle persone LGB”5. Insomma, l’esistenza 
di forme giuridiche di riconoscimento delle loro unioni porterebbe svariati benefici alle 
coppie omosessuali.

Appare però evidente che tali vantaggi non riguarderebbero solo gli/le omosessuali. 
Le unioni civili sono un istituto che garantisce una vasta serie di coppie (non tutelate da 
un istituto matrimoniale tradizionale) e che vede quelle gay solo come uno dei soggetti di 
un panorama molto più articolato. Alla questione se le coppie omosessuali abbiano diritto 
alle unioni civili, la risposta non può allora che essere sicuramente negativa. Non è infatti 
in quanto omosessuali che le coppie gay hanno diritto alle unioni civili. Solo in quanto 
(e già in quanto) conviventi ne avrebbero diritto, così come le coppie eterosessuali (o, 
in generale, le coppie di natura non romantica) che non vogliono (o non possono) avere 
accesso al matrimonio.

Le rivendicazioni portate avanti da una vasta alleanza tra coppie omosessuali, con-
viventi more uxorio, coabitazioni di natura non romantica, etc., hanno spinto molti Paesi 
a regolamentare questo campo. In Europa, in varie forme giuridiche, le unioni civili 
esistono in Andorra, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, 
Finlandia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Croazia e Liechtenstein. Com’è 
noto, non in Italia, dove le persone omosessuali vengono ancora private di un rito sociale 
che riconosca pubblicamente una relazione, nonostante il fatto che un’indagine ISTAT del 
2012 mostri come la maggioranza degli italiani sia favorevole a tale riconoscimento6. Il 
dibattito politico sulle unioni civili appare infatti essersi incentrato sull’affermazione di 
quello eterosessuale come del “vero” matrimonio, e sul timore che le unioni civili possano 
fungere da indiretto riconoscimento simbolico del matrimonio per i gay, individuato come 
“la frontiera finale dell’antagonismo tra gay ed eterosessuali”7.

4 M. Graglia, Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento, Carocci, Roma 2012, p. 41.
5 Ivi, pp. 41-2.
6 Saraceno, Coppie e famiglie, cit., p. 102.
7 M. Warner, Normali, sempre più normali: oltre il matrimonio gay, in E.A.G. Arfini, C. Lo Iacono (a 
cura di), Canone inverso. Antologia di teoria queer, ETS, Pisa 2012, p. 218.
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Cosa definisce un matrimonio?

Secondo Baldaro Verde e Todella, “nella realtà di oggi, il matrimonio è un’istituzio-
ne prossima al fallimento. Non si tratta di una nostra opinione, ma di un dato di fatto, 
visto che un terzo delle coppie sposate divorzierà; un altro terzo vivrà una relazione 
insoddisfacente, restando unita essenzialmente per motivi economici o psicologici; e solo 
un terzo, forse, riuscirà a vivere una relazione sufficientemente appagante. Nemmeno 
la coppia stabile convivente gode di buona salute. […] Di fatto la monogamia non è un 
comportamento così diffuso fra gli esseri umani da poter essere considerato statistica-
mente significativo, e ciò nonostante gli imperativi religiosi e morali”8. Se in passato la 
rappresentazione di una famiglia era imperniata su una coppia eterosessuale, sposata, 
convivente e monogama, nella società attuale – dove le coppie divorziano, si ricompon-
gono, dove abbiamo genitori single, convivenze e, di fatto, una “poligamia seriale” lungo 
tutto l’arco della vita – ormai la famiglia anagrafica, quella legale, la famiglia sociale e 
quella degli affetti raramente coincidono9. Ciò nonostante, il matrimonio e la famiglia 
tradizionali continuano a essere riferimenti simbolici importantissimi nel nostro immagi-
nario. E non solo in quello.

Come riporta Ingraham, oggi la valutazione più prudente fissa le dimensioni dell’in-
dustria statunitense dei matrimoni a circa 80 miliardi di dollari all’anno10. E secondo le 
stime, il matrimonio medio negli Stati Uniti costa ben 27.852 dollari11. Sembra cioè che 
viviamo in una società complessa ma che continuiamo a utilizzare – basta guardare un po’ 
di TV – un immaginario romantico centrato su un lieto fine ai fiori d’arancio.

In questo contesto, da un lato, la famiglia vede modificata dall’interno la sua forma 
tradizionale, legittima, fondata sul matrimonio, a seguito di un insieme di trasformazioni 
demografiche e culturali che comportano anche importanti modifiche legislative (elimi-
nazione della figura del capofamiglia, superamento della distinzione tra figli naturali e 
legittimi, liberalizzazione del divorzio, nuove forme di adozione, etc.), dall’altro lato, altri 
tipi di relazione acquistano alcune caratteristiche prima riconosciute solo alla famiglia 
legittima12. Ciò ha portato (almeno in Italia) a una sorta di competizione polemica, tesa 
alla definizione di cosa sia (di cosa debba essere) un matrimonio e, indirettamente, una 
famiglia. Questa discussione ha certo evidenti, concrete ripercussioni riguardo ai benefici 
economici di cui oggi usufruiscono le coppie legittimamente sposate e che – in un welfare 
che riconoscesse le coppie di fatto – andrebbero inevitabilmente ridistribuite; ma ci sono 
anche (e forse prioritariamente) notevoli risvolti simbolici.

La trasformazione della famiglia occidentale – messa sotto pressione dai mutamenti 
sociali – porta molti, secondo Hochschild, a separare “un’immagine ideale di sé come 
«famiglia unita» da una vita quotidiana sempre troppo frenetica, frammentata, indivi-

8 J. Baldaro Verde, R. Todella, Gli specchi dell’eros maschile, Raffaello Cortina, Milano 2005, pp. 68-9.
9 Saraceno, Coppie e famiglie, cit., pp. 8-9.
10 Ingraham, Atti innaturali: disciplinare l’eterosessualità, cit., p. 106.
11 Ivi, p. 107.
12 Saraceno, Coppie e famiglie, cit., pp. 121-2.
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dualizzata, compressa. Si creano l’idea di una famiglia ipotetica, la famiglia che potreb-
bero essere se solo ce ne fosse il tempo, ma poi vivono la vita di tutti i giorni nel modo 
completamente opposto”13. Si sperimenta così un’amara contraddizione fra un’innegabile 
tendenza sociale alla trasformazione della famiglia e un vero e proprio feticismo culturale 
per la famiglia “tradizionale”14. La destabilizzazione delle tradizionali basi culturali ed 
economiche della famiglia ha cioè portato alla sacralizzazione retorica della famiglia “del 
Mulino Bianco” come risposta a un inespresso senso di colpa che gli italiani vivono come 
conseguenza del non aderire all’immagine idealizzata che hanno della famiglia stessa. 
Espressione di questo senso di colpa mi pare essere stato, ad esempio, il cosiddetto Family 
Day, imponente manifestazione nazionale organizzata nel 2007 che – pur non avendo 
ottenuto alcun provvedimento in termini di politiche di welfare a favore della famiglia – è 
stato considerato un successo dagli organizzatori perché, essendosi opposta a qualsiasi 
ipotesi di riconoscimento delle coppie di fatto, ha riaffermato la sacralità simbolica di una 
famiglia sempre più in affanno e priva di sostegno. Il disagio in cui nel nostro Paese le 
famiglie vivono ha cioè creato una “guerra tra poveri” che spinge alcune coppie eteroses-
suali a difendere, almeno dal punto di vista simbolico, quella famiglia tradizionale basata 
sul matrimonio che vedono minacciata dalle carenze del welfare, dalla crisi economica, 
dai ritmi quotidiani, dalle trasformazioni culturali...

Ad avvalorare tale sospetto è il fatto che l’argomento contro qualsiasi equiparazione 
tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali risiede in una presunta maggiore stabilità 
delle prime. A confutare dal punto di vista scientifico tale argomento è però Lingiardi 
che afferma: “quanto alla stabilità delle coppie gay o lesbiche, non esistono ricerche in 
grado di dimostrare difetti specificamente «omosessuali» nella loro continuità e durata. 
Come quelle eterosessuali, le relazioni omosessuali possono essere durature e stabili, e 
non necessariamente brevi e fragili”15.

Le unioni civili sono come un matrimonio?

Se come si è detto le unioni civili riescono a dare (se non in Italia, in molti Paesi) 
risposte a esigenze reali, comuni a situazioni differenziate, è innegabile però che le cop-
pie omosessuali possano avere esigenze specifiche rispetto alle altre. Una di queste è il 
bisogno di un riconoscimento simbolico.

Secondo alcuni, infatti, se “due omosessuali o lesbiche contraggono un Pacs, un 
Dico o qualsivoglia altra tipologia contrattuale, accedono alla possibilità di usufruire di 
un diritto, ma al contempo non accedono ad altri diritti garantiti, invece, dal vincolo ma-

13 A.R. Hochschild, Per amore o per denaro. La commercializzazione della vita intima, il Mulino, 
Bologna 2006, pp. 148-9.
14 Ivi, p. 48.
15 V. Lingiardi, C. Caristo, Genitori e famiglie omosessuali: cosa dicono le ricerche?, in A. Gigli (a 
cura di), Maestra, ma Sara ha due mamme? Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi 
educativi, Guerini e Associati, Milano 2011, p. 42.
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trimoniale sancito dal diritto di famiglia. Ragion per cui rimarranno sempre «differenti» 
rispetto alla norma/normalità”16. Dal punto di vista simbolico, insomma, le unioni civili 
(pur se garantiscono alcuni diritti altrimenti negati) contribuiscono a mantenere la diffe-
renziazione tra coppie di serie A e di serie B. Ecco perché, al di là della lotta per le unioni 
civili, una parte del movimento omosessuale non capisce perché debba essere esclusa da 
“quello che Hannah Arendt definì un «diritto umano elementare»: il matrimonio. Invece 
(giustamente) concesso ad assassini, ergastolani, mafiosi – se eterosessuali”17, e chiede 
quindi, tout court, l’accesso al matrimonio.

Il matrimonio omosessuale consente alcuni diritti in più rispetto alle unioni civi-
li (ad esempio, quello di acquisire il cognome del partner, la possibilità di scegliere la 
comunione dei beni, la titolarità della pensione di reversibilità in caso di decesso del/
della coniuge...) ed è stato ormai istituito in Danimarca, Olanda, Belgio, Spagna, Canada, 
Sudafrica, Norvegia, Svezia, Islanda, Argentina, Uruguay, Nuova Zelanda, Portogallo e, 
recentemente, anche in Francia.

Il matrimonio per gay e lesbiche pone, è evidente, problemi ancora maggiori a chi 
già si oppone alle unioni civili, ma è salutato come un doveroso adeguamento da parte 
di molti omosessuali.

Se gli etero scappano dal matrimonio, perché gli omosessuali lo ricercano?

L’istituto delle unioni civili e quello del matrimonio hanno provocato critiche non 
solo tra i tradizionalisti ma anche (per motivi ovviamente diversi) tra le fila dello stesso 
movimento omosessuale. Ci si è chiesti perché il matrimonio debba essere il fondamento 
in base al quale vengono assegnati, ad esempio, i benefici dell’assistenza sanitaria, per-
ché non si possano pensare dei modi per regolare il diritto al welfare in maniera che tutti 
possano accedervi, al di là dello stato civile18. L’estensione alle coppie gay dell’istituto 
matrimoniale non muta il fatto che la base per la titolarità di diritti continua a essere la 
coppia sessuale di tipo coniugale, nettamente privilegiata rispetto ad altre forme di rela-
zione di affetto e/o cura: “la distribuzione di risorse economiche sulla base dello status 
di coniuge continua [cioè] a essere un meccanismo esclusivo anche se la legge consente 
a coppie dello stesso sesso di prendervi parte”19. Secondo alcuni critici riconducibili alla 
teoria queer, insomma, man mano che assistiamo alla legalizzazione del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, diviene evidente la tendenza al riconoscimento di quelle rela-
zioni omosessuali che imitano le forme culturalmente approvate e, invece, all’esclusione 
e alla marginalizzazione di quelle alternative20.

16 A. Simone, I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nelle società del rischio, Mimesis, Milano-Udine 
2010, pp. 35-6.
17 Lingiardi, Caristo, Genitori e famiglie omosessuali: cosa dicono le ricerche?, cit., p. 31.
18 J. Butler, La disfatta del genere, Meltemi, Roma 2006, p. 139.
19 Ingraham, Atti innaturali: disciplinare l’eterosessualità, cit., p. 105.
20 P.M. Nardi, L’impatto politico e sociale delle relazioni gay e lesbiche, in Rinaldi (a cura di), 
Alterazioni, cit., p. 336.
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Tra l’altro, rispetto a quella tradizione che ha visto – nel passato – all’interno della 
comunità omosessuale il fiorire di forme di convivenza sperimentali (si pensi ad esempio 
a quella presente nel film “Le fate ignoranti” di F. Ozpetek) oggi “i cambiamenti delle 
modalità per mezzo delle quali gay e lesbiche pensano [...] alle relazioni […] mettono in 
crisi l’idea di una famiglia estesa composta da amici e rinforzano l’immagine sociale della 
famiglia composta da una coppia romantica e possibilmente con dei figli”21. La teoria 
queer critica quindi una politica gay e lesbica che, dopo le lotte per l’inclusione e per il 
riconoscimento della diversità delle relazioni sessuali, per la creazione di forme nuove di 
comunanza, intimità e di vita sociale, sembra essersi oggi ridotta alla promozione della 
rispettabilità monogamica e del riconoscimento statale delle loro relazioni sentimentali. 
La teoria queer vuole così mettere “in guardia dall’ingiustizia di qualsiasi istituzione, 
come il matrimonio, concepita sia per premiare chi ne fruisce sia per disciplinare chi ne 
rimane fuori: chi vive nell’adulterio, chi si prostituisce, chi ha divorziato, chi preferisce 
la promiscuità o rimanere single, i genitori non sposati, chi non ha raggiunto l’età del 
consenso”22... Per tali critici, esisterebbe cioè un legame tra la regolamentazione delle 
unioni omosessuali e la “normalizzazione” della stessa popolazione omosessuale, attra-
verso la creazione di tratti culturali specifici, la normatività di genere, un’intimità incen-
trata sulla coppia, il desiderio di genitorialità23. Insomma, “finché ci si sposa, lo Stato 
regolerà la vita sessuale di coloro che non lo fanno”24, visto che la revisione/allargamento 
dell’istituto matrimoniale non muta il fatto che molti diritti continuino inevitabilmente 
a passare (per eterosessuali o per omosessuali) attraverso la regolamentazione statale dei 
rapporti di coppia. Non mutando la cornice, inoltre, il cittadino “normale” continua a 
essere il cittadino eterosessuale, mentre i “nuovi” cittadini omosessuali devono inserirsi 
all’interno di un’agenda assimilazionista orientata al conseguimento dei diritti in cambio 
della normalizzazione25.

Il problema insomma è teorico: l’ammissione delle persone gay al matrimonio snatu-
ra il significato del matrimonio stesso (come temevano i manifestanti del Family Day) op-
pure un’istituzione come il matrimonio cambia – normalizzandole – le persone alle quali 
viene estesa, come teme la teoria queer26? Qualunque sia la risposta a questa domanda è 
però ancora possibile, come suggerisce Judith Butler, operare dal punto di vista legislati-
vo in maniera quanto più possibile rispettosa di tutte le posizioni in campo: in fondo “ciò 
che davvero conta è cessare di legiferare per tutti imponendo qualcosa che è vivibile solo 

21 Ivi, p. 336.
22 Warner, Normali, sempre più normali: oltre il matrimonio gay, cit., pp. 204-5. Va inoltre ricordato 
che nel panorama del movimento lgbtq (lesbico, gay, bisessuale, transgender e queer) le unioni civili 
o i matrimoni omosessuali riguardano solo gay e lesbiche, non certo i/le bisessuali, i/le transgender 
o i soggetti queer.
23 J.J. Dean, S. Seidman, L’identità sessuale nell’America post-closet, in Rinaldi (a cura di), 
Alterazioni, cit., p. 173.
24 Warner, Normali, sempre più normali: oltre il matrimonio gay, cit., p. 207.
25 C. Rinaldi, Alterare la sociologia? Rischi e paradossi dei processi di “normalizzazione, introduzione 
a Rinaldi (a cura di), Alterazioni, cit., p. 14.
26 Warner, Normali, sempre più normali: oltre il matrimonio gay, cit., p. 203.



61

per alcuni e, similmente, smettere di vietare a tutti ciò che risulta intollerabile solamente 
ad alcuni”27. La presenza delle unioni civili (per una vasta e variegata serie di coppie) 
accanto a quella del matrimonio omosessuale tende proprio a ciò: a evitare di voler impor-
re a tutti/e un modello (quello matrimoniale, eterosessuale, monogamico, riproduttivo, 
tradizionale) che non tutti desiderano e, contemporaneamente, a non escludere da que-
sto modello – pluralizzandolo – quelle coppie (anche omosessuali) che vorrebbero avervi 
accesso. È però evidente che tale soluzione lascia scontenti quanti hanno il bisogno di 
definire la famiglia in modo stringente e univoco, legandola indissolubilmente alla coppia 
eterosessuale. La posta in gioco, per questi, è infatti il legame tra matrimonio (inteso 
come fondamento della famiglia) o unioni civili (sospettate di essere la via subdola per 
arrivare, prima o poi. al matrimonio) e genitorialità.

Nella nostra cultura si è infatti strutturato un legame simbolico che stringe il fare fi-
gli e il prendersene cura con il futuro collettivo dell’umanità e che ha storicamente avuto 
come contraltare l’Omosessuale, non riproduttivo, indifferente rispetto alle responsabilità 
familiari e costantemente alla ricerca del godimento egoistico28. E secondo quanto emerge 
in molte ricerche, una delle cause dell’omofobia consiste proprio nel fatto che l’omoses-
sualità viene percepita come “interruzione del ciclo riproduttivo”, come rifiuto di costi-
tuire una famiglia, cosa che confligge con lo schema valoriale socialmente condiviso29. 
Il semplice accostare l’omosessualità alla genitorialità (come costringono a fare oggi le 
richieste del movimento gay) crea quindi un corto circuito emotivo, uno shock culturale 
con cui bisogna fare i conti.

Gli omosessuali hanno diritto alla genitorialità?

In Italia, dietro il dibattito su unioni civili o matrimonio gay si cela spesso un 
non-detto: la questione se gay e lesbiche abbiano diritto alla genitorialità. Porsi que-
sta domanda equivale a chiedersi se gli/le omosessuali abbiano diritto all’autunno o 
all’estate. Le stagioni arrivano per tutti (omosessuali compresi) e, a quanto pare, anche 
i figli. Secondo il nostro Istituto Superiore di Sanità, i figli cresciuti da genitori omo-
sessuali in Italia sarebbero circa 100.000 (numero che raddoppia in Francia, mentre 
negli Stati Uniti la stima arriva a circa 14 milioni di bambini)30. Dalla ricerca scientifica 
emerge infatti che il 5% della popolazione omosessuale in Italia ha almeno un figlio/a 
biologico/a: in particolare si rileva che dopo i quaranta anni di età il 18% dei gay e il 
26% delle lesbiche ha almeno un figlio o una figlia31. Insomma, i gay e le lesbiche (che 
ne abbiano diritto o meno) fanno figli, in modi “tradizionali” o (come alcune coppie 

27 Butler, La disfatta del genere, cit., p. 33.
28 L. Edelman, No Future, in Arfini, Lo Iacono (a cura di), Canone inverso, cit., pp. 248-251.
29 F. Batini, Comprendere la differenza. Verso una pedagogia dell’identità sessuale, Armando, Roma 
2011, p. 84 n. 16.
30 Lingiardi, Caristo, Genitori e famiglie omosessuali: cosa dicono le ricerche?, cit., pp. 30-1.
31 G. Prati, L. Pietrantoni, Omosessualità e omofobia oggi, in F. Batini, B. Santoni (a cura di), 
L’identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l’omofobia, Liguori, Napoli 2009, p. 25.
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eterosessuali) grazie all’aiuto dell’inseminazione artificiale, della maternità in surroga, 
etc., in Italia o all’estero.

Già questo dato dovrebbe allontanare il dibattito dal tema del diritto degli omoses-
suali alla genitorialità. Ci si pone un analogo quesito sul “diritto” degli eterosessuali a 
riprodursi? Eppure, visitando le comunità per minori o leggendo di violenze sui bambini32, 
molti avranno pensato che forse sarebbe stato meglio che alcune persone eterosessuali 
non avessero avuto figli! Sicuramente, avere figli non è però una questione di “diritti”: 
è un dato di realtà che coinvolge eterosessuali (e omosessuali) degni così come etero-
sessuali (e omosessuali) indegni! Più che su un fantomatico diritto alla genitorialità, mi 
concentrerei invece sui diritti – questi sì esistenti, ma spesso negati – dei figli. Posto che 
esistono, come vengono garantiti – ad esempio – i diritti dei figli delle coppie eteroses-
suali non sposate, in un Paese che non ha una legge sulle unioni civili? Quelli dei figli di 
genitori omosessuali, in un Paese che non riconosce il matrimonio omosessuale? E quelli 
delle madri nubili, in un Paese con un welfare fortemente familistico?

Posto che né la morale né la legge possono realmente controllare la fecondità uma-
na, appare chiaro che tale discussione sul diritto alla genitorialità si limita in realtà a un 
tipo particolare di genitorialità: quella adottiva. La grande novità del matrimonio omo-
sessuale è infatti la possibilità di adozione, già oggi garantita alle coppie gay e lesbiche 
in Olanda, Belgio, Spagna, Sudafrica, Norvegia, Svezia, Islanda, Argentina. È allora solo 
all’adozione che ci si riferisce quando ci si chiede se le coppie omosessuali debbano avere 
diritto alla genitorialità.

Anche in questo caso, la risposta non può che essere – a mio avviso – un chiaro 
e deciso no! L’adozione, infatti, costituisce un diritto dei bambini, non degli adulti che 
vogliono un figlio! Ma questo vale, ovviamente, anche per gli eterosessuali e dipende 
dalla possibilità che si possa essere dei buoni genitori per questi bambini. La questione 
va allora necessariamente riformulata.

Gli/le omosessuali possono essere buoni genitori?

