
Generazioni diverse: mutamenti a confronto 
a cura di Fiorenza Taricone (Comitato Pari Opportunità dell’Università di Cassino) 

 
INDICE 

Saluti del Rettore dell’Università Paolo Vigo  
 

Introduzione di Fiorenza Taricone                              
La questione femminile: approcci diversi ad un  tema complesso 
 
Prima parte  
 
Luisa Miglio                                      Supplemento alla storia  
 
Elisabetta Fernandez                        Uguaglianza nella differenza 
 
Rossella Palomba                             Valorizzazione della componente femminile nella 
ricerca e  nella scienza 
 
Enrica Iannucci          L’occupazione delle donne in Italia: un confronto con l’Europa             
 
Marisa Rodano                                  La politica come valore 
 
Ginevra Conti Odorisio                   La rivoluzione femminile 
 
Seconda parte 
 
Appendice legislativa  
 



Fiorenza Taricone 
Introduzione  

La questione femminile:  approcci diversi a un tema complesso 
 
1. I saggi raccolti in questo volume sono il “frutto” degli interventi succedutisi 
durante il seminario organizzato dal Comitato di Pari Opportunità dell’Università di 
Cassino il 6 marzo del 2002, dal titolo Generazioni diverse: mutamenti a confronto.  
La diversità delle relatrici, sia anagrafica, sia dal punto di vista della formazione 
personale, culturale, politica, rifletteva un intento voluto: fornire a chi ascoltava un 
ampio ventaglio di esperienze e di sedimentazioni culturali, così come la data, non 
casuale e voluta dal Comitato. La cosiddetta “ripetizione della tradizione” in questo 
caso dell’‘8 marzo, può giovare sempre e comunque, per una ulteriore 
approfondimento dei nodi che ancora caratterizzano la condizione femminile, anche 
se nel corso degli anni esso rischia di essere percepito come una banalizzazione di 
tematiche ormai superate.  
Il volume rispetta nel suo andamento pressoché lo svolgersi del Seminario, seguito da 
un dibattito talmente partecipato da superare gli orari consentiti, ma che non abbiamo 
riportato nel testo per non cadere nella frammentazione e segnare uno stacco troppo 
netto rispetto alle relazioni successivamente inviate che avevano perso ormai le 
caratteristiche del “parlato” per acquisire nelle veste finale la ponderatezza del testo 
scritto. 
Ad aprire è nel volume, come nel Seminario, la relazione di Luisa Miglio, 
Supplemento alla storia, letta durante il Seminario da Marco Palma, già preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, coadiuvato da Antonio Cartelli che proiettava il sito 
web Donne e cultura scritta nel Medioevo. “Che la storiografia paleografica abbia 
fino ad anni recenti, quasi del tutto tralasciato l’elemento femminile disegnando un 
mondo fortemente connotato al maschile, fatto di scribi, miniatori, legatori, 
rubricatori, pergamenai, cartai, è ormai coscienza abbastanza diffusa; ma più importa 
che, sulla spinta di questa coscienza e per stimolo di discipline diverse e a volte 
distanti- e penso all’antropologia, alla storia sociale, alla letteratura per cui la scrittura 
delle donne è tema centrale e frequentato- sempre più rinvigorisca l’idea che, per 
quanto rarefatte e marginali, le espressioni grafiche femminili meritino di essere 
analizzate e studiate. Con rigore e passione”.  
Il tema della diversità di genere è trattato invece dalla sociologa sessuologa 
Elisabetta Fernandez; la tesi è per così dire, annunciata nel titolo: Uguaglianza nella 
differenza. Il testo, arricchito di illustrazioni ad hoc, è ricco di riferimenti culturali 
tratti da autori, italiani e stranieri, a partire dal Cinquecento, prevalentemente 
misogini, ma non solo. Lo spessore che emerge dalla cultura antifemminista riesce a 
chiarire efficacemente come il cammino verso una conquista della differenza sessuale 
che non fosse letta in chiave d’inferiorità, sia stato veramente spinoso. I citatissimi 
Max Nordau  e Otto Weininger da soli sono sufficienti a dare un’idea. Per il primo: 
!”Su cento donne che si staccano dal tipo generale, ottanta lo fanno perché sono 
dotate di mente e corpo malsani. Fra la donna originale e la donna comune corre la 
stessa differenza che distingue il tisico dall’uomo sano. Il filosofo austriaco fu 



altrettanto impietoso: “Alle donne, essendo solo sessuali, manca quella dualità che, 
come è necessaria a qualsiasi percezione, è necessaria a percepire la sessualità[...]”per 
concludere che “l’uomo ha il pene, ma la vagina ha la donna”. 
La relazione di Rossella Palomba può considerarsi una degna prosecuzione della 
precedente poiché illustra le difficoltà di una pari valutazione della componente 
femminile nella ricerca scientifica, e quindi quanto ancora operino, ovviamente in 
altra forma e veste, quei pregiudizi illustrati nella relazione precedente e che sono la 
magna pars di stereotipi tuttora vivi e vegeti, e che in anni recentissimi ancora i Piani 
d’Azione della Comunità Europea raccomandavano di estirpare. L’esposizione è 
chiarissima e la conclusione è per così dire prefigurata nelle pagine precedenti. E non 
è ottimista: “Molto di quello che si fa, si arresta al livello del politically correct, 
senza alcun vero peso nelle decisioni scientifiche”. 
Ancora in consecutio quasi logica è la relazione successiva, firmata da Enrica 
Iannucci, professore ordinario nella facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Cassino. Il tema è L’occupazione delle donne in Italia, la quale si 
collega appunto con il tema della formazione e delle capacità femminili. Dal 
confronto con l’ Europa, l’autrice ricava la conclusione che “nel corso degli anni le 
donne si sono ritagliate molti spazi nel mondo del lavoro grazie non solo alla loro 
professionalità e capacità, ma anche alla loro adattabilità alle mutevoli condizioni del 
mercato. Però nei centri decisionali continuano a sedere uomini e questo perché i 
tempi del lavoro moderno e i tempi della famiglia non coincidono[...]”. 
A seguire gli ultimi due interventi, di notevole spessore per il “peso specifico” della 
autrici, due protagoniste, se pur in modo diverso, della politica, e della cultura 
dell’emancipazionismo: Marisa Rodano e Ginevra Conti Odorisio. La prima è stata 
coinvolta fin da giovanissima nell’impegno politico, anzi come ha precisato, la sua è 
stata una generazione che più che scegliere, è stata scelta dalla politica; appena 
liceale, in connessione con eventi traumatici come l’introduzione delle leggi razziali. 
scelse l’antifascismo militante, che le procurò prima il carcere, poi con la resistenza 
ai nazisti, la clandestinità dopo l’8 settembre; l’impegno per l’emancipazionismo 
femminile si concretizzò nella fondazione dell’Unione Donne Italiane assieme a 
numerose altre compagne. Eletta nel ’46 nel Consiglio Comunale di Roma, deputata 
nel ’48, prima donna vice presidente della Camera nel ’62, Marisa Rodano è rimasta 
da comunista nella stessa Aula per 25 anni e per 10 anni nel Parlamento europeo. 
Nessuna meglio di lei poteva raccontare la nascita dell’ 8 marzo a Roma insieme 
all’Udi, avendolo progettato con le compagne. La sua analisi del movimento 
emancipazionista e femminista, insieme al dipanarsi della vita sociale e politica arriva 
fino all’oggi, e dappertutto si legge la sua convinzione, peraltro esplicitata: che per la 
sua generazione e anche per altre successive alla sua, fino agli anni ’70 la “politica 
era intesa come mezzo nobile per operare al fine di costruire libertà e un assetto 
sociale giusto e ordinato”. 
Protagonista in ambiti diversi dell’emancipazionismo italiano ma anche europeo è 
stata ed è Ginevra Conti Odorisio, docente per vari anni all’Università di Cassino e 
attualmente ordinaria di Storia delle dottrine politiche all’Università di Roma Tre 
dove ha attivato anche l’unico corso presente nei tre atenei romani di Storia della 



questione femminile e il Dottorato di Pensiero politico e questione femminile. Già 
questa breve biglietto di presentazione scientifica fa capire ampiamente il ruolo avuto 
dalla studiosa nella introduzione dei cosiddetti women’s studies nelle Università 
italiane, processo ancora in corso e dai risultati incerti, per una lunga serie di motivi 
la cui analisi che pure è molto interessante, non sarebbe pertinente all’ambito di 
questo volume.  
L’intervento al Seminario in questo caso riflette solo in parte quanto detto dalla 
studiosa che ha ricordato in prima persona i primi passi degli studi di genere, condotti 
nell’entusiasmo di una scoperta, ma anche nel disorientamento della scoperta del 
peso dell’assenza femminile in tutto ciò che si studiava e si leggeva, fatto passare 
come cultura falsamente universale.Ci è piaciuto invece riportare, naturalmente con 
la sua approvazione, parte del corposo saggio scritto per l’Enciclopedia Italiana di 
Scienze, Lettere ed Arti nel 2000, intitolato La rivoluzione femminile. Un bilancio di 
fine secolo dove si misura tutta la maturità di questi studi raggiunta in un trentennio. 
Nel quale sono evidenziati i temi centrali del pensiero femminista, non visto però 
isolatamente, ma in connessione con il pensiero politico degli ultimi cinquecento anni 
e le sue categorie: uguaglianza, differenza, sovranità, volontà popolare, 
contrattualismo democratico e non. La parte che abbiamo ritenuto opportuno, con 
lievi modifiche riprodurre , è quella più legata sia all’attualità, sia allo spirito della 
legislazione sulle pari opportunità degli anni ottanta, nella quale rientrano anche i 
Comitati di pari opportunità istituiti nelle Università italiane. La matrice è 
internazionale ed europea, e risulta evidente per chi leggerà come il ruolo avuto da 
organismi internazionali come le Nazioni Unite e la Comunità Europea sia stato 
decisivo e trainante, anche se in parte disatteso.  
Chiude la prima parte l’illustrazione del video clip ideato e commentato durante il 
Seminario da tre laureande di Roma Tre: Chiara Davia, Sonia Trombino, e Claudia 
Verrone, dal titolo Terzo Millannio. Donne in viaggio. 
L’intervento della sottoscritta è stato quello pertinente ad ogni curatrice: rendere 
omogenei i testi uniformandoli agli stessi criteri; due di loro recano in calce una 
bibliografia utile a chi vorrà intraprendere ulteriori letture. E’ stata inoltre acclusa in 
coda al volume, per diffonderne la conoscenza , una appendice legislativa contenente 
le leggi più significative in materia di parità e pari opportunità, dal ’91 in poi, 
compresa la recentissima modifica all’art. 51 della Costituzione. Mi compete inoltre, 
in una introduzione che deve rendere il più possibile agevole la comprensione di ciò 
che il testo contiene, e per completezza, le caratteristiche del Comitato di parità 
dell’Ateneo e a livello più generale alcuni nodi delle politiche di pari opportunità in 
Italia. 
2. Il Comitato di Pari Opportunità dell’Università di Cassino è una realtà recente e 
nuova nel contesto territoriale. Nella sua composizione definitiva opera da poco più di 
un anno, ma la progettazione per così dire ideale risale piuttosto indietro. Nasce dagli 
sforzi congiunti di Maria Antonietta Migliorelli, alla quale va il ruolo “maieutico” del 
Comitato, attualmente componente del Comitato, funzionaria della segreteria didattica 
della Facoltà di Lettere e Filosofia e di una cerchia iniziale di docenti e 
amministrative successivamente coinvolte; a livello istituzionale, il Comitato è stato 



sostenuto dall’allora Rettore dell’Università, Oronzo Pecere. Il Comitato per le pari 
opportunità è un organo istituzionale, in quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto 
universitario. Le tappe intermedie sono state l’approvazione del Regolamento 
approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione  nel dicembre 2001, 
l’elezione delle componenti nel giugno 2001 e l’elezione degli organi interni, 
presidente e segretaria nell’aprile successivo, 2002. La composizione del Comitato, 
che resta in vigore per quattro anni, prevede la presenza di sei componenti, di cui 
almeno quattro donne. Tre componenti sono designati dal Rettore e tre sono eletti dal 
personale docente e tecnico amministrativo. Attualmente le componenti sono sei 
donne, in parte elette nell’ambito universitario e in parte nominate dal Rettore. 
L’attuale, Paolo Vigo, ci ha riconfermato la disponibilità dimostrata dal precedente 
Rettore, senza la quale un organo statutario  che rappresenta l’Ateneo, difficilmente 
potrebbe continuare ad operare; analogo rapporto collaborativo ha avuto inizio con 
l’attuale direttore amministrativo, consigliere Giovanni Rossi, al quale abbiamo 
recentemente posto un problema condiviso da molti dei Comitati operanti nelle 
Università italiane, quello della sede fissa e non saltuaria, necessaria per ospitare un 
minimo di attrezzatura informatica, l’archivio, i materiali della documentazione; in 
breve tempo, il Comitato dovrebbe disporre di una sede ubicata nel Rettorato, da 
condividere con altri organismi.   
La fisionomia definitiva assunta dal Comitato è per così dire mista in quanto a 
provenienze ed esperienze: la sottoscritta Fiorenza Taricone, è la presidente ed 
insegna a Cassino Storia delle dottrine politiche, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, 
la segretaria è Carla Papa, funzionaria alla Facoltà di Economia e Commercio; le 
altre componenti sono Maria Antonietta Migliorelli , Ida Raimondi, funzionaria di 
Economia e Commercio, Erminia Ruoppolo, funzionaria nella Facoltà di 
Giurisprudenza, Angela Russo, ricercatrice della Facoltà di Ingegneria. Poiché le 
facoltà sono quattro, oltre ad un  corso di laurea in Lingue, la composizione del 
Comitato riflette l’attuale composizione del polo universitario cassinate. Come si 
vede, a lavorare insieme sono donne di diversa esperienza, politica e sindacale e/o 
femminista per alcune, prevalentemente femminista e culturale per altre, per altre 
ancora nuova nel suo genere, residenti a Cassino e nelle zone limitrofe, o come la 
sottoscritta, a Roma, tutte portatrici quindi di diverse realtà territoriali. 
L’ufficializzazione del Comitato è stata una riprova che per la crescita stessa 
dell’Ateneo fosse sviluppata una politica di pari opportunità fra uomini e donne 
attraverso azioni positive finalizzate al superamento delle discriminazioni, alla 
conciliazione tra vita lavorativa e familiare, al miglioramento delle condizioni di 
igiene e sicurezza sul lavoro,  come pure la valorizzazione professionale delle donne 
tramite l’attribuzione di incarichi di responsabilità, per riequilibrare la partecipazione 
ai momenti decisionali, “modificando situazioni di oggettivo deficit democratico. Un 
ampliamento decisivo degli orizzonti culturali non solo nell’universo femminile e 
nelle differenze uomo- donna, ma anche nelle discriminazioni per l’orientamento 
sessuale, e l’appartenenza etnica o religiosa.  
Come sempre in questi casi, un lavoro di fondazione rispetto a qualcosa di inesistente 
prima, comporta la ricerca di denominatori comuni nelle già ricordate differenze, 



l’individuazione delle priorità teoriche e di azione, che in genere risulta dalla 
mediazione fra noi stesse e le esigenze che abbiamo creduto di individuare nel 
contesto a noi più vicino, universitario e territoriale, senza dimenticare che oggi, la 
cornice teorica e pratica è data da un contesto europeo ( Piani d’azione Comunitari 
sulle pari opportunità) e internazionale (Piattaforma di Pechino e Globalizzazione di 
genere).  
Sicuramente per chi scrive, l’esigenza primaria del Comitato per le pari opportunità 
resta quella, paradossalmente, in un mondo che vive un surplus d’informazione, di far 
conoscere il dato nuovo della propria esistenza, di presentare la propria fisionomia 
individuale il più esattamente possibile proprio per non restare schiacciati da una 
marea montante di avvenimenti, dati e informazioni che si appiattiscono l’un l’altra. 
Farsi conoscere quindi sul territorio ha comportato la scelta dei fili di un tessuto da 
costruire, mediante approcci diversificati: istituzionali con i vari organi interni 
all’Università, e con le forze politiche attive e sensibili del Consiglio Comunale, per 
quella che potrebbe essere in futuro la definitiva stesura dello Statuto Regionale con 
le modifiche della legge elettorale; collaborativi con gli organismi di parità esistenti 
sul territorio, nella fattispecie la Consigliera di parità provinciale, Rita Cianfrano, con 
la Consulta Femminile della Regione Lazio, Benedetta Castelli, e con le associazioni 
femminili cassinati, in questo caso, la Fidapa(Federazione Donne Arti Professioni 
Affari), con la sua presidente, Wanda Ciaraldi, ufficiali con la Commissione 
Nazionale Parità e il Ministero per Pari Opportunità, dove esiste un ufficio per il 
coordinamento degli organismi di parità nelle Università.  
E’ ovvio quindi che stiamo tentando di costruire una rete locale e nazionale, 
inserendoci anche in quelle già esistenti se le giudicheremo, se non all’unanimità, 
almeno a maggioranza, confacenti ai nostri scopi e in sintonia con quanto ci 
proponiamo.  

 
3. Iniziative e progetti 
Al momento della mia nomina a presidente ho trovato in itinere un’iniziativa già 
predisposta dalla coordinatrice uscente, Maria Antonietta Migliorelli, con la fattiva 
collaborazione di Angela Russo. Era stato predisposto un questionario per 
l’aggiornamento sulla situazione lavorativa del personale docente e non docente 
dell’Università di Cassino, da compilare in forma anonima. Articolato in 69 domande, 
che spaziano dai dati sulla formazione professionale, sulle aspettative per migliorarla, 
sulla mobilità per raggiungere il posto di lavoro, a casi di mobbing, e alla 
segnalazione di campi d’interesse per l’attività del C.P.O., il questionario, pubblicato 
sul nostro sito, ci avrebbe dovuto fornire, nelle nostre intenzioni,  un quadro il più 
possibile realistico delle persone a cui intenderemmo rivolgerci. La distribuzione è 
stata curata personalmente da noi tutte, e stiamo provvedendo alla raccolta definitiva 
dei questionari,  successivamente elaborati dai colleghi demografi della Facoltà di 
Economia e Commercio, che si sono messi a nostra disposizione. Naturalmente i dati 
elaborati saranno raccolti e pubblicati in un volume, a cura del Comitato stesso, e 
messi a disposizione di chiunque abbia bisogno di uno strumento in più per conoscere 
la realtà locale.  



Nel riconoscimento delle rispettive competenze e interessi, alcune tra di noi hanno 
scelto di essere presenti in alcuni organi interni all’Ateneo, nei limiti consentiti dallo 
Statuto. Erminia Ruoppolo partecipa come uditrice alle riunione del Comitato per le 
attività sociali e ricreative dove ha proposto a nome del Cpo una convenzione con 
laboratori di analisi sul territorio per screening periodici per uomini e donne. Carla 
Papa, su cui grava la gestione amministrativa del Comitato, assieme a M. Antonietta 
Migliorelli, hanno scelto di essere presenti nella discussione collettiva del Bilancio e 
della Contrattazione.  
Un positivo rapporto di collaborazione ha avuto inizio con il Luigi Carrino, Prorettore 
delegato per l’accreditamento dell’offerta formativa e le politiche di Ateneo per la 
valorizzazione della ricerca e l’orientamento al lavoro riguardo allo sportello attivato 
a Cassino.  
Un successo inaspettato ha invece riscosso un’iniziativa che abbiamo approvato con 
entusiasmo: un concorso, il primo nel territorio, riservato a ragazze e ragazzi 
dell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori, intitolato Pari e diversi. Il tema 
prescelto su cui si sono liberamente espresse le giovani generazioni è L’evoluzione 
della parità vista dalle ragazze e dai ragazzi. Le sezioni previste sono tre: letteraria, 
artistica, tecnologica e sono previsti all’interno di ogni sezione premi in danaro: 500 
euro alla vincitrice/ore, 400 euro e 100 euro rispettivamente al secondo e terzo 
premio. Gli elaborati, che spaziavano dallo scritto, in prosa o poesia, al 
componimento musicale, al dipinto, o al video sono stati sottoposti al giudizio 
insindacabile di una giuria di alto livello, e alcuni di essi hanno raggiunto livelli 
davvero inaspettati. Gli scopi del progetto sono stati per noi duplici: conoscere cosa 
pensano sulla parità e come la visualizzano ragazze e ragazzi, avvicinandoli 
contemporaneamente alla realtà universitaria, cioè ad una formazione superiore che 
dovrebbe consentire loro chances più ampie per la scelta lavorativa e professionale.  
Una delle ultime iniziative, seguita da Erminia Ruoppolo e Angela Russo, che rientra 
appieno nelle azioni positive vere e proprie, è la possibilità per tutti i dipendenti 
dell’Ateneo che ne avessero fatto richiesta, della possibilità di far trascorrere ai figli 
di una certa fascia di età un monte ore da noi finanziato nella ludoteca cittadina, al di 
fuori dell’orario scolastico per venire incontro alle esigenze familiari più diffuse.  
 
 
4. Istituzioni e politiche di parità 
 
Nelle Università i cosiddetti studi di genere sono tuttora presenti a macchia di 
leopardo, affidati prevalentemente alla buona volontà e all’interesse di chi vi si 
dedica; e non vissuto come competenza specifica. Per chi sperimenta una nuova 
didattica infatti il significato prevalente che si vuole far passare è quello che le 
docenti e le esperte siano state lasciate libere con degnazione, di seguire le proprie 
inclinazioni post- femministe; anche le terminologie usate invece di indicare precise 
competenze sono vaghe: chi lo fa si interessa “di donne”, mescola del “femminismo” 
alle materie tradizionali, studia la “storia delle donne”non meglio precisata. Per 
accreditare allora la scientificità di un corpus ormai vastissimo di conoscenze e uscire 



dal generico, l’istituzionalizzazione diffusa delle consigliere di parità che si 
intersecano con le istituzioni, università comprese, o i masters universitari da 
spendere nel mercato del lavoro non possono che essere positivi. Ma una istruzione 
paritaria, non basata su tradizionali stereotipi è una esigenza più volte ribadita dal 
Programmi d’Azione della Comunità Europea e si può dire che costituisca “il sale” 
delle politiche paritarie la cui origine è ben più che europea, internazionale. 
Va fatta risalire infatti all’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite e alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’Onu ha preso il posto come è noto 
dopo la seconda guerra mondiale della Società delle Nazioni con lo scopo di 
mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promovendo in tutti i campi la 
collaborazione fra le Nazioni. Lo statuto approvato il 26 giugno 1945 dalla 
Conferenza di S. Francisco entrò in vigore il successivo 24 ottobre. Il 10 gennaio 
1946 si apriva con la partecipazione di 51 membri la prima Assemblea Generale. 
Nello stesso anno veniva istituita dall’ECOSOC Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite, la Commission Status of Women, con il compito di promuovere 
l’uguaglianza in tutti campi tra uomini e donne, con un ruolo successivamente 
determinante, come si vedrà. Ancora prima, troviamo un embrionale provvedimento 
nel ’41, con l’Executive Order n.88002 del Presidente Roosvelt, collegato 
successivamente con l’E. O. del ’61 di Kennedy, n.10925 che fa carico ai datori di 
lavoro titolari di contratti di appalto e fornitura nei confronti dello Stato dell’obbligo 
contrattuale di attivare dei programmi diretti ad assicurare a tutti i dipendenti uguali 
opportunità di impiego e di carriera.  
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani del ’48 sono contenute alcune 
norme nelle quali si ribadisce il principio dell’uguaglianza degli esseri umani 
indipendentemente dalla razza, dal sesso e da ogni altra condizione. In un linguaggio 
che non nomina in genere le donne, ma utilizza un linguaggio non sessista, l’art. 1 
afferma in un primo tempo, che tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e 
diritti, ma grazie alle pressioni delle donne delle lobbies nella Commissione sullo 
Status delle donne (CSW) e delle delegazioni sovietiche e indiane la dizione fu 
cambiata in “esseri umani”.  
L’art.2 è imperniato sui diritti e le libertà individuali, l’art. 16 ribadisce l’ uguaglianza 
tra uomo e donna nel matrimonio anche nell’atto del suo scioglimento, l’art. 23 la 
parità nel mondo del lavoro, il 25 la tutela della maternità, l’art.26 il diritto 
all’istruzione.  
Successivamente, le Nazioni Unite hanno pubblicato una serie di Dichiarazioni e 
Convenzioni per l’affermazione dei diritti umani sulla donna. In particolare, nel ’49 la 
Convenzione sulla soppressione del traffico illegale delle persone e dello 
sfruttamento della prostituzione, nel ’50 la Convenzione sull’uguale remunerazione 
per lo stesso lavoro, nel ’51 la Convenzione sui diritti politici delle donne, nel ’57 la 
Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate, nel ’58 la Convenzione sulla non 
discriminazione nella professione e nel lavoro, nel ’60 la Convenzione sulla non 
discriminazione nell’educazione e nel ’62 la Convenzione sui bisogni di consenso e di 
un’età minima per il matrimonio.  