Cosa significa essere “buoni” genitori è ovviamente questione molto dibattuta, 
aperta e forse strutturalmente irrisolvibile. Una vecchia battuta di Woody Allen dice che 
ciascuno di noi passa metà della propria vita a litigare con i propri genitori e l’altra metà 
a parlarne col proprio psicoanalista. E ancora non ho conosciuto un uomo o una donna 
che non avesse qualcosa da rimproverare ai propri genitori, anche a quelli più amati. Met-
tendo provvisoriamente da parte una precisa definizione di cosa significhi essere “buoni 
genitori”, e se ne esistano esemplari sul nostro pianeta, è forse utile concentrarsi sulle 
paure sociali che si incentrano sulla genitorialità omosessuale in generale. Dai dibattiti 

32 È ad esempio superfluo ricordare che secondo gli studi nell’82% dei casi di abuso sessuale sui 
minori, l’abusante è stato un eterosessuale, partner di un parente stretto del bambino (C. Jenny, 
T.A. Roesler, K.L. Poyer, Are children at risk for sexual abuse by homosexuals?, in “Pediatrics”, n. 
94, a. 1994, pp. 41-44).
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politici televisivi emergono alcuni timori relativi al benessere dei figli, che vanno però 
messi alla prova della letteratura scientifica33.

La paura principale è che i genitori omosessuali possano indurre nei figli un orienta-
mento omosessuale. Questa paura – che evidentemente ritiene la condizione omosessuale 
meno desiderabile di quella eterosessuale – ha informato gli studi scientifici almeno dal 
1979, quando fu pubblicata una ricerca, esito di tre anni di studio dei rapporti tra pa-
dri omosessuali e i loro figli, che definisce infondato tale timore34. Uno studio del 1986 
indaga l’identità sessuale di 56 figli/e di madri lesbiche e 48 figli/e di madri eteroses-
suali non sposate, rilevando che l’orientamento sessuale della madre non è un fattore 
condizionante35. Nel 1995, una ricerca analizza lo sviluppo sessuale di 82 maschi minori 
di 17 anni, figli di genitori gay, e ne rileva nel 90% dei casi uno sviluppo eterosessuale 
(secondo, cioè, la stessa proporzione riscontrata tra i figli di genitori eterosessuali)36. 
Nell’anno successivo, uno studio che analizza 25 figli di madri lesbiche e 21 figli di 
donne eterosessuali scopre che la grande maggioranza dei bambini cresciuti da lesbiche 
sono eterosessuali (anche se – e ciò non dovrebbe stupire – si dimostrano di mentalità 
più aperta rispetto all’omosessualità)37. Ma, al di là delle conferme scientifiche, perché 
avere genitori omosessuali dovrebbe predisporre all’omosessualità dato che, invece, avere 
genitori eterosessuali (come capita alla stragrande maggioranza degli omosessuali) non 
ha mai predisposto all’eterosessualità quella minoranza della popolazione che (in tutte le 
culture del pianeta) ama persone del proprio sesso?

Altri studi hanno, per fortuna, avuto un focus più generale. Uno studio longitudi-
nale del 1995, riguardo al benessere psicologico e alle relazioni familiari, amicali e sen-
timentali di 25 giovani adulti cresciuti in famiglie lesbiche e di 21 giovani adulti allevati 
in famiglie eterosessuali, sembra addirittura avvantaggiare – in questi campi – i figli di 
famiglie omogenitoriali lesbiche38. Un altro del 2002 mette a confronto 18 lesbiche con 
figli adottivi, 49 lesbiche che hanno avuto figli biologici e 44 genitori adottivi eteroses-
suali, evidenziando come non ci fossero differenze fra i tre gruppi riguardo alla relazione 
genitori-figli39. Ancora, uno del 2004 rileva come le madri omosessuali sviluppino compe-

33 Tale opera di analisi è stata condotta in A. Montano, Comprendere la diversità delle famiglie. Cosa 
gli insegnanti dovrebbero conoscere, in Batini, Santoni (a cura di), L’identità sessuale a scuola, cit., 
pp. 281-323, cui rimando per approfondimenti.
34 B. Miller, Gay fathers and their children, in “Family Coordinator”, n. 28, anno 1979, pp. 544-552.
35 R. Green, J.B. Mandel, M.E. Hotvedt, J. Gray, L. Smith, Lesbian mothers and their children: 
a comparison with solo parent heterosexual mothers and their children, in “Archives of Sexual 
Behavior”, n. 7, a. 1986, pp. 175-181.
36 J.M. Bailey, D. Bobrow, M. Wolfe, S. Mikash, Sexual orientation of adult sons of gay fathers, in 
“Developmental Psychology”, n. 31, pp. 124-129.
37 S. Golombok, F. Tasker, Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings 
from a longitudinal study of lesbian families, in “Developmental Psychology”, n. 32, a. 1996, pp. 
3-11.
38 F. Tasker, S. Golombok, Adults raised as children in lesbian families, in “American Journal of 
Orthopsychiatry”, n. 65, a. 1995, pp. 203-215.
39 C. Ciano-Boyce, L. Shelley-Sireci, Who is Mommy tonight? Lesbian parenting issues, in “Journal 
of Homosexuality”, n. 43, a. 2002, pp. 1-13.
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tenze genitoriali pari a quelle delle eterosessuali40. Un ultimo studio, infine, analizzando 
l’atteggiamento psicosociale, i risultati scolastici, l’attrazione per l’altro sesso e i compor-
tamenti adolescenziali di 44 figli di coppie eterosessuali e di 44 figli di coppie omoses-
suali, mostra come nel raggiungimento di buoni livelli nei vari items il tipo di famiglia cui 
si appartiene sia irrilevante41. Quest’ultimo termine, irrilevante, ci aiuta a rispondere alla 
domanda che ci eravano posti: gli omosessuali sono buoni genitori? La risposta anche in 
questo caso non può essere che netta: i gay e le lesbiche sono semplicemente genitori, 
esattamente come gli eterosessuali, dato che non esistono “buoni genitori”. Anche i figli 
degli omosessuali passeranno quindi molto probabilmente metà della vita a litigare con i 
loro genitori e l’altra metà a parlarne col loro psicoanalista!

Abbiamo però dei punti fermi da cui ogni discussione dovrebbe prendere avvio: per 
l’American Psychoanalytic Association, “nell’interesse del bambino è sviluppare un attac-
camento verso genitori coinvolti, competenti e capaci di cure. La valutazione di queste 
qualità genitoriali dovrebbe essere determinata senza pregiudizi rispetto all’orientamento 
sessuale”42. Già nel 2005 l’American Psychological Association ha pubblicato un volume 
che raccoglie i principali studi in tema di omogenitorialità, affermando che “dal confron-
to tra genitori omo ed eterosessuali non sono emerse differenze per quanto concerne le 
capacità genitoriali, il concetto di sé e il benessere psicologico […]. Per quanto riguarda 
gli studi sullo sviluppo e il benessere dei figli cresciuti da gay o da lesbiche tutte le ricer-
che concordano nel sostenere che i percorsi di sviluppo e l’adattamento psicologico sono 
del tutto sovrapponibili a quelli mostrati da figli cresciuti da genitori eterosessuali”43. 
E nel 2006 l’American Academy of Pediatrics ha affermato che “i bambini cresciuti da 
genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli allevati da genitori eterosessuali”44. 
Non stupisce allora che l’Associazione Italiana di Psicologia sostenga che “le affermazioni 
secondo cui i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di una madre e di un padre, 
non trovano riscontro nella ricerca internazionale sul rapporto fra relazioni familiari e 
sviluppo psico-sociale degli individui”45. Ciononostante, in molti dibattiti si sente dire 
che un padre e una madre siano una necessità, se non dal punto di vista psicologico, 
almeno da quello educativo. Rispetto a ciò, la pedagogia ha ben poca ricerca scientifica 
da far valere, ma una notazione di semplice buon senso può essere fatta.

 

40 H.M.W. Bos, F. van Balen, D.C. van den Boom, Experience of parenthood, couple relationship, 
social support and child-rearing goals in planned lesbian mother families, in “Journal of Child 
Psycology and Psychiatry”, n. 45, a. 2004, pp. 755-764.
41 J.L. Wainright, S.T. Russell, C.J. Patterson, Psychosocial adjustment and school outcomes of 
adolescents with same-sex parents, in “Child Development”, n. 75(6), nov.-dec. 2004, pp. 1886-
1898.
42 Cit. in Lingiardi, Caristo, Genitori e famiglie omosessuali: cosa dicono le ricerche?, cit., Milano 
2011, p. 47.
43 Ivi, pp. 44-5.
44 A. Gigli, Introduzione, in Gigli (a cura di), Maestra, ma Sara ha due mamme?, cit., p. 12.
45 Testo disponibile sul sito dell’Associazione Italiana di Psicologia (http://www.aipass.org/files/
Comunicato%20adozioni.pdf).
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Le famiglie omogenitoriali (intese nel significato letterale di famiglie con figure genito-
riali dello stesso sesso) sono sempre esistite nella Storia e non sono un perverso portato 
della postmodernità. Da tempo immemorabile l’Europa è stata dilaniata da guerre e gli 
uomini erano costretti al fronte, lasciando a casa le donne a occuparsi dei figli. L’assenza 
dei padri poteva durare lunghi periodi o addirittura per sempre, come nel caso degli orfani 
di padre, dei figli di madri nubili etc. Per centinaia di anni, insomma, migliaia di bambini 
sono “normalmente” cresciuti con figure parentali esclusivamente femminili, senza in-
somma “una figura paterna e una materna”. Senza contare che le nostre istituzioni edu-
cative, dal nido alla primaria (ma anche la scuola secondaria di I e II grado), sono ambiti 
fortemente femminilizzati dove le figure maschili sono rare. Tutte queste mamme, nonne, 
zie, sorelle, cugine, maestre, educatrici di asilo nido, professoresse, bidelle, suore, vicine 
di casa, etc., sono perfettamente riuscite a educare i bambini e le bambine all’esistenza 
dei due generi (il maschile e il femminile), pur in un ambiente omogeneamente femmi-
nile. Abbiamo cioè già moltissime sperimentazioni storiche di un’educazione dei bambini 
affidata esclusivamente a un solo genere che dovrebbero rassicurarci un po’ sui destini 
educativi dei figli di coppie genitoriali maschio-maschio o femmina-femmina.

Rimane ovviamente un tema importante da affrontare: il rischio che i figli di omo-
sessuali possano essere vittime di discriminazione sociale a causa dei loro genitori. Seb-
bene uno studio del 2000 mostri come l’87% dei bambini figli di madri lesbiche avessero 
buoni rapporti con i coetanei46, rimane la preoccupazione per il restante 13% e la possi-
bilità che questo ottimismo sia riferito all’infanzia e che vada, in altre fasce d’età, ridi-
mensionato47. In ogni caso, è la stessa preoccupazione che ha (giustamente) riguardato 
in passato i figli dei divorziati, i figli di coppie miste, i figli dei meridionali emigrati al 
Nord... In questi casi si è pensato che fosse necessaria un’azione educativa nel contesto 
dei pari. Oggi, riguardo all’omogenitorialità, molti preferirebbero invece che, semplice-
mente, gli omosessuali non fossero genitori.

Una prospettiva pedagogica

La ricerca scientifica, fino agli anni ’80, individuava come paradigmatica una fa-
miglia 1) maschilista, in cui il ruolo della donna, limitato alla sfera privata, si esauriva 
nella cura di figli e marito, mentre quest’ultimo ricopriva il ruolo di breadwinner ed era 
il rappresentante dell’autorità; 2) nuziale, in cui l’asse genitoriale era presente fin dall’i-
nizio e non era scindibile (con la conseguente svalorizzazione delle famiglie con madri 
nubili o di quelle post-separazione); 3) etnica, in cui c’era omogeneità dal punto di vista 
culturale tra i suoi membri, essendo scoraggiata la costituzione di famiglie interetniche; 

46 N. Gartrell, A. Banks, N. Reed, J. Hamilton, C. Rodas, A. Deck, The National Lesbian Family Study: 
3. Interviews with mothers of five-years-olds, in “American Journal of Orthopsychiatry”, n. 70(4), 
a. 2000, pp. 542-548.
47 Riguardo all’omofobia in adolescenza, mi permetto di rimandare a G. Burgio, Adolescenza e 
violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità, Mimesis, Milano-Udine 2012.
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4) eterosessuale, in cui le figure genitoriali erano di sesso diverso e altre possibilità 
erano semplicemente inconcepibili48. Rispetto a questo modello – è utile ripeterlo – la 
realtà mostra oggi numerose novità. Innanzitutto, caratteristico della nostra società è 
il fatto che una quota della popolazione (in Europa tra il 10 e il 15%) non si sposa mai, 
costituendo quelle che ormai consideriamo famiglie unipersonali49. Al di là dei single, i 
matrimoni tendono a diminuire (solo dal 1964 al 1984 si sono ridotti del 29%50) mentre 
si moltiplicano le unioni more uxorio51 e, contemporaneamente, cresce il numero delle 
nascite “illegittime”52: la percentuali di madri nubili che, ad esempio, era intorno al 2% 
agli inizi degli anni Sessanta53 passa nel 1998 al 14,6% del totale54. Bisogna inoltre tener 
conto di tante famiglie ricomposte a seguito di una seconda unione coniugale, famiglie 
monogenitoriali, famiglie post-separazione, un numero crescente di famiglie con figli non 
biologici o di famiglie alla ricerca di nuove forme di convivenza e nuovi stili di vita55. In 
diversi Paesi, la de-stigmatizzazione della procreazione senza matrimonio e la diffusione 
della monogenitorialità, specie femminile, ha aperto la strada alla possibilità di adozione 
anche ai singoli e alle singole56. E ormai, adozione e accesso alla fecondazione assistita 
sono oggi consentiti – in diversi Paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia 
– anche alle coppie di fatto eterosessuali e ai single57.

All’interno di questo panorama di aumentata diversità emergono però anche molte 
similarità. Ad esempio, in Europa la stragrande maggioranza delle nascite fuori dal ma-
trimonio riguarda comunque nascite entro un rapporto di convivenza stabile, che quindi 
non si distinguono in nulla, dal punto di vista dell’esperienza di essere figlio e di essere 
genitore, dalle nascite entro il matrimonio58. E varie tipologie di rapporti condividono tra 
loro almeno alcuni tratti: ad esempio, “le coppie omosessuali condividono alcune tema-
tiche con le coppie eterosessuali che per realizzare il proprio desiderio di genitorialità 

48 L. Fruggeri, Famiglie, Carocci, Roma 1998, pp. 29-33.
49 M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, il Mulino, 
Bologna 1984, p. 483.
50 D. Calanca, Famiglia e famiglie, in P. Sorcinelli (a cura di), Identikit del Novecento, Donzelli, 
Roma 2004, pp. 97-176.
51 N. Lefaucheur, Famiglia: un nuovo regime della riproduzione in G. Duby, M. Perrot, Storia delle 
donne in Occidente. Il Novecento (a cura di F. Thébaud), Laterza, Roma-Bari 1992, p. 464; M. 
Barbagli, D.I. Kertzer, Introduzione, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia in 
Europa. Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 24-6.
52 Lefaucheur, Famiglia: un nuovo regime della riproduzione, cit., p. 464.
53 Ivi, pp. 458-9.
54 R. Trifiletti, La condizione delle famiglie monogenitore in Italia, in Osservatorio nazionale sulle 
famiglie e le politiche locali di sostegno alle responsabilità familiari, Famiglie: mutamenti e politiche 
sociali, vol. II, il Mulino, Bologna 2002, pp. 171-8; cfr. anche Barbagli, Kertzer, Introduzione, cit., 
pp. 26-7.
55 L. Fruggeri, Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari, Carocci, Roma 2005, 
p. 29.
56 Saraceno, Coppie e famiglie, cit., p. 24.
57 Ivi, p. 121.
58 Ivi, p. 116.
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abbiano fatto ricorso a tecniche di fecondazione assistita eterologa oppure all’adozione. 
Condividono con le coppie eterosessuali che aspirano a una condivisione ed interscambia-
bilità dei compiti di cura e a un fondamento dei loro rapporti sull’affetto, il tema della ne-
goziazione dei ruoli familiari nella quotidianità. Condividono con le famiglie ricomposte 
le gestione poliedrica della genitorialità se l’unione omosessuale segue una coniugalità 
eterosessuale da cui siano nati dei figli”59.

Una caratteristica trasversale a gran parte di queste configurazioni familiari è poi 
sicuramente la fragilità e lo stress genitoriale. Le altre figure parentali (fratelli e sorelle, 
zii e zie...) diventano oggi più rare, vista la numerosità dei figli unici, o più distanti (fi-
sicamente o emotivamente). Ciò ha prodotto nei genitori la consapevolezza “di essere gli 
unici garanti della crescita e dello sviluppo del bambino, tanto che oggi diversi ricercatori 
parlano di iper-responsabilizzazione della coppia parentale”60. La genitorialità comporta 
una grossa responsabilità economica, sociale, educativa, psicologica... e abbisogna di 
sostegno, in generale. Se entriamo in quest’ottica di sostegno alla genitorialità, a tutte le 
genitorialità, passiamo da una logica della competizione per la conquista di risorse scarse 
(secondo il modello del nostro Family Day e delle recenti proteste in Francia) a una del 
rispetto di esigenze plurali e differenziate. Le famiglie eterosessuali (tradizionali o meno 
che siano) hanno bisogno di asili nido, ludoteche e spazi verdi, di sostegno al reddito 
e alla locazione, di politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo familiare, di 
insegnanti di sostegno per i bambini in situazione di handicap, di consulenza pedagogica 
e di milioni di altre cose che non hanno!

Molte di queste esigenze hanno anche le coppie omosessuali che, però, hanno un 
problema in più: l’assenza di provvedimenti legislativi a loro tutela ha una ricaduta edu-
cativa, sui figli di omosessuali che vedono i loro diritti negati, sui giovani omosessuali che 
non si sentono riconosciuti né previsti nella compagine sociale, sui giovani eterosessuali 
che vengono educati a un’omofobia di Stato. Per riparare ai danni di questa educazione 
(non formale e non intenzionale) sarebbe utile attrezzare meglio la scuola.

Le trasformazioni della società costringono infatti oggi gli educatori e le educatrici 
a ripensare ab imis i modelli educativi (consapevolemente o inconsapevolmente adottati) 
riguardo al genere e all’orientamento sessuale. In particolare nel mondo della scuola, dove 
“accogliere adeguatamente un bambino/a significa accogliere i suoi genitori”61. Accoglie-
re tutte le famiglie (anche quelle omogenitoriali) impone allora, ad esempio, il supera-
mento di quella grave mancanza di preparazione segnalata dal fatto che “da rilevazioni 
recenti, emerge che la maggioranza delle insegnanti interpellate non conosce il signifi-
cato del termine «famiglia omogenitoriale»”62. La situazione della nostra scuola non è 

59 L. Fruggeri, Genitorialità: dalla attribuzione di un ruolo all’esercizio di una funzione, in Gigli (a 
cura di), Maestra, ma Sara ha due mamme?, cit., p. 77.
60 C. Chiari, I contesti che fanno la differenza: fattori in gioco nel determinare una buona accoglienza 
dei bambini e delle loro famiglie nei servizi educativi per la prima infanzia, in Gigli (a cura di), 
Maestra, ma Sara ha due mamme?, cit., p. 144.
61 A. Gigli, Oltre la “zona cieca”: genitorialità omosessuale e pedagogia delle famiglie, in Gigli (a 
cura di), Maestra, ma Sara ha due mamme?, cit., p. 94.
62 Ivi, p. 91.
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certo del tutto negativa, disegnando una realtà a macchia di leopardo: abbiamo scuole 
capaci di accogliere e riconoscere le varie configurazioni familiari (grazie all’intelligenza, 
alla sensibilità e al desiderio di autoformazione dei docenti) e scuole ancora incapaci di 
farlo. Mettere al centro della scuola le famiglie, come giustamente predicava il Ministro 
dell’Istruzione on. Maria Stella Gelmini qualche anno fa, significa riconoscere e accogliere 
le famiglie. Tutte le famiglie. Così come sono. E non come vorremmo che fossero.
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Corpi femminili (e maschili) nei media
di Saveria Capecchi

D 
a tempo mi occupo del tema “genere e media”: scrivo libri, saggi e 
svolgo ricerche sulla rappresentazione di donne e uomini in particola-

re nella pubblicità, nella fiction e nell’informazione televisiva. Ritengo che i 
media rivestano un ruolo cruciale nel “costruire la realtà sociale” (cfr. Berger 
e Luckman, 1966), nel senso di veicolare valori, credenze, modelli di com-
portamento, stili di vita che invadono il nostro immaginario influenzando 
nel lungo periodo il nostro modo di essere, di agire, di rapportarci agli altri e 
di percepirci in quando “donne” e “uomini”. I media influenzano il processo 
di costruzione dell’identità di genere fornendo “istruzioni” sulla “femmini-
lità” e sulla “mascolinità” a partire dai cartoni animati, dalla fiction e dalla 
pubblicità indirizzate all’infanzia. 

Fino agli anni ‘70 del secolo scorso i messaggi relativi alla “femminili-
tà” e alla “mascolinità” diffusi dai media ricalcavano una mentalità tradizio-
nalista, patriarcale, secondo la quale gli uomini sono le persone più adatte 
a ricoprire i ruoli professionali, sono loro gli “esperti” e i “capofamiglia”, 
mentre le donne si realizzano principalmente nel ruolo di “casalinga”, di 
“moglie” e di “madre”. Nell’immaginario proposto dai media occidentali negli 
anni ‘50 e ‘60 (cfr. Friedan, 1963) il modello femminile reso più desiderabile 
è quello della “casalinga perfetta”, felice di soddisfare con le sue cure e 
attenzioni la sua famiglia e, come contr’altare, vi è quello della “donna-og-
getto” (il cui corpo oggettivato nella pubblicità è associato a un determinato 
prodotto merceologico), soddisfatta anch’essa nel momento in cui l’ostenta-
zione del suo corpo erotizzato accende il desiderio maschile. In pratica, le 
donne (e i loro corpi) venivano rappresentate soprattutto al servizio degli 
uomini, subordinate ad essi: un immaginario che ha contribuito a rafforzare 
stereotipi di genere ancora oggi presenti nei contenuti dei media, così come 
nella società. 

Nel libro “Media, corpi, sessualità”, a cura mia e di Elisabetta Ruspini 
(2009), ci siamo interrogate su quali siano i modelli di genere principalmen-
te diffusi oggi dai media, e se vi sia una presa di distanza dall’immaginario 
basato su una visione gerarchica del rapporto tra i sessi. Nell’analizzare al-
cuni generi di contenuti (fiction, pubblicità, intrattenimento, informazione, 
siti pornografici sulla Rete), ci siamo imbattute in un orizzonte immaginario 
che propone valori profondamente ambivalenti. Da un lato si assiste alla 
riproposizione di triti stereotipi di genere che vedono l’uomo ricoprire molto 
più spesso delle donne posizioni autorevoli e prestigiose come quella degli 
“esperti” intervistati nel mondo dell’informazione o dei protagonisti della 
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fiction (frutto di una visione, sostiene Milly Buonanno, “maschiocentrica”; vedi le ricer-
che dell’Osservatorio sulla fiction italiana diretto dalla studiosa); e ancora persiste l’im-
magine femminile della vallette/veline mute ed ammiccanti, quindi delle donne-oggetto 
dello sguardo maschile (o male-gaze). Al tempo stesso sono presenti anche modelli sia 
femminili che maschili “nuovi”, diversi rispetto a quelli tradizionali tanto da rendere più 
sfumati i confini che un tempo separavano rigidamente le tradizionali categorie di gene-
re. Ad esempio, la “donna moderna” della fiction e della pubblicità - invenzione media-
tica degli anni ’80 nata sulla scia delle rivendicazioni femministe - è una donna “nuova” 
nel senso che è la donna che lavora, talvolta in carriera, indipendente economicamente 
e psicologicamente dagli uomini, sessualmente audace e sicura di sé (FIG. 1; si pensi alle 
protagoniste alla fiction americana “Sex and the City”, donne belle, sexy e in carriera). La 
donna moderna nelle pubblicità è una “cacciatrice” di uomini (FIG. 2), fa sport, guida le 
auto e beve superalcolici. Nell’informazione è incarnata nella figura della giornalista che 
negli ultimi decenni ha notevolmente accresciuto la sua autorevolezza e visibilità. Mentre 
l’”uomo nuovo” è l’uomo dolce e sensibile, tenero con i figli piccoli, che si prende cura del 
proprio corpo (FIG. 3; mostrando nudità che suscitano il desiderio femminile; si legittima 
così lo sguardo femminile sugli uomini o female gaze), che talvolta prepara da mangiare, 
che nel complesso rispetto al passato occupa maggiormente la sfera privata e domestica. I 
principi e i valori espressi dalle varie correnti femministe, se pur in maniera semplificata e 
banalizzata, a partire dagli anni 70 sono stati dunque fagocitati dai media, che ne hanno 
riproposto slogan e diffuso “contro-stereotipi di genere”, ossia immagini di donne e di 
uomini che si scambiano ruoli e caratteristiche tradizionalmente intese. 

Un aspetto eclatante riscontrato in tutti i contenuti dei media, che in buona mi-
sura sminuisce l’impatto sull’immaginario di una donna moderna che punta alla propria 
autorealizzazione professionale, riguarda però ancora una volta l’accento posto sulla di-
mensione corporea. L’ideale di bellezza femminile odierno sembra essere diventato un 
imperativo dominante: tutte le donne (sembra sostenere la fiction, la pubblicità e persino 
l’informazione, in relazione alla figura della giornalista), “devono” essere giovani, snel-
le e sexy, pena l’esclusione dal regno della felicità o la denigrazione, l’isolamento e la 
mancata integrazione sociale (cfr. Capecchi 2011b). Il “premio” per essere e mantenersi 
tali è infatti il successo in ogni ambito della vita: amore, sesso, carriera, relazioni sociali 
(un ideale di bellezza che inizia ad essere “esportato” anche nei paesi orientali in forte 
crescita economica come la Cina e il Giappone, dove ad esempio le donne, per migliorare 
le proprie chance di carriera, si modellano gli occhi “all’occidentale” e si allungano gli arti 
inferiori tramite dolorosi interventi di chirurgia estetica). Nonostante la presenza di una 
maggiore varietà di modelli femminili rispetto al passato, la forma corporea principalmen-
te rappresentata nei media è dunque “standard”, un modello unico di “corpo perfetto” 
(senza rughe né grasso in eccesso) che appiattisce le differenze esistenti tra esseri umani 
e produce insoddisfazione e frustrazione nel pubblico femminile, impegnando le donne in 
una inutile corsa contro il tempo. 

Anche sugli uomini (complice l’incremento del mercato della moda e della cosmesi 
maschile) i media cominciano ad esercitare una certa pressione che li spinge ad avere 
corpi muscolosi e tonici e a ringiovanirsi. Nella società odierna, basata sull’importanza 
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dell’immagine, dell’apparire piuttosto che sull’essere, il corpo ha assunto una notevole 
importanza in quanto indicatore dell’identità sociale. Un corpo “disciplinato”, mantenuto 
giovane, tonico e snello il più a lungo possibile è sinonimo di autorevolezza e successo 
nonché di salute e longevità. Una logica che comincia a contagiare anche i politici uo-
mini: oltre alla nota ossessione per l’estetica e l’ansia di apparire “giovane” palesata da 
Silvio Berlusconi, si vedano ai ritocchi fotografici effettuati da Paris Match nel 2007 per 
non mostrare al pubblico le “maniglie dell’amore” di Nicolas Sarkozy (FIG. 4). In generale 
le donne che fanno politica (come tutte le donne) subiscono però molto più degli uomini 
sanzioni negative o positive riguardo ai loro corpi e al loro abbigliamento: si pensi allo 
“scandalo” delle rughe di Hillary Clinton in una foto non ritoccata che la ritraeva a fine 
giornata durante la campagna presidenziale del 2008 (FIG. 5) o ai continui commenti 
mediatici per il corpo non propriamente snello ma “per fortuna” tonico di Michelle Oba-
ma (nel 2009 venne ad esempio criticato dalla stampa di tutto il mondo il colore giallo 
dell’abito che indossava il giorno del giuramento da Presidente di suo marito; colore che, 
si sa, non smagrisce).

Il corpo è una costruzione sociale: i suoi significati variano a seconda delle epoche 
storiche e delle condizioni politiche, economiche e sociali di un dato paese. Ricordo che 
l’ideale della snellezza si afferma nel mondo occidentale negli anni ’60, lanciato dalla ma-
grissima modella inglese Twiggy, andando a soppiantare l’ideale della forma a clessidra, la 
vita stretta che esalta le curve femminili. Inizialmente, come ha sottolineato Susan Bordo 
(1993) l’ideale della snellezza ha assunto il significato di un superamento della femmini-
lità tradizionale, connessa alla maternità: un corpo magro, dalle curve poco accentuate 
è servito ad assimilare le donne nel mondo del lavoro maschile basato sull’efficienza, la 
razionalità, il controllo della fame e delle emozioni. Un corpo androgino diventa segno 
dell’aspirazione delle donne ad imitare gli uomini, ad emanciparsi attraverso il lavoro, 
secondo il modello della parità tra i sessi. Successivamente, a causa dell’incremento del 
mercato della cosmesi e della moda femminile, del fitness e ultimamente della chirurgia 
estetica, l’ideale della snellezza è stato in parte modificato: non basta essere magre per 
essere belle e ricevere approvazione sociale, ma bisogna anche rimanere “per sempre gio-
vani” (esaltando il mito dell’immortalità) e possibilmente sexy, restituendo femminilità 
in senso tradizionale (cioè gratificando lo sguardo maschile) ad un corpo magro troppo 
mascolinizzato. Al corpo androgino, dal seno piatto, si passa così ad esaltare un corpo 
snello ma con seno abbondante e glutei perfettamente modellati (si pensi alla spettaco-
larizzazione dei glutei di Belen Rodriguez, cfr. Corradi 2012). La vecchiaia sembra essere 
“rimossa” dalla società occidentale e con essa, parrebbe, anche il sapere, l’esperienza e 
l’intellettualità femminile coltivate, appunto, nel tempo (cfr. Lipperini, 2010; Marzano, 
2010; Caputo 2009). E il corpo femminile “snello, giovane, sexy” pubblicizzato come 
sinonimo di successo continua ad essere riproposto in televisione come corpo-oggetto, 
umiliando e degradando le donne (cfr. i video presenti sulla Rete “Il corpo delle donne” 
di Lorella Zanardo, 2009 e “Se questa è una donna”, di Elisa Giomi e Daniela Pitti, 2011). 

Negli ultimi decenni l’erotizzazione del corpo femminile, un tempo espressa princi-
palmente dalla figura della “donna-oggetto”, è percepibile in quasi tutti i corpi di ogni 
età: dalle bambine (si pensi alle baby modelle) alle donne attorno ai 50 anni (età ancora 
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consentita per risultare attraenti grazie ai cosmetici antiage; si tenga conto poi del fatto 
che le donne dai 60 anni in su sono pochissimo presenti nei contenuti dei media, cfr. 
Censis 2006). Rosalind Gill (2007) sostiene che stiamo assistendo al fenomeno di una 
ri-erotizzazione dei corpi femminili, fortemente sostenuta dal mercato della cosmesi e 
della chirurgia estetica, che va a rafforzare la legittimità dello sguardo maschile sulle 
donne e il patriarcato. Uno sguardo che implica il desiderio sessuale nei confronti delle 
donne e al tempo stesso significa possesso, dominio, controllo maschile sulle donne. Il 
dibattito apertosi in ambito accademico, e non solo, riguarda in buona misura la figura 
ambivalente della “donna moderna”. La donna moderna infatti, è una donna “soggetto”, 
auto affermativa, capace nel lavoro, ma l’ostentazione di un corpo erotizzato la pone in 
una posizione ambigua: essa diviene “oggetto” dello sguardo maschile e lo diviene per 
sua scelta. I media oggi propongono una rappresentazione delle donne ingannevole per 
il pubblico femminile: nel momento in cui esaltano qualità femminili inerenti la sfera 
pubblica, professionale, pongono in primo piano il loro corpo oggettivato ed erotizzato, 
facendola passare come una scelta consapevole delle donne. Sono le donne moderne, sem-
brano dirci i media, a volere strumentalizzare il loro corpo al fine di sedurre gli uomini, 
piacere a se stesse e conquistarsi “un posto al sole” (è il caso - estremo - delle ragazze 
aspiranti showgirl, che pur di avere successo sono disposte a vendere il loro corpo al po-
tente di turno; cfr. Capecchi 2011a). 

Il dibattito si polarizza su due posizioni principali: secondo le studiose aderenti ai 
concetti e ai valori del femminismo storico le donne da sempre sono socialmente indotte 
a disciplinare il loro corpo (cfr. Foucault, 1976) al fine di compiacere lo sguardo maschile. 
L’esaltazione mediatica del corpo femminile è uno strumento di oppressione maschile che 
attualmente ha lo scopo di frenare l’avanzata delle donne nella sfera pubblica. Imbrigliare 
le donne nell’obbligo sociale alla giovinezza, snellezza e seduzione ad ogni costo significa 
renderle insicure e ricattabili nello scambio “sesso-potere” in cui gli uomini detengono 
una posizione di superiorità. Viceversa vi sono studiose che in un’ottica post-femminista 
ritengono che la scelta delle donne di avere un corpo snello e sexy sia una delle opzioni 
identitarie offerte dai media in nome dell’individualismo, ossia della capacità soggettiva 
di progettare il proprio futuro; rappresenta dunque un mezzo di affermazione sociale, 
di potere e di autonomia delle donne (rimando al dibattito, ad esempio, sulla pop star 
Madonna). 

Che siano consapevoli o meno di essere “socialmente indotte” ad inseguire l’ideale di 
bellezza odierno, vero è che la maggioranza delle ragazze e delle donne si affanna a fare 
diete estenuanti, a comprare ed utilizzare costosissimi cosmetici, a sottoporsi a interventi 
di chirurgia estetica. E il confine tra strumentalizzare consapevolmente il proprio corpo 
- oggettivandolo ed erotizzandolo per ottenere consenso - ed essere strumentalizzate è 
sempre più sottile. Ma perché le donne non si ribellano al diktat della snellezza e della 
giovinezza forzata? Perché non si ribellano alla degradazione della loro persona nel mo-
mento in cui il loro corpo (o pezzi del loro corpo), continua a venire usato per vendere 
qualunque tipo di prodotto, che sia un’automobile o un’intera trasmissione televisiva? 
Annalisa Verza (2009) offre una spiegazione verosimile quanto scomoda: per la paura di 
non essere ammirate, amate, accettate socialmente e di perdere così l’autostima; perché 
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c’è una forte competizione tra donne per ricevere l’approvazione di chi le guarda (e le 
donne tra loro non fanno rete); perché il desiderio di piacere e di non uscire sconfitte 
dalla lotta contro l’ideologia della bellezza tende a prevalere sulla più razionale volontà 
di sfidarla. 

Solo alle donne comiche il cui corpo non rientra negli standard canonici di bellezza, 
come Luciana Litizzetto e Geppi Cucciari, sembra che sia concessa la possibilità di sfidare 
pubblicamente l’ideologia della bellezza; bellezza che diventa un disvalore e un’arma a 
doppio taglio nel momento in cui viene utilizzata per offuscare e porre in secondo piano 
l’intellettualità femminile. Un commento post-convegno di Potenza: la versione di Sanremo 
2013, con la conduzione di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto potrà essere ricordata come il 
tentativo di restituire dignità alle donne in tv. Innanzitutto per avere portato all’atten-
zione del grande pubblico la mobilitazione delle donne condotta in tutto il mondo il 14 
febbraio 2013 One billion rising, contro la violenza maschile sulle donne che spesso sfocia 
nell’uccisione dei corpi femminili (il fenomeno del “femminicidio”; cfr. Spinelli 2008). 
Inoltre per i molteplici tentativi effettuati dalla Litizzetto per rovesciare lo stereotipo 
della donna bella e basta, oggetto di contemplazione dello sguardo maschile secondo la 
classica e secolare divisione dei compiti tra uomini e donne nel mondo dell’arte e dello 
spettacolo: “gli uomini guardano e le donne appaiono” (Berger, 1972).
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Perché si chiama femminicidio
Barbara Spinelli

L 
eggo l’articolo di Isabella Bossi Fedrigotti pubblicato oggi sul Corriere. 
Concordo con Lei, il termine “femminicidio” suona cacofonico1, e molti 

a sentirlo storcono il naso, perché rimanda all’idea sprezzante della latina 
“femina”, l’animale di sesso femminile. 
Tuttavia mi sento in dovere di rassicurare l’autrice ed i lettori: il termine 
femminicidio non nasce per caso, né perché mediaticamente d’impatto, e 
tantomeno per ansia di precisione. 
Dietro questa parola c’è una storia lunga più di venti anni, una storia in cui 
le protagoniste sono le donne, e ne escono vincitrici. 
Varrebbe la pena conoscere questa storia prima di decidere se usare o no il 
termine femminicidio. Anzi, – questo sì per desiderio di precisione2 – i con-
cetti di femmicidio e femminicidio. 

Ero una giovane studentessa di giurisprudenza quando ho sentito per 
la prima volta questo termine, nel 2006, da un’avvocata messicana, e nutrivo 
le stesse perplessità. Che bisogno c’era di un nome nuovo? Sempre di omicidi 
si trattava. Purtroppo non avevo fonti di informazione italiane su questo 
strano neologismo, che già alcune associazioni di donne iniziavano a usare 
(UDI, Donne in nero, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna), 
così decisi di andare a fondo, documentarmi, capire. Rimasi così soggiogata 
dalla storia celata dietro questa parola, che decisi di raccontarla in un libro3, 
perché tutti potessero conoscere la tenacia delle donne che l’avevano scritta 
ed i risultati che avevano ottenuto.

Oggi sembra quasi una banalità ripetere i dati dell’OMS: la prima causa 
di uccisione nel Mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è l’omicidio (da parte 
di persone conosciute). Negli anni Novanta il dato non era noto, e quando 
alcune criminologhe femministe verificarono questa triste realtà, decisero 
di “nominarla”. Fu una scelta politica: la categoria criminologica del fem-
micidio introduceva un’ottica di genere nello studio di crimini “neutri” e 
consentiva di rendere visibile il fenomeno, spiegarlo, potenziare l’efficacia 
delle risposte punitive.

Nacque così il termine “femicide” (in italiano “femmicidio” o “femi-
cidio”) per indicare gli omicidi della donna “in quanto donna”, ovvero gli 
omicidi basati sul genere, ovvero la maggior parte degli omicidi di donne 

1http://femminicidio.blogspot.it/search/label/polemiche%2sull%27introduzione% 
20del%20termine%20femminicidio%20in%20Italia 
2 http://femminicidio.blogspot.it/2011/03/da-chi-e-stato-coniato-il-termine.html 
3 http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=16034&Tipo=Libro 
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e bambine. Non stiamo parlando soltanto degli omicidi di donne commessi da parte di 
partner o ex partner, stiamo parlando anche delle ragazze uccise dai padri perché rifiuta-
no il matrimonio che viene loro imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite, sulle loro 
scelte sessuali, e stiamo parlando pure delle donne uccise dall’AIDS, contratto dai partner 
sieropositivi che per anni hanno intrattenuto con loro rapporti non protetti tacendo la 
propria sieropositività, delle prostitute contagiate di AIDS o ammazzate dai clienti, delle 
giovani uccise perché lesbiche… Se vogliamo tornare indietro nel tempo, stiamo parlando 
anche di tutte le donne accusate di stregoneria e bruciate sul rogo. 

Che cosa accomuna tutte queste donne? Secondo la criminologa statunitense Diana 
Russell4, il fatto di essere state uccise “in quanto donne”. La loro colpa è stata quella di 
aver trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione (la donna obbedien-
te, brava madre e moglie, la “Madonna”, o la donna sessualmente disponibile, “Eva” la 
tentatrice), di essersi prese la libertà di decidere cosa fare delle proprie vite, di essersi 
sottratte al potere e al controllo del proprio padre, partner, compagno, amante... Per la 
loro autodeterminazione, sono state punite con la morte.

Chi ha deciso la loro condanna a morte? Certo il singolo uomo che si è incaricato 
di punirle o controllarle e possederle nel solo modo che gli era possibile, uccidendole, 
ma anche la società non è esente da colpe. Diana Russell sostiene che “tutte le società 
patriarcali hanno usato – e continuano a usare – il femminicidio come forma di punizione 
e controllo sociale sulle donne”.

Marcela Lagarde5, antropologa messicana, considerata la teorica del femminicidio, 
sostiene che “la cultura in mille modi rafforza la concezione per cui la violenza maschile 
sulle donne è un qualcosa di naturale, attraverso una proiezione permanente di immagini, 
dossier, spiegazioni che legittimano la violenza, siamo davanti a una violenza illegale ma 
legittima, questo è uno dei punti chiave del femminicidio”. Il femminicidio, secondo Mar-
cela Lagarde, è un problema strutturale, che va aldilà degli omicidi delle donne, riguarda 
tutte le forme di discriminazione e violenza di genere che sono in grado di annullare la 
donna nella sua identità e libertà non soltanto fisicamente, ma anche nella loro dimen-
sione psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica. 

Pensiamo a quelle donne che subiscono per anni molestie sessuali sul lavoro, o 
violenza psicologica dal proprio compagno, e alla difficoltà, una volta trovata la forza di 
uscire da quelle situazioni, di ricostruirsi una vita, di riappropriarsi di sé. Femminicidio 
è «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione 
dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine, 
maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, 
patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l’impunità delle 
condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la 
donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il 
tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e 
bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, 

4 http://www.dianarussell.com/index.html 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde 
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dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e 
dalla democrazia».

Questo neologismo è salito alla ribalta delle cronache internazionali grazie al film 
“Bordertown6”, in cui si racconta dei fatti di Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e 
Stati Uniti, dove dal 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse e più di 650 stupra-
te, torturate e poi uccise ed abbandonate ai margini del deserto, il tutto nel disinteresse 
delle Istituzioni, con complicità tra politica e forze dell’ordine corrotte e criminalità 
organizzata, ed attraverso la possibilità di insabbiamento delle indagini esacerbata dalla 
cultura machista dominante e da leggi che, ad esempio, non prevedevano lo stupro coniu-
gale come reato e prevedevano la non punibilità nei confronti dello stupratore che avesse 
sposato la donna violata.

Fino a quando – e qui inizia la storia sconosciuta ai più – le donne messicane, at-
tiviste, femministe, accademiche, giornaliste, grazie alla loro attività di denuncia della 
responsabilità istituzionale per il perdurare di questi crimini, per tutte le violazioni dei 
diritti umani delle donne che continuavano a restare impuniti, sono riuscite a far eleg-
gere Marcela Lagarde parlamentare. Lei ha fatto costituire e presieduto una Commissione 
Speciale parlamentare sul femminicidio, che, per un arco temporale di dieci anni, ha 
rielaborato le informazioni reperite presso varie istituzioni (procure generali, ONG, istitu-
zioni di donne e di statistica, Corte suprema, organizzazioni civili, giornali) verificando 
che l’85% dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e che riguardava 
non soltanto le donne indigene ma anche studentesse, impiegate, donne di media bor-
ghesia. Ogni Stato del Messico è stato mappato: dati ufficiali e dati delle ONG, situazione 
legislativa, misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, numero di progetti sul 
territorio indirizzati alle donne e di centri antiviolenza. 

Il risultato? Hanno verificato che il 60% delle vittime di femminicidio aveva già 
denunciato episodi di violenza o di maltrattamento.

E hanno approvato una legge organica sul modello spagnolo, e hanno sancito l’introdu-
zione nei codici penali del reato di femminicidio (scelta infelice quest’ultima per i compro-
messi nella definizione della fattispecie e che nel tempo non ha prodotto gli esiti sperati).

L’esempio delle donne messicane ha contagiato gli altri Stati latinoamericani: si sono 
moltiplicate le indagini ufficiali e non ufficiali: “nominare” con il nome di femminicidio, 
e contare gli atti estremi di violenza di genere ha determinato l’insorgere di una consape-
volezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla effettiva natura di questi crimini, ciò 
a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta 
di dati statistici e la predisposizione di accurate indagini socio-criminologiche. E l’intro-
duzione di nuove leggi e del reato di femminicidio in molti codici penali: da quello del 
Messico, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Cile, El Salvador a, più recentemente, Perù e 
Argentina. Per Messico e Guatemala, l’indicazione di inserire nella legislazione nazionale 
il femminicidio come reato arrivò direttamente dall’ONU, dal Comitato per l’attuazione 
della CEDAW (La Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 
confronti delle donne).