Nel ’63 la CSW su richiesta dell’Assemblea Generale inizia ad elaborare un progetto 
di Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, 
mentre le NU elaborano norme per la tutela dei diritti umani quali il Patto 
internazionale sui diritti economici sociale e culturali e il Patto internazionale sui 
diritti civili e politici  del ’66. Poiché le Norme non consideravano le discriminazioni 
come violazioni dei diritti umani ed erano assenti norme di controllo sull’applicazione 
da parte dei singoli stati, la CSW e l’Assemblea Generale preparavano un’unica 
Convenzione che costituisse un riferimento unico per la tutela giuridica delle donne, 
la CEDAW, Convention for Elimination of Discrimination against Women, entrata in 
vigore nell’ ’81. La CEDAW è il primo strumento vincolante nei confronti dei 
governi. E’ costituita da trenta articoli e sei parti. Le prime quattro riguardano le 
norme sostanziali che gli Stati sono tenuti a rispettare, la quinta e la sesta le norme del 
Comitato di controllo dell’applicazione della CEDAW da parte degli Stati. Gli articoli 
ruotano attorno a tre punti fondamentali: i diritti civili e in particolare quelli 
riproduttivi, il diritto di accesso senza discriminazione al lavoro e all’educazione, i 
diritti umani.  
Nel ’75 l’ECOSOC e l’Assemblea Generale su raccomandazione della CSW 
dichiaravano il 1975 Anno Internazionale della donna, per sottoporre all’attenzione 
della Comunità Internazionale le realtà discriminatorie vissute dalle donne di tutto il 
mondo, sia che poggiassero su vere e proprie norme discriminatorie, sia che fossero 
realtà di fatto. Nello stesso anno si  svolse la prima Conferenza Mondiale delle donne 
voluta da un gruppo di donne dell’ONU, con la partecipazione di 133 delegazioni di 
Stati membri, due terzi delle quali guidate da donne. Contemporaneamente alcune 
organizzazioni non governative, le ONG, femminili e femministe organizzavano una 
contro conferenza chiamata Tribuna dell’Anno Internazionale della Donna. 
L’elaborazione dei concetti di discriminazione, la loro denuncia e condanna, il ruolo 
svolto dalle donne nei processi di pace, i Forum delle ONG sono da allora le costanti 
delle Conferenze mondiali, con il trinomio uguaglianza, sviluppo, pace. Durante la 
Conferenza furono approvati la Dichiarazione e il Piano d’Azione. Con il Piano 
d’Azione si creavano due nuovi organismi: Istituto Internazionale di Ricerca e 
Formazione per la Promozione della Donna (INSTRAW), dedicato alla ricerca e alla 
formazione e il Fondo delle Nazioni Unite per la Promozione della donna rinominato 
nell’ ’84 UNIFEM, con lo scopo di finanziare in collaborazione con i governi e le 
ONG progetti per le donne più bisognose delle zone rurali e urbane in via di sviluppo. 
In questo decennio, dal ’75 all’ ’85 si tennero convegni internazionali, Città del 
Messico ‘75, Copenaghen, ’80, Nairobi, ’85. per finire con Pechino, ‘95 e gli obiettivi 
prioritari del Programma d’Azione: empowerment e mainstreaming. Con il primo 
termine si intende l’attribuzione di maggiore potere alle donne rimuovendo tutti gli 
ostacoli che si frappongono alla attiva partecipazione delle donne a tutte le sfere della 
vita pubblica e privata, con il secondo una profonda trasformazione della cultura di 
governo, inserendo all’interno di tutti i problemi più importanti la prospettiva di 
genere nel senso della qualità dello sviluppo, della valorizzazione delle risorse 
femminili, delle grandi riforme sociali, tra cui ritengo prioritaria quella di una 
istruzione non sessista.  Nel ’79, venne ripresa e ampliata la Convenzione per 



l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, approvata 
dall’Assemblea Generale dell’Onu nel ’67, che era però un’affermazione del 
principio e quindi diversa dalla ratifica di una convenzione che ha obbligato gli stati 
firmatari a perseguire nella legislazione il principio dell’uguaglianza uomo- donna. In 
essa, all’articolo 4 c’è l’enunciazione delle filosofie positive: L’adozione da parte 
degli Stati membri di provvedimenti speciali temporanei allo scopo di accelerare de 
facto l’uguaglianza tra uomini e donne, provvedimenti sospesi quando gli obiettivi di 
eguaglianza e opportunità saranno raggiunti.  
La seconda Conferenza Mondiale di Copenaghen, nel 1980, a cui hanno partecipato 
145 paesi e 2000 delegati, ha dato inizio alla elaborazione di leggi concrete e alla 
verifica dei progressi compiuti. I suggerimenti finalizzati ai cambiamenti economici e 
sociali comprendevano il ricorso alle azioni positive, con una valutazione positiva del 
ruolo e del pensiero femminili sulla pace e sui conflitti. Al termine della Conferenza 
gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati ad istituire organismi di parità 
finalizzati alle politiche di parità e pari opportunità. 
Le cosiddette affirmative actions, azioni positive arrivano in Europa quindi negli anni 
’80; la Comunità europea emette una Raccomandazione agli stati membri nel 1984, 
n.85/635 nella quale si prevede la promozione di azioni positive  a favore delle donne  
invitando gli stati membri tra cui appunto l’Italia, ad adottare provvedimenti intesi a 
“eliminare la disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e a 
promuovere l’occupazione mista con la finalità di a) eliminare o compensare gli 
effetti negativi derivati per le donne che lavorano o ricercano un lavoro, da 
atteggiamenti, comportamenti e strutture basati su una divisione tradizionale dei ruoli 
all’interno della società, tra uomini e donne; b) incoraggiare la partecipazione delle 
donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano 
attualmente sotto rappresentate in particolare nei settori d’avvenire, e ai livelli 
superiori di responsabilità per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse 
umane.In altri termini- con l’intento di realizzare una effettiva parità dei diritti delle 
donne nella vita professionale- si sollecitavano gli stati membri ad adottare delle 
misure promozionali, finalizzate a conseguire una eguaglianza di opportunità per le 
donne tanto nell’accesso al lavoro quanto nello svolgimento di un’attività 
professionale”. L’Italia la applica nel ’91 con la legge n.125 Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo- donna, ma la loro sperimentazione era già iniziata. 
L’azione positiva secondo la definizione datane dal Comitato per l’uguaglianza fra 
uomo e donna del Consiglio d’Europa, è “una strategia destinata a stabilire 
l’uguaglianza delle opportunità grazie a misure che permettono di contrastare o 
correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche o sistemi sociali”. La legge 
la descrive come una misura che rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità. Anche nella recentissima carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, del dicembre 2000  al capo III art. 23 si recita che 
la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in 
materia di occupazione, lavoro e retribuzione.  
Le azioni positive sono promosse da organismi nel mondo del lavoro: il Comitato 
nazionale presso il Ministero del lavoro, 1983, i Comitati aziendali di enti o settore, le 



consigliere di parità, e da organismi nella società e nelle istituzioni: la Commissione 
Nazionale, le Commissioni negli enti locali, Comuni, Province, Regioni, il Ministero 
della Parità.  
Le consigliere di parità, istituite con due leggi nel 1984, sono pubblici ufficiali con 
esperienza e competenza tecnica in tema di p.o. dal almeno tre anni; quelle provinciali 
sono competenti per tutta la provincia, hanno sede presso l’ufficio di collocamento, le 
regionali intervengono anche davanti al Tar su delega delle lavoratrici, le nazionali 
hanno competenza su tutto il territorio e risiedono presso il Comitato Nazionale di 
parità, Ministero del lavoro. Il decreto legislativo 196 del 23 maggio 2000 la 
cosiddetta “nuova 125” ha potenziato le funzioni delle consigliere di parità, 
ampliando il ruolo in giudizio, istituendo un fondo di 20 miliardi finanziato dal 
Ministero del lavoro, creando la rete nazionale delle consigliere. Le discriminazioni 
possono essere dirette: assunzioni rivolte a soli uomini, mancata assunzione delle 
donne sposate, licenziamento delle donne in attesa, assegnazione delle mansioni; 
indirette: selezione, carriera, formazione, assunzioni nominative per soli uomini, 
mancanza di servizi.  
Tra gli obiettivi minimi, aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e 
alla cooperazione internazionale, chiedendo ai governi le pari opportunità d’accesso 
ai servizi sociali, all’insegnamento, alla formazione professionale e tecnica, la parità 
nel matrimonio, nella nazionalità, nel commercio.  
 
4. Gli organismi di parità in Italia  
Negli anni ’80 quindi, in applicazione delle direttive ONU e dell’ UE, l’Italia avvia 
politiche istituzionali di pari opportunità con la nascita nell’ ’83 del Comitato 
nazionale della Parità presso il Ministero del lavoro e della Presidenza Sociale, e 
l’anno successivo della Commissione Nazionale Parità, nell’ ’88 della Sezione per la 
parità sempre nell’ambito della Commissione presso Palazzo Chigi per il controllo dei 
flussi di spesa con funzioni di Osservatorio del Pubblico Impiego-Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione nell’ ’89; sono presenti in quasi tutte le Regioni le 
Commissioni e Consulte regionali, la Consigliera Nazionale di Parità, e le Consigliere 
regionali e provinciali. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di 
trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici, istituito in base 
alla legge n.125 del 10 aprile 1991 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale; le Consigliere di parità, a vari livelli territoriali, a seguito della legge 125/91, 
che promuovono azioni in giudizio contro le discriminazioni; il Comitato per 
l’imprenditorialità femminile presso il Ministero dell’Industria nel ’92, i Comitati 
paritetici per le pari opportunità previsti da tutti i contratti collettivi nei vari settori 
della Pubblica Amministrazione nel ’93. A questi possiamo aggiungere nelle 
Università le recenti Delegate dal rettore per le tematiche della Pari Opportunità.  
Nel ’96, in attuazione degli impegni assunti a Pechino, e degli obiettivi europei del IV 
programma di Azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le 
donne e per gli uomini (1996-2000), il governo italiano presieduto da Prodi, 
nominava la Ministra per le Pari Opportunità, Anna Finocchiaro, sollecitato dalla 



stessa Commissione Nazionale, che più di una volta aveva sottolineato la necessità di 
una presenza femminile nel governo, rispetto alla funzione solo consultiva svolta 
dalla commissione. Infine, nel ’97 è stato istituito il Dipartimento per le Pari 
Opportunità quale struttura amministrativa di supporto per il lavoro della Ministra.   
La CNPO istituita con decreto della PCM del 12-6-1984 è stata espressamente 
prevista dall’art. 21, comma 2 della legge 400 del 23-8-1988 come organo ausiliario 
del Governo nelle questioni femminili, con particolare riferimento alla parità fra i 
sessi. La legge successiva n.164 del 22-6-1990 ne ha fissato la composizione, compiti, 
durata e disponibilità finanziaria. Si avvaleva dei servizi della Presidenza, delle 
strutture, per le spese di funzionamento aveva in dotazione risorse economiche 
previste dai bilanci. Si componeva di trenta commissarie, ognuna con decreto di 
nomina firmato dal Presidente del Consiglio e una Presidente, nominata dal Consiglio 
dei Ministri. Delle Commissarie, sette erano prescelte nell’ambito delle associazioni e 
dei movimenti femminili di rilevanza nazionale, undici nell’ambito dei partiti politici, 
quattro nell’ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, quattro nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali, e della 
cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale, e quattro fra le 
donne  che si sono distinte in attività scientifiche letterarie e sociali. Dal 1997 
potevano farne parte una rappresentante delle donne immigrate e una del mondo 
dell’arte, mentre dal 1994 è stata presente una religiosa. 
Nel 2003, la Commissione è stata di fatto sciolta da un decreto presentato dalla 
Ministra per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.al Consiglio dei Ministri il 3 
luglio 2003. Il Ministero infatti con un decreto legislativo modifica sostanzialmente la 
composizione della Commissione che risulterà composta da associazioni femminili, 
sindacati, associazioni datoriali con  l’esclusione delle rappresentanti politiche quindi 
un Comitato del Ministero, con sole funzioni di consulenza e studio. La Commissione 
inoltre ha cessato di essere un organo di consultazione per la presidenza del consiglio 
con autonomia di azione e autonomia finanziaria.  
La mia personale esperienza nella Commissione  Nazionale Parità è iniziata nel 1994, 
ed è proseguita fino al ’96; a scadenza del triennio, designata fra le quattro donne 
distintesi in attività scientifiche, letterarie e sociali. Ribadisco, come ho già scritto al 
momento del mio congedo dalla Commissione Parità, nell’ultima plenaria, 
raccogliendo l’invito della allora Presidente, on.Silvia Costa, ad esprimere pareri e 
valutazioni sul triennio appena trascorso, che la Commissione offriva a tutte un 
periodo straordinario di formazione, stimolante nel senso dell’allargamento di contatti 
e per le esperienze  che direttamente attingevano dalla frequentazione più diretta con 
il mondo della politica istituzionale. La Commissione infatti pur essendo solo 
consultiva, era limitrofa rispetto ai luoghi e alle persone della politica: Palazzo Chigi, 
Sottosegretariati alla Presidenza con i vari uffici, l’attiguo Parlamento, la complessa 
macchina dirigenziale; inoltre, la Commissione aveva un fitto calendario di incontri e 
di scambi con l’estero, e frequentemente delegazioni della C.N.P.O. si recavano in 
paesi stranieri, per visite ufficiali, per seguire annualmente il follow-up di Pechino 
presso l’ONU, per incontrare donne di diversa nazionalità e avere scambi culturali 
sulle tematiche più diverse: dalla Conferenza Mondiale di Pechino nel ’95, alla 



Jugoslavia martoriata dalla guerra, alle donne israeliane, ai grandi appuntamenti 
mondiali sull’ambiente, sull’alimentazione e via discorrendo.  
Le donne che si sono trovate nel tempo a lavorare nella Commissione, coadiuvate da 
eventuali consulente ed esperte, provenivano da ambiti ed esperienze molto diverse. 
Ciò garantiva indubbiamente il pluralismo, ma le differenze eccessive potevano 
invece rallentare i lavori. Le nomine infatti riguardavano livelli di preparazione 
talmente diversi da costituire un problema poiché l’interesse personale magari 
dimostrato assiduamente verso la questione femminile era lodevole, ma non 
funzionale laddove era necessaria una vera e propria competenza. Talvolta ad alcune 
donne impegnate in politica a livelli iniziali la nomina era decisa come una sorta di 
stand-by verso incarichi migliori poiché dal mondo politico- partitico- burocratico le 
“pari opportunità” sono ritenute materie di secondo livello.  
Per altre invece la questione femminile non costituiva affatto l’interesse primario, ma 
erano state cooptate dalla dirigenza maschile del loro apparato, e quindi portavano in 
Commissione la ricchezza della loro esperienza lavorativa che però non si era quasi 
mai raccordata con i movimenti femminili, né confrontata con essi. Inoltre, il criterio 
della eguale rappresentanza estesa a tutte le forze politiche implicava la nomina di 
una componente per ogni raggruppamento presente in Parlamento; questo, combinato 
con il cosiddetto rinnovamento seguito alla riforma della legge elettorale, che non ha 
portato al bipolarismo, ma alla frammentazione, aveva aumentato addirittura le 
tensioni per le nomine all’interno della Commissione, che avrebbe dovuto aumentare 
il numero limite delle componenti per poter soddisfare tutti.  
In sovrappiù, per alcune neo formazioni politiche era stato molto difficile esprimere 
nomine femminili che avessero la preparazione necessaria.  
Al di là della soluzione proposta in questi mesi dalla Ministra, rimane comunque 
insoluto il problema teorico che sta a monte. In base a quali criteri e da chi vengono 
scelte le donne  che compongono per un triennio la Commissione Nazionale Parità? 
Se la cooptazione non è adeguata perché sottoposta a mille pressioni e meccanismi di 
selezione inficiati, che cosa la può sostituire? Si può procedere ad una riforma dei 
regolamenti? Inoltre, se la consultività della Commissione Nazionale, ha  
rappresentato un limite, dall’altro la metteva al riparo dall’instabilità politica. Nel 
caso di elezioni politiche, a rischio di potenziale scomparsa è il Ministero della Parità 
nella logica di creazione di nuovi ministeri, o accorpamento di preesistenti.  
Questi punti interrogativi su cui si rifletteva da tempo, erano peraltro sembrati inutili 
rispetto alla realtà seguita alla nascita del Ministero della Parità, nel ’96, che 
sembrava aver risolto i limiti derivanti dalla consultività della Commissione ed essere 
nato nei tempi giusti, quelli del dopo Pechino, in cui si sarebbero dovuti applicare i 
principi ispiratori della Conferenza Mondiale, l’empowerment e il mainstreaming. Il 
primo sintetizza un concetto elaborato soprattutto dalle femministe del Sud del 
mondo: l’attribuzione di potere e responsabilità alle donne non solo inteso come 
promozione nei centri decisionali, ma anche come accrescimento delle abilità, delle 
competenze, dell’autostima e della autovalorizzazione. Il secondo si riferisce ad un 
processo attraverso cui vengono valutate tutte le implicazioni per entrambi i sessi di 
ogni azione legislativa, politica e programmatica a tutti i livelli e a tutti i livelli per 



fare in modo che non si perpetui la disuguaglianza. La ministra era quindi legittimata 
ad interloquire  con tutti gli altri ministeri e con tutti i settori  della pubblica 
amministrazione per la realizzazione di obiettivi concordati. Ha perciò una 
competenza trasversale, con un potere di veto sugli atti dei singoli ministri che poteva 
portare ad una ulteriore discussione del Consiglio dei Ministri sull’atto contestato, 
disponendo anche della facoltà di coadiuvare il Presidente del Consiglio nelle 
decisioni concernenti nomine di sua spettanza.  
Non è ancora tempo di tentare un bilancio dell’attuazione delle politiche di parità, né 
dell’attuale operato del Ministero per la parità, anche se non si può finora parlare di 
una incisività nell’ambito nazionale e internazionale, essenzialmente per due motivi: 
il mandato non è giunto a scadenza, e perché esistono sperimentazioni tuttora in 
corso, come ad esempio la Rete nazionale dei Comitati per la parità esistenti nelle 
università.  
Lo svuotamento della Commissione nazionale per la parità e pari opportunità li rende 
particolarmente preziosi perché autonomi e quindi al riparo dalle volontà politiche 
dirette. Anch’essi presenti a macchia di leopardo negli atenei italiani, non sono stati 
attivati dappertutto; in alcuni è talvolta presente la sola delegata del Rettore per le pari 
opportunità; per quanto prestigiosa possa essere la persona incaricata, essa  non può  
svolgere da sola un compito che per definizione dovrebbe essere  plurale; gli 
organismi infatti attivati nelle Università sono in genere misti, cioè sia di natura 
elettiva che di nomina del Rettore e rappresentano sia i docenti che i non docenti. 
Benché la mia personale esperienza in questo tipo di organismo associativo sia 
recente, sono infatti presidente del Comitato di Pari Opportunità dell’Università di 
Cassino da poco più di un anno, ritengo che in essi si possano giocare delle poste di 
fondamentale importanza: la verifica della trasversalità di genere nel campo delle 
azioni positive, ossia l’adozione di misure concrete per la correzione di 
discriminazioni o impedimenti che accomunano il genere al di là delle qualifiche 
lavorative specifiche; l’intervento sulla formazione delle più giovani generazioni, sia 
all’interno dei curricula universitari, sia cointeressandoli alla gestione concrete di 
iniziative destinate alla sensibilizzazione delle coetanee e coetanei su queste 
tematiche; sia, infine, collegandosi su territorio alle realtà lavorative femminili, per 
esempio quelle collegate alla micro e piccola imprenditorialità femminile, la quale 
spesso, nasce da buone intuizioni, ma è deficitaria nella formazione di base. 
 



 
 
 
 
 

LUISA MIGLIO 
 

«Supplemento alla storia»* 
 

Nota della curatrice 

Questa relazione, letta durante il convegno da Marco Palma, è stata pubblicata sulla rivista 
<<Genesis>>.  

  
Era l’ottobre del 1928, una «giornata […] grigia, benché non ancora piovosa», quando Mary Beton, 

Mary Seton, Mary Carmichael «o come meglio vi piace», insomma il pensiero di Virginia Woolf 

fattosi scrittura in un saggio celeberrimo, delusa e irritata per essere tornata a casa «senza una sola 

idea importante, un solo fatto autentico» dopo un’inutile giornata passata a cercare «la verità sul 

tema “Le donne e il romanzo” […] negli scaffali del British Museum» si chiedeva perché non si 

potesse «aggiungere un supplemento alla storia; chiamandolo, naturalmente, con qualche nome 

poco cospicuo, in modo che potesse includere le donne senza ferire nessuno» 1. 

 «[…]ciò che mi sembra deplorevole - sosteneva Mary - è il fatto che non si sappia niente sulle 

donne prima del Settecento […] come venivano educate, se imparavano a scrivere, se avevano un 

salotto dove stare sole, […] che cosa insomma facevano dalle otto del mattino alle otto di sera». 

Mancavano alla Woolf, e se ne lamentava irritata e sconcertata, «quel cumulo di informazioni» 

nascoste «nei registri delle parrocchie e nei libri contabili dell’epoca» che le avrebbero permesso di 

vedere la storia meno «strana, irreale, storta» di quanto le apparisse e fosse in realtà 2. 

Dal desiderio di offrire almeno alcune di quelle informazioni, ancora oggi mancanti, e 

dall’ambizione, non meno presuntuosa che pietosa, di recuperare qualcuna delle tante donne 

scivolate via dalla storia ridando visibilità e voce alle parole da loro stesse scritte, o meglio 

trascritte, è nato il sito Donne e cultura scritta nel medioevo, generato non tanto dalla volontà di 

ricostruire uno ‘specifico femminile’, avvolto da molti dubbi anche nel ristretto circuito della 

produzione manoscritta, ma piuttosto di ricomporre una rete di rapporti, tessere una trama 

intrecciata di figure femminili e maschili, disegnare un panorama animato dalla pluralità dei 

soggetti. Insomma «aggiungere un supplemento alla storia ».  

                                                 
1 V. WOOLF, Una stanza tutta per sé, introduzione di M. BULGHERONI, traduzione di L. 
BACCHI WILCOCK e J.RODOLFO WILCOCK, Milano, Il Saggiatore, 1980, passim (ed. orig. 
London 1929)  
 
2 Ibidem. 



Se infatti, come è stato detto a proposito della donna nella tradizione letteraria italiana, è ormai 

dimostrato che «il silenzio delle donne sia l’effetto di un ascolto non registrato […] che l’assenza 

sia in realtà una presenza rimossa» 3, è per lo meno lecito supporre che lo stesso meccanismo di 

selezione abbia cancellato dal mondo della scrittura, del libro, della cultura scritta, l’esistenza di 

donne che maneggiarono penna ed inchiostro non per volontà di produrre parole e quindi testi, di 

dare corpo al proprio immaginario e alla propria memoria, ma per esigenze più semplici e concrete 

come la sottomissione ad una Regola monastica, la necessità di guadagnarsi da vivere, o forse, 

chissà, il piacere di leggere o la volontà di trasgredire, di infrangere il monopolio maschile della 

scrittura. 

Che la storiografia paleografica abbia, fino ad anni recenti, quasi del tutto tralasciato l’elemento 

femminile disegnando un mondo fortemente connotato al maschile, fatto di scribi, miniatori, 

legatori, rubricatori, pergamenai, cartai, è ormai coscienza abbastanza diffusa; ma più importa che, 

sulla spinta di questa coscienza e per stimolo di discipline diverse e a volte distanti – e penso 

all’antropologia, alla storia sociale, alla letteratura, per cui la ‘scrittura delle donne’ è tema centrale 

e frequentato – sempre più rinvigorisca l’idea che, per quanto rarefatte e marginali, le espressioni 

grafiche femminili meritino di essere analizzate e studiate. Con «rigore e passione» 4; per coglierne 

gli elementi strutturali, i livelli esecutivi, i caratteri distintivi e quant’altro sia proprio ad un’analisi 

grafica accurata e tradizionale, ma anche per andare oltre l’oggettività di quei segni e tentare di 

risalire, attraverso loro, alle fisionomie invisibili e segrete di chi li ha materialmente tracciati, 

inconsapevolmente affidandogli la conservazione e la memoria di sé. 

Il disordinato elenco di nomi di donne cimentatesi, in ogni tempo e in ogni luogo dell’Europa 

occidentale, con il lavoro lungo e faticoso della copia che costituisce il nucleo primitivo del sito 

messo in rete, nel settembre del 2000, grazie all’insistenza coinvolgente di Marco Palma, alla 

competenza informatica di Antonio Cartelli e alla collaborazione di Belinda Della Valle, nacque 

                                                 
 3 M.ZANCAN, Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria, Torino, 
Einaudi, 1998, p. XII. 
 
4 Ibidem, p. XXX dove, a proposito delle scritture letterarie, si legge: «Per studiarle […] occorrono 
il rigore e la passione: il primo consente di vedere nello stile di ogni singola opera la storia materiale 
del testo, i segni dell’uso, l’intreccio e i conflitti delle storie; la passione può permettere di andare 
oltre l’oggettività del testo, per risalire, attraverso la memoria che la scrittura ne ha conservato, 
all’individualità che l’ha generata, a quella capacità di reinventare la vita che anima i sogni e le 
esperienze delle donne, che la scrittura letteraria consente di dire e che conserva, e a cui la lettura 
può restituire visibilità, spessore e valore». 
 



proprio, in anni ormai remoti, in funzione e in sostegno di alcuni miei interventi su testimonianze 

grafiche femminili faticosamente e pazientemente recuperate in manoscritti e lettere 5. 

L’opportunità di pubblicare un sito incardinato al binomio donne/scrittura e di rendere disponibile a 

tutti, nella speranza di arricchirlo e migliorarlo, il magro archivio di nomi di donne che si era venuto  

formando non può sfuggire, del resto, non solo a chiunque sia consapevole di quanto poco ancora 

sappiamo sulla partecipazione dell’altra metà del mondo alla produzione manoscritta, ma anche a chi, 

navigando in rete, nulla trova, neanche agli indirizzi presumibilmente più adeguati, circa l’oscuro, 

tormentato e ignorato rapporto delle donne con la parola scritta. 

Vediamo, quindi, più da vicino le caratteristiche del sito cominciando col rileggere l’avvertenza che 

accompagna la pagina d’apertura: «Donne e cultura scritta nel medioevo si propone di costituire un 

archivio delle donne che hanno lasciato memoria di sé nelle testimonianze grafiche fino a tutto il 

secolo XV. Si prevede l’inserimento progressivo di nomi di copiste, con esclusione nella fase attuale, 

di altre figure (come ad esempio miniatrici e legatrici) che hanno partecipato direttamente alla 

produzione manoscritta […]».  E tentiamo di dare ragione delle scelte operate, prima fra tutte il limite 

temporale; riproporre, per descrivere la storia di un rapporto difficile, vissuto tra ritardi, interruzioni, 

scomparse, accelerazioni, la periodizzazione corrente ritagliata sull’universo maschile può lasciare 

perplessi soprattutto quando si pensi alla risposta negativa che Joan Kelly diede, già nel 1977, 

all’ormai storica domanda: « Le donne hanno avuto un Rinascimento?» 6 e si ricordino i più recenti 

dubbi di Christiane Klapisch-Zuber sulla necessità, quando si parli in generale di storia delle donne, di 

una periodizzazione specifica 7. Non deve tacersi, allora, che bloccare alla fine del secolo XV, secondo 

il taglio cronologico tradizionale e scolastico, la storia di un rapporto che sappiamo non aver 

                                                 
5 Cfr. A. PETRUCCI - L. MIGLIO, Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del 
XIV secolo, in S. GENSINI (a cura di) La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà 
regionale,  Pisa, Pacini,1988, pp.465-484; L. MIGLIO, “A mulieribus conscriptos arbitror”: donne 
e scrittura, in E. CONDELLO - G. DE GREGORIO (a cura di) Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni 
di copisti dalle origini all’avvento della stampa.  Atti del seminario di Erice. X Colloquio del 
Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993), Spoleto, CISAM, 1995 
(«Biblioteca del “Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria”», 14), 
pp.235-266. Per le lettere si veda nota 12. 
 
6 J. KELLY-GADOL, Did Women Have a Renaissance?, in R. BRIDENTHAL e C. KOONZ (a 
cura di), Becoming Visible. Women in European History, Boston, 1977, pp.137- 164; ristampato in 
J. KELLY, Women, History, and Theory, Chicago-London, University of Chicago Press, 1984, pp. 
19-50. 
 
7 « La storia delle donne può essere concepita senza una periodizzazione originale? L’istituzione di 
una cronologia che le sia propria è una posta importante?»; in CH. KLAPISCH-ZUBER, 
Introduzione, in G. DUBY – M. PERROT, Storia delle donne. Il Medioevo, Roma- Bari, Laterza, 
1990, p. 8. 
 



camminato di pari passo con la storia dominante è stata solo una scelta di comodo dettata, d’altronde, 

dalla difficoltà d’individuare a priori tagli cronologici più convenienti e appropriati e dalla speranza   

che lo strumento appena organizzato renderà più facile farlo a posteriori. 

Dettata da ragioni puramente contingenti anche la scelta di limitare l’inserimento dei nomi alle sole 

copiste, con esclusione di altri personaggi che pure sappiamo aver partecipato alla produzione 

manoscritta; nel neonato archivio non troveremo perciò Donella, Hilda, Burgot, Thomasse, le 

miniatrici recentemente ricordate da Chiara Frugoni il cui nome è impossibile legare ad un codice 8, e 

neppure la più famosa Anastasia «dont le talent pour les encadrements et bordures d’enluminure et les 

paysages des miniatures est si grand que l’on ne saurait citer dans la ville de Paris, où vivent pourtant 

les meilleurs artistes du monde, un seul qui la surpasse» (Christine de Pizan, La cité des dames, XLI), 

ma non troveremo neanche Ende (o En) che nel 975 riempì i fogli del celeberrimo Codex Gerundensis 

con l’Apocalisse del Beato da Liebana «di terribili draghi, demoni, scene catastrofiche […] santi ed 

angeli composti e stilizzati, con vivacissimi colori» e si sottoscrisse 9, o Claricia che addirittura si 

autorappresentò, esile e slanciata figuretta, nella coda di una Q di un salterio del XIII secolo oggi a 

Baltimore (Walters Art Gallery, W.26, c.64r), o la moglie di Alano che, due secoli dopo, miniò un 

libro d’ore trascritto dal marito (Paris, Bnf, lat. 1169)10. 

Così come non vi troveremo Marta ed Ermengarda, pergamenaie attive a Parigi alla metà del secolo 

XIII o il piccolo manipolo di donne impegnate nella manifattura libraria come legatrici, rubricatrici, 

libraie che studi più o meno recenti hanno ricavato da fonti fiscali come i ruoli di taglia parigini11 

perché tali tipi di fonti, pur di grande interesse come quelle economiche, notarili o letterarie, non 

permettono tuttavia quel confronto incrociato tra dato soggettivo (la donna scrivente) e dato oggettivo 

                                                 
8 Cfr. C. FRUGONI, La donna nelle immagini, la donna immaginata, in DUBY – PERROT, Storia 
delle donne, cit., pp. 424-457. 
 
9 C. FRUGONI, La donna nelle immagini, cit., pp. 451-452. 
 
10 Citate in L. MIGLIO, “A mulieribus conscriptos arbitror”, cit., rispettivamente alla p. 243 nota 
33 e alla p. 248 nota 51.  
 
11 Ricordo solo F. BARON, Enlumineurs, peintres et sculpteurs parisiens des XIIIe et XIVe siècles 
d’apres les rôles de la taille, «Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et 
scientifiques», n. s.,  IV, 1968, pp.37- 121; R. H. ROUSE – M. A. ROUSE, The Book Trade at the 
University of Paris, ca. 1250 – ca. 1350, in L.-J. BATAILLON - B.-G. GUYOT, R. H. ROUSE (a 
cura di), La production du livre universitaire au moyen âge. Exemplar et pecia. Actes du 
symposium tenu au Collegio San Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983, Paris, Éditions du 
CNRS, 1991, pp. 41-114 (rist. in, Authentic Witnesses: Approaches to Medieval Texts and 
Manuscripts, ed. by M. A. ROUSE – R. H. ROUSE, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 
1991, pp. 259-338); K. FIANU, Les professionels du livre à la fin du XIII siècle: l’enseignement des 
registres fiscaux parisiens, «Bibliothèque de l’École des Chartes», CL, 1992, pp.185-222. 
 



(la testimonianza scritta) che è stato motivo ispiratore di un archivio che mira ad essere non solo 

archivio di nomi ma anche archivio di documenti. Ferma restando, naturalmente, la possibilità, sempre 

aperta in uno strumento dinamico che si configura come un work in progress, di allargare la scelta 

iniziale inserendo nomi non accompagnati dal riferimento ad una precisa testimonianza grafica; anche 

solo contare le donne che per tutto il medioevo parteciparono, dal Mediterraneo all’Atlantico, alla 

produzione di scrittura potrebbe essere, infatti, utile e illuminante. 

Come pure sarebbe oltremodo interessante, e si conta di imboccare al più presto questa strada, 

accostare ai nomi delle copiste quelli di altre donne che presero in mano la penna per porsi non davanti 

al foglio bianco di un fascicolo ma davanti allo spazio più ristretto di una lettera; la relativa 

abbondanza del materiale, più che presumibile dopo le prime incursioni esplorative seppure limitate al 

solo territorio italiano, anzi toscano12, e, d’altro canto, la carenza di repertori di lettere e la necessità di 

verificare direttamente l’autografia delle stesse ad evitare ingannevoli casi di delega di scrittura13, 

hanno consigliato di rinviare ad una seconda fase tali inserimenti. 

Ma riprendiamo la lettura dell’avvertenza che prosegue specificando che «i dati sono ricavati di norma 

dallo spoglio di fonti edite, non dalla autopsia degli esemplari: di qui la loro sinteticità e 

disomogeneità, che si spera col tempo di ridurre», laddove fa piacere informare, a sottolineare ancora 

una volta la dinamicità del mezzo, che la speranza ha già cominciato a farsi realtà; dal settembre del 

2000 ad oggi, febbraio 2003, alcuni codici sono stati direttamente visionati e forniti, perciò, di una 

scheda codicologica ampia esemplata su quella utilizzata nella serie dei Manoscritti datati d’Italia, con 

minime modifiche e l’aggiunta del lemma scrittura indispensabile sia per la natura stessa del database, 

sia perché in esso sono totalmente assenti, almeno per ora, per ragioni economiche che è facile 

                                                 
12 Cfr. L. MIGLIO, Leggere e scrivere il volgare. Sull’alfabetismo delle donne nella Toscana tardo 
medievale, in Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento. Atti del Convegno Genova, 8-11 
novembre 1988, Genova, Nella sede della società ligure di storia patria, 1989, pp. 355- 383 dove si 
tratta di lettere di donne della famiglia Acciaioli; EADEM, Scrivere al femminile, in Escribir y leer 
en occidente. Edición a cargo de A. Petrucci - F. M. Gimeno Blay, València, Universitat de 
València, 1995, pp. 63-108 che passa in rassegna materiale epistolare femminile della famiglia 
Medici; EADEM, Lettere dal monastero. Scrittura e cultura scritta nei conventi femminili toscani 
del ‘400, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo. 
Atti del Convegno di studio, Fermo (17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R. M. Borraccini 
Verducci e G. Borri, Spoleto, CISAM, 1999, pp. 133-163. 
 
13 Il fenomeno della delega di scrittura è stato indagato dal particolare osservatorio della Firenze 
medicea in L. MIGLIO, “Perché ho charestia di chi scriva”. Delegati di scrittura in ambiente 
mediceo, in Le statut du scripteur au moyen âge. Actes du XIIe colloque scientifique du Comité 
international de paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998), réunis par M.-C.  Hubert - E. Poulle 
- M.-H. Smith, Paris, École des chartes, 2000, pp. 193-215. 
 



immaginare, le riproduzioni fotografiche14. Di molti altri manoscritti si sta completando la descrizione 

che verrà quanto prima pubblicata in rete15. Una delle caratteristiche principali dell’archivio, forse la 

più nuova rispetto ai tradizionali paradigmi scientifici (16)16, è infatti non solo la sua infinita 

accrescibilità ma soprattutto la continua, potenziale, mutabilità e perfettibilità dei dati in esso contenuti 

che, grazie ad un’apposita ‘area riservata’, i curatori possono modificare in ogni momento e da 

qualunque luogo, purché sia attivo un collegamento Internet. Grazie ad una seconda ‘area pubblica’ è 

invece possibile, a chiunque lo voglia, interrogare la base dati per ottenere l’elenco delle donne 

copiste, la lista dei manoscritti copiati da mano femminile o per indirizzare l’indagine su uno o più dei 

campi previsti.  Che sono: nome personale della copista espresso in italiano, ove possibile (solo in caso 

di omonimia si è aggiunto il patronimico o il cognome); qualifica, o meglio stato, della copista, quando 

espressa nella fonte; anno attestato o arco cronologico presunto della testimonianza grafica; luogo di 

origine del codice, nella lingua nazionale; sigla della nazione cui appartiene attualmente il paese 

d’origine; segnatura del manoscritto; autori e titoli dei testi quantitativamente più significativi presenti 

nel manoscritto. Il campo Bibliografia, pur presente, non è interrogabile.    

Attraverso queste interrogazioni si scoprirà che sono stati immessi, fino a questo momento, i nomi di 

169 donne ricavati soprattutto, ma non solo, dallo spoglio dei Cataloghi dei manoscritti datati 17 e dei 

Colophons dei Benedettini del Bouveret 18, nomi che coprono un arco temporale assai vasto; dalla 

famosissima Dulcia attiva verso la fine del secolo VIII sul ms. 423 della Bibliothèque municipale di 

Laon 19 e dalle altrettanto celeberrime nove monache di Chelles che copiarono codici per il vescovo 

                                                 
14 L’inserimento di immagini è tanto auspicabile da essere già stato predisposto, nell’interrogazione 
su valori di singoli campi dei manoscritti, lo spazio destinato a contenerle sotto la voce mano 
copista. 
 
 
15 Grazie soprattutto alla sopraggiunta collaborazione di Paola Busonero e Elisabetta Caldelli. 
 
16 Cfr. A. CARTELLI - L. MIGLIO - M. PALMA, New Technologies and New Perspectives in 
Historical Research, «Informing Science», IV, 2001, pp. 61-66. 
 
17 È stata utilizzata sia la serie storica dei Cataloghi dei manoscritti in scrittura latina datati o 
databili sia la nuova serie dei Manoscritti datati d’Italia; il riferimento bibliografico ai primi è 
composto dalla sigla della nazione cui il volume si riferisce seguita dal numero e dalla pagina che 
contiene i dati codicologici che interessano (per es. It I 87 indicherà la p. 87 del catalogo dei 
manoscritti datati della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, primo della serie italiana).  
 
18 BENEDICTINS DU BOUVERET, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XIVe 
siècle, I-VI, Fribourg, Éditions Universitaires1965- 1982 (<<Spicilegii Friburgensis subsidia>>, 2-
7) citati come Col cui segue il numero d’ordine, con indicazione di pagina. 
 
 
19 Cfr. L. MIGLIO, “A mulieribus conscriptos arbitror”, cit., p. 241. 
 



Ildebaldo di Colonia20 alle assai meno note, ma più numerose, monache che attraverso tutto il 

Quattrocento, a Firenze come a Nürnberg, a Perugia come a Gouda, intinsero la penna nell’inchiostro 

non per curiosità o per gioco come la bimbetta che si protende sulla sedia nella pagina d’apertura del 

sito 21 ma per «sancta obedientia»22 e nella speranza di una ricompensa ultraterrena; costateremo 

l’abbondanza di copiste nordiche - olandesi, belghe, tedesche - rispetto alle italiane e alle francesi e 

l’altrettanto schiacciante superiorità numerica delle religiose rispetto alle laiche; si ricaverà 

prontamente dal numero dei codici -166- inferiore a quello delle copiste, la collaborazione di più mani 

alla manifattura di uno stesso manoscritto, mentre di meno evidente deduzione è la possibilità che una 

stessa copista abbia trascritto più codici.    

Ma soprattutto, convinti con Roger Chartier che « […] la communication électronique des textes ne 

transmet pas par elle-même le savoir nécessaire à leur compréhension et à leur utilisation» (23)23 si 

spera che si sviluppi il desiderio di conoscere meglio quei nomi, spesso più ripetuti che veramente 

conosciuti anche nei casi più noti, di prendere in mano quei codici, di girarne le carte, di studiarne la 

fattura e la scrittura. 

 Se rinnovata sensibilità e nuove tecnologie renderanno concreta la speranza allora quelle parole 

sepolte per secoli ci aiuteranno a vedere la storia un po’ meno «strana, storta, irreale». 

                                                 
20 Ibid., pp. 235-237. 
 
21 Piace ricordare che l’ideazione e l’organizzazione della pagina d’apertura si devono ad Andrea 
Miglio. 
 
22  «Istum libellum scripsit nobis utilis ac fidelis soror nostra Mechtildis Wolders ultimo vite sue 
tempore sancta exigente obedientia necnon pro ampliori devotione circa passionem dominicam 
habendam. Quo completo obdormivit in domino. Omnes legentes in eo ob speciale ipsius anime 
refrigerium devoto corde dicant: Requiescat in pace. Amen»; così si legge a c. 52v del ms. 
Wolfenbüttel 1286 (Col 13618) ma le espressioni di obbedienza e umiltà, unite alla richiesta di 
preghiere per l’eternità caratterizzano tutti, o quasi, i colofoni femminili. 
 
23 R. CHARTIER, Lecteurs et lectures à l'âge de la textualité électronique, in Text-e: écrans et 
réseaux vers une transformation du rapport à l'écrit?, primo convegno interamente virtuale 
dedicato all’impatto di Internet sul testo scritto, la lettura e la diffusione delle conoscenze 
(http://www.text-e.org). 
 



 * Il contributo, che utilizza largamente un precedente intervento (L. MIGLIO – M. PALMA, Donne 

e cultura scritta nel Medioevo: http://edu.let.unicas.it/womediev in L. MIGLIO e P. SUPINO (a 

cura di), Segni, per Armando Petrucci, Roma, Bagatto Libri, 2002, pp.197-215), vuole essere un 

piccolo, ultimo dono a Caterina, che aspettava un libro che non vedrà, nel ricordo che è già 

nostalgia. 

  



 
 



Antonio Cartelli, Marco Palma 
 

Il sito propone una base dati delle donne che hanno lasciato una testimonianza di sé e del 
loro lavoro di copiste fino a tutto il 1400, escludendo per il momento miniaturiste, legatrici e tutte 
coloro che non sono state direttamente coinvolte nella scrittura dei testi. 

Due sono le caratteristiche peculiari del sito: a) offrire all’utenza interessata la possibilità di 
interrogare la base dati delle donne copiste ottenendone le informazioni volute mediante quattro 
diverse tipologie di interrogazione, b) consentire ai responsabili scientifici della base dati di poter 
gestire tutte le informazioni in essa presenti senza dover accedere fisicamente alla macchina che 
ospita la base dati stessa (in pratica poter utilizzare Internet ed in particolare il Web per la gestione 
dei dati). 

Va anche detto che il sito ha subito, nel corso degli anni, una costante e continua evoluzione 
sia per quanto riguarda l’aspetto più superficiale, che è quello grafico, sia per quanto riguarda la sua 
struttura. Va notato infatti che ad una iniziale semplicità del supporto delle informazioni (un 
archivio costituito da un unico file) ha fatto seguito l’esigenza di una maggiore articolazione delle 
informazioni medesime e la separazione dei dati concernenti le donne da quelli relativi ai 
manoscritti. Si è passati così da una un file contenente records con l’indicazione dei dati seguenti: 

- nome – il nome della donna così come appare nel manoscritto 
- qualifica – l’indicazione se trattasi di religiosa, laica o non determinata 
- data – la data o il periodo cui donna e manoscritto appartengono 
- luogo – dove il codice è stato scritto 
- nazione – l’indicazione della nazione di origine del manoscritto 
- segnatura – i dati necessari ad individuare la collocazione del manoscritto ovvero città, 

biblioteca e numero del manoscritto stesso 
- testo – autore/i e titolo dei testi 
- bibliografia – la sorgente di informazioni sui manoscritti 

ad una vera e propria base dati relazionale articolata in tre tabelle: una relativa alle donne, una 
relativa ai manoscritti ed una di collegamento tra le altre due. Nella prima tabella sono confluiti il 
nome della donna, la sua qualifica, la data e/o l’intervallo temporale attribuitole ed è stato aggiunto 
un campo note per includere quelle informazioni relative alla donna che potessero emergere dallo 
spoglio dei manoscritti analizzati. Nella seconda sono stati inseriti i dati relativi al luogo in cui è 
stato scritto il manoscritto, alla sua nazione di origine, alla sua segnatura, al testo ed alla 
bibliografia; anche in questo caso si è ritenuto opportuno prevedere un campo note che consentisse 
di raccogliere informazioni di prima mano relative al manoscritto in questione. Nella terza tabella, 
utilizzata per creare il collegamento con le altre mediante i codici della donna e del manoscritto 
(invisibili all’utente finale), sono stati poi inseriti due campi che consentissero, rispettivamente, di 
rendere visibile la scrittura della copista mediante un’immagine e di conoscere l’esatta collocazione 
dello specimen all'interno del manoscritto. 