6 http://femminicidio.blogspot.it/2008/06/bordertown-se-j-lo-denuncia-il.html#links 
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Il progresso latinoamericano nel contrasto alla violenza maschile sulle donne si 
deve quindi alla determinazione del movimento femminista attivo sui territori e delle 
associazioni a tutela dei diritti umani, che hanno promosso e utilizzato queste indagini 
per la propria attività di lobby nei confronti dei Governi, ma anche per evidenziare, sulla 
base dei dati raccolti, la responsabilità dello Stato nel momento in cui non è in grado di 
garantire il diritto delle donne all’integrità psicofisica ed a vivere con sicurezza e dignità 
nella propria comunità, per l’inefficacia dimostrata nel prevenire, perseguire, e punire 
ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

E ci sono riuscite! Grazie alla tenacia delle donne messicane (e, tra queste, ricor-
diamo Marisela Ortiz7, che ha ottenuto la cittadinanza onoraria nelle città di Genova e 
Torino, nonché Luz Estela Castro8, l’avvocata che conobbi nel 2006 e che suscitò in me 
questa passione) il 10 dicembre 2009 (giorno in cui ricorre l’anniversario della firma del-
la Dichiarazione universale sui diritti umani) il Messico è stato condannato dalla Corte 
interamericana per i diritti umani per i femminicidi avvenuti sul suo territorio. La Corte 
interamericana per i diritti umani ha ritenuto responsabile lo Stato messicano per non 
aver adeguatamente prevenuto la morte di tre giovani donne, i cui corpi furono ritrovati 
in un campo di cotone nei pressi di Ciudad Juarez. Nella sentenza si riconosce che i casi 
individuali di queste tre ragazze erano emblematici di una situazione generale, e che 
la violenza subita dalle donne di Ciudad Juarez fin dal 1993 costituisce una violazione 
strutturale dei loro diritti umani sulla base del genere di appartenenza della quale è re-
sponsabile lo Stato messicano.

La sentenza “Campo Algodonero9” è storica non solo perché per la prima volta rico-
nosce una identità giuridica10 propria al concetto di femminicidio quale omicidio di una 
donna per motivi di genere e quale violazione dei diritti umani, ma anche perché è stata 
emessa quando, per la prima volta nella storia della Corte interamericana, a presiedere 
l’organo giudicante era una donna, la magistrata Cecilia Medina Quiroga (sarà un caso!?).

Il Messico è stato condannato per aver violato il diritto alla vita, alla integrità psico-
fisica, alla libertà delle tre vittime, per aver posto in essere indagini inadeguate, e dunque 
per aver violato il diritto alla tutela giurisdizionale anche nei confronti delle loro fami-
glie, per aver violato il diritto delle minori ad avere protezione da parte dello stato, per 
aver violato il diritto all’integrità psicofisica dei famigliari delle vittime per le sofferenze 
loro causate e per le pressioni avanzate nei loro confronti. Inoltre, è stato condannato per 
averle discriminate in quanto donne, nel venir meno al rispetto dell’obbligazione dello 
Stato di garantire il pieno e libero esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutte le 
Persone, che in questo caso sono stati ritenuti violati nei loro confronti in quanto donne. 

Direte voi: ma si tratta di una peculiarità latino-americana. Non è così: la Corte inte-
ramericana infatti nella motivazione della sentenza richiama il caso Opuz11, deciso pochi 

7 http://www.mujeresdejuarez.org/versionitaliano.htm 
8 http://donneinnerobologna.blogspot.it/2008/06/minacce-di-morte-luz-estela-castro.html 
9 http://www.campoalgodonero.org.mx/ 
10 http://femminicidio.blogspot.it/2011/03/da-chi-e-stato-coniato-il-termine.html 
11 http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/637-Opuz-c-Turchia 
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mesi prima davanti alla Corte Europea dei diritti umani, che aveva condannato la Turchia 
per non essere stata in grado di proteggere adeguatamente la signora Opuz dalla violenza 
perpetrata nei confronti suoi e della figlia da parte del marito.

Quando si parla di femminicidio, si parla di tutto questo: di donne e uomini corag-
giosi nella denuncia di una cultura che odia le donne e di una politica inerte, inadeguata 
nelle reazioni. Giornalisti coraggiosi e attiviste che hanno pagato con la vita la scelta di 
informare e denunciare le violazioni dei diritti delle donne che avvenivano nei loro Paesi.

Si parla di donne che da vittime si sono trasformate in soggetti politici artefici del 
cambiamento della realtà nel loro Paese. 

Forse vale la pena conoscere questa storia, appassionarsi a questi volti, a queste 
battaglie, prima di decidere se chiamare o no, le nostre donne assassinate, femminicidi.

E forse vale la pena sapere che la maggior parte dei Paesi latinoamericani ad oggi 
dispone di Osservatori, e di raccolte che consentono di avere dati disaggregati per genere, 
se invece noi possiamo contare il numero dei femminicidi è solo grazie alle volontarie 
della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna12, che dal 2005 li raccoglie a 
partire dalle notizie fornite dalla stampa.

Non esiste infatti una raccolta ufficiale dei dati sugli omicidi che li cataloghi sulla 
base del genere. Ed infatti quando il 14 luglio 201113 il Comitato CEDAW ha fatto richie-
sta all’Italia di fornire i dati sui femminicidi il Governo italiano non è stato in grado di 
fornire tempestivamente questa risposta, semplicemente perché quei dati non erano mai 
stati raccolti.

Anche l’Unione Europea ha riconosciuto che il femminicidio riguarda tutti gli Stati 
del mondo, non solo quelli latinoamericani, quindi dovremmo abituarci all’idea di convi-
vere con questo termine, anche se può suonare cacofonico.

Ma la storia del femminicidio riguarda noi italiane molto da vicino rispetto ad altre 
donne europee: il nostro legame con le attiviste messicane è di lunga data e, insieme alle 
spagnole, siamo state tra le prime ad informare sul percorso delle donne latinoamericane, 
ad invitarle in Europa per raccontare la loro esperienza e le loro difficoltà.

Facendo un uso politico di questa categoria socio-criminologica, qualcosa (di gran-
de) lo abbiamo ottenuto.

I tempi sono stati lunghissimi, quasi dieci anni di ritardo, ma un primo risultato è 
arrivato, ed è arrivato utilizzando lo stesso “metodo” delle amiche messicane: rivendican-
do che la violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani e che spetta 
alle Istituzioni attivarsi per prevenire il femminicidio, attraverso un’azione di carattere 
culturale e un’adeguata protezione delle donne che scelgono di uscire da tutte le forme 
di violenza (dalla tratta alla violenza domestica).

Nel luglio 2011 numerosissime donne e associazioni (tra cui la rete nazionale dei 
centri antiviolenza, D.i.RE), riunite nella Piattaforma italiana “30 anni di CEDAW: Lavori 
in corsa”14 hanno contribuito a fornire le informazioni necessarie alla stesura del Rap-

12 http://www.casadonne.it/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
13 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW_C_SR.983.pdf 
14 http://www.casadonne.it/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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porto Ombra15 sull’implementazione della CEDAW in Italia, del quale io ho coordinato la 
stesura.

È stata una scelta politica, nata in particolare dall’impegno personale mio e di Anna 
Pramstrahler e Cristina Karadole della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, 
curatrici per molti anni della raccolta dei dati sui femmicidi in Italia16) quella di inserire 
nel Rapporto Ombra, oltre a un capitolo che fotografava le incongruenze nelle politiche 
e nell’applicazione delle leggi esistenti in materia di violenza maschile sulle donne, l’ag-
giunta di un capitolo specifico sul femminicidio, proprio per dare un nome a questa realtà 
in aumento nel nostro Paese, nonostante il calo generale degli omicidi, ed evidenziarne 
le peculiarità.

I numeri del femminicidio in Italia? Se nel 2006 su 181 omicidi di donne 101 erano 
femmicidi, nel 2010 su 157 omicidi di donne 151 erano femmicidi.

Un dato che ci pone in classifica dietro al Messico: se là il 60% delle vittime di fem-
minicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento, qui invece una 
ricerca condotta da Baldry ha evidenziato che più del 70% delle vittime di femminicidio 
era già nota per avere contattato le forze dell’ordine, ovvero per aver denunciato, o per 
aver esposto la propria situazione ai servizi sociali.

Un dato che ci accomuna agli altri Paesi europei: le ricerche criminologiche dimo-
strano che su 10 femmicidi, 7/8 sono in media preceduti da altre forme di violenza nelle 
relazioni di intimità. Cioè l’uccisione della donna non è che l’atto ultimo di un continuum 
di violenza di carattere economico, psicologico o fisico.

E oltre alle uccisioni di donne dobbiamo tenere in considerazioni il numero di suicidi 
da parte di donne vittime di violenza domestica: uno studio europeo del 2006 indicava 
una media di 7 femminicidi al giorno, quale conseguenza di pregressa violenza domestica, 
nei 27 Stati europei.

Secondo questa ricerca, nel 2006, in Europa, 3413 persone sono morte in conse-
guenza della violenza domestica subita: di queste, 1409 erano donne uccise dai partner 
o ex partner violenti (femminicidi), 1010 erano le donne che avevano scelto il suicidio a 
seguito della violenza domestica subita, 272 le donne che avevano ucciso i mariti violenti, 
186 gli omicidi collaterali (padre che uccide i figli e la moglie, oppure persone accorse in 
soccorso e uccise per errore), 536 gli uomini che dopo aver ucciso la donna su cui avevano 
esercitato violenza si erano uccisi.

Un quadro devastante. 
Aggravato dall’assenza di dati europei aggiornati, e dall’assenza di dati sull’Italia 

relativi al suicidio: nonostante una recente ricerca ISTAT sul suicidio, il movente della 
violenza intrafamigliare subìta non è stato tenuto in considerazione, purtroppo.

La nostra scelta di dare un nome a questa realtà, ed i dati esposti devono avere 
impressionato il Comitato CEDAW, che infatti nelle Raccomandazioni17 all’Italia si è detto 

15 http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20110708082248.pdf 
16 http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/pubblicazioni/pubblicazioni/femicidio_pdf.pdf 
17 http://www.pangeaonlus.org/download/progetti/advocacy/cedaw/Raccomandazioni_
CEDAW_2011.pdf 



83

“preoccupato per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner (femmini-
cidi), che può indicare un fallimento delle autorità dello Stato nel proteggere adeguata-
mente le donne vittime dei loro partner o ex partner”.

È la prima volta che il Comitato CEDAW parla di femminicidio in relazione a un pa-
ese non latinoamericano, e che riscontra la probabile inadeguatezza delle azioni poste in 
essere per proteggere le donne dalla violenza.

È emblematico che all’Italia non sia stato chiesto di introdurre il reato di femmini-
cidio, come è stato chiesto a Messico e Guatemala: qui da noi il problema è culturale, e si 
ripercuote sull’efficacia dell’azione istituzionale.

Il Comitato CEDAW ha evidenziato la propria preoccupazione per il fatto che in Ita-
lia18 persistono “attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica”: forse è 
da qui che bisogna ripartire per contrastare il femminicidio. Da una cultura dell’ascolto 
della vittima. Dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre 
alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto 
donne. Partire da qui, per raccogliere i dati secondo un’ottica di genere, per capire se 
davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette, o se invece mancano i posti letto 
per accoglierle perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono, o se le donne 
vengono male informate e magari pensano che se non denunciano non possono avere 
protezione perché nessuno le ha informate dell’esistenza degli ordini di allontanamento 
civili, che consentono anche l’eventuale mantenimento oltre all’allontanamento del co-
niuge violento, o se le leggi esistenti vengono male applicate, o se il rischio di rivittimiz-
zazione viene inadeguatamente valutato, perché magari mancavano i fondi per garantire 
una formazione specifica degli operatori professionali, e dunque più facilmente prevaleva 
il pregiudizio del singolo operatore rispetto alla conoscenza del fenomeno.

Inutile dire che i passi avanti in questi anni ci sono stati e l’attenzione alla for-
mazione e alla protezione delle donne che decidono di uscire da situazioni di violenza è 
sempre maggiore: tuttavia ancora troppe donne vengono ammazzate perché manca una 
reazione collettiva e sentita a una cultura assassina, che riporta in auge pregiudizi e ste-
reotipi antichissimi, legati alla virilità, all’onore, al ruolo di uomini e donne nella coppia 
e nella società.

E allora davanti a una cultura così pervasiva da permeare anche talvolta quegli ope-
ratori che dovrebbero contrastarla, le Istituzioni hanno il dovere di domandarsi se è stato 
fatto tutto quello che si poteva fare, o se occorre un cambiamento più strutturale nelle 
azioni di contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Per sconfiggere la cultura patriarcale occorre una presa di posizione netta da parte 
di tutti i politici ed i personaggi pubblici, ed una collaborazione fortissima con la società 
civile: chiede infatti il Comitato CEDAW alle Istituzioni, tra le altre misure, di “predisporre 
in collaborazione con un’ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e 
le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso 
i media19 e delle campagne di educazione pubblica, affinché la violenza nei confronti delle 

18 http://femminicidio.blogspot.it/2011/01/lattuazione-della-cedaw-in-italia.html 
19 http://www.scribd.com/doc/30499808/Femminicidio-Di-Grazia-Gioviale 
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donne venga considerata socialmente inaccettabile, e divulgare informazioni al pubblico 
sulle misure esistenti al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti delle donne”.

Nel 2008, nell’introduzione al mio libro scrivevo: «Il mio obbiettivo è ricostruire 
la storia del percorso di rivendicazione dei diritti delle donne incentrato sul concetto di 
femminicidio, e farla conoscere in Italia: questo per evitare che si parli di femminicidio in 
maniera acritica, ignorandone la storia, facendone l’ennesimo slogan politico passeggero, 
vuoto di contenuti forti, veicolo della cultura dell’emergenza».

L’obbiettivo resta da raggiungere, ma le voci per raggiungerlo si sono moltiplicate, e 
questo non può che essere un bene.

Si pone poi un altro obbiettivo, ancora più cogente: che fare20? Che fare per ferma-
re i femminicidi? Che fare per proteggere le sopravvissute al femminicidio, e dare loro 
giustizia? 

Le indicazioni provenienti dalle Nazioni Unite sono estremamente chiare (e invito 
tutti a leggerle), ed altre ne arriveranno a giugno dalla Relatrice Speciale dell’ONU21 con-
tro la violenza sulle donne, che è stata in visita a gennaio nel nostro Paese ed ha avuto 
modo di parlare direttamente con operatrici, forze dell’ordine, magistrati, donne soprav-
vissute al femminicidio, famigliari di donne uccise.

La Relatrice ufficiale ha concluso la sua visita in Italia affermando che “Il quadro 
politico e giuridico frammentario e la limitatezza delle risorse finanziarie per contrastare 
la violenza sulle donne, infatti, ostacolano un’efficace ottemperanza dell’Italia ai suoi 
obblighi internazionali”. 

Vale la pena elaborare un progetto comune a partire da queste indicazioni, per non 
svuotare le parole del loro significato e le azioni del loro scopo. 

Per non parlare di femminicidio con troppa leggerezza. Per riempire di significato 
anche parole come “pari opportunità” che altrimenti suonano vuote e, dalla soppressione 
della figura di Ministra, suonano anche lontane nel tempo. E allora torniamo a ribadire 
la necessità di azioni rivolte a garantire in concreto alle donne, in quanto donne, il go-
dimento dei loro diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla vita, ed a una vita 
libera da qualsiasi forma di violenza. In questo senso, le pari opportunità si costruiscono 
insieme, altrimenti la disinformazione annulla i benefici derivanti dalle politiche intra-
prese; così come i servizi, la professionalità offerta dalle associazioni di donne, dai centri 
antiviolenza, dal volontariato, vengono vanificati se non possono essere portati avanti 
nel tempo per il mancato finanziamento da parte delle Istituzioni. È un cane che si morde 
la coda.

In questi giorni di tagli, forse vale la pena ricordare proprio le parole della Rela-
trice Speciale ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo: “L’attuale situazione 
politica ed economica dell’Italia non puo’ essere utilizzata come giustificazione per la di-
minuzione di attenzione e risorse dedicate alla lotta contro tutte le manifestazioni della 
violenza su donne e bambine in questo Paese”. 

20 http://www.scribd.com/doc/73224919/Per-Una-Critica-Di-Genere-Del-Diritto-e-Della-Politica 
21 http://gdcedaw.blogspot.it/2012/01/oggi-conferenza-stampa-conclusiva-della.html 
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Se oggi l’ONU (e di conseguenza l’informazione di massa) parla di femminicidio an-
che in relazione all’Italia, è perché ci sono state donne che qui ed oggi, da anni, hanno 
reclamato il riconoscimento anche per le donne, in quanto donne, di quei i diritti umani 
affermati a livello universale, ed in particolare del diritto inalienabile alla vita e all’inte-
grità psicofisica.

I diritti infatti vivono solo là dove vengono reclamati22 in quanto tali, altrimenti 
restano destinati al mero riconoscimento formale, sulla carta.

Così è stato in passato per la CEDAW, e per le raccomandazioni del Comitato all’Italia: 
se non fosse stato per il nostro diretto interessamento, neppure sarebbero state tradotte 
in italiano e pubblicate online.

E allora il nostro ruolo è fondamentale per far sì che la violenza contro le donne 
rimanga tra le priorità dell’agenda nazionale.

Parlare di femminicidio e richiamare le linee guida internazionali in materia, e le 
raccomandazioni all’Italia, è utile per evitare che, ottenebrati dalla logica dell’emergenza, 
si guardi il dito che indica la luna, e si perda di vista la luna.

Testo pubblicato sul blog del «Corriere della Sera» La 27maora (http://27esimaora.corriere.
it/articolo/perche-si-chiama-femminicidio-2/). Si ringrazia la testata per averne concesso la pubbli-
cazione.

22 http://www.pangeaonlus.org/download/progetti/advocacy/cedaw/CEDAW_violenza_genere_
locale_globale.pdf 
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Il corpo sessuato e la costruzione dei generi (I)
di Bruna Giacomini

 

Quando parliamo di corpo delle donne, la nostra attenzione si concen-
tra del tutto spontaneamente su due immagini che ci balzano subito 

alla mente: la prima è quella del corpo femminile come oggetto erotico, che, 
con i suoi tratti fisici e più in generale la sua bellezza sessualmente connota-
ta, eccita il desiderio e seduce. Quest'immagine sostanzialmente non cambia 
quando l'attrazione sessuale non è subita, ma agita dalla donna stessa che si 
fa soggetto della relazione erotica.

La seconda è quella del corpo gravido della donna incinta, che sta per 
mettere al mondo un figlio e diventare madre.

Si tratta di due immagini diverse e per certi aspetti addirittura con-
traddittorie: nella prima compare il corpo di una donna particolarmente 
giovane e particolarmente bella; nella seconda, giovinezza e bellezza non 
appaiono così decisive e sono comunque di tipo diverso: una giovinezza più 
matura e composta e una bellezza che si concentra soprattutto nel volto e 
in una sorta di dimensione etica e interiore che traluce attraverso di esso.

A queste rappresentazioni corrispondono in realtà due fasi differenti e 
per molti versi inconciliabili dell'esistenza femminile: quella in cui il corpo 
ne fa l'oggetto e il soggetto del rapporto erotico, e quella in cui, sempre in 
ragione del suo corpo, la donna diviene madre: colei che custodisce, mette 
al mondo e nutre la vita dei suoi figli. Si tratta di momenti incompatibili o 
quanto meno non connessi tra loro, perché il corpo femminile viene deside-
rato del tutto indipendentemente – almeno nell'esperienza soggettiva – dal-
le sue capacità generative e, viceversa, quando esso mette in atto e realizza 
tali capacità, non è più desiderabile, o comunque suscita sentimenti per lo 
più estranei alla dimensione erotica.

Ciò che si può rilevare più in generale è che la rappresentazione della 
donna è fissata sul suo corpo (queste due figure la esauriscono interamente) 
e che, tuttavia, dà luogo a due immagini non solo differenti, ma contraddit-
torie: quella dell'amante e quella della madre.

É come a queste rappresentazioni siano per lungo tempo corrisposte 
e, per molti versi, corrispondano ancora valutazioni morali e sociali molto 
diverse: fortemente spregiative nei confronti di ciò che nel corpo femminile 
attrae e seduce e, viceversa, di approvazione ed elogio verso la sua fecondità.

Se si va a fondo di questi che potrebbero sembrare nient'altro che 
stereotipi superficiali, si scopre come, in realtà, essi siano profondamente 
radicati negli strati profondi della cultura occidentale. In luoghi molto signi-
ficativi della cultura greca arcaica e classica la donna compare e viene presa 
in considerazione esclusivamente per ciò che attiene al suo corpo.  
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Anzitutto merita ricordare che in molti miti sulla nascita dell'umanità – come del 
resto accade nel secondo racconto del Genesi – la donna non compaia sin dall'inizio, 
contemporaneamente all'uomo, ma solo in un secondo momento: essa cioè s'inserisce 
all'interno di una stirpe fatta originariamente di soli maschi.

Così nel celeberrimo mito di Pandora, narrato da Esiodo nella Teogonia e nelle Opere 
e i giorni, la creazione della donna è interpretata come una punizione inflitta dagli dei 
agli uomini per le loro colpe. La sua apparizione costituisce il velenoso contraccambio con 
cui Zeus si vendica del furto del fuoco donato da Prometeo agli uomini predisponendo per 
questi un tremendo inganno. Egli fa plasmare da Efesto con terra e acqua una bellissima 
fanciulla, la fa adornare da Atena con splendide vesti e un velo ricamato che le scende 
dal capo, ma contemporaneamente le infonde in petto un'"anima di cagna" e un' " indole 
ingannatrice ". Da lei nascerà la stirpe delle donne, destinate ad attrarre irresistibilmente 
gli uomini con la loro bellezza, ma insieme a produrne l'irrimediabile rovina. 

Già in questo mito arcaico l'invincibile attrazione erotica suscitata dalla bellezza 
femminile è immediatamente associata al male morale che la donna porta con sé e che, 
proprio grazie all'incontrollabile potere seduttivo del suo corpo, ella può spargere in tutto 
il mondo senza trovare ostacoli. A Pandora, infatti, il mito esiodeo attribuisce la respon-
sabilità di aver scoperchiato l'orcio che contiene tutti i mali e di averli lasciati diffondere 
in mezzo agli uomini. 

Lo stesso motivo si ritrova in alcuni miti genealogici raccontati da Platone: nel 
Timeo, le femmine vengono al mondo quando gli uomini, in seguito a una vita malvagia, 
dominata dalle passioni, si reincarnano in un corpo di donna. Platone immagina che la 
prima nascita della specie umana sia avvenuta allorché le anime, costituite da esseri 
maschili, sono discese dalle stelle e si sono piantate nei corpi. Se questi esseri maschili 
saranno vissuti nella giustizia, controllando le passioni che tali corpi generano, le loro 
anime ritorneranno alle stelle, altrimenti saranno condannati a rinascere come donne.