Se è presto per dire quale potrà essere l’evoluzione della base dati e se sarà necessario prevedere 

ulteriori variazioni della sua struttura, di certo c’è che le scelte operate finora si sono rivelate vincenti 

nella gestione ed acquisizione di nuove informazioni, senza che i dati immessi fino a quel momento 

andassero persi o si dovesse provvedere al loro totale reinserimento. Gran parte del merito nella 

capacità di riconversione delle informazioni è da attribuire agli strumenti software adottati che sono 

tutti Open Source: dal sistema operativo che gestisce le risorse della macchina (Linux) al RDBMS 

(Relational Data Base Management System – Postgresql), al server Web (Apache) ed all’interfaccia di 

interrogazione della base dati (PHP). 



 Si riportano di seguito alcune immagini mediante le quali il lettore potrà costruirsi un quadro 
d’insieme del sito, per il quale si rimanda all’URL di riferimento: 
http://edu.let.unicas.it/womediev/ 
 
Nella figura 1 viene proposta la Home page del sito. 
 
 

Fig. 1 
 
La figura 2 presenta la maschera iniziale di interrogazione nella versione italiana (analoga maschera 
è stata predisposta in inglese per consentire l’interrogazione della base dati anche ad utenti di lingua 
anglosassone). 
 

Fig. 2 
 
La figura 3 riporta un elenco parziale delle donne presenti in archivio. 



Fig. 3 
 
 
La figura 4 fornisce la schermata di risposta del sistema ad una query effettuata su valori dei singoli 
campi di un manoscritto. 

Fig. 4 
 
•  

  



Elisabetta Fernandez 
Uguaglianza nella differenza 

  

All’inizio degli anni Sessanta entra nel linguaggio giornalistico il termine 

globalizzazione, inerentemente a discorsi di carattere economico, per riferirsi a un 

fenomeno che, con il passare degli anni, si è esteso in modo crescente a ogni 

dimensione del vissuto e, nella sua pervasività, sta determinando il cambiamento della 

nostra esistenza.  

 In un mondo globalizzato aumenta la possibilità di scambio delle informazioni 

riguardanti l’alterità culturale e risulta più accessibile il confronto con altre culture. È 

ragionevole ipotizzare quindi che, perfino dove il relativismo culturale sia sconosciuto e 

si sia convinti della superiorità del proprio sistema di valori, possano emergere dubbi, 

che generino momenti di riflessione, forieri di possibili cambiamenti. 

 Prende corpo la visione di Marshall McLuhan di un mondo come villaggio globale, 

melting-pot di culture, che attraverso un incontro-scontro possono generare realtà 

diverse dalle originarie e determinare profonde trasformazioni. “Fra tutti i cambiamenti 

che sono in atto nel mondo, nessuno è più importante di quelli che riguardano le nostre 

vite personali: sessualità, relazioni, matrimonio e famiglia”24. 

Siamo in una fase ulteriore di quel processo di mutamento che, nell’occidente 

industrializzato, ha fatto da sfondo con la fine degli anni Sessanta a una complessa 

rivoluzione culturale, che ha determinato, tra l’altro, la ridefinizione del comportamento 

sessuale, riconsiderato attraverso un nuovo paradigma di riferimento. È in aumento il 

numero di uomini che, pur nell’ambito della diversità tra i sessi, riconoscono 

l’uguaglianza nella differenza avvicinandosi, così, all’altra metà dell’umanità. Quella 

metà che ha conquistato il diritto a una identità propria e va considerata come un sesso 

autonomo, non identificabile solo come ens per aliud.  

La riduzione delle distanze tra i tradizionali ruoli maschio–femmina ha messo in crisi 

la pretesa superiorità maschile che si basava su presupposti biologici, quali la forza 

fisica e la razionalità, destabilizzando quanti non sono in grado di conciliare la nuova 

sensibilità e i vecchi modelli culturali di riferimento, per secoli perseveranti nell’inserire 

la donna in una serie di processi di tipizzazione che la vedevano come santa o madonna, 

seduttrice o sedotta, guerriera o portatrice di pace e che quindi frequentemente non 

tenevano conto che, fra le rassicuranti mura domestiche o nella crudezza di un 

                                                 
24 A. GIDDENS, Runaway World. How Globalization is Reshaping  our lives., London, Profile Books 1999. tr. it. Il 
mondo che cambia Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. Bologna, Il Mulino, 2000, p. 69. 



postribolo, sulle piazze a reclamare i suoi diritti o a morire per mano del boia,  nella 

donna tutto può convivere se è in grado di capire quanto ella non sia solo “l’altro sesso”.  

Il tradizionale distinguo antropologico ha rappresentato uno dei tratti più intensi 

caratterizzanti il sociale e negli schemi teorici miranti a stabilire connotazioni precise e 

distinte dei due sessi, si ravvisa la struttura di un sistema gerarchico, che prevedeva la 

subalternità della donna, identificata come individuo naturale, all’uomo considerato 

individuo culturale. 

 Vittima dell’idea dominante che la biologia dovesse essere posta a fondamento 

epistemico delle norme relative all’ordine societario, la donna era considerata 

anatomicamente, rispetto all’uomo, un essere imperfetto, subendo la trasposizione sul 

piano sociale della stessa gerarchia. 

Comprensibile in questa ottica il successo nel Rinascimento delle opere di filosofi 

dell’antichità quali Aristotile e Galeno, che si erano prodigati nel voler dimostrare 

l’inferiorità anatomica del sesso femminile prendendo a pretesto gli organi genitali. 

Quanti consensi per la similitudine proposta da Galeno! Il medico filosofo greco aveva 

paragonato gli occhi della talpa che, pur se strutturati come quelli degli altri animali, 

non le consentivano di vedere poiché rimasti chiusi all’interno, agli organi genitali 

femminili, arrestati nella crescita e pertanto, non perfetti come i genitali maschili,  frutto 

di uno sviluppo regolare, rivolti all’esterno 

Al contempo, però, fu proprio con il Rinascimento che presero consistenza dubbi già 

in precedenza espressi sull’inferiorità della donna; furono questi i prodromi di una 

rivoluzione, che pur non rappresentando un vero momento di interruzione della 

continuità, fu un passaggio importante verso una ridefinizione concettuale della 

questione femminile.  

  La società aristocratica che aveva aderito al neoplatonismo di Marsilio Ficino e della 

scuola di Firenze, influenzata dal  petrarchismo, intese collocare la donna in uno spazio 

“di estrema raffinatezza e soave delicatezza”25, ma se da alcuni venne ereditato il 

patrimonio culturale dell’amor cortese, da coloro i quali non condividevano la 

rivalutazione del sesso femminile si ebbe una risposta forte contro questo tipo di 

impostazione. Si contrapposero due schieramenti dagli atteggiamenti inconciliabili, che 

in campo letterario rappresentarono le radici culturali di due correnti: coloro che 

facevano capo al cosiddetto “amore italianizzato”, che tendeva a una rivalutazione della 

figura femminile, a una sorta di divinizzazione della donna e i misogini, i cui 
                                                 
25 M: LEVER. , L’antifemminismo dal Medioevo alla Rivoluzione francese, in G. DUBY, L’amore e la sessualità, 
Bari, Dedalo, 1986, p.285. 



presupposti si fondavano sul filone definito gaulois, in riferimento all’amore “à la 

gauloise”, che ponevano l’enfasi sulle negatività muliebri. Bachtin ha evidenziato come 

tale tendenza presentasse al suo interno due distinte tradizioni: la popolare, comica che 

esaltava la donna nel suo far parte di una corporeità materiale, che al contempo 

abbassava e rigenerava26, e quella di matrice ascetica, tipica del cristianesimo 

medioevale, che considerava la donna come l’incarnazione del peccato. 

 Fra i più combattivi misogini va annoverato Jean de Nevizan, giureconsulto italiano 

che, nei Sylvae Nuptialis libri sex, del 1521 espresse le sue teorie sul matrimonio 

attraverso una serie di maldicenze, in ragione delle quali fu cacciato da Torino dalle 

dame della città e si vide costretto a chiedere pubblicamente ammenda del suo misfatto 

letterario, con scritto sulla fronte “è stupido, in verità, chiunque calunni le donne, 

giacché non sa che noi discendiamo tutti da una donna”27. 

 Tra i sostenitori del “gentil sesso” si schierò Cornelio Agrippa, “il primo vero teorico 

della superiorità della donna” 28, autore del De nobilitate et praecellenzia foemini sexus 

(1529), opera che fu tradotta fino alla metà del XVIII secolo, nella quale fece un’aspra 

critica al sistema sociale. Sosteneva, infatti, che la donna fosse dalla nascita e per tutta 

l’infanzia imprigionata in casa, dove le veniva insegnato null’altro che a “maneggiare 

l’ago”; una volta pronta per fare i figli  si sarebbe sposata, passando alla “schiavitù del 

marito”, oppure sarebbe stata rinchiusa “in una prigione vera e propria, in un ritiro di 

sedicenti vergini e vestali, dove ella patisce mille afflizioni e soprattutto un rodente 

pentimento che potrà aver termine soltanto con la morte”29. 

Questi duelli dialettici e incruenti, ma non per questo poco violenti, tra sostenitori e 

denigratori della stirpe muliebre, rientrarono in quella che fu definita “disputa sulle 

donne” che, se pur iniziata nel Medioevo, si protrasse per molto tempo (le dispute 

furono addirittura tre), passando per il secolo dei Lumi e vedendo il contrapposi dei 

“moderni”, a favore delle donne e degli “antichi”, chiaramente di matrice 

antifemminista, continuando poi per tutto il secolo successivo.         

Nel XVIII secolo ancora la biologia forniva il pretesto per ribadire l’inferiorità 

femminile. “Fisicamente, la donna, è, per la sua fisiologia, più debole dell’uomo, il 

flusso periodico di sangue che le indebolisce e le malattie provocate dalla sua 

                                                 
26 M. BACHTIN, Rabelais and his world, Cambridge, Mit. Press, 1968 tr. it. L’opera di Rabelais e 
la cultura popolare. Riso carnevale e festa nella tradizione medioevale e rinascimentale, Torino, 
Einaudi, 1979, pp. 260 e segg. 
27 M. LEVER., op cit. p.286. 
28 Idem, p.288.  
29 Ibidem. 



soppressione, la durata delle gravidanze, la necessità di allattare i figli e di accudirli 

assiduamente, la delicatezza delle loro membra le rendono poco atte ad ogni tipo di 

lavoro, a tutti i mestieri che richiedono della forza e della resistenza." Parere del 

libertario Francoise Marie Arouet, noto come Voltaire (Dizionario filosofico,1764): 

Quel desiderio di uguaglianza che fu la molla propulsiva delle grandi rivoluzioni del 

XVIII secolo ebbe notevoli ripercussioni sul mondo femminile che, in ragione di 

quell’ottica paritaria che rappresentava il nucleo fondante della trasformazione della 

struttura sociale, reclamò i suoi diritti. Riuscire, però, a prendere le distanze da antichi 

retaggi culturali sembrava impossibile. Perfino nella Francia rivoluzionaria, che aveva 

fatto da sfondo all’impegno politico della classe lavoratrice femminile, si vennero a 

riproporre ancora i vecchi stereotipi. 

 Nel 1791 Olympe de Gouges (al secolo Marie Gouze, 1748-1793) ne la Declaration 

de la femme et de la citoyenne, pose l’enfasi sull’importanza 

dell’estensione dei diritti dell’uomo sanciti nella Declaration 

des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789 

ravvisando nella tirannia della quale la donna era vittima, la 

matrice di ogni ineguaglianza. Lei che con tenacia si era battuta 

per ottenere la parità dei diritti politici, per ironia della sorte 

morì sulla ghigliottina nel 1793, anno in cui una legge escluse definitivamente le donne 

dall’arena politica. 

Nel 1792, l’inglese Mary Wollstonecraft (1759-1797), legata 

all’ambiente culturale progressista di Londra, in A Vindication of the 

Rights of Woman,  ribadì  per la donna la libertà di scegliere in base 

alle proprie esigenze, in quanto soggetto portatore di diritti quali 

quello all’istruzione, all’educazione, al lavoro e a tutto ciò che le 

veniva negato dalla cultura dominante. 

Sulla scia di altre autrici che l’avevano preceduta, identificò nel matrimonio un 

ulteriore momento di limitazione in ragione della gerarchia che veniva imposta: lo 

definì una forma di “prostituzione legale”30. Convinta sostenitrice del divorzio, in 

Maria, or the wrongs of woman, prendendo a pretesto le tristi vicende di una donna 

vittima di un marito infame, tentò di dimostrare come potesse essere importante avere 

l’opportunità di sciogliere l’unione matrimoniale in determinati casi e, quindi, come il 

divorzio potesse rappresentare un’istituzione necessaria.  
                                                 
30 S. ANDERSSON., J. P. ZINSSER., A History of Their Own. Women in Europe, from prehistory to the present, 
New York, Harper, Row, tr. It. Le donne in Europa. Nella città moderna, Roma- Bari, Laterza, 1993, p. 148.  



Numerose sono state le donne che nei secoli successivi, utilizzando come strumento 

di lotta la parola scritta, parlata, e spesso gridata scendendo in piazza, furono 

accomunate da un’ansia di libertà, da quell’ideale di giustizia e di uguaglianza: da Jenny 

d’Hericourt (1830-1890), a Hubertine Auclert (1848-1914l), che utilizzò il termine 

femminismo31, per indicare l’estensione dei diritti civili alle donne, a Harriette 

Martineau (1802-1876), Flora Tristan (1803-1844) Hedwig Dhom (1833-1919),  Meta 

von Salis-Marschlins (1855-1929), Bertha von Suttner (1843-1914), Emma Goldman 

(1869-1940), Helene Stocker (1869-1943) e tante altre ancora.  

Tutte donne per le quali sarebbe stato impossibile dimenticare la lezione di coloro che 

le avevano precedute, aprendo la via a una nuova concettualizzazione del mondo 

femminile, tra queste, Christine de Pisan, (1365-1430), che con il Trèsor de la citè des 

dames, aveva messo in discussione le teorizzazioni maschili in merito 

alle donne e in virtù di “ragione, rettitudine e giustizia”  

(allegoricamente incarnate in tre nobili dame che offrivano interessanti 

spunti di riflessione alla scrittrice), era giunta alla conclusione che tutto 

quel che potesse essere fatto da un uomo, in ogni campo, sia con 

l’intelletto che con la forza fisica, una donna lo avrebbe potuto fare, 

anche in modo migliore.                                                                                Christine de Pisan 

Da ricordare anche Marie de Gournay (1566-1645), che 

nell’Egalitè des Hommes et des Femmes (1622), si era mostrata in 

netto contrasto nei riguardi di una gerarchia che stabiliva la 

superiorità dell’uomo, trasponendo nel sociale il discorso biologico. 

Marie de Gournay 

Un altro punto sul quale, con veemenza, le protofemministe avevano posto l’accento 

era stata l’importanza dell’istruzione come momento fondante nella formazione di una 

donna: da Anna Maria van Schurman (1607-1678) a Mary Astell (1666-1731), che 

aveva fondato nel 1709 una scuola femminile per bimbe indigenti, nell’ambito di quella 

politica filantropica avviata in Francia nel XVII secolo e in Inghilterra nel XVIII. 

I grandi cambiamenti a livello della struttura economica, conseguenza della 

rivoluzione industriale, determinarono una profonda trasformazione sul piano politico e 

sociale: furono stabiliti nuovi termini di riferimento quali progresso e emancipazione, 

                                                 
31 Il termine feminism fu usato per la prima volta verso la fine del XIX secolo ed entrò nell’uso comune della 
lingua francese nel 1882; la femminista Hubertine Auclert lo utilizzò per indicare l’estensione dei diritti civili alle 
donne. Nella lingua inglese fu introdotto nel 1894. I termini femminismo e femminista furono usati, nella 
moderna accezione,  nel 1911 in Russia. Il femminismo della fine degli anni Sessanta ha riproposto tale termine 
nell’ambito del discorso della liberazione della donna.   



che vennero a collocarsi nell’ambito di un nuovo paradigma, diverso da quello 

dominante nella società tradizionale. Si assistette all’affermarsi  di una classe 

emergente: la borghesia. Classe che, rifiorita durante il Rinascimento, affondava le sue 

radici nell’età classica,  ma che, negli anni compresi tra il 1789 e 1848, periodo delle 

grandi rivoluzioni, si impose prepotentemente al di là delle differenze consolidate al suo 

interno, determinate dalla diversa distribuzione della ricchezza, del prestigio e del 

potere, differenze indiscutibilmente ben più accentuate rispetto a quelle della classe 

operaia, contadina e dell’aristocrazia. 

La borghesia, nel tentativo di costruire una propria identità sociale ed etica, ritenne 

opportuno prendere le distanze dallo stile di vita di un’aristocrazia considerata libertina 

e da quello di una classe lavoratrice ritenuta rozza e promiscua. 

Intraprese un percorso all’insegna della rispettabilità, che rappresentò uno specifico 

punto di riferimento per una classe emergente alla ricerca di legittimazione. La distanza 

del luogo di lavoro dall’abitazione segnò la distinzione tra ambito privato e operativo;  

la netta separazione degli spazi fu funzionale alla riproposizione della divisione sessuale 

del lavoro. “Tutte le donne vengono allevate fin dai primi anni nella convinzione che il 

loro ideale di personalità sia esattamente l’opposto di quello degli uomini: non la 

volontà autonoma e l’autodisciplina, bensì la sottomissione e il cedimento della volontà 

altrui. In nome della moralità corrente si dice che è dovere della donna vivere per gli 

altri, e in nome del sentimentalismo si dice che ciò è nella natura; intendendo con questo 

che ella debba abnegare completamente se stessa, che non viva che dei suoi affetti”32. 

Nuove discipline scientifiche furono usate come supporto per il mantenimento di una 

condizione femminile subalterna: tra queste, la frenologia33, fondata sulle elaborazioni 

concettuali di Franz J. Gall e Johan C. Spurzheim, i quali sostenevano che ogni parte del 

cervello avesse funzioni diverse e ogni individuo presentasse facoltà intellettuali e 

morali, inclinazioni ben distinte. La fisiologia cerebrale veniva a coincidere con le 

facoltà della mente e poiché nel corso dei secoli  il cervello maschile e quello femminile 

si erano sviluppati  in maniera diversa, la maggiore dimensione del cranio dell’uomo 

costituiva la prova della sua superiorità.  

 La donna avendo il cervelletto, sede dell’istinto sessuale, della cosiddetta 

                                                 
32 J. STUART MILL., The Subjection of woman, 1869, ed it. La schiavitù delle donne, Milano, 
SugarCo, 1992, p.33.  
33 Della quale Hegel scrisse “dobbiamo guardarci dal procedere alla maniera di Gall, che fa dello spirito una semplice 
questione di localizzazione cranica”. 

 
 



“amatività”, di dimensioni più ridotte, per inclinazione naturale era predisposta 

all’affetto casto, un sentimento ben diverso dalla passione amorosa. L’insistenza su una 

presunta asessualità “innata” scaturiva dalla necessità di contrastare le 

concettualizzazioni  che assimilavano l’amicizia agli uomini e la carnalità alle donne, la 

cui limitata ragione avrebbe potuto offrire scarsa resistenza alle passioni. L’idea 

dominante era che la donna non “irreggimentata” avrebbe potuto rappresentare una 

possibile minaccia per l’ordine sociale, pertanto si rendeva necessario attivare una serie 

di dispositivi di controllo per arginare e inibire possibili “ribellioni” nei riguardi di un 

sistema che considerava il desiderio femminile una patologia sulla quale intervenire. 

Questa tesi fu sostenuta da una serie di ideologemi, che palesavano un’esigenza forte di 

stabilire ruoli ben precisi per i due sessi. “La sessualità viene allora accuratamente 

racchiusa. Mette casa. La famiglia coniugale la confisca e l’assorbe tutta nella serietà 

della funzione riproduttiva”34. 

E la donna assurse al ruolo di vestale di quella “desiata” pace, responsabile della 

serenità, moglie e madre, angelo del focolare. A lei l’onere di mantenere lontane le 

tensioni dalla struttura familiare, offrire cure sacrificare se stessa per gli altri. In quella 

società nella quale la rivoluzione industriale aveva determinato la separazione della 

famiglia dal lavoro e dal mercato, la casa rappresentò un’oasi di tranquillità; alle donne 

venne assegnata la missione salvifica nei riguardi dell’uomo,  sottoposto al rischio della 

corruzione durante le sue attività. La donna pura si opponeva, con la forza della 

responsabilità morale, alla lusinga dei sensi dannosa per l’anima, elevandosi al rango di 

“sacerdotessa di virtuosa vacuità” trastullata, in quell’”ozio dorato” di vebleniana 

memoria, nella sua quiete, fedele. Questo clima si disvelò attraverso un certo tipo di arte 

e di letteratura che fornì al contempo un contributo ulteriore alla definizione di un 

determinato modello di donna. Il movimento romantico pose 

l’enfasi sulla divisione dei ruoli, che si era confermata con la 

società borghese e l’ideale femminile venne a realizzarsi 

nell’immagine di una donna angelicata, completamente 

assorbita dall’uomo in una condizione di autonegazione totale, 

chiusa nell’ambito del rapporto matrimoniale, forte della sua 

fragilità, eterea, delicata, pura, umana e al contempo 

appartenente a un ultra-mondo.  

 D.G. Rossetti – Beata Beatrix,  1864-1870 
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 La rigorosa autodisciplina,  quel “controllo costante di se stessi“, che rimanda a Max 

Weber ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904), primariamente si 

coniugava al femminile; a fronte di questa rappresentazione, si fece però spazio, sia 

nell’arte, sia nella letteratura, la concezione di un altro tipo donna, completamente agli 

antipodi della casta e asessuata signora borghese. 

 Era questa una creatura crudele, capace di sfidare, prevaricare, distruggere e 

assoggettare l’uomo che diventava vittima della dominatrice, virago, femmina fatale. 

Secondo alcuni intellettuali dell’epoca, il tipo ideale per l’uomo effeminato, il cui 

desiderio primario era quello di essere sottomesso, in un’ottica di compensazione 

finalizzata al mantenimento dell’armonia nella coppia.  

  Artisti e letterati si ispirarono a questo idealtipo, rappresentando la donna come 

creatura affascinante ma crudele, enigma irrisolto,“...dea della immortale isteria, 

bellezza maledetta...... bestia mostruosa, indifferente, inespugnabile, insensibile, 

velenosa come l’Elena antica ....femmina ardente e crudele..”35,  che ”risvegliava i sensi 

dell’uomo caduti in letargo, stregava, dominava con maggior sicurezza la sua volontà 

col proprio fascino di grande fiore venereo, spinta in alcove sacrileghe, allevata in serre 

impure…”36 

 Femme fatal incarnata più volte nei tanti volti della perversa Salomé37, nella figura 

misteriosa della Sfinge o della Sirena tentatrice, immagini femminili dalla sensualità 

pervasa di perfidia.  Simboli per l’immaginario erotico di un maschio che nella donna 

era attratto dalla crudeltà. Femmine carnali o spettrali, ma cariche di 

voluttà, eredi di quella Eva che si alleò con il serpente per sedurre 

Adamo, che incarnavano il  maleficio di una seduzione a volte 

mortale. E la mente rinviava alla stregoneria di un tempo lontano, ai 

“biunivoci legami tra infima corporeità (il sesso, le viscere) e 

superiori o astratte facoltà tra il basso e l’alto, tra l’impuro e il puro, 

quel sistema di simmetrie simboliche che già regolava la descrizione 

dei vapori delle femmine isteriche e dei flati dei letterati 

ipocondriaci accomunati dai loro cervelli ignei e fantastici, inclini ai 

                                                 
35 J.  K. , HUYSMANS, A Reburs, Milano, Rizzoli, 1999, p. 84.  
36 Idem, p. 87. 
14 Joris Karl Huysmans in A rebours, (1886) offre un’interpretazione della femme fatale, incarnata nella Salomé 
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una dimensione di vita che si contrapponeva alla realtà circostante e, nel rifiuto delle dinamiche sociali del suo 
tempo, condannava il sistema basato sull’utilitarismo e il profitto.   



deliri e alle allucinazioni”38.                                                               John Collier, Lilith, 1887 

 La cultura sessista raggiunse il climax quando, nel superamento di teorizzazioni 

fondate sulla contrapposizione tra femme fragile e femme fatal, scesero in campo gli 

epigoni dei misogini più agguerriti, che avevano animato la “disputa” nei secoli 

precedenti, concordi nel ribadire principalmente l’inferiorità della donna. Non è 

possibile dimenticare gli attacchi di violenza inaudita contro il genere femminile del 

saggista ungherese Max Nordau:  “Gli organismi separati nei due sessi, presentano un 

fenomeno particolare”, sosteneva l’Autore, “La vitalità della femmina, la sua tendenza a 

svilupparsi indefinitivamente è minore di quella dell’uomo. Non trovo ragione di questo 

fatto, che però è incontestabile”. Inoltre “le donne dipendono dalla legge della eredità, 

gli uomini da quello che ho chiamata la legge primitiva della vitalità”; erano errate le 

descrizioni del sesso femminile fatte da quei  poeti il cui limite era rappresentato 

dall’essere “guidati … da eccitamenti sessuali involontari.” 39. 