Molto simile è il mito raccontato nel Politico. Qui Platone immagina un tempo pri-
mordiale - il tempo di Crono – durante il quale erano gli dei a guidare direttamente il 
mondo. Durante tale era ogni bisogno era soddisfatto spontaneamente, perché tutti i beni 
si offrivano agli uomini senza che fosse necessario lavorare, ma soprattutto gli uomini 
non nascevano dalla donna ma, senza alcun accoppiamento, sorgevano direttamente dalla 
terra. Le cose cambiarono completamente con il tempo di Zeus, quando gli dei abbando-
narono il timone del mondo e questo iniziò a muoversi secondo il proprio impulso: allora 
non fu più la terra a generare e a nutrire gli uomini, ma essi furono costretti ad accop-
piarsi e ad allevare da sé la prole.

Essere partoriti dal ventre materno si configura così come un tipo di nascita di gra-
do inferiore, cui gli uomini sono costretti quando gli dei li abbandonano. La nascita dal 
corpo di una donna è rappresentata come una forma decaduta, corrotta, degradata di una 
modalità originaria in cui non le donne, ma la terra generava direttamente gli uomini. 
Perché la fecondità femminile – come precisa Platone nel Menesseno – non è che l'imi-
tazione del primigenio potere generativo appartenente alla terra, unica vera madre nel 
concepire e nel partorire. Ciò che allora risulta chiaro è come, già alle origini della cultura 
occidentale, la donna sia il suo corpo, ma tale corpo sia doppio, scisso in due: il corpo 
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erotico e il corpo materno, entrambi, in modi diversi, connotati negativamente perché 
mettono in pericolo la potenza maschile: quella del logos e quella generativa.

La bellezza del corpo erotico non è che un mezzo ingannevole per irretire gli uomini 
suscitando passioni incontrollabili che mettono a rischio il dominio della loro mente. Di 
qui il privilegiamento platonico dell'amore per i maschi, perché, come è detto da Pausania 
nel Simposio, gli uomini che amano le donne si rivolgono ad esse quando sono interessati 
esclusivamente al corpo, e in particolare al sesso, mentre se sono ispirati dall'amore per 
l'anima prediligono i maschi. Di qui anche la necessità per gli uomini di comandare le 
donne, non solo per la debolezza del loro logos, ma anche per la loro maligna capacità di 
scatenare negli uomini passioni che minacciano la supremazia di quello stesso logos di 
cui essi hanno il predominio.

Si trovano qui le radici di quel paradigma binario, tanto influente nella tradizione 
occidentale, che identifica il principio del femminile con il corpo, la sensibilità la pas-
sione smodata e il principio del maschile con l'anima, il logos, l'autorità. Tale paradigma 
permane e viene rafforzato dall'interpretazione in chiave platonica del messaggio cristia-
no che prevarrà nella cultura occidentale. Grazie ad essa, la donna diviene il ricettacolo 
simbolico delle tentazioni peccaminose della carne, a cui fa da contraltare, come ideale 
regolativo di una possibile redenzione, l'ossimoro della vergine-madre, di colei che mette 
al mondo un figlio pur restando intatta, non toccata nel corpo, e dunque pura.

Quanto al corpo materno, l'immagine che la cultura greca ne offre lo riduce nient'al-
tro che – come si suol dire oggi – a 'contenitore' di un nascituro generato esclusivamente 
per parte maschile. Ciò che, in altri termini, viene negato è un'autentica maternità fem-
minile. Le donne non sono propriamente genitori dei loro figli: esse non fanno altro che 
fornire la materia sulla quale l’uomo – unico soggetto attivo e creativo – imprime la sua 
forma. La stessa nascita delle donne è intesa da Aristotele, nel IV libro della Riproduzione 
degli animali, come un'anomalia, una vera e propria "menomazione, risultante da un'im-
perfezione nell'azione plasmatrice che il seme maschile esercita sulla materia offerta dalla 
femmina. I padri soltanto generano, le madri si limitano a partorire e cioè a custodire e a 
lasciar fruttificare il seme maschile. Come si legge nell'Orestea di Eschilo: «Non è la madre 
la generatrice di colui che si dice da lui generato, di suo figlio, bensì la nutrice del feto 
appena in lei seminato. Generatore è chi getta il seme: e la madre è come ospite a ospite, 
che accoglie e custodisce il germoglio».

Ciò che emerge da tale percorso è come il riconoscimento della differenza sessuale 
sia nella cultura greca il perno di un paradigma fondato sulla dis-umanizzazione della 
donna, realizzata in primis a partire dal suo corpo. Entro tale scenario il maschio non 
costituisce l’altro sesso, affiancato a quello femminile, ma viene identificato con l’essere 
umano tout-court, senza sesso né genere. Egli offre il paradigma rispetto al quale vengono 
descritte e valutate le altre forme di vita: le donne e gli animali.

Il passaggio alla modernità segna un radicale cambio di prospettiva. Il progetto di 
dis-umanizzazione della donna messo in atto dalla cultura greca – sul piano biologico, 
morale, politico – cede il passo ad una concezione che reintegra la donna come manife-
stazione piena e compiuta della natura umana, che è riconosciuta come costitutivamente 
differenziata in maschi e femmine. Se si osservano però più da vicino le caratteristiche 
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del paradigma moderno, non si può non rilevare come il progetto di emancipazione dell'u-
manità, fondato sul presupposto dell'uguaglianza naturale di tutti gli esseri umani, si 
saldi perfettamente con la riaffermazione della gerarchia uomo-donna proprio sul fonda-
mento del corpo. 

Emblematico in questa chiave è il modo in cui Jean-Jacques Rousseau, nel più 
celebre trattato pedagogico del pensiero moderno e contemporaneo, l'Emilio, affronti la 
questione dell'educazione delle donne. Significativo anzitutto il modo in cui viene im-
postato il problema: non si tratta di chiedersi quale sia la pedagogia più congeniale alla 
donna come tale, ma di determinare i principi educativi più adatti a formare la compagna 
di Emilio, perché, in nome della stessa considerazione che ispirò la creazione della donna 
in Genesi 2, 18, non è bene che l'uomo viva da solo. Solo su questa base si pone il proble-
ma di determinare che cosa la differenzi da lui, a partire dal presupposto, enunciato con 
grande nettezza da Rousseau, che "la donna è uomo". Tale considerazione 'rivoluzionaria' 
contiene il riconoscimento della piena umanità della donna, ma ciò che la rende umana è 
quanto consente di identificarla col maschio, assunto come modello dell'umanità intera.

La donna è per Rousseau uomo in tutto e per tutto, salvo che per un aspetto che 
ne enuclea la differenza allontanandola dal modello: il sesso. Il corpo sessuato diventa 
nuovamente il perno della costruzione gerarchica. La sessuazione, che contraddistingue 
asimmetricamente la donna, genera una trama concatenata di conseguenze che dal corpo 
risalgono allo spirito. L'uomo è infatti maschio in determinati momenti, mentre la donna 
è femmina per larga parte della sua vita. La sua educazione dovrà dunque aiutarla a rea-
lizzare appieno la femminilità depositata nella sua sessualità, quale si manifesta in primis 
nel matrimonio e nella procreazione. Allo svolgimento di tali compiti, essa dovrà essere 
indirizzata sin dall'inizio, allevandola in modo da piacere agli uomini, " rendersi utili a 
loro, farsene amare e onorare, allevarli da piccoli, averne cura da grandi, consigliarli, 
consolarli, rendere loro la vita piacevole e dolce”.

Ciò che allora risulta evidente, è come l'esclusione del femminile da parte della cul-
tura greca e, viceversa, la sua inclusione in forma subalterna da parte di quella moderna, 
siano entrambe imperniate sul corpo sessuato della donna. In entrambi i casi è dunque 
la specifica marca sessuale che fa di una donna una donna, mentre viceversa è la speci-
fica marca spirituale che fa di un uomo un uomo. In questa luce, a differenza di quanto 
sostiene Foucault, la tendenza a definire l'identità di un individuo a partire dalla sua ses-
sualità è di gran lunga preponderante nel caso delle donne. Quella codificazione sessuale 
dell'identità che Foucault vede affermarsi a partire dalla seconda metà dell'800, sulla base 
della convergenza di una serie di saperi di carattere medico, psicologico e psicoanalitico, 
e che realizza un potente effetto di potere nei confronti degli omosessuali, ha, in real-
tà, una storia ben più lunga, che, per quanto riguarda le donne, risale alle origini della 
nostra cultura. Il dispositivo di sessualità è in questo senso parte integrante della storia 
del femminile in Occidente. Se esso opera dapprima come divieto per le donne di accedere 
all'umanità, diviene poi la base della loro valorizzazione nella cultura moderna, ma in un 
contesto di subalternità.

Come è noto il femminismo, tanto nella sua versione emancipazionista, quanto in 
quella della differenza, ha cercato, pur con strategie diverse, di ribaltare il significato di 
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tale valorizzazione.: il primo mostrando che se l'inferiorità femminile era un costrutto 
fondato su alcune presunte inclinazioni femminili legate al sesso, si trattava di proce-
dere a una diversa educazione,del tutto simile a quella maschile, che rendesse evidente 
l'inesistenza di quelle inclinazioni; il secondo, viceversa, facendo di quelle inclinazioni, 
che dal corpo risalgono allo spirito, il fondamento del significato positivo, da scoprire e 
potenziare, della differenza femminile e della sua radicale estraneità all'universo patriar-
cale. In entrambi i casi si è tuttavia rimasti imprigionati nel vecchio schema, che fa del 
doppio corpo delle donne il perno della loro identità.

Un vero cambio di prospettiva è stato inaugurato dall'approccio queer, che, a par-
tire da Judith Butler, ma non solo, ha portato l'attenzione sull'incatenamento al corpo 
sessuato come autentica chiave della subordinazione di genere. Per quanto si cambino 
o addirittura si rovescino le formazioni di genere, esse rimangono incardinate a una 
rappresentazione del corpo che resta sostanzialmente immutata e che costituisce il fon-
damento primo di ogni discriminazione. Ciò che va tuttavia notato –e su questo non si 
può fare a meno di distinguersi rispetto alle posizioni delle teoriche del queer – è il peso 
assolutamente diverso che la caratterizzazione sessuale ha per le donne e per gli uomini. 
I privilegi riconosciuti a questi non vengono fatti discendere dalla loro differenza, ma da 
quelle proprietà generali dell'essere umano che essi avocano per sé.

Il problema non è dunque solo quello di comprendere e superare le discriminazioni 
prodotte dall'imperativo dell'identificabilità sessuale nei confronti di tutte le forme di di-
scontinuità e incoerenza bollate di per se stesse come abiette, ma soprattutto di liberare 
le rappresentazioni identitarie femminili dal potere performante del riferimento al corpo 
sessuato. Denaturalizzare il doppio corpo delle donne significa perciò smascherare non 
solo l'ingiunzione all'eterosessualità, che presiede alla codificazione binaria dell'umanità 
in maschi e femmine necessariamente accoppiati tra loro, ma l'ancor più riposto e pre-
liminare imperativo che comanda le donne a determinare la loro identità a partire dai 
significati assegnati al proprio corpo- significati che in larga parte della nostra tradizione 
occidentale sono serviti a colpevolizzarlo o a svalutarlo.

Ciò significa, forse, mettere in discussione le radici più profonde delle opposizioni 
binarie che attraversano il pensiero occidentale, e quella tra anima e corpo in primis, 
chiedendosi se esse non trovino la loro più profonda motivazione nell'esigenza di fissare, 
all'interno di un rigoroso ordine gerarchico, l'identità enigmatica delle donne, domandone 
la misteriosa potenza. Si tratta allora di pensare ad esseri umani femminili per i quali la 
marca sessuale sia liberamente interpretabile e, soprattutto, costituisca soltanto uno degli 
elementi a partire dal quale ciascuna donna, a modo proprio, possa definire singolarmen-
te il significato della propria esistenza.

La sfida cui ora le donne sono chiamate è quella di guardare al genere come al 
proprio passato, un passato che deve tramontare perché possano davvero nascere donne 
che rappresentano solo se stesse, singolarità individuali le cui potenzialità espressive 
investono la persona nella sua interezza e nella molteplicità dei suoi aspetti, e non siano 
più prigioniere dalla marca sessuale. 

Il risultato sarà per esse, inevitabilmente, una condizione di disagio e, anzi, di 
autentico spaesamento. Cosa significa essere donne se ci si rifiuta di essere madri nel 
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'vecchio modo' o non si vuole più essere madri per niente? E, ancor più, cosa significa es-
sere donne se ci si sottrae a quella definizione di sé che ci vede naturalmente accoppiate 
all'altro sesso all'interno di una scena erotica o riproduttiva? 

È evidente come si tratti di questioni che, opportunamente riformulate, coinvol-
gono anche gli uomini. Laddove si frastaglia il nocciolo duro dell'identità femminile, si 
frastaglia anche quello dell'identità maschile, perché non si disfa un genere senza disfare 
anche l'altro. Tale compito da parte dell'uomo sarà tanto più impegnativo quanto più 
l'ordine patriarcale, facendone il rappresentante dell'umanità nella sua interezza, ne ha 
oscurato la differenza. Non solo, ma dovrà essere perseguito lungo un tragitto per molti 
versi opposto, ritrovando un diverso rapporto con quella dimensione corporea che la spi-
ritualizzazione maschile ha messo a tacere, con il risultato di patirla ciecamente, senza 
elaborarla, né comprenderla.

Smettere di pensare "maschile" e "femminile" come due essenze del tutto distinte e 
separate, la prima incentrata sullo spirito, la seconda sul corpo, renderà possibile – oltre 
ogni subordinazione o guerra di un sesso nei confronti dell'altro – una nuova forma di 
coinvolgimento reciproco, nel quale somiglianze e differenze saranno quelle prodotte 
dalle storie sempre singolari di ciascuna e di ciascuno, non più preordinate da opposizioni 
e codici che ne predeterminino ordine e relazione.
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Il corpo sessuato e la costruzione dei generi (II)
di Lorenzo Bernini

I 
nnanzitutto vorrei ringraziare Bruna Giacomini per avermi invitato a 
questo bel festival, che mi ha dato l’occasione di imparare tanto dagli 

interventi che hanno preceduto il mio. E poi, dopo averla ringraziata, vorrei 
anche chiederle scusa per la mia mancanza di disciplina. Bruna, la professo-
ressa Giacomini, mi ha infatti invitato a discutere con lei su Il corpo sessuato 
e la costruzione dei generi – questo dovrebbe essere il titolo della nostra ses-
sione di discussione. Invece l’intervento che pronuncerò sottoporrà questo 
titolo a un’inversione. A ciò che ora dirò, infatti, si attaglierebbe meglio un 
titolo leggermente differente: non Il corpo sessuato e la costruzione dei ge-
neri ma La costruzione del corpo sessuato ad opera del genere. Può sembrare 
una piccola differenza, e invece si tratta di un’inversione sostanziale: nel 
mio intervento, infatti, non solo il genere, ma addirittura il sesso, il corpo 
sessuale, assumerà l’esistenza fantasmatica di una costruzione sociale – e 
il genere sarà l’operatore sociale, la causa efficiente di questa costruzione. 

Mi rendo conto che si tratta di un’affermazione altamente controin-
tuitiva e in apparenza astratta: in che senso il corpo può essere costruito 
socialmente? Però non preoccupatevi: cercherò di spiegare questa tesi in 
modo semplice e graduale, attraverso dei passaggi logici che sono in realtà 
dei passaggi storici, e facendo degli esempi concreti. Ho mezz’ora di tempo: 
in questa mezzora ho la pretesa di raccontarvi circa duecencentocinquanta 
anni di storia del pensiero femminista, di farvi degli esempi, e anche di es-
sere chiaro… Mi faccio gli auguri da solo, e ci provo.

1. La differenza sessuale nel femminismo
Per quanto possa stupire, l’insistenza sulla sessuazione dei corpi è stata 

una delle più grandi sfide che è stata lanciata al pensiero politico moderno. 
Stupisce perché a noi sembra un’ovvietà. Noi tutti e noi tutte lo sappiamo: 
si nasce, per lo più (e su questo “per lo più” insisterò nelle conclusioni), 
maschi o femmine, e a decidere del nostro sesso sono la nostra dotazione 
cromosomica e la nostra conformazione genitale – il nostro corpo sessuato 
appunto. Ci sembra una constatazione banale. Eppure il pensiero politico 
moderno a questa semplice evidenza che appartiene all’esperienza di tutte e 
tutti è rimasto per lungo tempo cieco. Il pensiero politico moderno, infatti, 
quello che ha forgiato i concetti con cui sono scritti i nostri codici giuridici 
e le nostre costituzioni, pensa gli esseri umani non come uomini e donne, 
come esseri incarnati in corpi sessuati maschili o femminili, ma come “indi-
vidui”. E gli individui, in via teorica, sono tutti uguali, privi di differenze e 
quindi di differenze sessuali e corporee. 
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Come sapete la modernità è per lo più figlia di padri e non di madri, e la paternità 
della modernità politica è generalmente attribuita al filosofo inglese Thomas Hobbes 
(1588-1679). Hobbes, infatti, nel Seicento per la prima volta ha sistematizzato quei con-
cetti con cui la modernità ha in seguito pensato la politica: sovranità, rappresentanza, 
libertà, uguaglianza, e appunto individuo… E nel De cive (1642) ha scritto molto chia-
ramente che pensare gli esseri umani come individui equivale a pensarli come se fossero 
spuntati dalla terra già adulti, “al modo dei funghi”. Noi tutti sappiamo che gli esseri 
umani non sono individui disincarnati, ma sono corpi sessuati, che non spuntano dalla 
terra già adulti come funghi, ma nascono bambine e bambini, partoriti non da un indivi-
duo neutro ma dal ventre delle loro madri. Eppure la modernità, quella modernità politica 
nata con Hobbes, proseguita con Locke e Rousseau e poi sviluppatasi operativamente 
nella rivoluzione americana e nella rivoluzione francese fino alla creazione degli Stati 
moderni in cui oggi viviamo, a questa evidenza è rimasta cieca. Perché la modernità si 
basa sul principio che tutti gli uomini devono essere uguali di fronte alla legge, come 
tanti individui-funghi. Gli uomini, appunto, e le donne?

Per portare al centro dell’agenda politica quell’evidenza che è la sessuazione dei cor-
pi e di conseguenza la dissimmetria degli uomini e delle donne nella riproduzione della 
vita si è dovuto aspettare che le donne prendessero la parola. Si è, cioè, dovuto aspettare 
l’avvento del femminismo. Anzi, non semplicemente del femminismo, ma del così detto 
femminismo di seconda ondata. Il primo femminismo, nato nell’ambito della Rivoluzione 
francese e sviluppatosi nel corso dell’Ottocento, era infatti un femminismo che aspirava 
alla conquista per le donne degli stessi diritti individuali di cui godevano gli uomini nello 
Stato moderno. Il primo femminismo aspirava, quindi, alla conquista dell’uguaglianza, e 
non insisteva sulla differenza. Le prime femministe, per così dire, aspiravano a essere in-
dividui portatori di diritti così come lo erano gli uomini. È stato il femminismo di seconda 
ondata, nato in seno ai movimenti della contestazione degli anni settanta, quindi dopo 
la conquista del diritto di voto per le donne, a denunciare come quell’individuo che la 
modernità aveva pensato come neutro fosse in realtà di sesso maschile. In questa nuova 
prospettiva perdeva di ogni senso l’aspirazione delle donne a conquistare lo statuto di 
individui. Per il femminismo di seconda ondata, infatti, pensare l’umano come indivi-
duo significa occultare il contratto sessuale che agisce al di sotto del contratto sociale; 
significa, cioè, occultare che le società moderne restano società patriarcali come quelle 
tradizionali basate sulla sottomissione della donna all’uomo. 

Nessuna femminista ha mai negato l’importanza della conquista dei diritti indivi-
duali delle donne, ma il femminismo di seconda ondata ha denunciato che l’uguaglianza 
giuridica degli uomini e delle donne in quanto individui è una conquista parziale, in-
sufficiente, meramente formale: l’uguaglianza giuridica, infatti, lascia agire indisturbata 
la subordinazione sociale delle donne nella loro vita materiale. Vi avevo promesso degli 
esempi concreti, e a questo proposito è facile farne. Ecco il primo: perché se uomini e 
donne sono individui uguali, le donne continuano ancora oggi a fare meno carriera de-
gli uomini? Perché continuano a farsi carico loro dei bambini e degli anziani mentre gli 
uomini fanno carriera? Un altro esempio, particolarmente grave: questa mattina Barbara 
Spinelli ha parlato della piaga dei femminicidi – più di cento morte ammazzate in Italia 
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dall’inizio dell’anno. Per interrogare questo tragico fenomeno occorre partire dalla consta-
tazione che il femminicidio non è semplicemente un omicidio commesso da un individuo 
a danno di un altro: è l’uccisione di una donna compiuta da un uomo, e da un uomo che 
le è vicino – marito o ex marito, fidanzato e padre… Così come la piaga della tratta delle 
prostitute (terzo esempio) non è un fenomeno che riguarda individui neutri, ma una 
tragedia che riguarda moltissime donne straniere trafficate come schiave per essere poi 
vendute sulle strade ai nostri uomini. Per combattere fenomeni come questi, insegnano 
le femministe, non basta una cultura giuridica dell’uguaglianza, non basta dichiarare 
che tutti gli individui sono uguali – occorre al contrario mettere a tema politicamente la 
differenza sessuale, a partire dalla differenza materiale tra i corpi sessuati, dalla dissim-
metria di donne e uomini nel processo riproduttivo.

Anche questo richiamo al corpo potrebbe sembrare astratto, e invece è concretis-
simo. Alcuni recenti studi di medicina di genere hanno ad esempio mostrato come la 
medicina moderna sia stata modellata su un corpo individuale che in realtà è un corpo 
maschile: tanto le tecniche chirurgiche quanto la sperimentazione dei farmaci general-
mente non tengono conto della differenza dei corpi sessuati, a meno che non si tratti del 
seno o dell’apparato genitale, quello che in medicina (non nel marketing pubblicitario: in 
medicina!) si chiama “la zona bikini”. La conseguenza è che le donne vengono curate per 
lo più con farmaci sperimentati sugli uomini per gli uomini. Peccato che il corpo femmi-
nile non funziona affatto come quello maschile, perché la diversa produzione ormonale 
influenza in modo importante tutti i processi vitali, il funzionamento di tutti gli organi, 
e non solo del seno e dell’apparato genitale. Porre al centro la differenza sessuale, come 
negli anni settanta suggerivano di fare le femministe e oggi suggeriscono di fare le stu-
diose di medicina di genere, ha quindi importanti conseguenze anche sulla materialità 
della nostra vita biologica, sulla cura medica dei nostri corpi. E a maggior ragione lo ha 
sul piano simbolico della nostra esistenza, quello che riguarda i nostri comportamenti, le 
nostre identità, la nostra percezione di noi stessi e noi stesse.

2. La costruzione del corpo sessuato: Gender Studies e Queer Theories
Per ricapitolare: il pensiero politico moderno – un pensiero per lo più pensato da 

maschi come Hobbes – ha per lungo tempo occultato la differenza sessuale e ha pensato 
la politica a partire dal concetto di individuo che doveva indicare un essere umano neutro 
quando in realtà indicava un essere umano di sesso maschile. Il femminismo ottocentesco 
ha utilizzato il concetto di individuo per rivendicare i diritti individuali delle donne in 
nome del valore politico dell’eguaglianza; il femminismo di seconda ondata ha denunciato 
invece l’insufficienza della conquista dei diritti individuali per liberare le donne dai vin-
coli materiali che le subordinano agli uomini nella società, e di conseguenza ha portato 
nell’agenda politica la questione della differenza sessuale, rivendicando la differenza del 
femminile dal maschile a partire dell’evidenza delle differenze tra i corpi sessuati. Fin qui 
spero di essere stato chiaro… perché ora la faccenda si complica, e non sono sicuro che 
riuscirò ad esserlo ancora. 

Già negli anni settanta infatti, il pensiero lesbico ha contestato il pensiero femmini-
sta perché questo interpretava la differenza sessuale esclusivamente come differenza tra 
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corpi maschili e femminili, concentrandosi sul sesso (la differenza maschio-femmina) e 
tralasciando l’orientamento sessuale (la differenza tra eterosessuali e omosessuali: lesbi-
che e gay). Autrici lesbofemministe come Adrienne Rich (1929-2012), scomparsa purtrop-
po lo scorso marzo, hanno ad esempio sostenuto che il femminismo, se non mette a tema 
la questione del lesbismo, si fa complice del patriarcato perché finisce per confermare e 
sostenere quella eterosessualità obbligatoria che del patriarcato costituisce il fondamen-
to. Con “eterosessualità obbligatoria”, Rich intende quel regime di pensiero che inter-
preta la differenza sessuale come divisione dell’umano in due categorie complementari, 
il maschile e il femminile, considerando anormali, devianti o comunque eccezioni poco 
significative quei desideri che sfuggono a questa complementarietà. 

Per sfidare questo regime dogmatico, e per tentare di pensare al di fuori di esso, 
Monique Wittig (1935-2003) arrivò a sostenere che “la lesbica non è una donna”. Afferma-
re infatti che la differenza sessuale fondamentale è quella tra uomini e donne, significa 
affermare che le donne si definiscono nella loro differenza dagli uomini (e non viceversa 
perché gli uomini sono il soggetto egemone): se la lesbica si sottrae al rapporto sessuale 
con gli uomini, a quella complementarietà biologica con l’altro sesso che dovrebbe defi-
nirla, dice Wittig, allora la lesbica non è propriamente una donna. 

Anche la provocazione di Wittig può sembrare molto astratta, e invece è molto con-
creta. Negli ultimi anni siamo abituati a un pensiero femminista che sempre meno mette 
a tema il sesso, e a un movimento gay-lesbico che rivendica i diritti alla coppia e alla 
genitorialità: Wittig invece era esponente di un lesbofemminismo impegnato a svincolare 
il piacere sessuale dall’obbligo riproduttivo, che metteva al centro delle proprie riflessioni 
la materialità del corpo sessuato. Anche a questo proposito vi faccio un esempio. Ancora 
oggi, nella maggior parte dei dizionari italiani (anche wikipedia italia, non il Devoto-Oli, 
a onor del vero), tra gli organi genitali soltanto il pene è definito “organo sessuale” oppu-
re “organo con cui si compie l’atto sessuale”. La vulva invece è definita come la termina-
zione degli organi genitali femminili, la clitoride come il principale organo erettile della 
donna, l’utero come l’organo cavo destinato ad accogliere l’uovo fecondato, mentre la 
vagina come il condotto “che accoglie il pene durante il coito e consente il passaggio del 
feto durante il parto”. Nell’immaginario medico dominato dal dogma dell’eterosessualità 
obbligatoria, insomma, la vagina è definita dalla funzione che svolge rispetto al pene o 
rispetto al feto, e solo il pene è un organo sessuale. Sottraendosi al sesso con gli uomini e 
alla riproduzione, la lesbica – dice Wittig – non ha una vagina, e quindi non è una donna!

Una provocazione, sicuramente, ma una provocazione intelligente che ci permette 
di compiere un ulteriore passaggio, dal lesbofemminismo degli anni settanta ai Gender 
Studies e alle Queer Theories degli anni novanta. Un nome per tutti: quello della filosofa 
lesbofemminista Judith Butler (1956). Butler ha ripreso le riflessioni di autrici pionieri-
stiche come Rich e Wittig, ma anche il pensiero del grande filosofo Michel Foucault (1926-
1984), che tra l’altro era gay, e con questo bagaglio teorico ha dato un nuovo significato 
a uno degli aforismi fondativi del femminismo di seconda ondata, cioè l’affermazione di 
Simone de Beauvoir (1908-1986) secondo cui “donne non si nasce, donne si diventa”. 

Con questa affermazione, de Beauvoir intendeva dire che la differenza dei corpi ses-
suati iscrive la vita di ogni essere umano in una storia di cui il corpo è soltanto il punto 
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d’inizio, perché la donna non è solo il suo sesso, il suo corpo sessuato, ma è innanzitut-
to un genere: cioè una interpretazione culturale di quel corpo, una identità, un ruolo 
sociale. Come meglio di chiunque altra mi sembra aver spiegato la pedagogista italiana 
Elena Gianini Belotti (1929) nel celebre testo Dalla parte delle bambine, il singolo corpo 
maschile o femminile una volta venuto al mondo viene educato, plasmato, disciplinato 
affinché si conformi al ruolo sociale che alle donne e agli uomini è riservato alle nostre 
società, dove le donne sono ancora subordinate agli uomini. Il corpo assume quindi il suo 
significato in un ordine simbolico patriarcale. È questo ordine simbolico – duro a morire – 
a far sì che gli uomini si sentano autorizzati a possedere le donne, a comprarle e venderle 
nella tratta delle prostitute, e addirittura a ucciderle quando si sottraggono al loro desi-
derio… Secondo de Beauvoir a ogni corpo viene dunque assegnato un ruolo di genere: 
la sfida femminista è stata quella di sottrarre il corpo femminile all’ordine simbolico del 
patriarcato, e di reinterpretarlo immaginando un ordine simbolico differente. Se donne 
non si nasce, ma donne si diventa, allora è possibile diventare donne diverse da quelle 
previste dall’ordine patriarcale. Anche Butler parte da qui, ma poi va oltre. 

Butler radicalizza la tesi di de Beauvoir perché nella sua teoria, il genere perde 
ogni sostanzialità, ogni derivazione dal corpo sessuato, per diventare una performance, 
un’azione teatrale: non qualcosa che si è, ma qualcosa che si fa. Per Butler propriamente 
non si diventa donne, nel senso che non si è donne, ma si fa le donne: il genere è una 
ripetizione stilizzata di atti che segue il copione dettato dagli imperativi che regolano le 
nostre società. Il genere è insomma un fare in cui il soggetto non preesiste al suo fare, 
ma si fa attraverso i suoi atti. Non si diventa donne, appunto, ma ci si fa donne. E questa 
non è soltanto una radicalizzazione dell’affermazione di de Beauvoir, ma ne è anche una 
contestazione. Perché per Butler, la performance del genere non produce soltanto l’iden-
tità femminile e l’identità maschile, ma produce anche i corpi sessuati, i corpi sessuati 
maschili e femminili.

Nelle società tradizionali e nelle società moderne, infatti, il copione che regola le 
performance di genere è retto dall’imperativo dell’eterosessualità obbligatoria. Questa 
norma del desiderio impone generi complementari, impone cioè al genere femminile di 
definirsi per complementarietà a quello maschile – a partire dalla vagina, il cui com-
pito diviene quello di accogliere il pene durante alla sua attività sessuale (l’attività 
sessuale del pene, la pene-trazione). È dunque questo imperativo che genera un ordine 
simbolico in cui è così significativa la differenza sessuale dei corpi. Siamo dunque 
arrivati all’inversione del titolo che avevo annunciato all’inizio. Non Il corpo sessuato 
e la costruzione del genere, ma La costruzione del corpo sessuato ad opera del genere. 
Nei Gender Studies e nelle Queer Theories contemporanei “donne non si nasce, donne si 
diventa” non significa che il sesso sta alla natura come il genere sta alla cultura, che si 
nasce femmine – con un certo corredo cromosomico e una certa dotazione genitale – e 
poi si diventa culturalmente donne. Per i Gender Studies e per le Queer Theories contem-
poranei, nel momento in cui un essere umano viene al mondo, il corpo con cui viene 
al mondo è interpretato culturalmente dal genere che quel corpo imparerà a inscenare. 
Ogni corpo sessuale è quindi un corpo culturale: non solo l’identità, ma anche il corpo 
è impregnato di cultura.



100

Da questa prospettiva interpretativa, diventano naturalmente particolarmente 
significative quelle esistenze che provocano il sistema binario sesso-genere. Le donne 
lesbiche e gli uomini gay per iniziare, che dimostrano come il desiderio umano non ab-
bia soltanto una direzione eterosessuale. Poi le persone, donne e uomini, transessuali e 
transgender che dimostrano come si possa recitare un genere diverso dal sesso con cui si 
è nati, e come si possano ibridare i generi. E infine le persone intersessuali, cioè quelle 
persone che nascono con corredi cromosomici e con organi genitali ambigui, e che quindi 
testimoniano come anche il corpo degli esseri umani sfugga a quella logica binaria del 
maschile e del femminile che siamo abituati a percepire come naturale. L’ordinamento 
giuridico italiano ancora discrimina le persone omosessuali, la medicina ancora patolo-
gizza le persone trans e ancora normalizza con cure ormonali e chirurgiche i corpi delle 
persone intersessuali. Assieme alle discriminazioni che ancora subiscono le donne, questi 
fatti testimoniano quanto le nostre esistenze siano ancora segnate dall’ordine simbolico 
patriarcale e dagli imperativi dell’eterosessualità obbligatoria. Ma testimoniano anche 
altro, e cioè che quelle che ci possono apparire teorie astratte – come i Gender Studies 
e le Queer Theories – hanno in realtà importanti ricadute nella realtà, perché possono 
aprire a nuove interpretazioni della sessualità che rendano le nostre società più aperte 
alle differenze, più accoglienti verso corpi e identità non conformi alle norme, e quindi 
più accoglienti con i desideri e le identità di tutte e di tutti. 
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Un corpo di troppo: anoressia e tradizione filosofica
di Maria Grazia Crepaldi

1. “Doppia presenza” come sfida

“Plotino, il filosofo dell’età nostra, aveva l’aspetto di uno che si vergo-
gni di essere in un corpo. In virtù di tale disposizione spirituale, aveva 
ritegno a narrare della sua nascita, dei suoi genitori, della sua patria. 
Sdegnava a tal punto l’assoggettarsi a un pittore o a uno scultore che 
ad Amelio, il quale sollecitava il suo consenso a che gli si facesse il 
ritratto, rispose: «Non basta dunque trascinare questo simulacro di cui 
la natura ci ha voluto rivestire; ma voi pretendete addirittura che io 
consenta a lasciare una più durevole immagine di tal simulacro, come se 
fosse davvero qualcosa che valga la pena vedere?». Di qui, il suo rifiuto; 
e, per conseguenza, non voleva saperne di posare.” (PORFIRIO, Vita di 
Plotino, 1)

“[…] il modo di vivere della vergine diviene modello per la madre verso 
questo tipo di esistenza filosofica e immateriale. […] Come le anime 
liberate dai loro corpi grazie alla morte, nello stesso tempo vengono af-
francate dagli affanni provocati dalla vita terrena, così la loro esistenza 
era separata da questi, lontana da ogni vanità mondana e scandita a 
imitazione del modo di vivere degli angeli. […] Dunque, quale discorso 
umano potrebbe dipingere un simile modo di vivere, di creature la cui 
esistenza si svolgeva al confine fra natura umana e incorporea? […] pur 
vivendo nella carne, a somiglianza delle potenze incorporee non erano 
appesantite dal bagaglio del corpo.” (GREGORIO DI NISSA, La vita di S. 
Macrina, 10)

I  passi riportati sono tratti da due celebri biografie filosofiche, che rac-
contano in chiave spirituale una vita proposta come modello. Il primo 

testo costituisce l’incipit della biografia di Plotino (massimo esponente del 
platonismo tardo-antico), scritta dal suo discepolo diretto Porfirio; il secon-
do è una citazione dalla biografia di Macrina (che può essere considerata 
la fondatrice del monachesimo femminile), redatta dal fratello Gregorio di 
Nissa, pensatore in cui il platonismo cristiano raggiunge la sua più elaborata 
espressione (si tratta della prima biografia cristiana che ha per protagonista 
una donna). Quello che accomuna i due testi è la chiara svalutazione del cor-
po, avvertito come un ingombrante fardello che appesantisce l’anima, fardel-
lo dal quale l’uomo deve liberarsi per realizzare se stesso secondo quella di-
mensione spirituale che costituisce la parte divina della sua natura. È questo 
un motivo particolarmente valorizzato dal platonismo di età imperiale, che il 
pensiero cristiano antico fa suo nel momento in cui sceglie la filosofia plato-
nica come prospettiva privilegiata di inculturazione del messaggio rivelato.
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1. L’anoressia come mancanza di desiderio
Alla luce di questa premessa, la proposta interpretativa che intendo sostenere è che 

dall’incontro tra platonismo e cristianesimo nasce l’anoressia come modello etico femmi-
nile, come paradigma di virtù specificamente elaborato per la donna. E, proprio perché 
nell’incontro tra platonismo e cristianesimo affondano le stesse radici dell’Occidente, tale 
modello etico accompagna tutto lo sviluppo della nostra cultura, fa parte in qualche modo 
del suo DNA. 

Perché l’anoressia si propone come modello etico propriamente femminile?
Il termine anorexia (an oregomai) nel suo significato etimologico indica la mancan-

za di desiderio (orexis), di appetitus. Il desiderio rimanda alla parte sensitiva dell’anima 
(secondo la tripartizione classica dell’anima in vegetativa, sensitiva, razionale), che è 
la sede delle passioni; si tratta di quella sensibilità (capacità di provare sensazioni) che 
ci apre al mondo esterno attraverso gli organi di senso, cioè tramite il corpo. In questa 
prospettiva l’an-oressia esprime la volontà di eliminare la passionalità, cioè la corporeità 
(che è vulnerabile, imprevedibile, non controllabile), per una vita tutta giocata nella 
dimensione del logos (ambito della necessità, dell’assoluta controllabilità). Ora se c’è una 
cifra che costituisce la chiave di lettura del femminile nell’antichità, questa è proprio 
rappresentata dalla sensibilità, dalla passionalità come caratteri che connotano la natura 
della donna rispetto a quella del maschio, che è invece portatore della razionalità, del 
logos. E questa passionalità veicolata dal corpo femminile è avvertita dal maschio insie-
me come necessaria per perpetuare la specie e pericolosa perché sfugge al controllo del 
logos. Ecco perché una delle forme di autodifesa che la cultura antica al maschile produce 
è l’elaborazione/imposizione del modello femminile di una donna senza corpo. Ma come 
si arriva a ciò? Per capirlo bisogna ripercorrere brevemente la storia dell’evoluzione del 
modello femminile nel pensiero tardo-antico, cioè in quei primi secoli dell’era cristiana 
in cui, dall’incontro tra filosofia greco-romana e messaggio cristiano, nasce la cultura 
occidentale.

2. L’evoluzione del modello femminile nel pensiero tardo-antico

2.1 I presupposti ereditati dalla tradizione filosofica
Nella Grecia classica la donna si identifica con la sua funzione di moglie e di madre, 

risolta tutta nella dimensione del privato (la dimensione domestica dell’oikos); conside-
rata per natura inferiore all’uomo, in quanto caratterizzata dalla debolezza psico-fisica 
che la rende incapace di dominare le passioni, essa è esclusa dalla gestione della cosa 
pubblica e sottoposta all’autorità di un tutore maschio (il padre o il marito). Ma proprio 
perché vive nell’orizzonte del privato, proprio perché è poco incline al logos, la donna è 
una figura inquietante, che va costantemente controllata e riportata all’ordine della polis, 
comunità maschile che ha bisogno di lei per riprodursi nel tempo. Il pensiero filosofico 
si assume l’onere di elaborare proposte teoretiche che giustifichino questo bisogno di 
controllo. 

Secondo Platone, la natura femminile è dominata dalla parte concupiscibile o sen-
sitiva dell’anima, che ha sede nei visceri; la “donna-ventre” è incapace di autentica virtù 
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perché possiede un logos imperfetto (cfr. Platone, Timeo, 42 c, 90 e). In questa prospet-
tiva, la donna guardiana della Repubblica (cfr. Platone, Repubblica, V, 449 a-473 b), alla 
quale viene assegnato un ruolo pari a quello dell’uomo, non è espressione di un program-
ma di liberazione della donna stessa quanto piuttosto della sua assimilazione al modello 
maschile attraverso la negazione della specificità della sua funzione (con l’abolizione 
della famiglia) e del suo autonomo ambito di esplicazione (con l’abolizione della proprietà 
privata).

L’inadeguata partecipazione alla razionalità legittima per Aristotele la posizione 
gerarchicamente subordinata che la donna deve occupare nell’ambito della famiglia, po-
sizione che non è un prodotto storico-culturale ma si dà “per natura” (cfr. aristotele, 
Politica, I, 12, 1259 a-1260 a). Il ruolo femminile si esaurisce nella riproduzione, processo 
in cui la madre svolge la funzione passiva di sostrato materiale mentre spetta al padre la 
funzione attiva di causa formale-finale (cfr. aristotele, La riproduzione degli animali, I, 2, 
716 a; I, 20, 729 a; I, 21, 729 b).

Il legame tra donna e materialità-corporeità come fondamento della valutazione 
ontologicamente negativa della donna si trasmette alla cultura occidentale attraverso 
il platonismo di età imperiale e il pensiero cristiano che in esso incultura il messaggio 
rivelato, con l’accentuazione della valenza morale connessa alla presunta inferiorità onto-
logica femminile. Il precedente giudaico di tale inculturazione è costituito dalla posizione 
di Filone Alessandrino, che, interpretando allegoricamente il testo del Pentateuco in pro-
spettiva platonica, afferma esplicitamente la superiorità del maschio sulla femmina, asso-
ciando la ragione al primo e la sensazione alla seconda; la conseguenza sul piano etico è 
l’identificazione dell’uomo con la virtù e della donna (incapace di arginare razionalmente 
le passioni provocate dai sensi) con il vizio (cfr. Filone Di alessanDria, Le leggi speciali, I, 
200-201; La creazione del mondo, 165).

Se quella fin qui descritta è la dimensione normale della natura femminile, può la 
donna riscattarsi dai suoi limiti naturali? A partire dalla ribadita difettività della natura 
femminile, il pensiero di età imperiale progressivamente elabora modelli di donna virtuo-
sa che trovano la loro consacrazione/sublimazione all’interno della riflessione cristiana. 
Vorrei qui illustrare tre fondamentali tappe di questa elaborazione attraverso il richiamo 
diretto ai testi che le esprimono.

2.2 Seneca: la donna virile
Circa la natura femminile, Seneca ripropone la tradizionale concezione negativa che 

lega la donna all’elemento passionale.
”Non a torto […] potrei dire che fra gli stoici e gli altri maestri di filosofia sussiste 

una differenza tanto grande quanto fra femmine e maschi, dato che entrambi i sessi in 
misura uguale contribuiscono alla vita comune, ma una parte è nata per obbedire, l’altra 
per comandare.” (seneca, La fermezza del saggio, 1, 1)

“[La donna] rimane egualmente un essere senza senno e, se non sopravvengono 
scienza e molta istruzione, selvaggio, impotente a frenare le sue brame.” (seneca, La fer-
mezza del saggio, 14, 1)

“La natura delle donne non è mutata, ma è stata debilitata dai vizi […] dovrebbero 
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essere soggette per natura, eppure (possano gli dei sterminarne la razza!) hanno inventa-
to un così perverso genere d’impudicizia da sottomettere a sé gli uomini.” (seneca, Lettere 
a Lucilio, 95, 20-21)

Seneca afferma tuttavia che, nonostante la debolezza strutturale della donna, in 
linea di principio la natura abbia dato ai due sessi le stesse facoltà morali; la donna può 
dunque riscattarsi dalla condizione che le è naturale, superando la tendenza a cedere alle 
passioni mediante l’assunzione di un comportamento “virile”: perché le sue azioni possa-
no essere valutate come virtuose, essa deve “diventare uomo”, cioè capace di farsi guidare 
dalla ratio. In questo processo di assimilazione al modello virile un ruolo fondamentale 
viene svolto dalla filosofia come percorso razionale di progressivo perfezionamento mo-
rale verso la virtù.