 Nordau riteneva che le donne fossero fra loro quasi tutte uguali. “Chi ne conosce 

una, le conosce tutte, salvo poche eccezioni, i loro pensieri, i loro sentimenti, persino le 

loro forme esteriori si rassomigliano: Margherita, Giulietta e Ofelia presentano fra loro 

tante analogie che potrebbero chiamarsi sorelle, differenti soltanto pel  temperamento e 

per l’educazione”40; la donna, altro non sarebbe potuta essere che“ il tipo della 

specie”41. Se si allontanasse dalla sua forma tipica, perderebbe “i principali distintivi 

psicologici del suo sesso”. 

Sosteneva Nordau che: “le donne originali non sogliono impressionare che uomini 

inferiori e di nessun rilievo, mentre gli individui veramente originali e indipendenti 

scelgono con preferenza la donna dozzinale, la donna che rappresenta meglio il tipo 

della specie”. Le “inclinazioni volgari” spingevano la donna “verso l’uomo comune e 

normale”, un uomo non dotato di “stupidità straordinaria ”, né di “intelligenza superiore 

… che condivide i concetti dei borghesi agiati…”42.  

L’Autore si premurava di consigliare di evitare le donne “originali” proponendo una sua 

statistica: ”Su cento donne che si staccano dal tipo generale, ottanta lo fanno perché 

sono dotate di mente e corpo malsani. Fra la donna originale e la donna comune corre la 

stessa differenza che distingue il tisico dall’uomo sano. E nei venti casi che non ardisco 

designare come casi di malattia, l’originalità della donna non consisterà che in una 
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41 Ibidem. 
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trasformazione operatasi nella sua mente, la quale avrà cambiati i distintivi del carattere 

femminile con quelli del carattere virile”. Se ciò non fosse stato sufficiente, per 

esplicitare il suo concetto precisava: “ Ognuno sa cosa implichi questo cambiamento, 

che fornisce al corpo della donna i concetti e le inclinazioni dell’uomo e viceversa “43. 

Fra i due sessi veniva rimarcato uno iato profondo, una spaccatura biologicamente e 

socialmente indelebile;  oltretutto Nordau, che rimaneva arroccato su trite posizioni, 

arrivava a sostenere che la donna fosse “nemica del progresso […] l’appoggio più fermo 

di qualsiasi reazione”44.   

Il filosofo austriaco Otto Weininger fu altrettanto impietoso nelle seicento 

interminabili pagine di Geschlecht und Character (1903), insistendo in modo 

inequivocabile sull’inferiorità della donna. L’opera ebbe un discreto successo; l’autore 

esordiva accettando la presunta bisessualità umana proposta da Freud, per riconoscere 

che in ogni individuo sono presenti sia delle componenti maschili che femminili, ma 

schiavo del pregiudizio sessista ribadiva il distinguo tra i due sessi, evidenziando la 

superiorità dell’uomo. L’intero scritto si muove in questa direzione; prendendo spunto 

da Aristotele, Tertulliano e proseguendo fino a Jean Wier che, nel Rinascimento, era tra 

coloro che avevano ripreso l’idea di Aristotele45, il Nostro adduceva una serie di 

motivazioni per ribadire l’inferiorità femminile. In merito alle “doti intellettuali dei 

sessi”, sosteneva che, pur se fosse esistita una donna dai tratti geniali, non sarebbe 

sicuramente esistito un genio donna: “la genialità è identica alla profondità; e si provi 

soltanto a collegare donna e profondo come sostantivo e attributo: chiunque avverte la 

contraddizione”46, e poi: “ le donne sono per natura illimitate, ma non come lo è il 

genio, i cui confini coincidono con quelli dell’universo; bensì nel senso che nulla di 

reale le distingue dalla natura e dagli altri essere umani “ 47. 

 Inerentemente al comportamento sessuale era molto determinato: “la donna è 

costantemente sessuale, l’uomo lo è solo a intermittenza. L’istinto sessuale è sempre 

presente nella donna[…]mentre nell’uomo è sempre inattivo per un certo tempo[…] 

nell’uomo la sessualità non rappresenta tutto, ma solo un’appendice, gli consente di 

distinguerla psicologicamente su uno sfondo e pertanto di esserne cosciente[…] l’uomo 

sa della propria sessualità, la donna può non esserne cosciente[…]Alle donne, essendo 
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solo sessuali, manca quella dualità che, come è necessaria a qualsiasi percezione, è 

necessaria a percepire la sessualità.”. Per concludere poi brutalmente che “l’uomo ha il 

pene, ma la vagina ha la donna”48.   

Un’altra vittima di delirante misoginia, punto di riferimento per i più indomiti fallocrati, 

fu il medico tedesco Paul Julius Moebius, specializzato nell’analisi della nevrastenia e 

dell’isteria, a cui più volte fecero riferimento Breuer e Freud nei loro studi sull’isteria 

(1893-1895), autore de L’inferiorità mentale della donna (1895) il fil rouge che collega 

il testo è nel titolo molto esplicativo.  

Moebius si scagliò contro il sesso femminile in modo inequivocabile: “Parlare di 

inferiorità mentale sarebbe di pessimo gusto, Inferioritat è una brutta parola straniera, 

che per di più suona disprezzo. Invece, dicendo che la donna è intellettualmente 

deficiente, rispetto all’uomo, la donna non ne viene per nulla abbassata, non viene 

espresso nessun giudizio sul valore assoluto, si stabilisce solamente un dato di fatto”49.  

Rifacendosi alle ipotesi sulla conformazione del cranio in base alle teorizzazioni tipiche 

della frenologia ottocentesca, proponendo argomentazioni che rinviano alle teorie di 

Cesare Lombroso e alle “variazioni melense alla Guglielmo Ferrero” per dirla con il 

Gramsci de Il materialismo storico, sviluppò la sua ipotesi sulla differenza tra i sessi:  

”la donna di fronte all’uomo trovasi, a un dipresso, nelle condizioni di un furbo 

negoziante di fronte a un’artista o a uno scienziato”50.  

L’incauto neuropsichiatra affermò che: “La femmina, nella specie umana, deve partorire 

i figli, ma oltre a ciò deve prenderne cura…è precisamente il bisogno di cure della 

figliuolanza la causa della maggiore differenziazione dei sessi nella specie umana in 

confronto agli animali”51. 

Moebius ripropose il leit motiv dei misogini: “Quanto migliore è una ragazza, tanto più 

essa è fermamente convinta che non ha nessun desiderio per l’uomo, e che le sue 

tendenze debbono sempre esser rivolte all’ideale”. Come ristabilire una situazione di 

ordine gerarchico dei sessi, in un momento in cui le donne stavano tentando di 

appropriarsi di nuovi spazi? Moebius propose una soluzione: “[…]l’uomo dovrà dire 

chiaro e tondo alla donna che non vuol saperne di libertà incondizionata. E se l’uomo lo 

farà seriamente, sarà finito una buona volta il movimento femminista”52.   

È evidente come vecchie concettualizzazioni, tipiche dell’impostazione culturale che 
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aveva caratterizzato per secoli l’Europa, con difficoltà riuscivano a esalare l’ultimo 

respiro. Erano presenti, e non solo in forma residuale, elementi di una cultura per la 

quale il femminile aveva da sempre rappresentato quella diversità che andava a 

coincidere con l’essere “altro”, in base a un soggetto definiente: l’uomo. Essere donna 

ancora significava rappresentare “l’altro sesso”: errore, difetto, debole e frivolo e, 

comunque, condannata all’eteronomia, modulata sulle esigenze maschili53. 

 Il mondo occidentale, che nel XX secolo fra tragedie e speranze spalancava le 

braccia alla modernità, con fatica prendeva le distanze da vecchi stereotipi.  

Una effettiva trasformazione del rapporto tra i sessi non si era attuata,  neanche 

quando le donne erano uscite dalle loro case per entrare nel mondo del lavoro a 

sostituire gli uomini, partiti per il fronte.   

La questione femminile, che con la fine del secolo precedente e agli albori del nuovo, 

era stata parte integrante del dibattito pubblico, attenuò i toni durante la grande guerra; 

una guerra da vincere non contemplava battaglie fra i sessi.  

L’epoca postbellica vide aprirsi nuovi scenari. Intorno agli anni Venti, la sociologia, 

l’economia, le scienze politiche la psicologia, l’antropologia, avevano acquistato 

consenso, in modo particolare negli Stati Uniti. Un consistente numero di scienziati 

sociali si era inserito all’interno dei colleges e nelle università americane e grazie 

all’aiuto dei media, le loro ricerche erano diventate popolari. Accantonando vecchi 

criteri e avendo un maggior numero di conoscenze e di dati empirici a disposizione, si 

credette di poter essere in grado, relativamente alla questione sessuale, di spiegare e 

risolvere una serie di problemi, che erano rimasti ancora insoluti. Tornò comunque, alla 

ribalta l’annosa questione delle differenze sessuali, con il riproporsi pervicacemente di 

due categorie ben distinte, con connotazioni permeate di giudizi di valore: la virilità e la 

femminilità. 

La Grande Guerra aveva determinato l’immissione in massa delle donne nel mercato 

del lavoro e aveva permesso loro di occupare aree di pertinenza maschile, consentendo 

di dimostrare quanto fossero in grado di svolgere ogni tipo di attività e, quindi, si poteva 

ragionevolmente supporre fossero state superate vecchie concezioni, che finalmente si 

fosse giunti all’epilogo di una cultura dell’ineguaglianza nell’indifferenza (maschile), 

quando Lewis Terman e i suoi collaboratori si prodigarono per fornire una serie di 
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considerazioni miranti a stabilire un netto distinguo tra i ruoli sessuali, proponendo delle 

misure riferite alla “femminilità” e alla “virilità”, nell’ambito di una scala che partiva 

dalla normalità, fino alla devianza. I dati sui quali la ricerca si strutturava rinviavano 

alla concezione dei ruoli legata alla dicotomia imperante nell’Ottocento considerando, 

ad esempio, indicatore di virilità la capacità dell’uomo di provvedere finanziariamente 

alla moglie e a eventuali figli. Quella virilità che, in base a una cultura fallocratica, 

aveva da sempre storicamente rappresentato l’universalità, continuò a confermarsi nella 

sua autorevolezza e autorità; “che il sesso maschile non si limiti a una superiorità 

relativa su quello femminile, ma si trasformi nell’universalmente umano che governa 

ugualmente le manifestazioni del solo elemento maschile e del solo elemento 

femminile, è dovuto, con molteplici mediazioni, alla posizione di potere degli 

uomini”54. 

E oggi? In questo millennio inquieto, in bilico tra speranza e paura è legittimo parlare 

di potere maschile, o stiamo assistendo a una sorta di frammentazione del concetto di 

virilità? Il vecchio modello di “maschilità egemone” è stato sostituito da uno nuovo di 

“femminilità egemone”? Certamente non è questa la realtà odierna del rapporto tra i 

sessi. La donna nell’occidente dell’era postindustriale ha conquistato nuovi spazi, è 

riuscita in buona parte a venire fuori dalla vecchia logica estremizzante che la collocava 

in modo polarizzato, senza tenere conto delle sfumature e conseguentemente della 

ricchezza dell’individuo donna, ma ancora si registra una notevole assenza femminile 

dai luoghi di decisione. Il cammino verso l’uguaglianza è ancora lungo, a volte 

impervio, nella misura in cui tale concetto assume connotazioni diverse per i due sessi:  

quello che per l’una si realizza nel potenziamento delle possibilità, per l’altro 

rappresenta riduzione del potere, nella condivisione di spazi operativi per la donna si 

prospetta un ampliamento, per l’uomo una riduzione, quindi un avanzamento per lei 

corrisponde a una sorta di retrocessione per lui.  

 Si sta sgretolando quella che fu la configurazione dei ruoli; nell’ambito di una nuova 

costruzione si ridefinisce non solo il discorso legato al lavoro, alla politica, al diritto, ma 

anche al rapporto di coppia. E anche nella sfera dell’intimità è in atto un processo che 

sta generando profonde trasformazioni, il conflitto di ruolo si può acuire a fronte delle 

nuove possibilità date alla donna,  opportunità che la rendono più autonoma e meno 

gestibile. 

  L’uomo è attratto dalla donna indipendente economicamente, che come moglie 
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potrebbe, però, non offrire una garanzia di stabilità familiare; una lei proiettata nel 

sociale, fuori dalle mura domestiche, ha meno disponibilità di tempo da dedicare alla 

cura dei figli, alla casa e per lui si prospetta l’adempimento di compiti, da sempre, di 

pertinenza femminile. La distruzione del vecchio ordine patriarcale determina una 

nuova distribuzione delle competenze, nel superamento della precedente divisione 

sessuale del lavoro. Di fronte alla riconfigurazione di impegni e spazi  l’uomo lamenta 

una serie di disagi, i cui effetti possono ripercuotersi anche sul piano sessuale; ad 

esempio è in aumento l’impotenza psicogena. Impotenza è termine carico di una 

valenza negativa, che rimanda a situazioni di ansia e paura, che fanno parte di un 

immaginario maschile che, è pur sempre determinato dalla cultura di appartenenza, per 

cui al disturbo erettile frequentemente si associa un senso di incapacità esteso a altre 

situazioni, a una preoccupazione di disattendere le aspettative del ruolo. L’uomo è 

continuamente costretto a fornire prove della sua virilità attraverso la propria potenza 

coeundi e generandi,  a differenza della donna per la quale tali dimostrazioni non sono 

necessarie. Su di lei ricade con troppa frequenza l’accusa di essere causa della crisi 

dell’uomo e della coppia, primariamente per coloro che si fanno portatori di una cultura 

nella quale, anche se in forma residuale, persistono elementi tipici di una determinata 

welthanshauung. 

La donna  rischia di vivere sospesa tra desiderio materno e voglia di realizzazione 

professionale; anche se con toni più sfumati ancora sembrerebbe riproporsi la lacerante 

polarizzazione di vecchio stampo. Si alzano le barriere dell’incompatibilità dei ruoli, e 

ancora una volta il prezzo più caro lo paga lei: se qualcuno deve rinunciare al lavoro 

dopo la nascita di un figlio, questa usualmente è la madre. Intrappolata in una situazione  

di difficile gestione, che può generare forti sensi di colpa e degenerare in una forma di 

insoddisfazione, è costretta a farsi carico di responsabilità che vanno distribuite. È 

ingiusto mettere la donna in condizione di poter operare solo all’interno delle mura 

domestiche, rinunciando a altri spazi occupazionali, ponendola di fronte a alternative, 

che comunque hanno il sapore della rinuncia.  A un uomo non si impone la scelta: fare il 

padre o lavorare. È molto più semplice adempiere alla sua funzione di genitore, nella 

misura in cui può delegare, senza tema di essere tacciato di incapacità nello svolgere il 

suo ruolo paterno. Pur in presenza di  casi che, per quanto in aumento, sono sporadici, le 

statistiche parlano chiaro: la madre rimane l’elemento cardine nell’educazione del 

figlio, a lei l’onere di provvedere alle sue cure. Sebbene possa questo essere un compito 

gratificante, non necessariamente deve voler dire rinunciare alla propria indipendenza 



economica. 

Una equa distribuzione del lavoro in casa e fuori può rappresentare un passo 

importante per un contesto sociale che fortemente propone l’apertura al mondo 

femminile, nel superamento delle distanze da assurdi pregiudizi 

E se la coppia è in crisi, il numero dei divorzi in aumento, ciò è dovuto a una serie di 

fattori e pertanto il fenomeno va analizzato alla luce della sua multicasualità, prendendo 

in primis le distanze da vecchi termini di riferimento, che possono soltanto alterare il 

risultato dell’analisi.  

 Coniugare le responsabilità soltanto al femminile è soltanto un pretesto per far 

arretrare la donna e spingerla nel vecchio “recinto”, vuol dire dimenticare che come ci 

insegna l’esperienza: “ a ogni passo sulla via del progresso è stato invariabilmente 

accompagnato da un passo avanti nell’elevazione della posizione sociale delle donne”55, 

e la loro condizione è l’indicatore empirico del livello di civiltà di un sistema sociale. 
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Rossella Palomba 
 

VALORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE FEMMINILE NELLA R&S  
 
Parlare della componente femminile nella ricerca, dei problemi specifici che affrontano le donne 
nella quotidianità della loro vita scientifica e professionale, delle discriminazioni di cui sono 
oggetto provoca reazioni diverse che sostanzialmente vanno da una attenzione e partecipazione al 
problema da parte essenzialmente di donne a reazioni di fastidio da parte di uomini e anche di 
donne, imbarazzo e incredulità da parte essenzialmente maschile. In realtà questo tema non rientra 
in rivendicazioni di tipo femminista né in recriminazioni sterili anche se è sempre difficile, quando 
si propongono nuove regole o si espongono problemi nel campo delle pari opportunità, far capire 
che il  tono rivendicazionista è lontano dalle intenzioni di chi parla. 
Ecco perché è bene sgombrare il campo da equivoci fin da adesso e chiarire che il problema della 
valorizzazione della componente femminile nella R&S è affrontato e analizzato in modo scientifico 
e neutro da studiose e studiosi che sono partecipi del sistema – in questo caso quello dell'università 
e della ricerca - ne avvertono contraddizioni e limiti, che penalizzano una sua componente 
importante, e al tempo stesso ostacolano il buon funzionamento del stesso sistema. 

Il motivo per cui si parla oggi qui di donne e della loro valorizzazione attraverso misure 
volte ad invertire l’attuale squilibrio di genere nella fisionomia del mondo accademico e della 
ricerca,  è diverso e parte dalla constatazione che la presenza del “soffitto di cristallo”, di cui 
parleremo e misureremo l’esistenza,  non soltanto impedisce a studiose di qualità di accedere in 
misura significativa alle posizioni di eccellenza, ma  penalizza l'innovazione e il virtuoso 
avvicendamento dei soggetti nei meccanismi decisionali dell’organizzazione scientifica. 
Marginalizzare le ricercatrici e le donne che lavorano nel mondo scientifico attraverso pratiche 
informali - ma non per questo poco efficaci –di discrezionalità nella cooptazione, è incongruo 
rispetto alle ragioni della ricerca e dell'eccellenza scientifica.  

Le donne degli Enti di ricerca e dell’Università che sollevano questo problema non 
intendono farsi portatrici di interessi parziali, protettivi del loro sesso, ma viceversa hanno a cuore 
una ridefinizione delle strutture in cui ha luogo la produzione scientifica, la trasmissione dei saperi e 
l’organizzazione del lavoro di ricerca. Pensiamo infatti che la progettazione e condivisione, da parte 
di uomini e donne, di nuove regole preposte alla produzione e alla organizzazione del sapere 
scientifico, possa non solo rispondere all’attuale composizione del corpo scientifico e accademico, 
ma sia occasione per correggere – a beneficio di tutti – i meccanismi regolatori della politica 
scientifica. 
 
2. Il soffitto di cristallo  
 
Nelle strutture complesse come quelle lavorative, dove sono indispensabili cambiamenti profondi 
nelle pratiche collettive perché si eliminino o si riducano le discriminazioni, spesso parlare di 
disuguaglianze di genere è un tabù molto forte. E’ ovvio che qualsiasi forma di discriminazione, 
diretta o indiretta, non debba trovare posto nella scienza, ma è molto difficile per chi lavora nel 
mondo scientifico ammettere che questa discriminazione esista e che è necessario individuare e 
affrontare le forme di esclusione istituzionalizzata, ai fini di migliorare la qualità della scienza e 
della tecnologia e in nome della giustizia sociale e della democrazia nel mondo scientifico.  

Oggi, all'inizio del ventunesimo secolo, esistono ancora discriminazioni tra uomini e donne 
in vari campi della scienza. Queste discriminazioni sono di vario genere: orizzontale, poiché le 
donne sono concentrate in alcuni campi scientifici, come le scienze biologiche e mediche, o in 
settori specifici all’interno di discipline più vaste; verticale, poiché in tutte le istituzioni scientifiche 
pubbliche le donne, pur costituendo in molti casi più della metà del personale scientifico, sono 
comunque presenti in misura molto ridotta tra i dirigenti e praticamente assenti ai vertici decisionali 
degli Enti pubblici di ricerca. Inoltre, l’ingresso nel mondo scientifico viene spesso preceduto da un 



periodo di collaborazione negli Enti di ricerca sia nella forma di borse di studio che nella forma 
contratti a breve termine, indicati con il termine 'precariato' delle carriere di ricerca. In alcune 
Istituzioni, come ad esempio l’Istituto Superiore di Sanità, quest’ultima forma è a schiacciante 
maggioranza femminile. Si può determinare così un’ulteriore forma di segregazione, quella di tipo 
contrattuale: gli uomini hanno più probabilità di lavorare con un contratto a tempo indeterminato; 
le donne più spesso lavorano con contratto a breve termine. Questa situazione crea un circolo 
vizioso che svantaggia le donne in quanto lavorare senza una chiara prospettiva per il futuro si 
rivela, fonte di stress e di insoddisfazione.  

La scienza e la tecnologia sono dunque  ambiti in cui l’appartenenza di genere pesa molto. 
Uno sguardo anche superficiale alla composizione per sesso degli organismi di governo delle 
istituzioni scientifiche nazionali, ai tavoli delle presidenze di conferenze, a membri di commissioni 
di studio e valutazione sarebbe sufficiente ad insinuare quantomeno il dubbio che i meccanismi e le 
regole che operano all’interno del mondo scientifico non siano neutre dal punto di vista di genere. 
Questo sguardo, però, interviene raramente e finora sono stati pochissimi gli studi – quasi 
esclusivamente ad opera di ricercatrici – che hanno affrontato il tema dell’appartenenza di genere e 
delle carriere scientifiche.  

Recentemente è stato pubblicato il volume Figlie di Minerva (Palomba, 2000), sostenuto dal 
CNR e a cui hanno partecipato 8 tra i maggiori Enti di ricerca del nostro paese, che rappresenta il 
primo tentativo italiano di studiare i percorsi di carriera di uomini e donne nel mondo della ricerca 
pubblica, si pone l’obiettivo di misurare, valutare e analizzare le differenze di genere nelle 
istituzioni scientifiche,   capire le ragioni delle disuguaglianze esistenti ed identificare possibili 
soluzioni, che consentano di valorizzare la presenza femminile. L’obiettivo esplicito del volume 
non è quello di ottenere un trattamento speciale per le donne, ma di evidenziare i vantaggi di cui 
godono gli uomini,  che derivano loro dal modo in cui è oggi organizzata la ricerca scientifica e che 
non contribuiscono a migliorare la qualità complessiva del sistema ricerca. Infatti, qualsiasi 
organizzazione che non sfrutti al meglio le risorse umane e i talenti professionali/intellettuali di cui 
dispone è un sistema che non funziona in modo efficiente e la ricerca scientifica, un settore 
strategico per il nostro paese, alla luce della prospettiva di genere appare governato da meccanismi 
che  non rispondono a criteri di efficienza, giustizia e democrazia scientifica.  
 
2.1 Prime differenze: l’ingresso nella carriera scientifica 
 
Le donne rappresentano circa il 30% del  personale scientifico degli Enti pubblici di ricerca nel loro 
complesso, pur con notevoli differenze tra istituzioni, poiché si va dal 16,8% dell’Infn-Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare al 55,5% dell’Iss-Istituto Superiore di Sanità e oltre il 60% all’Inran-
Istituto Nazionale di Ricerca per l’Alimentazione e la Nutrizione.  

Queste differenze dipendono dalla  struttura disciplinare degli Enti. Non c’è dubbio infatti 
che l’elevata femminilizzazione di alcune discipline abbia favorito l’ingresso delle donne in alcuni 
enti scientifici. Nel tempo si nota un trend crescente nella  presenza delle donne nel mondo 
scientifico sia in valore assoluto che percentuale, e questo rappresenta un progresso innegabile e 
apparentemente inarrestabile del genere femminile. Ad esempio al CNR-Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, uno dei maggiori enti pubblici di ricerca italiani, le donne ricercatrici nel 1978 erano solo 
il 14% del personale di ricerca, sono diventate il 27,8% nel 1993 e hanno superato il 30% al 
momento attuale.  

L’aumento della presenza femminile non è però proporzionale al balzo in avanti che le 
donne hanno fatto nel campo formativo. Infatti, le studentesse universitarie italiane  sono oggi più 
brave degli uomini: abbandonano meno spesso gli studi (10,3% contro il 15,4% degli uomini), si 
laureano più spesso nei termini (10,6% contro il 9% degli uomini), conseguono la votazione 
massima con frequenza maggiore (26,9% contro 17,7% degli uomini). Inoltre, le donne ottengono 
risultati migliori anche nelle discipline più “mascolinizzate” come nei gruppi ingegneria, scientifico 
e agrario dove si laureano con il massimo dei voti in percentuali significativamente più alte di quelle 



degli uomini (Micali, 2001). Quando la scelta universitaria nasce da reali motivazioni ed è 
fortemente orientata ad una professione per la quale le donne devono prepararsi a competere con 
l’altro sesso, queste investono molto nello studio, ottenendo una preparazione eccellente di cui il 
mercato del lavoro dovrebbe tenere conto. Ci sarebbero perciò tutte le premesse per una brillante 
carriera anche dal punto di vista scientifico. 

Eppure le nuove assunzioni di personale scientifico negli Enti pubblici di ricerca italiani non 
sembrano tenere conto di queste capacità. Al livello iniziale della carriera, ad esempio,  nel triennio 
1995-1998 di tutti i neo-assunti negli Enti di ricerca italiani quasi il 63%  erano uomini e il 37%  
donne, con una palese discrasia tra quanto accade nel mondo della formazione universitaria, in cui le 
donne brillano per capacità e competenza, e gli ingressi nel mondo scientifico in cui sono gli uomini 
ad ottenere risultati migliori.  

Nel percorso di carriera, le distanze tra i due sessi si approfondiscono man mano che si sale 
nella scala gerarchica e al crescere del livello, dell’importanza attribuita alla posizione, del salario le 
donne diminuiscono sensibilmente, fino ad arrivare ad essere in alcune discipline ed Enti una 
minoranza trascurabile. 
 
2.2 Misuriamo il soffitto di cristallo 
 
Le donne non riescono ad arrivare al vertice della carriera: solo il 7% di tutte le donne negli Enti 
Pubblici di ricerca arriva al livello di I fascia (contro il 18% degli Uomini) 

Se guardiamo le cose da un altro punto di vista e calcoliamo questa percentuale su tutto il 
personale di ricerca, vediamo che meno del 2% sono le donne in posizione apicale mentre per gli 
uomini la stessa percentuale è del 13%; di tutti i ricercatori di I fascia l’87% sono uomini e il 13% 
donne. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, è chiaro che il soffitto di cristallo,  quell’ostacolo 
invisibile ma difficilmente superabile che tante ricercatrici stanno sperimentando nella loro vita, 
spesso senza avere una idea chiara di cosa si tratti, le tiene nella grande maggioranza dei casi 
lontane da un percorso di carriera fisiologico, che le vorrebbe  rappresentare in molte istituzioni  la 
maggioranza della dirigenza.  

L’ingresso nel mondo scientifico, infatti, determina un progressivo divaricamento tra le 
carriere maschili e femminili, sempre a svantaggio delle donne: è la cosiddetta “forbice” nelle 
carriere, uno dei fenomeni più costanti e regolari, misurabili statisticamente. Esistono due modelli 
di carriera, convergenti verso un unico risultato, che è quello della presenza maggioritaria e 
soverchiante degli uomini ai vertici.  

Il primo, che possiamo chiamare “la rincorsa impossibile”, caratterizza le discipline di tipo 
più strettamente tecnico o le cosiddette scienze “dure” e consiste sostanzialmente in una 
impossibilità per le donne di riguadagnare lo svantaggio iniziale dato dalla loro minoranza numerica 
a livello formativo e di accesso alla professione o quanto meno di mantenerlo senza ulteriori 
penalizzazioni. 

Il secondo, invece, detto del “sorpasso” è caratteristico delle discipline dove le donne 
partono con un vantaggio anche considerevole rispetto agli uomini, e vede le ricercatrici perdere 
progressivamente terreno fino a finire in minoranza numerica e percentuale nei posti apicali. Ad 
esempio, le donne laureate in discipline di tipo sociale, economico o biologico partono con un 
vantaggio lieve al momento della assunzione, ma già nel secondo gradino della carriera sono 
superate dai colleghi maschi, che finiscono per essere la assoluta maggioranza nel livello della 
dirigenza. 

Ancora peggio va per le donne laureate in discipline umanistiche che rappresentano la 
schiacciante maggioranza a livello iniziale, ma la cui presenza si riduce progressivamente fino ad 
arrivare ad una situazione finale addirittura più penalizzante che non negli altri settori scientifici 
(Palomba, 2000).  
 
Il sorpasso degli uomini avviene dunque in qualunque situazione. 



E’ sorprendente come questo andamento divergente sia costantemente presente in ogni 
disciplina, Ente, istituzione e addirittura paese. Il rapporto ETAN della Commissione Europea sulle 
donne nella scienza ha, infatti, dimostrato che la scarsa presenza femminile nei livelli più alti della 
università e delle istituzioni scientifiche è un dato comune a tutti i paesi europei e che questa sotto-
rappresentazione delle donne compromette il raggiungimento della eccellenza nel lavoro scientifico, 
rappresenta uno spreco in termini di capacità professionali, oltre ad una palese violazione del diritto 
di tutti, uomini e donne, di essere valutato e considerato per il proprio lavoro e non per la propria 
appartenenza di genere (Osborn et al., 2000). 

In sede universitaria avviene lo stesso processo. Se guardiamo alle varie fasce e discipline, 
vediamo che la presenza di donne ordinario è ancora molto contenuta ed è appena del 11,4%.  
 
3. Lo stereotipo più forte: il ritardo 
 
Una delle spiegazioni più comuni dei minori successi di carriera delle donne nella scienza rimanda 
al “ritardo” con cui queste ultime si sono affacciate alle professioni scientifiche. Le donne, cioè, 
poiché sono arrivate più tardi degli uomini ad intraprendere la carriera di ricerca, soffrirebbero di 
una condizione di ritardo fisiologico  che si risolverebbe naturalmente col tempo, una volta 
aumentata la presenza femminile alla base della piramide gerarchica. I dati però smentiscono 
clamorosamente questa spiegazione.  

Infatti, analizzando una coorte di 1088 uomini e donne entrati nello stesso anno al CNR si è 
potuto dimostrare che le donne a parità di anzianità hanno una probabilità di essere promosse 
sempre inferiore a quella degli uomini. Isolando, infatti, gli effetti dovuti alle diverse biografie 
lavorative di uomini e donne, è emerso che il fatto di essere uomo raddoppia la probabilità di essere 
promosso: ad esempio, dopo 11 anni di anzianità le donne hanno una probabilità di essere promosse 
del 16%, i loro colleghi di 35%. Anche tenendo conto di differenze nel numero di pubblicazioni e 
l’età fisica alla promozione permangono differenze notevoli tra i due sessi, anche se leggermente 
ridotte (Menniti, Cappellaro, 2000). 

Lo stesso lavoro, fatto da Aurea Micali per l’Università, ha dimostrato che gli uomini hanno 
una probabilità più che doppia delle donne di diventare associato e del 30% di più di diventare 
ordinario. 
Il meccanismo concorsuale rappresenta un perno fondamentale intorno a cui ruota l’intero sistema 
ricerca, poiché costituisce, quasi ovunque, lo strumento principe per l’ingresso nella carriera e per 
l’avanzamento nella stessa, eppure esistono leciti dubbi che donne e uomini siano messi in 
condizioni di essere giudicati in modo uguale e alla luce del nostro studio l’old-boys-network , cioè 
il gruppo di amici che si conoscono da sempre, si stimano da sempre, si citano da sempre tra loro, 
sembra purtroppo diventato sistema dentro le nostre istituzioni scientifiche.  
 
4. Le pubblicazioni e la valutazione del merito 
 
Uno degli elementi universalmente impiegati dalla comunità scientifica nella valutazione 
dell’attività di ricerca, sia per l’ingresso nelle carriere sia per l’accesso ai livelli più alti, è costituito 
dalla produzione scientifica, attestata nella maggior parte dei casi, attraverso le pubblicazioni. 
L’analisi dell’attività pubblicistica è molto complessa sia perché non è solo il criterio numerico 
della “quantità” di pubblicazioni a dover essere considerato  ma anche quello “qualità” e sia perché 
sono pochissimi gli Enti di ricerca che dispongono di un database relativo alle pubblicazioni del 
personale. Inoltre, anche nelle istituzioni come il CNR o l’INFM in cui questo archivio 
informatizzato esiste, gli autori sono indicati con il nome puntato e l’identificazione del sesso risulta 
perciò molto complessa. Operando un linkage tra i file del personale e quello degli autori (o 
coautori) delle 15mila pubblicazioni del CNR e delle 8mila dell’INFM relative all’anno 1998 si è 
riusciti ad avere una prima panoramica dell’attività pubblicistica per genere di ricercatrici e 
ricercatori. 



Le donne ricercatrici pubblicano un po’ meno degli uomini (4,7 pubblicazioni annue medie delle 
donne contro 6,2 pubblicazioni annue medie degli uomini); le differenze in termini di Impact factor 
sono più ridotte (1,8 degli uomini contro 1,7 delle donne). Queste differenze, analizzate con  metodi 
statistici per individuare i legami che esistono tra pubblicazioni e percorsi di carriera, non sono tali 
da spiegare le  mancate carriere femminili, che risultano invece influenzate dall’appartenenza di 
genere (Palomba., 2000). In realtà, le donne concentrano la loro attività pubblicistica dopo i 40 anni, 
perché prima impegnate sul fronte familiare, mentre gli uomini sono molto attivi dai 35 ai 39 anni.  
Questo fa sì che, quando le donne sarebbero pronte per partecipare ai concorsi, trovano molti posti  

già occupati dagli uomini. La famiglia rappresenta  un aspetto importante da affrontare dal punto di 

vista della politica scientifica. Infatti,  mentre si è dimostrato che non è vero che le donne nubili o 

senza figli facciano carriera con più facilità delle ricercatrici coniugate con figli, negli Enti di ricerca 

dove esistono informazioni sul contesto familiare del personale si è potuta rilevare una maggiore 

proporzione di donne senza figli tra le dirigenti (Menniti, Cappellaro, 2000), rendendo perciò 

evidente che l'obiettivo della parità,  che nella sua forma più semplificata e banalizzata significa  

trattare le donne alla stregua degli uomini, sia un obiettivo non realistico, che finisce per 

svantaggiare le donne.   

Inoltre, sempre sul fronte delle pubblicazioni, va sottolineato che  per un uomo avere  
incarichi di responsabilità (direzioni di progetti, di unità di ricerca, di istituti ecc.) si traduce sempre 
in una moltiplicazione di pubblicazioni, mentre per le donne questo avviene in misura minore. La 
sinergia positiva instaurata dal genere maschile tra incarichi ottenuti e pubblicazioni induce a volte 
fenomeni di produzione esagerata, poco rilevante scientificamente e può accadere di veder crescere 
a dismisura fino a livelli poco credibili la produzione annuale di alcuni ricercatori, oltre ad 
aumentare il costo del prodotto scientifico. I dirigenti uomini pubblicano, infatti, oltre il 30% in più 
dei semplici ricercatori, fatto che per le donne dirigenti avviene in misura molto più contenuta. 

Agli uomini il prestigio connesso alla posizione professionale dà maggiori possibilità di 
essere invitati a convegni importanti, di venire citati nei lavori dei colleghi, di avere fondi per le 
ricerche, tutti elementi che sono la base indispensabile per le pubblicazioni, che a loro volta sono 
uno dei criteri di valutazione importanti negli avanzamenti di carriera. Si viene così a creare un 
sistema stratificato che giorno dopo giorno svantaggia le donne dando loro sempre meno 
opportunità di progredire e innescando un meccanismo di auto esclusione dagli stessi concorsi. Il 
fatto che grandi disuguaglianze si producano attraverso una gamma ampia di differenze, rende il 
meccanismo di discriminazione meno visibile e dunque più pericoloso (Bianco, 1997). 
 
  
5. Il Piano d’azione della Commissione Europea 
 
 
Nell’Aprile del 1998 c’è stata la prima grande Conferenza europea a Brussels sulle donne e la 
scienza, voluta dall’allora Commissario per la ricerca Edith  Cresson. Da questa Conferenza sono 
discese tutte le iniziative europee: la Comunicazione della Commissione sulle donne e la scienza 
per migliorare le informazioni statistiche; l’istituzione dell’Unità Donne e Scienza; la necessità di 
avere migliori indicatori sul personale scientifico. Dopo questa Comunicazione, il Consiglio dei 
Ministri Europei per la Ricerca scientifica ha adottato una risoluzione, che prevede fra l’altro 
l’elaborazione di una relazione speciale per il Consiglio entro Maggio 2001 in cui la Commissione 
illustrerà i progressi fatti. 

Le iniziative sono collegate tra loro nel  Piano di Azione per la valorizzazione delle donne 
nella ricerca scientifica, concretizzato in una serie di iniziative: da un lato il Gender Watch System 



con la ricerca da, su e per le donne e dall’altro il Policy Forum con la stesura del rapporto ETAN da 
parte di un gruppo internazionale di esperti e la costituzione del gruppo di Helsinki, a cui 
partecipano funzionari di 29 paesi europei che si incontrano ogni 6 mesi per discutere e valutare i 
progressi nel campo della visibilità delle donne nella scienza. Queste iniziative hanno portato ad 
una svolta nel modo di affrontare il problema delle donne nella ricerca scientifica, hanno contribuito 
a battere i più diffusi stereotipi presenti nel mondo scientifico.  ed hanno aperto per l’Italia uno 
spiraglio nel soffitto di cristallo. 

Infatti, nel nostro paese abbiamo potuto dimostrare con le Figlie di Minerva che: a) non è vero che 

mancano i dati, è vero che non c’era mai stata la volontà politica di raccoglierli e analizzarli; b) non è 

vero che è la segregazione orizzontale di tipo disciplinare a determinare l’esclusione delle donne dai 

vertici delle carriere perché lo stesso processo riguarda ogni disciplina; c) non è vero che le cose si 

aggiusteranno col tempo perché non è l’anzianità di servizio a determinare la progressione di carriera, 

ma l’appartenenza di genere.  

 

6. Per concludere 
 

Oggi, in Italia grazie a iniziative dei Comitati Pari Opportunità e a studi scientifici come Figlie di 
Minerva abbiamo dati su cui poggiare con consapevolezza azioni e interventi politici. Certo tutto si 
può migliorare, le informazioni di genere nella scienza andrebbero raccolte con continuità, 
confrontate nel tempo, diventare un parametro nella valutazione dell’efficienza del sistema 
scientifico, ma mentre si può e si deve migliorare il sistema di raccolta di informazioni, azioni 
debbono e possono intraprendere.  

Eppure, non sembra che questa volontà di intervenire ci sia. Molto di quello che si fa, si 
arresta al livello del “politically correct” senza alcun vero peso nelle decisioni scientifiche. I temi 
chiave della l’equità nella carriera, nella valutazione inter pares, nel finanziamento dell'eccellenza, 
nella direzione delle istituzioni di ricerca e nella definizione delle politiche e priorità scientifiche 
restano confinati ad un livello di generica simpatia, senza alcun sostanziale risvolto pratico.  

Tutte le bad practices cioè i comportamenti impropri nella scienza non sono effetto del caso: 
sono un fenomeno di ampiezza mondiale, osservabile in ogni paese ed in ogni disciplina e per 
questo motivo sarebbe ingenuo credere che sia sufficiente puntare il dito sugli errori commessi per 
vederli correggere. E’ una strada lunga, non esistono ricette miracolose, si incontreranno resistenze 
fortissime poiché è evidente che un ampliamento della presenza femminile produrrà inevitabilmente 
un restringimento delle opportunità prima riservate agli uomini, che hanno sempre operato nel 
mondo scientifico in una situazione di quasi monopolio.  

Alla attenzione dei politici e decisori del mondo scientifico andrebbe portato il fatto che non 
intervenire e lasciare la situazione così com’è ha un costo, soprattutto in termini di eccellenza e di 
spreco di intelligenze e di risorse. Ma è necessario trovare le giuste modalità per farlo. 
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Enrica Iannucci 

L’OCCUPAZIONE DELLE DONNE IN ITALIA: UN CONFRONTO CON L’EUROPA 

 

Premessa 

E’ indubbio che la crescita mirata ed organizzata dell’occupazione  deve rappresentare una esigenza 

prioritaria di tutti i sistemi economici; purtuttavia va sottolineato come sia importante, nell’ambito 

della programmazione occupazionale, non solo una valutazione quantitativa del mercato del lavoro, ma 

soprattutto una analisi qualitativa che possa esaltare le peculiari specificità di ogni persona.  

In questo senso la riqualificazione del mercato del lavoro nel nostro Paese deve perseguire 
tra i suoi obiettivi prioritari non solo la diffusione delle nuove tecnologie e l’integrazione  
socio-lavorativa delle fasce più deboli, ma anche lo sviluppo delle piene e pari opportunità 
lavorative. 
1. Il mercato del lavoro: un confronto Italia - UE  
A partire dagli anni Ottanta nei Paesi industrializzati si è assistito ad una forte crescita del 

terziario:  gli effetti sul mondo del lavoro si sono concretizzati non solo in un generale  

sviluppo dell’occupazione  ma più in particolare in un aumento della flessibilità lavorativa e 

del tasso di lavoro femminile. 

L’Italia, pur non rimanendo esente da tale fenomeno, ha mostrato e mostra tuttora differenze 

significative generate sia da ragioni strettamente politiche che da retaggi culturali di difficile 

superamento; in relazione alla struttura del mercato il nostro Paese si caratterizza per un 

tasso di occupazione ancora estremamente basso (tra i minori dell’Unione) e per la presenza 

di forti squilibri territoriali (aree di disoccupazione elevata al Meridione a cui si 

contrappone un Nord-Est caratterizzato da “disoccupazione zero”). 

I dati generali relativi al quinquennio 1995-2000 e riportati in tabella 1, pur evidenziando 

una crescita del livello occupazionale, ci assegnano un incremento dell’1,2% comunque 

inferiore alla media europea (1,7%). 

I dati confermano inoltre il ruolo significativo del terziario nell’attuale sistema 

occupazionale: il settore servizi, che nella UE ha segnato un incremento medio annuo del 

numero dei lavoratori del 2,6%, nel nostro Paese ha superato alla fine del 2000 i 13 milioni 

di occupati (+2,3 medio annuo, comunque inferiore alla media UE).    

Tabella 1: popolazione e ripartizione per settore di impiego della forza lavoro nella UE 

1995-2000 

            (dati in valore assoluto x1000 ed in variazione percentuale media annua) 
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8 

0,3 38.644 -0,2 55.077 0,1 26.193 0,2 37.740 0,6 
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1,7 20.930 1,2 36.325 0,4 14.449 4,7 23.389 1,5 
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agricoltura 

6.787 -3,5 1.095 -7,4 958 -4,1 992 5,2 971 -2,6 

- industria 45.809 0,6 6.653 1,0 12.180 -1,4 4.446 5,5 155 0,9 

- servizi 105.77

2 

2,6 13.182 2,3 23.187 1,6 9.011 10,0 16.263 2,0 

In cerca di 

lavoro 

14.419 -5,0 2.536 -1,2 3.120 -0,4 2.352 -9,7 2.669 -2,5 

Fonte: Eurostat 

 

L’analisi dei principali indicatori del mercato del lavoro (tabella 2) conferma un andamento 

della situazione italiana sostanzialmente negativo che ribadisce il ritardo del nostro Paese 

rispetto agli altri Paesi dell’UE. 

  

Tabella 2: Principali indicatori del mercato del lavoro nella UE 

1995-2000 

(valori percentuali) 

Popolazione UE (15) Italia Germania Spagna Francia 

% Var.% % Var.% % Var.% % Var.% % Var.% 

Tasso di 

Occupazione 

63,9 3,4 54,2 2,9 66,0 0,6 55,2 8,8 69,0 2,2 

Tasso di 

disoccupazio

ne 

8,3 -2,3 10,8 -0,9 7,9 -0.2 14,0 -8,7 10,2 -1,6 

Tasso di 69,7 2,0 60,7 2,7 71,6 0,5 64,1 4,1 69,0 1,2 



attività 

Fonte:Eurostat 

 

Il tasso di occupazione italiano alla fine del 2000 con il 54,2% si collocava ultimo 

nell’Europa dei 15 a quasi dieci punti percentuali in meno rispetto alla media UE (63,9%), 

ben al di sotto della Francia e della Germania e vicino alla sola Spagna che però nello stesso 

periodo registra un incremento percentuale del tasso di occupazione quasi del 9%. 

Da sottolineare inoltre la diminuzione del tasso di disoccupazione (è anch’esso sotto la 

media europea)  e l’incremento del 2,7% del tasso di attività (rapporto tra forza lavoro e 

popolazione compresa tra 16 e 64 anni) che però in valore assoluto è sotto la media UE. 

Un altro dato interessante per fotografare il mondo del lavoro in Italia e più 

specificatamente quello del lavoro femminile, ci viene dall’analisi degli occupati per 

tipologia di lavoro.  

Se consideriamo tutte quelle forme di contratto che non siano full time a tempo 

indeterminato (lavoro “tipico”) e le raccogliamo  sotto la categoria di lavoro “atipico” 

(contratto part-time anche a tempo indeterminato, prestazione occasionale, collaborazioni, 

ecc.) otteniamo un dato per il nostro Paese che assegna alla forma atipica di contratto un 

ruolo minore (15,9%) rispetto a quello che accade negli altri paesi UE (28,3%);  un valore 

giustificato in parte da una rigidità del nostro mercato del lavoro, ma anche da minor cultura 

del lavoro atipico rispetto agli Paesi dell’Unione. A ciò si aggiunga che spesso in Italia il 

ricorso a questa forma di lavoro è colto più che come un modello flessibile e moderno di 

occupazione, come una “opportunità” per l’azienda per diminuire il costo del lavoro a 

discapito di diritti e di tutele dei lavoratori.   