[Seneca si rivolge alla madre Elvia] “Non puoi dunque giustificare il tuo dolore col 
tuo sesso, che hai trasceso con le tue virtù; devi tenerti tanto lontana dalle lacrime delle 
donne, quanto dai loro difetti. Neppure le donne ti permetteranno di consumarti sulla 
tua ferita, ma, una volta sfogato l’inevitabile dolore, t’inviteranno a risollevarti, almeno 
se avrai davanti agli occhi le donne che meritarono d’essere poste fra i grandi uomini.” 
(seneca, Consolazione alla madre Elvia, 16, 5-6) 

“So la tua obiezione: «Hai dimenticato che stai consolando una donna, mi fai esempi 
di uomini». Ma chi ha detto che la natura è stata ingenerosa con le donne e ha circoscrit-
to i limiti delle loro virtù? Hanno, credimi, eguale vigore, eguale disposizione al bene, se 
ne hanno voglia; egualmente reggono al dolore e alla fatica, se ne hanno l’abitudine. In 
che città, dio buono, facciamo questi discorsi? In una città dove […] di Clelia, incurante 
del nemico e del fiume, per la sua audacia eccezionale poco mancò che ne facessimo un 
uomo.” (seneca, Consolazione a Marcia, 16, 1-2) 

2.3 Il pensiero cristiano antico. Tertulliano: dalla moglie casta alla vergine consacrata
Nella prima età imperiale, in un quadro culturale dominato dal platonismo in cui 

il riscatto della condizione umana passa attraverso l’assimilazione dell’uomo a dio attra-
verso la fuga dalla corporeità, il messaggio neotestamentario scandalosamente ribalta 
la prospettiva e presenta l’assimilazione di Dio all’uomo, il farsi uomo di Dio; come dice 
il prologo del Vangelo di Giovanni: “E il Logos si fece carne (sarx) e venne ad abitare in 
mezzo a noi”. Con l’incarnazione del Logos, Dio entra nella storia umana e vi entra non in 
modo metaforico, ma assumendo su di sé tutta la dolente pesantezza della “carne”, vale 
a dire tutta la precarietà della condizione umana, per riscattarla senza sconti, cioè senza 
escludere dalla redenzione quella corporeità che di tale condizione è parte integrante e la 
vincola all’esistenza nel sensibile. La carica sovversiva di cui l’annuncio neotestamentario 
è portatore risulta, però, ben presto neutralizzata a causa dell’inculturazione che di tale 
annuncio viene realizzata dal pensiero cristiano antico, il quale sceglie il platonismo (che 
in età imperiale è fortemente connotato in senso metafisico e religioso) come prospettiva 
filosofica privilegiata per mediare e trasmettere il nuovo messaggio di salvezza. Questa 
scelta comporta una decisa svalutazione della corporeità e favorisce la progressiva elabo-
razione del modello della donna incorporea: la donna, la cui identità tradizionale risulta 
tutta legata al suo corpo, costituisce per il cristianesimo un problema rilevante.
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Nella fase apologetica, la realtà femminile viene evocata soprattutto per esprimere 
decise condanne nei confronti del modo di vivere delle signore pagane, il cui comporta-
mento viene preso come emblematico della situazione viziosa che caratterizza il vivere 
pagano. Tertulliano (apologista latino, II-III secolo) condanna il lusso e gli ornamenti 
delle donne come elementi di una bellezza esteriore, tutta volta alla vistosità del corpo, 
che deve essere sostituita dalla bellezza interiore fondata sulla pudicitia; il corpo fem-
minile, segnato indelebilmente dal peccato di Eva, è “porta del diavolo” (ianua diabuli), 
fonte di concupiscenza e causa di dannazione per sé e per il prossimo.

“Tu, donna, partorisci tra dolori angosciosi, la tua tensione è per il tuo uomo ed egli 
è il tuo padrone: e non sai di essere Eva? In questo modo è ancora operante la sentenza 
divina contro codesto tuo sesso: è necessario che duri anche la condizione di accusata. Sei 
tu la porta del diavolo, sei tu che hai spezzato il sigillo dell’Albero, sei tu la prima che ha 
trasgredito la legge divina, sei stata tu a circuire colui che il diavolo non era riuscito a raggi-
rare; tu, in maniera tanto facile hai annientato l’uomo, immagine di Dio; per quello che hai 
meritato, cioè la morte, anche il figlio di Dio ha dovuto morire […] tutto questo costituisce 
il bagaglio di una donna condannata e morta.” (tertulliano, L’eleganza delle donne, I, 1,1-3)

“Ma perché dobbiamo essere un pericolo per il prossimo? Perché dobbiamo suscitare 
negli altri la concupiscenza? Se il Signore, ampliando la legge, non discrimina, nel casti-
go, la concupiscenza dall’atto della libidine, non so se sia possibile che ottenga l’impunità 
chi è stato causa di perdizione per un altro. Infatti quello va in perdizione dal momento 
che ha desiderato la tua bellezza: ha già ceduto nel suo animo alla concupiscenza e tu 
sei diventata per lui una spada, con la conseguenza che, pur essendo priva di colpa, non 
sarai esente da accusa.” (tertulliano, L’eleganza delle donne, II, 2, 4)

La valenza eticamente negativa di cui è portatore il corpo femminile implica che 
il riscatto della donna passi attraverso la neutralizzazione della sua sensualità e del 
piacere ad essa legato; la donna cristiana deve celare il proprio corpo agli occhi altrui 
per neutralizzarne il potere tentatore e riservarlo solo allo sguardo del marito, il quale 
“esige il tributo della castità” e non ricerca la bellezza esteriore. Il modello femminile 
che Tertulliano propone è quello di una donna che non prova e non fa provare desiderio 
(appetitus), tutta attenta a ornare la sua anima di virtù allo scopo di arrivare ad avere 
Dio come amante: è qui prefigurato il passaggio dal modello della moglie-madre a quello 
della vergine consacrata, il cui corpo è divenuto evanescente.

“Una santa donna, sia pure naturalmente attraente, non per questo però deve essere 
occasione di caduta. E se l’occasione c’è stata, non deve ignorarla, ma anche osteggiarla. 
Vi parlerò come a donne pagane, rivolgendomi a voi secondo una norma comune ai paga-
ni e a tutti. Dovete piacere soltanto ai vostri mariti. Ora voi piacerete loro tanto quanto 
non vi sarete curate di piacere ad altri. [...] Ogni marito esige il tributo della castità; ma 
se è cristiano non ricerca la bellezza del corpo, poiché noi non ci lasciamo sedurre da quei 
vantaggi che i pagani sogliono reputare beni; il non cristiano al contrario ha in sospetto la 
vostra bellezza, anche a causa della scellerata opinione dei pagani nei nostri riguardi. Per 
chi dunque curi la tua bellezza? Se per un cristiano, non la pretende; se per un pagano, non 
ci crede. Perché desiderare tanto di piacere a chi è sospettoso o indifferente?” (tertulliano, 
L’eleganza delle donne, II, 4, 1-2)
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 “Mi fanno proprio pena, se sono così malate d’orecchi da non poterci più sentire 
con un velo sopra! […] La zona da coprire con il velo corrisponde esattamente a quella 
occupata dai capelli, quando sono sciolti, in modo da avvolgere anche la nuca e la parte 
posteriore del collo. È la nuca infatti che deve stare sottomessa ed è per questo che le 
donne devono portare sopra la testa il segno di un dominio che le tenga soggiogate. Il 
velo è appunto un giogo messo sulla loro nuca. Ci saranno le femmine pagane d’Arabia a 
giudicarvi; quelle si coprono non solo la testa, ma anche tutto quanto il volto a tal punto 
che, tenendo scoperto un solo occhio, preferiscono vederci solo a metà piuttosto che 
prostituire tutta quanta la faccia.” (tertulliano, Le ragazze devono portare il velo, 17, 2) 

“Mostratevi guarnite dagli unguenti e dagli ornamenti dei profeti e degli apostoli, 
traendo il vostro candore dalla semplicità, il vostro rossore dalla pudicizia, gli occhi di-
pinti con la verecondia e la bocca con il silenzio, inserendo nelle vostre orecchie la parola 
di Dio, appuntando sulla vostra nuca il giogo di Cristo. Sottomettetevi ai vostri mariti e 
sarete ornate sufficientemente; occupate le vostre mani nel filare la lana, attaccatevi alla 
casa e piacerete più che in mezzo all’oro. Vestitevi della seta dell’onestà, del bisso della 
santità, della porpora della pudicizia. Così decorate avrete Dio come amante.” (tertulliano, 
L’eleganza delle donne, II, 13,7)

2.4 Il pensiero cristiano antico. Gregorio di Nissa: la donna-angelo
Nella Vita di Santa Macrina di Gregorio di Nissa (pensatore cappadoce del IV secolo) 

trova il suo compimento il lungo processo di elaborazione di un modello di donna capace 
di neutralizzare la potenza inquietante del corpo femminile. Nelle intenzioni di Gregorio, 
la biografia della sorella Macrina assolve la funzione di narrare un’esistenza esemplare, in 
cui la fuga dal corpo come via ascetica verso la virtù si realizza attraverso il progressivo 
passaggio, attraverso la scelta monastica, dalla vita mondana (caratterizzata dal matri-
monio e dalla procreazione) alla vita “filosofica” (connotata dal dominio della ragione 
sulle passioni), infine alla vita angelica (che, pur svolgendosi nel corpo, prescinde total-
mente da esso). Il primo passaggio è ben illustrato dall’atteggiamento che Macrina tiene 
in occasione della prematura morte del fratello Naucrazio; si tratta di un atteggiamento 
che attesta l’uniformarsi della donna al modello virile dell’uomo-logos.

“In questa occasione si rivelò la virtù della grande Macrina quando, opponendo al 
dolore la ragione, si mantenne salda [...] Di conseguenza anche la madre non fu trasci-
nata nel dolore e non si lasciò andare a niente di disdicevole e di tipicamente femminile, 
come gridare contro il male, strapparsi il mantello, o lamentarsi per la sofferenza.” (Gre-
Gorio Di nissa, La vita di S. Macrina, 9)

L’approdo finale alla vita angelica rende Macrina capace di una maternità tutta spi-
rituale che sovverte i rapporti affettivi naturali e la fa madre della propria madre nella 
virtù: “[…] il modo di vivere della vergine diviene modello per la madre verso questo 
tipo di esistenza filosofica e immateriale”, un’esistenza “scandita a imitazione del modo 
di vivere degli angeli” (GreGorio Di nissa, La vita di S. Macrina, 10; cfr. il più ampio passo 
riportato in apertura). Macrina è colei che realizza il paradigma di santità teorizzato dal 
Cappadoce nel De virginitate: la verginità, perfezione propria della natura divina e incor-
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porea, è capace di risollevare l’essere umano verso l’alto, rendendolo simile agli angeli; 
questo purché egli si liberi dalla vita materiale che, con le sue esigenze e i suoi piaceri, 
lo vincola al peccato e alla morte. In questa prospettiva Macrina diviene modello perché 
è essa stessa imitatrice perfetta del modello femminile per eccellenza: Maria, sposa e 
madre vergine di Dio. Nell’ottica di Gregorio la maternità spirituale della vergine Macrina 
(paradigma di perfezione della donna cristiana, da cui si discostano per gradi decrescenti 
la vedova e la sposa-madre biologica) finisce con l’esprimere non il sovvertimento/supera-
mento dell’identità femminile tradizionale (quella di moglie-madre), ma la sua definitiva 
consacrazione attraverso la sua ipostatizzazione sacrale. Si tratta di un modello, quello 
della vergine-madre, che riporta la donna alla normatività ordinata del suo ruolo, pri-
vandola nel contempo del potere intrinseco alla “pesantezza” potente del suo corpo; è 
un modello di donna elaborato per esorcizzare le paure di una cultura al maschile. Non a 
caso la Vita di Santa Macrina si apre con una precisazione significativa, ma inquietante a 
proposito della protagonista della biografia: “Una donna era l’oggetto del nostro parlare, 
se pure era una donna; non so se sia giusto connotare su un piano naturale colei che si 
era elevata al di sopra della natura” (GreGorio Di nissa, La vita di S. Macrina, 1).

3. Conclusione

Questo modello di donna per virtù senza corpo ha segnato tutto il percorso dell’Oc-
cidente, assieme all’idea di donna per sua natura tutta e solo corpo.

Il problema che ancora oggi turba l’Occidente è quello della riappacificazione con 
il corpo, da sempre fonte di disagio (“un corpo di troppo”). Il corpo della donna, che 
non può essere esorcizzato pena l’estinzione dell’umanità, ha costretto l’Occidente a fare 
sempre e comunque i conti con la carnalità, al di là di tutti i tentativi di spiritualizzare 
il corpo, di vederlo come un evanescente “riflesso dell’anima” privo di consistenza onto-
logica propria (cfr. Plotino, Enneadi, I, 1).

Mi piace pensare che l’anoressia, nella sua forma patologica, possa essere letta come 
generoso tentativo di far emergere la consapevolezza dell’ineludibilità del corpo, del suo 
essere un problema che il farlo trasparente non risolve, ma acuisce paradossalmente in 
modo “salutare” e forse – insieme – “salvifico”.
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Anoressia, bulimia: la colpa del dolore come tema centrale per 
le equipes di cura pensati come dispositivi terapeutici impliciti
di Francesco Comelli

Introduzione

Q 
uesto contributo muove da alcune aree di criticità dei dispositivi tera-
peutici o dalle difficoltà che incontrano gli operatori delle tematiche 

delle dipendenze alimentari, allo scopo di riflettere assieme sulle prospet-
tive di cura che ci accompagnano in questo lavoro e che indirettamente 
possono dare alcune idee sul tipo di disagio. Tali riflessioni partono sia dai 
dubbi e dalle critiche su un “esistente” terapeutico spesso ingessato o trop-
po legato a modelli superegoici degli operatori, sia dal desiderio di trovare 
le migliori modalità di lavoro a partire dalla clinica e dall’esperienza di vita 
dei terapeuti e dei pazienti impegnati in questo campo. 

Una prima riflessione vede quindi le équipe con le relative dinamiche 
come “organismi” della massima importanza e non demagogicamente come 
luoghi ovvi e scontati, ma piuttosto come sistemi/insiemi/gruppi capaci di 
pensare e ripensare i dispositivi terapeutici a partire dalle proprie criticità e 
insuccessi, oltre che dai successi. 

Pertanto, ecco subito una prima considerazione: l’équipe curante è il 
primo e più importante dispositivo di lavoro utile da esaminare e conside-
rare. 

Da qui l’importanza della dimestichezza con le dinamiche di gruppo e 
con i temi esplosivi che i disturbi alimentari scatenano nell’operatore.

Spesso le équipe si trovano di fronte a pazienti con “cartucce già spa-
rate”, reduci e scettici per le molte cure sperimentate, ma che presentano al 
contempo un’estrema urgenza per un intervento clinico. Dunque, si profila 
un doppio sentimento per l’operatore, chiunque esso sia (psicologo, psichia-
tra, terapeuta, educatore, infermiere, filosofo, ecc.): la paura, da un lato, a 
fronte dei quadri clinici che incontra e il rischio di un blocco del pensiero, 
dall’altro. I corpi magri o danneggiati possono pertanto bloccare, fermare 
delle possibilità di pensiero e di attribuzione di senso, rinforzando l’ineffi-
cacia dell’intervento.

Questi primi aspetti costituiscono solo uno dei primi e possibili senti-
menti che l’équipe può trovarsi a dover gestire. 

Specularmente, i pazienti presentano oggi un deficit di domanda, un 
terrore della relazione e una centratura del proprio agire sulla distruttività: 
tali elementi potenzialmente scoraggiano le talking cure. Di conseguenza un 
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primo aspetto da considerare è legato al domandarci se viene effettuata una domanda, 
chi la effettua, chi ha bisogno e chi ci interpella (amici, parenti, gli stessi pazienti, ecc.): 
ovvero, come nascono una domanda e un ambito di possibili risposte. 

In alcuni precedenti lavori (1,2) si sono definiti alcuni paradigmi ipotetici o clinici 
che contribuiscono a definire il paziente contemporaneo con problemi di dipendenza. Da 
questi paradigmi si apriva la considerazione che il dolore e la sofferenza possono spesso 
presentarsi come lontani e non percepiti nei vissuti dei pazienti contemporanei, attraver-
so azioni sintomatiche volte a denegare, escludere e allontanare il terapeuta e se stessi 
dal dolore, con una pesante ripercussione sulla possibilità di stabilire legami terapeutici 
validi.

Nell’esperienza clinica con pazienti con deficit di simbolizzazione e domanda, l’o-
peratore con conoscenze analitiche può incontrare pazienti “esperti” in adattamenti o 
costretti ad una concretizzazione della propria esperienza interna; ma soprattutto pa-
zienti che iperconoscono i linguaggi analitici come elementi concreti, i quali diventano 
rapidamente parte delle proprie difese dalle terapie stesse o vengono sentiti come atteg-
giamenti coloniali e acculturanti. 

L’équipe in questi casi può porsi come un laboratorio di formulazione ed elaborazio-
ne di ipotesi, legate in primis al gruppo familiare o all’ambiente che contiene il paziente, 
al fine di iniziare una significazione per ora a lui esterna; successivamente, come ambien-
te connotato da un senso e da un modo di leggere il problema, verificandolo nel tempo o 
trasformandolo, ove fosse il caso. In questo modo le intersoggettività delle équipe posso-
no trasformarsi in ambiti intersoggettivi più sani rispetto a quelli del gruppo familiare di 
appartenenza della persona che ci interpella per un problema. Possiamo definire questa 
operazione del gruppo équipe un lavoro di rêverie.

Thomas H. Ogden (3) ci racconta con esempi molto chiari e personali, il proprio 
modo di intendere il fenomeno mentale della rêverie, così da favorire, ricordando France-
sco Corrao (4), le funzioni della mente, che sognano anche durante la veglia. 

È possibile quindi che l’approccio dell’offerta psicoterapica o analitica o addirittura 
legata ad un’unica relazione con il/la paziente non sia sufficiente, ma che da parte di noi 
operatori si debba piuttosto porre molta attenzione alla costruzione di dispositivi misti 
e flessibili all’interno del lavoro del “sogno” dell’équipe sul paziente. Tali attività non 
sono cioè bizzarri modi di rimanere ai margini di una realtà, quanto ipotesi di lavoro che 
possono nel tempo essere verificate o confutate. 

L’équipe condotta secondo questo tipo di metodica, ossia secondo un pensiero di 
gruppo a contatto con la rêverie, può sostituire la lacuna di simbolizzazione che troviamo 
nel paziente. 

Spesso l’adolescente dipendente con deficit di simbolizzazione avrebbe la propria 
espressione apicale in una parola caricaturalmente esperta del sintomo e della sua logica, 
insidiosamente confidente con gli aspetti strettamente tecnici della cura (nel caso delle 
pazienti anoressiche, la familiarizzazione con le informazioni farmacologiche, a sostegno 
di una lucida volontà di abuso degli psicofarmaci prescritti dallo psichiatra, dei lassativi 
e dei diuretici; con gli strumenti di misurazione e di controllo dei parametri fisiologici e 
corporei, con le etichette diagnostiche). 
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Tali atteggiamenti dei pazienti possono stimolare distacco e disinvestimento negli 
operatori, anche se come curanti dobbiamo ricordare l’importanza della difesa dipenden-
te, in opposizione al senso di svalorizzazione che potrebbe rendere difficile l’ investimen-
to epistemico e affettivo verso i pazienti: ciò anche a partire dalla funzione di feticcio 
che l’oggetto da cui si dipende assume. Si tratta di un oggetto salvavita che diviene difesa 
estrema a fronte di quadri psicopatologici compressi e curati dal dipendere. Il dipendere, 
quindi, può essere colto come un baluardo di fronte a gravi deficit interni che hanno 
bisogno di “incubatrici” per un pensiero terapeutico sostenibile e minimamente efficace. 

All’opposto, le équipe curanti possono adattarsi troppo facilmente alle difese dei 
pazienti, fornendo una proceduralizzazione conformistica e cosmetica ispirata agli ideali 
sociali del corpo, piuttosto che avviare un dispositivo terapeutico di lavoro che possa 
tramutarsi gradualmente in un contenitore trasformativo o comunque in grado di fornire 
un senso all’esperienza. 

La cultura dell’urgenza e della sopravvivenza 
Credo pertanto che la “copertura” delle dipendenze faccia apparire i pazienti di 

oggi solo apparentemente meno gravi da un punto di vista psicopatologico rispetto ai 
tradizionali pazienti psicotici, poiché i primi sarebbero già curati da un dipendere: la 
conseguenza è che le nostre cure saranno in competizione con la cura già avviata della 
dipendenza stessa. Nei pazienti dipendenti le difficoltà alla simbolizzazione e alla per-
cezione del proprio dolore appaiono come fattori favorenti un terrore della relazione, in 
quanto strumento che può tendere a mettere in comune e in evidenza l’elemento negati-
vo, doloroso e di sofferenza. 

Questi pazienti appaiono spesso spossati, stanchi, richiedenti una cura anestetica e 
fondamentalmente un controllo dei sintomi, in linea con la fornitura di farmaci o di tec-
niche specifiche e mirate al sintomo presentato. L’ intensità, impellenza e il controllo del 
sintomo sembrano così trasformare l’identità dello psicologo e dello psichiatra in quella 
di anestesista, secondo la logica dell’urgenza a fronte di enigmi rappresentati da evidenze 
somatiche gravi e al prevalere di un apparato per evitare la rappresentazione dei pensieri 
e dei contesti affettivo-emotivi del paziente e della sua famiglia. 

Se da un lato, attrezziamo ambiti medici in grado non tanto di colonizzare l’intera 
persona sintomatica ma piuttosto di monitorare la condizione dei pazienti, la sfida che 
appare più complessa è invece quella della formulazione di un progetto a più mani e a più 
voci sulla situazione clinica, senza che gli elementi prima ricordati possano distruggere 
i dispositivi terapeutici.

Vicinanza/distanza pazienti/operatori 
Tutti questi spunti possono porre la domanda rispetto alla distanza fra paziente e 

operatore. Un tempo la maggioranza dei disturbi psichici era legata a gravi disturbi del 
pensiero (la psicosi, ad esempio, costituiva l’emblema della sofferenza psichica dell’uo-
mo). Ciò segnava un limite netto fra curati e curanti, ossia era difficile che il curante 
fosse francamente psicotico come i pazienti che curava. Oggi invece lo spazio fra curati 
e curandi si è ridotto in maniera significativa. Sia i terapeuti che i pazienti sono inclusi 
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in enormi contenitori sociali che possono curvare le loro esperienze in maniera analoga 
(vedi ad esempio la serie televisiva del Dr. House). Spesso troviamo pazienti borderline, 
ma altrettanto frequentemente incontriamo anche molti di noi operatori con caratteristi-
che, sebbene non francamente borderline nel senso stretto, comunque vicine a modi di 
vivere di molti pazienti. 

Un’indagine sul territorio nazionale (5) indica come vi sia stato un superamento 
quantitativo dei disturbi del carattere rispetto ai disturbi psicotici; se è difficile per l’o-
peratore essere psicotico, è più facile forse che operatori e pazienti abbiano, seppure con 
una scala di valore diversa, alcuni tratti del carattere in comune. 

Mentre una volta le distanze fra i due attori erano forse eccessive, oggi potremmo 
dire che il rischio è quello di una riduzione eccessiva delle distanze, di un mondo omo-
geneo dove non ci sono differenze, mentre il vantaggio potrebbe essere quello di poter 
comprendere di più l’oggetto che può far soffrire. 