  

2. Il lavoro femminile 

Nel quinquennio in esame la presenza lavorativa femminile nella UE è aumentata del 2,4% 

ma  ben l’81,3% dei 67 milioni di donne occupate in Europa è impiegata nel terziario; tale 

andamento si ripropone in modo più o meno marcato all’interno di tutti i Paesi europei. Le 

donne sono occupate prevalentemente nel comparto dei servizi alle persone, a seguire il 

comparto dei servizi distributivi, dei servizi alle imprese e infine dei servizi alla Pubblica 

amministrazione (tabella 3). 

 



 

Tabella 3: occupazione femminile in Italia per settore di attività (anno 2000) 
In valore assoluto in milioni  

 Agricoltur

a 

Industria Servizi s. alle 

imprese 

s. per la 

distribuz. 

s. alle 

famiglie 

s. alla 

Pub.Am

m. 

Totale 

economia 

UE 2,26 10,35 54,84 8,70 13,43 27,66 5,04 67,44 

Italia 0,34 1,58 5,79 0,87 1,49 2,79 0,64 7,71 

Germani

a 

0,34 2,91 12,65 2,07 3,35 5,94 1,30 15,90 

Spagna  0,27 0,78 4,34 0,64 1,22 2,12 0,36 5,39 

Francia 

 

0,30   1,48 8,70 1,39 1,81 4,47 1,03 10,48 

 

Variazione percentuale media annua 
 Agricoltur

a 

Industria Servizi s. alle 

imprese 

s. per la 

distribuz. 

s. alle 

famiglie 

s. alla 

Pub.Am

m. 

Totale 

economia 

UE -4,7 0,2 3,2 5,5 2,4 3,1 1,9 2,4 

Italia -11,0 0,9 3,7 10,1 2,8 1,9 6,1 2,2 

Germani

a 

-7,5 -1,2 2,2 4,2 0,5 3,4 -1,1 1,3 

Spagna  -3,4 7,7 7,5 12,7 7,1 6,3 7,6 6,8 

Francia 

 

4,8 0,1 2,4 3,2 1,4 2,7 1,5 1,8 

Fonte :Eurostat 

 

In Italia l’occupazione femminile rimane, nonostante un trend di crescita, sotto la media 

europea: infatti risulta occupato solo il 36,8% del totale contro un dato UE pari al 42,6%. 

Nell’anno 2000 in Italia risultano occupate quasi 8 milioni di donne di cui il 4,3% 

nell’agricoltura, il 20,5% nell’industria ed il 75,1% nei servizi (tabella 4). 

 

Tabella 4: occupazione femminile per settore di attività (anno 2000) 
Incidenza percentuale 

Paesi Agricoltur

a 

Industria Servizi s. alle 

imprese 

s. per la 

distribuz. 

s. alle 

famiglie 

s. alla 

Pub.Am

Totale 

economia 



m. 

UE 3,3 15,3 81,3 12,9 19,9 41,0 7,5 100,0 

Italia 4,3 20,5 75,1 11,3 19,4 36,2 8,3 100,0 

Germani

a 

2,1 18,3 79,6 13,0 21,1 37,3 8,1 100,0 

Spagna 5,0 14,5 80,5 11,9 22,7 39,4 6,6 100,0 

Francia 2,9 14,1 83,0 13,3 17,3 2,6 9,8 100,0 

Fonte :Eurostat 

Non vi è  comparto ove l’incidenza del lavoro femminile non sia al di sotto della media 

europea, ad esclusione di quello della Pubblica Amministrazione. 

Se analizziamo il solo settore dei servizi si nota come nel nostro paese la componente 

femminile copra solo il 43,9% dei posti di lavoro a differenza di quanto accade in altri Paesi 

europei (Spagna 48,2%, Francia 53,5%, Germania 54,6%).  

Questa anomala situazione italiana, che dall’analisi dei dati risulta imputabile al minor 

impiego di lavoro femminile nei servizi alle persone e alle famiglie, in realtà è generata da 

un diffuso utilizzo, proprio nel settore dei servizi alle persone e alle famiglie, del cosiddetto 

lavoro “nero” o sommerso, un fenomeno che quindi riguarda e colpisce soprattutto le donne. 

La debolezza del lavoratore donna in Italia si evidenzia anche dall’analisi dei dati relativi al 

lavoro “atipico” per genere (tabella 5). 

 

Tabella 5: Gender gap: il lavoro “tipico” ed “atipico” in Europea in base al sesso (%) 

Anno 2000 

Paesi Maschi Femmine Rapporto di 

genere(*)  Tipico Atipico Tipico Atipico 

Italia 89,8 10,2 75,5 24,5 2,40 

Danimarca 83,2 16,8 57,1 42,9 2,55 

Germania 84,2 15,8 51,9 48,1 3,04 

Spagna 68,5 31,5 57,4 42,6 1,35 

Francia 82,7 17,3 59,5 40,5 2,34 

Olanda 75,3 24,7 25,2 74,8 3,03 

Regno Unito 88,6 11,4 53,5 46,5 4,08 

UE 15 83,7 13,6 56,9 43,1 3,17 

(*)rapporto tra la quota percentuale di lavoro femmine e quella maschile 



Fonte: elaborazione Eurispes su dati Eurostato 

 

Il lavoro “atipico”, che in Italia spesso si configura come lavoratore poco tutelato,  si 

connota come un lavoro sostanzialmente femminile visto che ad ogni uomo che ha una 

forma di contratto atipico corrispondono, nel nostro Paese,  2,4 donne; inoltre  negli ultimi 

cinque anni si è passati da una quota pari al 17% del totale delle occupate a quella del 

24,5% con un incremento quasi doppio rispetto alla media europea. Se a questo si aggiunge 

anche la diminuzione in termini percentuali che caratterizza le donne occupate a tempo 

indeterminato, si deve dedurre che in Italia a fronte di un aumento generale dell’ 

occupazione femminile, c’è stato  un aumento di lavoro “debole” di basso rango, con bassa 

professionalità e retribuzione contrattualmente non stabile che rende le donne maggiormente 

penalizzate nel mercato del lavoro. 

 

Conclusioni    

Come abbiamo visto le donne nel corso degli anni si sono ritagliate molti spazi nel mondo 

del lavoro grazie non solo alla loro professionalità e capacità, ma anche alla loro adattabilità 

alle mutevoli condizioni del mercato. Possiamo affermare che le donne si trovano in ogni 

settore professionale però nei centri decisionali continuano a sedere uomini e questo perché 

i tempi del lavoro moderno ed i tempi della famiglia non coincidono, visto che la cura della 

famiglia in generale è affidata e delegata interamente alla donna lavoratrice, che deve 

riuscire a conciliare i propri impegni professionali  con quelli familiari, spesso a scapito 

della carriera o di opportunità di lavoro migliori. L’obiettivo deve essere quello di favorire 

un miglioramento della condizione socio-lavorativa delle donne garantendo loro una serie di 

servizi di sostegno e di promuovere provvedimenti legislativi che facciano emergere il 

lavoro non regolare.  

Le politiche del lavoro per accrescere la presenza femminile sul mercato occupazionale 

dovranno insistere sia sugli aspetti strutturali del sistema lavoro italiano (siamo in presenza 

di una organizzazione del lavoro ancora prevalentemente maschilista) sia su una cultura del 

lavoro che non investe quanto dovrebbe sulla risorsa femminile.  



 
Marisa Rodano 

La politica come valore  
 
 
1. Desidero in primo luogo ringraziare le organizzatrici per avermi cortesemente invitata a 
partecipare a questo interessante confronto tra le esperienze di donne non solo di diverse 
generazioni, ma anche con  differenti approcci all’impegno nell’area pubblica. Col termine area 
pubblica mi riferisco al lavoro extradomestico, extrafamiliare, retribuito, alle professioni  cosiddette 
liberali, all’attività nel campo scientifico, culturale, artistico, o anche all’impegno nelle azioni di 
volontariato e nella politica. Mi riferisco altresì alle attività imprenditoriali, che, essendo dal punto 
di vista giuridico ed economico attività che attengono al “mercato”, vengono abitualmente 
classificate come “private” per distinguerle dall’intervento dello Stato nell’economia, in un’ 
accezione perciò diversa dal significato che, in questo contesto, attribuisco al termine privato. 
Per chiarir meglio il senso che, in questo ambito, attribuisco all’espressione impegno nella “sfera 
pubblica”, preciso che  intendo il termine area pubblica in maniera abbastanza tradizionale,56 per 
così dire “prefemminista”  come spazio  contrapposto alla sfera di quel “privato” - la famiglia, 
l’ambito domestico - che viene storicamente considerato come campo, come regno (in realtà si 
tratta sovente piuttosto di un carcere) riservato alle donne; come l’area della produzione anziché 
quella della riproduzione; insomma intendo riferirmi alla capacità delle donne di essere protagoniste 
del processo (e, auspicabilmente, del progresso) storico, insomma di fare storia e non soltanto  di 
trasmettere la vita. 
Vorrei partire, per recarvi la mia testimonianza, da una considerazione che mi è suggerita da 
un’osservazione di Ginevra Conti Odorisio. Nel  discorso qui pronunciato, ha fatto riferimento alla 
sua esperienza  e alla differenza di temperie sociale e culturale dell’inizio degli anni ’70 rispetto ad 
oggi, a come  in questi trent’anni la realtà sia profondamente mutata. Mi ha colpito un’analogia tra 
quanto Lei veniva esponendo e il disagio che provavano le donne della mia generazione, che però si  
è affacciata alla vita sociale molti anni prima, addirittura negli anni ’40! Mi ha fatto tornare alla 
mente lo spaesamento derivante dal fatto di ignorare o di non comprendere che cosa ci fosse stato 
prima, di non conoscere la storia e i pensieri delle generazioni femminili che ci avevano precedute, 
la sensazione di partire, in materia di liberazione delle donne (ai miei tempi si parlava di 
emancipazione), da zero. Se tanti cambiamenti si sono verificati in trent’anni, pensate all’abisso che 
ci  separa dal mondo di sessant’anni fa. 
Ginevra Conti Odorisio esponeva la sua esperienza nella ricerca storica. Io parlerò di un altro tipo di 
impegno, quello nella politica. Solo infatti sull’ impegno nella politica,  posso recare testimonianza, 
perché questo è il campo in cui ho sempre svolto la mia attività. 
Consentitemi tuttavia una premessa sul termine “politica”: sarò, per ragioni di tempo, assai 
schematica. Per la mia generazione e anche per altre successive alla mia, diciamo fino agli anni ’70, 
la politica era intesa come mezzo nobile per operare al fine di costruire libertà e un assetto sociale 
giusto e ordinato, sciogliere le contraddizioni, combattere le disparità, ecc. Non a caso è stata l’era 
di una straordinaria percentuale di partecipazione al voto e dello sviluppo di grandi partiti di massa; 
per molte di noi la politica veniva avvertita anche come uno strumento fondamentale di lotta per 
conquistare l’emancipazione femminile. 
 
2. L’avvento del femminismo ha introdotto la parola d’ordine “il privato è politico“ per rivendicare 
la rilevanza della condizione esistenziale delle donne, ma al tempo stesso per contestare e criticare 
un sistema politico da cui le donne si sentivano estranee ed escluse (penso a tutta la discussione 
sull’insufficienza della democrazia, sulle sue promesse mancate). E’ un’impostazione che ha spinto 
le storiche “a rivisitare i luoghi un tempo deserti del rapporto donne e politica”, ha spostato 
                                                 
56 Non nel senso cioè in cui è stato inteso in ricerche recenti, ad esempio da MARIUCCIA SALVATI, in La sfera 
pubblica, Bologna, Clueb, 1992. 



l’attenzione “sulle pratiche femminili di allargamento, fuoruscita, trasformazione di ciò che 
illuministicamente appariva semplicemente come privato perché legato al mantenimento in vita”.57 
Insomma il femminismo, nelle sue varie espressioni e anche in fasi diverse, ha espresso da un lato 
un rifiuto della politica “tradizionale”, ha teorizzato l’estraneità delle donne rispetto alle istituzioni, 
ai partiti (ricordo l’affermazione che “i tempi delle donne non sono i tempi della politica” ); ma, 
d’altro canto, alcune correnti femministe hanno utilizzato l’espressione “il privato è politico” anche 
per allargare il campo d’azione e di interesse della politica, per chiedere al sistema politico di farsi 
carico di aspirazioni, esigenze e problemi sempre ignorati o rimossi. Il termine “politica” è stata 
inteso dunque dalle donne in un’accezione nuova e diversa; ma, nonostante le vivaci polemiche, la 
politica in senso tradizionale si è lasciata scalfire ben poco.  
In seguito, a partire dagli anni ’80, man mano che  si consumava l’agonia della cosiddetta prima 
Repubblica, la politica ha cominciato a entrare in crisi: ha finito per essere identificata con qualcosa 
di poco pulito, fomite di carrierismo, di corruzione, di acquisizione per chi vi era impegnato di 
benefici e privilegi personali. In ogni caso piuttosto un mestiere che un servizio.  
L’avvento dei mezzi di comunicazione di massa, l’esigenza dell’informazione in tempo reale ha 
inoltre spettacolarizzato la politica e la ha sempre più personalizzata: contano non tanto le idee, i 
partiti, ma le persone, i leaders, grandi, piccoli e piccolissimi, a tutti i livelli. Questo tipo di politica, 
fatto di interviste, di  dibattiti televisivi o sulla stampa, di  dialoghi tra addetti ai lavori, che 
sembrano navigare in un mondo separato e lontano dal comune sentire e di cui non  appaiono non 
dico chiari, ma sovente neppure comprensibili, né il significato né gli scopi, fa della politica 
un’attività poco attraente. Non è casuale che nell’olimpo dei leaders le donne siano quasi assenti e 
che il numero delle donne elette nelle istituzioni sia in costante declino da qualche anno. Si è 
ricordato in un precedente intervento che la scienza rimane appannaggio degli uomini, che le donne 
in quel campo sono poche e discriminate. Ed è vero. Rossella Palomba  ha dimostrato, dati alla 
mano, la difficoltà per le donne di accedere a ruoli decisionali. Se c’è un’area dove le donne sono 
clamorosamente sottorappresentate sono sicuramente tutti i centri di decisione; ma il divario appare 
drammatico  soprattutto in   quelli, istituzioni, partiti, in cui si assumono le decisioni e si compiono 
le scelte politiche, di governo come di opposizione. E concordo con chi ha affermato che in questo 
campo, come in quello scientifico, l’ostracismo di cui sono vittima le donne è un ostacolo grave 
all’innovazione.   
Ho tuttavia l’impressione, ma ci verrò dopo, che si stia aprendo oggi una fase nuova,  caratterizzata 
da una mobilitazione e dal protagonismo della società civile (i cosiddetti girotondi) e di strati non 
irrilevanti di giovani (penso al movimento dei movimenti). Mi sembra anche  che alcuni grandi temi 
collettivi, di valore generale, non settoriale o corporativo (quali i diritti dei lavoratori, l’articolo 18 
dello Statuto dei lavoratori, l’ amministrazione della giustizia, i problemi del divario nord sud e 
della globalizzazione, e, infine il tema della salvaguardia della pace) stiano emergendo con forza 
come temi mobilitanti per le coscienze e le scelte individuali di molti. E’ una temperie in cui si 
riprende a fare politica in senso vero, sia pure da parte di soggetti che non sono quelli ufficialmente 
deputati a occuparsi dei pubblici affari, insomma della politica.  
Avverto tuttavia un grave rischio, cui anche altre prima di me hanno accennato: che ci sia  un 
grande impegno in questi movimenti di molte donne e ragazze, un impegno però per così esprimerci 
“neutro”, non “femminile”, che prescinde cioè dalla consapevolezza della differenza sessuale  e da 
un punto di vista di genere e di conseguenza non mira a farne un punto di riferimento per l’azione, 
non lo traduce in pratica politica. C’è insomma una sorta di rimozione o di  annebbiamento della 
dimensione di genere. 
 
3. Posso ora venire alla mia esperienza personale. Ho cominciato molto presto a entrare nella sfera 
pubblica, a 17 anni, in seconda liceo. Va detto subito che le ragazze della mia generazione, quindi 
anche io,  non abbiamo scelto l’impegno politico: non pensavo che la politica sarebbe stata la scelta 

                                                 
57 M. SALVATI, op. cit. 



della mia vita, avevo allora altre aspirazioni, naturalmente confuse, come avviene nell’adolescenza. 
Avrei voluto dipingere, sognavo di fare l’esploratore,  aspiravo a essere uno scienziato….No. La 
mia generazione non ha scelto la politica, non è “scesa in politica” come l’attuale Presidente del 
Consiglio: è stata scelta dalla politica, chiamata, mobilitata dalla storia. 
C’era il fascismo;  nel ’38 vennero emanate le leggi razziali: vedemmo nostri compagni di scuola e 
anche insegnanti costretti ad abbandonare il nostro liceo statale, perché non appartenenti alla “razza 
ariana”. Ne restammo prima stupite, poi angosciate e sconcertate. C’era nel liceo che 
frequentavamo, il Liceo Visconti di Roma,  qualche compagno, qualche insegnante antifascista: ci 
aiutarono a rispondere ai primi interrogativi, a sciogliere i dubbi,  a trasformare lo sconcerto in 
desiderio di opporsi,  l’insofferenza in volontà di agire. Ne scaturì la decisione di cospirare contro il 
regime. L’avvicinarsi della guerra rafforzò in noi  la convinzione che ci si doveva battere contro 
uno stato di cose che - avvertivamo ogni giorno più chiaramente - ci avrebbe portato al disastro. 
Contava anche l’essere donna: noi ci sentivamo eguali ai nostri compagni di scuola, ma in famiglia 
non era così, alle ragazze era concessa minor libertà, si predicava loro di prefigurarsi un avvenire 
domestico... Noi non volevamo essere  e vivere come le nostre madri, spesso frustrate e infelici. Se i 
nostri compagni di scuola si impegnavano nella lotta antifascista, perché non avremmo potuto farlo 
anche noi?  La spinta originaria, a ben vedere, era la voglia di esserci,  di affermare nei fatti la  
nostra eguaglianza coi maschi. Oggi si direbbe  forse che volevamo omologarci, ma allora 
l’eguaglianza ci appariva come un valore irrinunciabile. 
Entrai così in un gruppo clandestino al liceo. Poi all’università ci fu l’incontro con altri giovani, di 
poco più adulti di noi, già impegnati, con docenti prestigiosi, con vecchi antifascisti;  dopo tre mesi, 
avevo abbandonato la facoltà, troppo impegnativa per le esigenze della cospirazione antifascista, di 
scienze biologiche e mi ero iscritta a lettere. Nel ’43, assieme ad altre quattro ragazze,  fui arrestata 
dalla polizia fascista. 
Uscii dal carcere il 25 luglio, al momento della caduta del fascismo; dopo l’8 settembre, quando i 
nazisti occuparono Roma, ero - come si usava dire - schedata: non ebbi altra scelta che la 
clandestinità,  (la rottura con la famiglia si era già praticamente consumata durante la detenzione). 
Ho partecipato alla resistenza a Roma durante l’occupazione nazista,  scrivendo su un giornale 
clandestino e diffondendolo, trasportando armi, vivendo in rifugi di fortuna, contribuendo alla 
mobilitazione delle donne romane, alle lotte per il pane, contro le razzie dell’organizzazione Todt, 
per “Roma città aperta”, assicurando i rapporti tra i dirigenti clandestini, partecipando all’assistenza 
alle vittime e ai loro familiari. Contribuii in quei mesi alla fondazione dei Gruppi di difesa delle 
Donna, l’organizzazione clandestina delle donne che si battevano contro il nazismo e il fascismo.  
Il 4 giugno, al momento della liberazione di Roma, ero già una dirigente di un piccolo partito, il 
Movimento dei cattolici comunisti (MCC);  il 12  settembre fui tra le donne che costituirono il 
Comitato di iniziativa che dava vita all’UDI58. Oramai ero impegnata, come volontaria ovviamente:  
c’era il nord da liberare, l’Italia da ricostruire, il voto alle donne da rivendicare, i problemi 
immediati della vita quotidiana delle donne da affrontare. Non era tempo in cui ci si potesse ritrarre. 
Il 27 ottobre demmo vita al Comitato pro voto, costituito, oltre che da dall’UDI da numerose 
associazioni di donne, risorte dopo il fascismo e dalle rappresentanti dei movimenti femminili dei 
partiti che facevano parte del Comitato di liberazione nazionale59. Il Comitato rivendicava che le 
donne potessero votare fin dalle elezioni per la Costituente, giacché c’era chi voleva rinviare la 
decisione a quella Assemblea. La deliberazione del Consiglio dei Ministri di estendere alle donne il 

                                                 
58 La costituzione ufficiale dell’UDI ebbe luogo nel I° Congresso, tenutosi a Firenze nei giorni 25-27 ottobre 1945, nel 
quale avvenne la fusione tra le organizzazioni sorte, su sollecitazione del Comitato di Iniziativa dell’UDI nell’Italia 
liberata e i Gruppi di difesa della donna, che avevano operato nell’Italia occupata dai nazisti nel corso della Resistenza. 
59 Il Comitato, oltre che dall’UDI, era composto dall’Alleanza femminile pro suffragio e dalla FILDIS (Federazione 
donne diplomate e laureate istituti superiori). La presidente dell’Alleanza femminile era una femminista degli anni 
dieci, una donna medico, Teresita Sandesky Scelba; a rappresentare la Fildis, una delle prime donne laureate in 
ingegneria, Bice Crova. Il CIF non era ancora stato costituito. I partiti rappresentati erano PCI, PSI, DC, Partito 
d’Azione, Partito Liberale, Democrazia del Lavoro (componenti il CLN) e, inoltre Partito Repubblicano e Sinistra 
Cristiana. 



diritto di voto, come è noto, venne assunta il 31 gennaio del ’45. Mi ero sposata durante 
l’occupazione nazista di Roma, clandestinamente; nel dicembre 1944 avevo avuto il primo figlio; 
dopo lo scioglimento alla fine del ’45  del  partito in cui militavo (che frattanto aveva cambiato 
nome in Sinistra Cristiana) mi iscrissi al PCI. Stavo aspettando un secondo bambino. 
 