Da un lato, il mondo rischia di essere percepito come omologato in un conformismo 
dove tutto è informemente uguale, dall’altro si nota un enorme bisogno di trovare, vede-
re, segnare le differenze. Di certo, comunque, le distanze sono più brevi. Se ben utiliz-
zato, questo fatto può favorire l’intersoggettività e lo studio della mente come elemento 
esteso e non solo isolato. 

Contenitori che contengono sia pazienti che curanti 
Spesso molti chiedono quali sono gli elementi culturali dietro ai disagi di oggi. Un 

contenitore significativo che permea la cultura operante è quello secondo cui la forza 
inebriante delle tecnoscienze avrebbe illuso l’uomo contemporaneo della reale possibilità 
di crescita illimitata, ridando voce al mito dell’abbondanza, ad una fantasia di continua 
crescita e di pasto bulimico, spesso svincolata politicamente da canoni etici. Molte vol-
te sfugge l’aspetto difensivo di questa posizione, che maschererebbe tutto il versante 
fisiologicamente depressivo del senso del limite, il quale apparirebbe solo come deriva 
moralistica e non come una vicinanza affettiva da condividere. È, pertanto, possibile che 
si alternino posizioni di fiducia illimitata nelle tecnoscienze, allontanando le angosce 
di morte, a posizioni di sfiducia nate dal riscontro di molta distruttività, malessere e 
violenza, nonostante le grandi promesse del secolo scorso. Queste posizioni dell’attuale 
cultura operante (6) implicano forti riflessi nel dare all’individuo un ventaglio di difese 
“prêt-à-porter”. 

La non rilevazione dell’area di una fisiologica depressione legata alla perdita andreb-
be di pari passo con l’elemento antropologico dell’emarginazione del concetto di morte 
(7), e individualmente con quello della non percepibilità della separatezza.

La perdita e le emozioni “negative” sarebbero così non viste, non venendo assunte 
all’interno della figura genitoriale, che delegherebbe al figlio l’incontro, spesso trauma-
tico, con esse stesse. Tutto ciò non è indifferente in psicopatologia: si è visto infatti che 
gli elementi mentali poco esperiti da un gruppo sociale o dal tessuto familiare possono 
ricomparire sottoforma di sintomi tendenzialmente omogenei. Nell’Occidente contempo-
raneo, l’angoscia di morte e di separazione non affettivizzate o integrate nella relazione, 
ricomparirebbero nei disagi anoressici o autolesivi: se l’area delle separatezze e delle 



115

angosce di morte è esclusa dal mito postmoderno dell’immortalità e dell’abbondanza, è 
possibile che essa ricompaia nella psicopatologia con il rischio reale di morte delle pazien-
ti, in un legame fra una cultura della vita e i modi tipici di ammalarsi dei soggetti (8). In 
altre parole, il rischio è che la scotomizzazione del cosiddetto negativo identifichi a massa 
(9) i soggetti nel cosiddetto positivo, con il risultato che queste due dimensioni non di-
sporrebbero oggi di contenitori relazionali in grado di garantirne il senso dell’esperibilità, 
della percepibilità ed anche della condivisione e dell’esperienza del limite, vissuto non 
solo come confine morale ma piuttosto come confine dell’affetto. Se, cioè, l’esperienza 
“negativa” non trova adeguati contenitori, rischierebbe di esplodere come un diffuso e 
distruttivo fascino del male (così visibile oggi nei pazienti), senza un senso e in maniera 
traumatica. Per esperienza negativa intenderei tutto ciò che Wilfred R. Bion (10) descrive 
ne Gli elementi della psicoanalisi:

il bambino vive il senso di fame come uno stato di colpa, di timore di morte, ma 
l’aspetto importante è quello del proto Super-io che condanna le condizioni di bisogno 
e di sofferenza. Come se il negativo, l’esperienza sofferente, si trasformasse rapidamente 
in persecuzione e in un riempimento di elementi negativi, ossia negli oggetti cattivi, la 
cui mancata evacuazione determina un loro rinforzo oppure un’identificazione con essi 
(1963, p. 44). 

I contenitori culturali operanti che possiamo individuare in questi ambiti sono da 
ricondurre al mito tecnologico dell’illimitato, con la tendenza a cancellare l’esperienza 
della separatezza, del lavoro psichico sulle angosce di morte e delle capacità di una loro 
rappresentazione e simbolizzazione.

Questi elementi possono allearsi con le funzioni difensive della mente, che contiene 
una disponibilità a distorcere il proprio apparato percettivo per non avere un contatto col 
dolore o altre emozioni non tollerabili e rischiando, perciò, di avviare distorsioni psicoti-
che o aree cieche nella percezione della realtà. 

Una questione che sembra quindi attraversare i confini fra grandi gruppi, famiglia e 
soggetto è: quali contenitori sono in grado di rappresentare o sognare il “negativo” affin-
ché esso possa essere accolto, sentito e non forcluso, sostanzialmente non lasciando che 
l’anestesia, anziché la condivisione e la trasformazione da parte di una funzione mentale 
e/o relazionale, rappresenti l’unica alternativa.

Perfino la crisi degli ideali parla di una fase di disillusione rispetto alla spinta che 
ha accompagnato la nascita degli ideali stessi o anche dei dispositivi terapeutici: il falli-
mento e la sfiducia nel futuro con la fine del messianismo scientifico, da un lato, volgono 
verso la depressione, dall’altro verso la negazione del dolore. 

Se l’idea del secolo scorso era quella onnipotente di vincere la morte, nell’attualità 
la morte pare negata, non vista, emarginata, sulla base della sua ineludibilità nella soli-
tudine dell’uomo senza ideali e senza protezioni metafisiche e metasociali. 

Ritengo queste riflessioni importanti per il lavoro delle équipe proprio per il valore 
di spostamento che queste considerazioni hanno sul tema dei gruppi e dei contenitori sia 
dei familiari che dei pazienti. 
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Nell’esperienza dell’équipe dell’ABA (Associazione Bulimia Anoressia) di Milano, nei 
casi in cui un paziente e/o i suoi genitori venivano o vengono seguiti da alcuni membri 
dell’équipe, un elemento interessante che ha permesso di mantenere in cura i pazienti 
(opponendosi quindi al drop out) è stato quello della riviviscenza nell’équipe delle dina-
miche dei gruppi familiari, con la possibilità di “tenere” nell’équipe stessa elementi di 
confusione e di conflitto familiare, aiutando pertanto il terapeuta del soggetto a tollerare 
anch’esso situazioni di complessità familiare impegnative. 

In tal modo il paziente e il suo gruppo familiare possono essere contenuti da un 
elemento, ossia dai processi mentali del gruppo équipe, così da invertire il processo che 
vede il paziente designato contenere tutti gli elementi patologici o non risolti del gruppo 
familiare di appartenenza.

È questo il caso dell’ inversione genitori-figli. 
Per ciò che concerne l’inversione del rapporto genitori-figli, va detto che sempre più 

frequentemente i figli necessitano di ridefinire un contesto che li vede quantomeno in 
posizioni di legame disturbato con i genitori. 

Infatti, molte procreazioni appaiono oggi come momenti in funzione di un desiderio 
privato spesso realizzato al di là di disposizioni e di possibilità naturali, con investimenti 
e bisogni narcisistici o non risolti del genitore stesso. 

L’iperinvestimento narcisistico dei genitori porta alla situazione in cui la distanza 
fra genitori e figli risulta troppo ridotta, con l’assenza di una separatezza anche identita-
ria e in cui i figli possono assumere una posizione di farmaco per i genitori stessi. Senza 
colpevolizzare il genitore, ma anzi provando a immaginare le ragioni transgenerazionali 
di questi assetti, l’ambito familiare va ripensato alla luce della crisi attuale e di queste 
tendenze culturali. 

Questo contesto rende molto esposti i figli ad una trasmissione diretta e poco me-
diata delle aree conflittuali presenti nel genitore o di tematiche transgenerazionali im-
portanti, intese come aree non integrate nella personalità del padre o della madre, a loro 
volta ereditate come non integrate dalla terza generazione. Una conseguenza di tutto ciò 
è un’adultizzazione precoce dei figli e, in definitiva, una tendenza a non produrre adulti 
nel lungo periodo, in un ambito di stimolo ad essere quasi tutti fratelli. 

Si può provare a discutere e a pensare questi orizzonti anche in senso clinico e del 
dispositivo di cura.

Enrique Pichon-Rivière considera la famiglia in forte analogia concettuale con il 
gruppo (ad esempio dal vertice dell’arrivo o della scomparsa di suoi membri); egli sostie-
ne che il trattamento della malattia mentale non può prescindere dal lavoro sul gruppo 
familiare, essendo il paziente un portavoce dei fenomeni del gruppo. 

I livelli impliciti del gruppo familiare, segregati e silenziati, implicherebbero un 
patto denegativo, come avviene nelle istituzioni, per fare funzionare il gruppo stesso 
nevroticamente, con un sintomo.

Molto spesso il problema della segregazione e del deposito di contenuti non elabo-
rati si accompagna alla generatività e alla nascita di un figlio, che viene connotato di 
aspetti depositati dal gruppo familiare. Questo avviene anche nel caso della trasmissione 
di contenuti narcisisticamente sani. 
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Di conseguenza, la qualità della relazione nell’unità madre-lattante e i relativi di-
sturbi psichici e somatici sono di interesse assoluto: Joyce McDougall (11) indica che, se 
il bambino perde il proprio oggetto materno, teme di morire oppure, diremmo, esperisce 
preverbalmente stati di perdita totale dell’unità madre-lattante. Perde, cioè, il conteni-
tore del quale fa parte e nel quale è contenuto. La colpa sarebbe quindi primaria rispetto 
al timore di distruggere. 

Questa dimensione fusionale delle prime fasi transizionali presuppone che anche 
una parte della madre venga a fondersi con il lattante, dando luogo a una unità madre-
lattante che “vale” anche per la madre. 

Nell’unità madre-lattante, l’identificazione primaria nella madre, cioè con l’oggetto 
da cui dipende la propria sopravvivenza, presuppone anche un identificarsi o un disi-
dentificarsi con le tematiche dell’inconscio materno o anche con uno stato inelaborato 
familiare ivi depositato, che sopra denominavamo come transgenerazionale.

Potremmo così dire che nell’unità madre-lattante è possibile che si definisca un’u-
nità lattante-contenitori materni che comprende la terza generazione, nei casi in cui i 
mandati generazionali siano ancora inelaborati. 

Nonostante il neonato non abbia ancora strumenti verbali, la sua mente conosce 
bene queste tematiche. Così le difficoltà non tollerabili, non compatibili con l’unità con-
tenitore materno, vengono reiette, forcluse, proprio per impedire la rottura del conteni-
tore: il negativo, il non tollerabile per quella coppia madre-lattante, produce ciò che Bion 
(12) chiama una cancellazione delle qualità percettive. 

All’opposto, la rottura dell’unità lattante-madre può essere sentita come una colpa 
per la sua distruzione e conseguente perdita dell’oggetto salvavita: una colpa primaria 
per i propri elementi potenzialmente dirompenti per l’unità madre-lattante, che compren-
de elementi di terza generazione mai trasformati. Un adattamento antichissimo che non 
si può combattere o che va rivisto in maniera non disgiunta dal gruppo familiare.

Conclusioni 
Molti di questi temi aprono verso una ulteriore trattazione, da sviluppare successi-

vamente, che riguarderà gli stili di accudimento genitoriale, e la trattazione del dolore, 
nell’ambito della colpa, che oggi susciterebbe il tema del dolore, e della difficoltà al dirit-
to che esso venga più chiaramente rappresentato e reso visibile. 
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greca e pensiero giudaico-cristiano antico, con particolare attenzione alle problematiche 
connesse all’inculturazione filosofica del messaggio rivelato in ambito antropologico ed 
etico. È autrice di numerosi saggi concernenti il pensiero di Filone di Alessandria, la pre-
senza di Aristotele nel pensiero cristiano antico di area greca, il rapporto anima-corpo nel 
platonismo pagano e cristiano di età imperiale.
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Antonella CRESCENZI
È stata per molti anni Dirigente responsabile dell’analisi dell’economia italiana e del coor-
dinamento dei Documenti Programmatici presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Si è inoltre occupata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di programmazione eu-
ropea. Attualmente,  collabora in qualità di esperta di questioni economiche con alcuni enti 
pubblici e privati. Fa parte del Comitato promotore di Se non ora quando?. Di recente, ha 
pubblicato il volume  I documenti di programmazione. Una lettura della politica economica 
in Italia dal Piano Marshall al DPEF 2008-2011 e il volume La crisi mondiale. Storia di tre 
anni difficili. È, inoltre, autrice di diversi capitoli del volume Dalla Strategia di Lisbona a 
Europa 2020 curato da Melina Decaro e con una prefazione di C. A. Ciampi.

Bruna GIACOMINI
È professore di Storia della filosofia contemporanea presso l’Università degli Studi di 
Padova, membro della Redazione della Rivista Paradosso e dell’Esecutivo del Forum di 
Ateneo per le Politiche e gli Studi di genere istituito dalla stessa Università nel 2003. 
Tra i suoi scritti, ricordiamo: Relazione e alterità. Tra Simmel e Lévinas; Pensare l’azione. 
Aspetti della riflessione contemporanea;  Xenos. Filosofia dello straniero; Il problema 
responsabilità; In cambio di nulla. Figure del dono. Per la collana Soggetti ritrovati. Ri-
tratti, storie, scritture di donne, della casa editrice Il Poligrafo di Padova, ha contribuito 
ai volumi collettanei: Corpi di identità. Codici e immagini del corpo femminile nella cul-
tura e nella società; Donne in filosofia; Donne mitiche, mitiche donne; Madre de-genere; 
Padri nostri; Inquietudini queer (2012).

Silvia PASQUA
È Dottore in Economia presso l’Università degli Studi di Pavia e M. Phil. in Economics of 
Developing Countries presso la University of Cambridge (Gb). Svolge attività di ricerca in 
Economia Politica presso l’Università degli Studi di Torino/Dipartimento di Economia. È 
membro dell’ESPE (European Society of Population Economics) e del Comitato Esecutivo 
di CHILD (Centre for Household, Income, Labour, Demographic Economics). I suoi interes-
si di ricerca sono rivolti essenzialmente all’economia della famiglia, del lavoro, di genere 
e all’economia dello sviluppo. I suoi articoli sono stati pubblicati su Labour, Review of 
Income and Wealth, Review of the Economics of the Household, Oxford Economic Papers 
e in diversi volume collettanei e raccolte di saggi.

Barbara SPINELLI
Avvocata, si occupa di diritto penale, diritto dell’immigrazione e diritti umani in un’ottica 
di genere. Scrive di femminicidio, violenza di genere, matrimoni forzati, riconoscimen-
to dei diritti delle donne a livello nazionale, comunitario ed internazionale. È iscritta 
ai Giuristi Democratici; coordinatrice del gruppo violenza della piattaforma 30 anni di 
CEDAW – Lavori in Corsa; una delle promotrici della Convenzione contro il femminicidio 



123

NO MORE!. È autrice di Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico 
internazionale. Nel 2011 ha redatto e presentato - nel corso della 49° sessione CEDAW - il 
Rapporto Ombra sull’attuazione della CEDAW in Italia 2005-2011. Nel 2011, come esperta 
ha presentato - nella consultazione di esperti preliminare alla stesura del primo rapporto 
mondiale ONU sugli omicidi basati sul genere - il rapporto Femmicidio e femminicidio in 
Europa. Gli omicidi basati sul genere quale esito della violenza nelle relazioni di intimità. 
Nel 2012 è stata il punto di contatto per le  ONG per la visita ufficiale in Italia della Re-
latrice Speciale ONU contro la violenza sulle donne. Gestisce i blog http://femminicidio.
blogspot.com  e http://gdcedaw.blogspot.com.
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Programma Festival
13/14 dicembre 2012

Saluti delle Autorità e Introduzione al 
Festival

Vito DE FILIPPO, Presidente della Regione 
Basilicata
Patrizia MINARDI, AdG PO Fesr Basilicata 
2007-13
Nunzia CAIAZZO, Referente Comitato 
scientifico Festivalfemminile

Donne nella crisi. Là dove c’è il pericolo,  
cresce anche ciò che salva

Silvia PASQUA, Università di Torino
La Womenomics: problemi e prospettive 

Antonella CRESCENZI, economista, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Donne e uomini nella crisi. Riflessioni per 
un nuovo modello di sviluppo

Francesca BREZZI, Università Roma Tre
Alla ricerca di un nuovo paradigma:  
la sfida del dono

Coordina
Patrizia MINARDI, AdG PO Fesr Basilicata 
2007-13

ore 19:30, Piazza Mario Pagano
Compagnia Junior Balletto Lucano 
coreografie di Loredana Calabrese
Sinnerman

Educare alla comprensione dell’altro
Un progetto educativo per le Scuole Medie 
Secondarie

Omofobia
Introduce Giuseppe BURGIO, Università di 
Palermo

Corpo/media
Introduce Saveria CAPECCHI, Università di 
Bologna

Femminicidio
Introduce Barbara SPINELLI, Giurista

Coordina 
Cinzia MARROCCOLI, Telefono Donna Potenza 

Per un lessico al femminile
Dialoghi sul corpo

ll corpo sessuato e la costruzione dei generi
Bruna GIACOMINI, Università di Padova
Lorenzo BERNINI, Università di Verona

Un corpo di troppo. Anoressia e tradizione 
filosofica
Maria Grazia CREPALDI, Università di Padova
Francesco COMELLI, Psicoanalista, Università 
di Urbino

Coordina 
Adriana SALVIA, Libera Università delle Donne  
di Basilicata
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CHIUSURA FESTIVAL
Cecilia - Centro per la creatività di Tito

Ore 20.00
Compagnia Junior Balletto Lucano
coreografie di Loredana Calabrese
Centomondi

Ore 20.30
Carlotta Vitale / Gommalacca Teatro
Abracadabra. Storia dell’avvenire
Presentazione del progetto  
di laboratorio-spettacolo

Ore 21.00
Mimmo Conte / Gommalacca Teatro
Scatole
Primo studio su M.

ore 21.30
CRISTINA DONÀ in concerto 
Torno a casa a piedi tour  

 
Parallelamente

Apof-Il
Valeria SPAGNUOLO 
Luca CARICATO
La Danza dei segni
Workshop sul linguaggio poetico tradotto  
in LIS (Lingua dei Segni Italiana)
con la proiezione dei video “Vieni al 
davanzale amore”, “Ed è subito sera”

Sistema Turismo
Tagesmutter: un servizio innovativo  
per l’infanzia in Basilicata
Progetto di impresa a cura delle allieve 
del Progetto Tagesmutter: una nuova 
professione per l’infanzia. Azione 
sperimentale Un Ponte per l’occupazione







premio 
Cecilia Salvia
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Premio “Cecilia Salvia” 

Il “Premio Cecilia” – dedicato alla figura di Cecilia Salvia, Dirigente di primissimo piano
della Regione Basilicata, scomparsa nel 2009 – intende favorire la diffusione di una cul-
tura di parità e di non discriminazione.
Il bando mira a selezionare idee progettuali, elaborate fino allo stadio della prefattibilità, 
nell'area della comunicazione, delle politiche e della ricerca socio-economica.

Con il Premio Cecilia Salvia si è voluto avviare un progetto finalizzato all’educazione ed 
alla formazione delle nuove generazioni, dando loro la possibilità di esprimere energia 
creativa e pensieri innovativi nei tre ambiti fondamentali del Premio, in coerenza con gli 
strumenti che l’Europa mette a disposizione delle donne e degli uomini per il raggiungi-
mento della parità di genere.

A livello europeo nel corso degli anni si sono moltiplicati gli sforzi (Patto Europeo per la 
parità di genere, Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, Strategia 
per la parità tra donne e uomini 2010-2015) per favorire la diffusione di una cultura di 
parità e di non discriminazione, intervenendo in particolare nei seguenti ambiti priori-
tari:

• pari indipendenza economica per le donne e gli uomini

• equilibrio tra attività professionale e vita privata

• pari rappresentanza nel processo decisionale

• eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere

• eliminazione di stereotipi sessisti

• promozione della parità tra i sessi nelle politiche esterne e di sviluppo

Il Premio “Cecilia Salvia”, sostenendo l’individuazione e la valorizzazione di idee ed azio-
ni positive in ambiti di intervento coerenti con quelli individuati a livello europeo, inten-
de contribuire in modo creativo al conseguimento di tali obiettivi. 
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I premiati della II Edizione

Area della comunicazione
Cafarelli Rosanna  
Tolve Mariangela
Stolfi Sara
Progetto La Dama delle pari contemporaneità

Motivazione del premio
Perché attraverso l’originale riscoperta della forma comunicativa del gioco, attiva e par-
tecipata, ha saputo trattare il tema delle pari opportunità immaginando una dinamica di 
elaborazione e interiorizzazione tesa all’acquisizione di nuovi saperi e alla costruzione di 
una reale ed efficace cultura della parità tra i più giovani

Area delle politiche
Surano Lucia Pia Vita  
Progetto Bradamante

Motivazione del premio
Per aver saputo immaginare un innovativo strumento operativo in grado di rispondere a 
concreti fabbisogni conoscitivi regionali e contribuire a orientare le politiche e gli inter-
venti nella direzione del rispetto delle strategie di pari opportunità e inclusione sociale

Area della comunicazione
Iallorenzi Antonella     
Progetto Antigone in carcere 

Motivazione del premio
Per l’originalità e la grande sensibilità dimostrate nel trattare contemporaneamente, at-
traverso la trasposizione della tragedia dell’Antigone, il tema della discriminazione di 
genere e quello dell’esclusione e dell’emarginazione sociale riuscendo a coinvolgere emo-
tivamente e profondamente il target di riferimento con un linguaggio insieme dramma-
tico e poetico.







Collaborazioni
Amnesiac Arts
Apof-Il
Associazione Basilicata 1799
Cecilia, Centro per la creatività
Generazione Zero
Gommalacca Teatro
Libera Università delle donne di Basilicata
Multietnica
Scuole Medie Secondarie della Regione Basilicata
Sistema Turismo
Telefono Donna

Patrocinio
Comune di Potenza / Città Cultura

www.festivalfemminile.it 
www.pofesr.basilicata.it
Hashtag ufficiale della manifestazione: #fAf2012

Finito di stampare nel mese di settembre 2013
Carta riciclata conforme ai requisiti FSC