4. Dato che siamo alla vigilia dell’8 marzo, merita raccontare come nei primi mesi del ’45 – metà 
dell’Italia era ancora occupata dai nazisti, era in corso la lotta partigiana, - noi dell’UDI lanciammo 
la celebrazione dell’8 marzo: io di una “Giornata Internazionale della donna” non avevo mai sentito 
parlare e come me la grandissima maggioranza delle donne italiane: come far conoscere la giornata, 
come farla diventare un appuntamento annuale? Cominciammo a raccontare la storia (forse 
leggenda) delle operaie americane perite nell’incendio di una fabbrica di New York, della decisione 
assunta nel 1910 in un Congresso femminile a Copenaghen di assumere quella data come ricorrenza 
annuale  da dedicare alla lotta di emancipazione delle donne. Intendevamo che l’8 marzo fosse una 
giornata di celebrazione e di lotta. Stampammo un manifesto (lo avremmo poi fatto ogni anno). 
Iniziammo a organizzare, nell’Italia liberata, assemblee, manifestazioni, comizi nelle piazze e cortei 
di donne. Ma volevamo che fosse anche una giornata popolare, che le donne potessero imparare a 
considerare l’8 marzo come la loro giornata, una festa come lo era il Primo maggio per i lavoratori: 
iniziammo a rivendicare mezza giornata libera per le lavoratrici, suggerimmo agli uomini di fare 
regali alle mogli, alle figlie, alle fidanzate, ai bambini di portare fiori alla propria insegnante, ai 
sindaci di rivolgere un augurio e un ringraziamento alle proprie dipendenti, alle socie dell’UDI di 
organizzare rinfreschi nei circoli o di andar fuori a cena, da sole,  e non so quante altre cose. Fu 
quell’anno che ci “inventammo” la mimosa. Farò in proposito, poiché Fiorenza Taricone me lo ha 
chiesto, una digressione. Prima del fascismo il primo maggio si distribuivano garofani rossi. In 
Francia – ce lo disse Giuliana, la figlia di Pietro Nenni, che aveva vissuto molti anni in esilio a 
Parigi - il giorno della festa dei lavoratori si distribuivano mughetti.60 Dunque anche per l’8 marzo 
si doveva trovare un fiore. Discutemmo a lungo: non, ovviamente, il garofano, né i mughetti (che, 
peraltro fioriscono solo a maggio). Gli anemoni? Ci sembravano troppo cari. Poi a noi romane 
venne l’idea: quell’anno le mimose erano ancora in boccio, sarebbero state fiorite proprio all’inizio 
di marzo. Gli alberi di mimosa crescevano selvatici,  carichi di fiori che  si potevano facilmente 
raccogliere o acquistare a poco prezzo. Disegnammo con il punteruolo un rametto di mimosa sulla 
carta incerata che serviva per il ciclostile e con quello scarabocchio illustrammo la circolare da 
inviare ai nostri circoli…Così la mimosa divenne il fiore dell’8 marzo. Spesso a Roma e nel sud la 
mimosa l’8 marzo è già sfiorita; in quelle occasioni si cominciò ad acquistarla dai coltivatori della 
riviera ligure: forse abbiamo fatto la loro fortuna…Ebbi motivo di pentirmi di quella scelta: 
confezionare migliaia di mazzetti era penoso, il profumo dopo qualche ora faceva venire il mal di 
testa, il polline diffuso dappertutto provocava prurito…Ma la mimosa, come simbolo dell’8 marzo, 
si è affermata. 
La giornata dell’8 marzo rimase per molti anni motivo di lotta e di contrapposizione, considerata 
dall’area di governo una iniziativa delle sinistre, dell’opposizione, ostacolata in tutti i modi anche 
facendo intervenire le forze dell’ordine contro la distribuzione della mimosa nelle strade, 
vietandone la diffusione nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Quel fiore giallo e profumato era quasi 
divenuto un emblema sovversivo. Ma  poco alla volta la celebrazione dell’8 marzo, con connessa 
mimosa, è stata accettata da tutte le forze femminili di ogni orientamento: dapprima negli anni 
ruggenti dopo il ‘70, dal femminismo61, poi dalle donne DC e dalle organizzazioni femminili 
cattoliche62. Nell’epoca della contestazione e del terrorismo ho visto persino ragazze sfilare in 

                                                 
60 Esisteva addirittura, ai miei tempi, un profumo all’essenza di mughetto, della Houbigant, che si chiamava “Premier 
mai”: 
61 Anche se non sono mancate, ogni tanto, voci che proponevano di abolire la giornata o che la contestavano. 
62 Negli anni ’80, avendo io proposto un’iniziativa per celebrare l’8 marzo al Parlamento Europeo, una mia collega 
tedesca del Partito Popolare Europeo, Marlene Lenz, ebbe a rispondermi, indignata: “ma è una festa della DDR!” 



corteo con la mimosa in petto e le dita piegate nel segno della P38…Oggi  celebrano la giornata, a 
modo loro, anche le donne di estrema destra. 
Quando vedo come l’8 marzo  sia  diventato una giornata commerciale,  quasi si trattasse di San 
Valentino o della festa della mamma, e incontro i “vu cumprà” nell’atto di vendere la mimosa ai 
semafori, sono stupefatta ricordando quante fatiche, quante lotte, quanti scontri con la polizia per la 
diffusione della mimosa e di Noi Donne… Tant’è: il mercato si è impadronito anche del Natale, non 
può stupire che utilizzi ormai anche l’8 marzo…   
 
5. Chiudo la digressione. Non mi ero laureata (mi sarei dovuta laureare nella sessione primaverile 
del ‘43 quando ero stata arrestata), lavoravo come volontaria, cercando di conciliare con le 
incombenze familiari  l’attività per l’UDI e per il partito in attesa di riprendere gli studi e di trovare 
un lavoro: tutto mi sarei aspettata meno che di essere eletta nel ’46 nel Consiglio Comunale di 
Roma. Adesso ero “incastrata” davvero: ero consigliere comunale (rieletta nel ’47), dirigevo l’UDI 
di Roma e, nel ’48 venni eletta deputata. A questo punto il mio cammino era segnato: non ho 
concluso gli studi, non ho intrapreso una professione…Ero ormai una militante politica a tempo 
pieno. 
La prima legislatura della Repubblica fu un quinquennio di lotte aspre, ma pensavo ancora di poter 
cambiare vita. Provai a dire che non volevo essere rieletta, ma si vede che lo feci senza troppa 
convinzione. A cambiar vita non  sono più riuscita e da allora mi sono sempre dedicata alla azione 
per l’emancipazione femminile. Nel ’56 sono stata eletta presidente nazionale dell’UDI. Sono stata 
25 anni nel Parlamento italiano, sono stata la prima donna in Italia a presiedere l’Assemblea di 
Montecitorio (fui eletta vice-presidente nel ’62) e ho trascorso 10 anni nel Parlamento europeo. 
Vi ho raccontato  la mia  esperienza personale per mettere in luce il fatto che per me, come per le 
ragazze della mia generazione, la politica non era vista come una carriera, ma come una sorta di 
dovere: facevi quello che ti chiedevano, stavi nelle istituzioni se decidevano di eleggerti, fuori se 
non ti veniva proposto: l’idea che ci si potesse autocandidare era anni luce lontana dai nostri 
pensieri.  
Il noi, il senso di appartenenza – al partito, all’associazione – prevaleva sull’io. Eravamo però 
animate da grande entusiasmo e da inesauribile passione. Abbiamo vissuto, malgrado le difficoltà e 
le lotte, un tempo felice, di straordinarie speranze. 
In che cosa è consistita la battaglia per l’emancipazione femminile? 
Iniziò con lo sforzo di trasferire nella legislazione ordinaria i principi di parità contenuti nella 
Costituzione (le elette alla Costituente avevano lavorato bene); ma in primo luogo il nostro 
problema era quello di chiamare le donne a conoscere di avere dei diritti e a battersi per conquistarli 
nella pratica, di convincerle che non potevano delegare ad altri, meno che mai agli uomini, la loro 
battaglia, di stimolarle al protagonismo: e in questo l’UDI ebbe un enorme ruolo.Tenete conto che 
c’era ancora in quegli anni una altissima percentuale di donne analfabete, che la maggioranza delle 
donne italiane erano casalinghe, che tra le lavoratrici prevalevano le donne impegnate in 
agricoltura.  
Non fu facile la lotta per l’emancipazione: dopo la rottura dell’unità antifascista, i temi specifici 
delle donne vennero soffocati nello scontro generale, in particolare nelle grandi campagne per la 
pace, le loro rivendicazioni accantonate63. Quando dopo le elezioni del ’53 si poté ricominciare a 
parlare di emancipazione, avevamo tutti contro, compresi molti uomini dei partiti di sinistra: “una 
donna emancipata – ci sentivamo ripetere - è una donna poco per bene. Non è un termine che si 
possa adoperare, genera equivoco”. In realtà non si opponevano al termine, rifiutavano l’idea stessa 
dell’emancipazione femminile.  
Da parte cattolica si continuò a lungo a sostenere che esistevano ruoli sociali differenti per i due 
sessi, e che la funzione precipua se non esclusiva delle donne dovesse essere la maternità, 

                                                                                                                                                                  
(Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell’est). In Italia, in quegli anni, la giornata veniva  già celebrata anche 
dalle donne dell’Azione cattolica…   
63 Una sola legge venne approvata, nel ’50, dal Parlamento; la legge di tutela delle lavoratrici madri. 



l’educazione dei figli, il lavoro domestico, la famiglia. Il processo di conquista delle dirigenti 
femminili delle ACLI, del CIF della DC all’idea che il lavoro extradomestico retribuito fosse una 
condizione pregiudiziale per l’indipendenza economica, l’autonomia e la dignità della donna fu 
lungo e difficile. La situazione migliorò dopo la elezione al soglio pontificio di Giovanni XXIII: 
nella enciclica “Pacem in terris” il moto di emancipazione delle donne venne indicato come un 
“segno dei tempi”. 
L’emancipazione delle donne italiane non fu solo merito nostro: con le modificazioni nella vita 
sociale del paese (l’esodo dalle campagne, le migrazioni dal sud al nord) e con l’inizio di un 
impetuoso sviluppo economico (il cosiddetto miracolo italiano) le donne cominciarono a entrare nel 
processo produttivo: a partire dal ’51 si invertì la tendenza che durava dall’inizio del secolo, a una 
continua riduzione della popolazione femminile attiva. Furono gli anni della lotta per il diritto delle 
donne a un lavoro stabile e qualificato, per la parità di retribuzione (la ratifica della convenzione del 
BIT e della direttiva CEE sul salario eguale per un lavoro di valore eguale, i primi accordi sindacali 
per l’accorciamento delle distanze salariali e poi per la parità di retribuzione), per l’accesso alla 
magistratura e alle carriere, per la tutela del lavoro a domicilio; per il riconoscimento del valore del 
lavoro della donna contadina, contro il coefficiente Serpieri64; per la pensione alle casalinghe intesa 
come riconoscimento del valore sociale del loro lavoro; e, in seguito per la riforma del diritto di 
famiglia. 
A partire dal ’60, ci rendemmo conto che non bastava la parità, ma che ci si doveva battere per il 
riconoscimento da parte della società della “specificità” – oggi diremmo della differenza – 
femminile. Sulle donne gravava il doppio lavoro; si sosteneva che l’attività extradomestica della 
donna metteva in crisi l’unità familiare, in realtà scompaginava i vecchi rapporti della famiglia 
patriarcale; noi sostenevamo che le donne che lavoravano fuori di casa erano anche migliori madri, 
ma che la società doveva esser cambiata per adeguarsi al nuovo ruolo della donna.  Cominciò una 
fase straordinaria di  battaglie  per i servizi sociali,  le lavanderie, l’orario di lavoro, i consultori, per 
la generalizzazione della scuola dell’infanzia pubblica, per il tempo pieno nella scuola dell’obbligo, 
per l’elevazione dell’obbligo scolastico a 14 anni,.. e potrei continuare.  
Come si svolgevano quelle lotte?  
Il nostro sforzo fu quello di coniugare l’azione popolare con l’iniziativa parlamentare, di chiamare 
le donne a battersi per le riforme degli ordinamenti o per misure di tutela. Ci fu una mobilitazione 
straordinaria: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni a tutti i livelli; 
decine e decine di iniziative decentrate, sia sul terreno sindacale che nei confronti delle 
amministrazioni comunali e provinciali, per strappare localmente conquiste che anticipassero la 
legislazione. Fu presentata – e approvata  la proposta di legge di iniziativa popolare per la 
istituzione di un Servizio nazionale degli asili-nido. Gli anni ’60 furono anni di grandi 
trasformazioni e conquiste65. Purtroppo ci furono grandi difficoltà di applicazione delle leggi, e forti 
differenziazioni territoriali. Si è ricordato in questo dibattito come sussistano tuttora. 
Furono anche gli anni di una forte battaglia ideale per affermare l’esistenza in Italia di una 
“questione femminile”; l’esistenza cioè di una contraddizione nella società che non era assorbita né 
dalla contraddizione di classe né dall’esigenza di superare le arretratezze del sistema sociale, ma 
aveva una sua autonomia. Il processo di emancipazione delle donne, noi sostenevamo, non può 
discendere meccanicamente dal progresso economico e civile generale e dalla modifica degli 
ordinamenti (come sostenevano i socialisti, la democrazia cristiana e anche i cosiddetti partiti laici 
“minori”) e neppure dalle realizzazione delle riforme sul terreno economico e sociale (era la 
posizione del PCI); era una questione, che richiedeva, per la sua soluzione, una lotta autonoma delle 

                                                 
64 Si trattava di un coefficiente, introdotto dal Ministro dell’Agricoltura Serpieri durante il fascismo, per calcolare il 
valore delle giornate di lavoro erogate sul fondo (in caso di mezzadria, colonia, o azienda diretto coltivatrice), che 
stabiliva che il lavoro svolto dalle donne e dai ragazzi, valesse il 60% di quello svolto dai maschi adulti. 
65 Tra le leggi approvate fu fondamentale, a mio avviso, per le donne,  l’istituzione della scuola media unica: senza di 
essa non sarebbero state possibili le trasformazioni nella condizione femminile cui oggi assistiamo e forse neppure il 
movimento femminista. 



donne stesse, che poteva incrociarsi con le lotte sociali, ma aveva una sua specificità. Portavamo ad 
esempio il caso della riforma agraria: se la distribuzione delle terre ai braccianti e ai contadini senza 
terra  e la creazione di piccole aziende contadine aveva senza dubbio migliorato la condizione 
economica delle donne, le aveva però fatte regredire alla condizione di coadiuvanti familiari, 
riportate sotto la tutela del capo famiglia, che era anche capo azienda, ricollocate in uno stato di 
isolamento e di servitù domestica, le aveva private della sia pur misera indipendenza economica, 
che derivava loro dal percepire un salario per le giornate di quel lavoro salariato che avevano svolto 
in precedenza. Quella riforma, insomma, non le aveva affatto emancipate.  
Mi ha molto colpito che l’espressione “questione femminile”, a lungo contestata e nostro cavallo di 
battaglia per anni, sia oggi oggetto di un corso curriculare di insegnamento universitario. 
E’ facile comprendere come, per quelle di noi che erano iscritte al PCI, essere ad un tempo militanti 
di un partito regolato dal centralismo democratico e da una forte disciplina, (oltretutto da noi 
introiettata) e dirigenti dell’UDI costituisse una autentica schizofrenia.  Ha segnato anni della mia 
vita e della mia attività politica. Eravamo impegnate in un’estenuante battaglia per far prevalere 
l’autonomia del movimento delle donne e per cercare di far uscire l’associazione dalla tutela dei 
partiti, che, se era intrinseca al peccato di origine della fondazione dell’UDI66, era divenuta 
soffocante negli anni dello scontro politico frontale tra i blocchi e, in Italia, tra governo e 
opposizione. Ci trovavamo perciò strette in una contraddizione lacerante tra opposti interessi e 
opposti doveri. Era il classico  tentativo di vuotare il mare con un setaccio. Sembrava si 
ricominciasse sempre da capo. 
In quel decennio tuttavia venne maturando una crescente convergenza (ad esempio sulla parità di 
retribuzione o sulla riforma del diritto di famiglia) tra le donne dell’UDI e le donne delle 
associazioni cattoliche e delle tradizionali associazioni femminili di matrice laica e liberale.67 
 
6. Il movimento studentesco del ’68 segnò un arretramento grave del movimento delle donne: le 
ragazze militavano in quel movimento e, come era stato per noi allo loro età, non accettavano di 
essere “differenti” dai loro compagni. Eppure da quella partecipazione alle lotte studentesche, dagli 
“angeli del ciclostile”, sarebbe poi scaturito – anche grazie all’esperienza delle donne  negli USA e 
in altri paesi europei e agli scritti delle teoriche femministe – il movimento di liberazione della 
donna: nasceva in Italia il femminismo. Esso rovesciava l’impostazione da noi esercitata, predicava 
il partire da sé, la pratica del piccolo gruppo, indicava l’avversario della libertà femminile non nella 
società (che però, fin dal Congresso dell’UDI del ’59, noi avevamo definito come “società 
maschile”), ma nella contraddizione di sesso, nello scontro tra il maschio e la femmina. Quel 
movimento conduceva una serrata e spesso ingenerosa e incomprensiva polemica nei confronti 
dell’UDI e del movimento di emancipazione.68 La nostra battaglia per l’emancipazione aveva però 
senza dubbio dei limiti. E’ già stato da più parti osservato, - specialmente, come ho ricordato, da 
militanti femministe - un limite non irrilevante anche nelle posizioni di  quelle di noi che con più 
coerenza conducevano la battaglia di emancipazione. Con l’elaborazione del concetto di società 
maschile avevamo senza dubbio operato uno spostamento nell’ottica della battaglia di 
emancipazione, dalla lotta per i diritti e per l’eguaglianza di matrice liberale alla affermazione della 
specificità femminile, così come  il punto di riferimento della nostra analisi della società non era più 
la classe, ma il sesso. Tuttavia l’obiettivo restava quello di trasformare il sistema sociale in favore 
delle donne, non quello di cambiare i rapporti tra i sessi. Eravamo convinte  che mutando le leggi e 
l’assetto sociale, assicurando l’accesso delle donne al lavoro retribuito e all’indipendenza 
                                                 
66 L’UDI come i GDD era stata tenuta a battesimo dai partiti del CLN (esclusa la DC) così come in seguito la 
fondazione del Cif sarebbe stata patrocinata da autorevoli esponenti della gerarchia ecclesiastica. 
67 Si veda l’attività del Comitato delle Associazioni femminili per la parità di retribuzione, che annoverava, oltre 
all’UDI, numerose associazioni femminili di antica tradizione quali L’Alleanza femminile, la Fildis, la Fidapa, il CNDI, 
La Federazione donne giuriste, la Fildis, l’Ywca, l’Unione giuriste italiane, l’Unione Femminile Nazionale di Milano, 
l’Associazione delle infermiere professionali e l’Ande. 
68 Una incomprensione che ho trovato rispecchiata persino nella voce “Rivoluzione femminile “ scritta da Ginevra Conti 
Odorisio per l’Enciclopedia Italiana. (Enciclopedia italiana, Appendice 2000, Roma, 2001, pag.890.) 



economica, creando le condizioni concrete per “conciliare” lavoro e famiglia, le avremmo sottratte 
a un destino di schiavitù domestica e di esclusione dalla storia e avremmo cambiata profondamente  
e in meglio la loro vita. Rimaneva tuttavia in noi un limite illuministico e “paternalistico” o, sarebbe 
meglio dire “maternalistico”. Pensavamo, in parte era vero, che individuando obiettivi da 
raggiungere e chiamando le donne a lottare per il loro conseguimento, anche la coscienza di sé, la 
consapevolezza di avere dei diritti proprio in quanto donne, sarebbe maturata; ma, in definitiva 
eravamo prigioniere dell’analogia con la “coscienza di classe” che, secondo i “sacri testi” alla classe 
operaia arriva dall’esterno, dall’avanguardia organizzata e cosciente. Per dirlo più banalmente 
eravamo noi le “illuminate”; noi, che sia pur sforzandoci di conoscere e  comprendere e di 
analizzare le esigenze e le aspirazioni delle donne, coniugando esperienze personali e studio delle 
statistiche, sceglievamo e indicavamo gli obiettivi.  
Per esempio: ci sono in Italia 13 milioni di casalinghe, di donne che erogano gratuitamente forza 
lavoro, senza reddito e senza sicurezza per la vecchiaia? dunque avranno desiderio di una pensione, 
anche come riconoscimento del “valore sociale” del loro lavoro. Chi erano quelle casalinghe? 
Quante povere, quante benestanti? Quante per scelta, quante per necessità? Quante si sentivano 
oppresse, quante gratificate? La complessità dell’universo della casalinghità rischiava di rimanerci  
sconosciuto. Eppure, anche dentro quelle paratie simboliche, il messaggio passava. Le donne 
casalinghe si sentivano misconosciute, e, non appena veniva loro detto, ritenevano giusto che la loro 
fatica, il loro lavoro domestico ricevesse un riconoscimento. Migliaia di donne fecero una scoperta 
sconvolgente: quella di avere dei diritti. Ma neppure questo era sufficiente a creare le basi di un 
movimento reale, indipendente, di suscitare dal basso il protagonismo femminile.  
Solo l’avvento del movimento femminista, come ho ricordato, avrebbe rovesciato i termini della 
questione rendendo le singole donne artefici della propria liberazione e perciò realmente capaci di 
agire spontaneamente, mosse dalla presa di coscienza che la loro differenza sessuale  era utilizzata 
per opprimerle e discriminarle, sollecitate da una convinzione interiore, che prescindeva da 
sollecitazioni o da condizionamenti politici. Ma negli anni ’50 e ’60 i tempi, sia dal punto di vista 
della collocazione sociale delle donne,  che di quello del possesso degli strumenti culturali, e 
soprattutto in quel contesto politico generale non erano maturi allora per un simile rovesciamento.  
 L’epoca,  secondo me gloriosa, dell’UDI si esaurì. 
Vi fece seguito la straordinaria stagione delle lotte di massa del movimento femminista sulla 
depenalizzazione dell’aborto, sul divorzio, contro la violenza sessuale. Furono gli anni delle grandi 
battaglie referendarie, che hanno mutato radicalmente, a livello di consapevolezza diffusa, 
molecolare, individualizzata l’immagine di sé da parte delle donne. Sull’onda di quei movimenti 
venne finalmente approvata  anche la riforma del diritto di famiglia, e in anni più recenti, la legge 
sulla violenza sessuale. 
Gli ultimi decenni del ‘900 hanno visto una lunga fase certo di approfondimento, di ricerca sia nel 
campo storico che in altri ambiti disciplinari, di elaborazione e affinamento teorico  da parte delle 
diverse anime del femminismo, ma anche di divaricazione tra le posizioni e di grande 
frammentazione, la quale  ha finito per ingenerare una scarsa capacità da parte del soggetto donna 
di influire sulla politica, sulle scelte, sugli assetti sociali. E infatti è vero che oggi – lo ricordavano 
sia Fiorenza Taricone che Ginevra Conti Odorisio, possediamo una legislazione assai abbondante, 
ma misconosciuta e disapplicata.  
Mi permetterò, in proposito, un’altra digressione. Si è riaperta qui oggi una discussione, a proposito 
della sottorappresentazione delle donne nelle posizioni dirigenti specie nell’ambito universitario o 
in quello della ricerca scientifica, sulla vexata quaestio delle cosiddette “quote”. E’ stato ricordato 
come la Corte Costituzionale abbia abrogata la norma introdotta nella legge elettorale 
amministrativa, che stabiliva una “norma di garanzia” in forza della quale, nessuno dei due sessi 
poteva esser rappresentato nelle liste elettorali proporzionali per meno del 30%, dichiarandola in 
contrasto con l’articolo ’51 della Costituzione. Come sapete, proprio il 20 febbraio scorso è stata 
approvata una modifica di tale articolo: essa consente perciò l’introduzione di norme di garanzia per 
l’accesso alle funzioni pubbliche, a partire dalle leggi elettorali. Un compito per il Parlamento e  per 



le Assemblee regionali. “Si introdurranno quote per assicurare la presenza delle donne nelle 
cattedre universitarie, a prescindere dal merito?”, ci ha chiesto polemicamente un docente 
intervenuto nel dibattito. Mi si consenta di esprimere in proposito la mia opinione. E’ indubbio che 
l’introduzione delle quote o norme di garanzia si è rivelata necessaria e utile per favorire il 
riequilibrio della rappresentanza femminile nelle assemblee elettive: basta guardare alla percentuale 
di donne elette nei paesi, come la Svezia ove tale sistema è stato applicato da più tempo. Di 
converso l’abolizione della norma in Italia ha prodotto una secca diminuzione delle elette rispetto 
alle precedenti elezioni. E’ altrettanto indubbio che si tratta di norme, di “azioni positive” dirette a 
superare un gap pregresso, di accorgimenti destinati per loro natura, ad avere carattere transitorio.  
E’, infine, ovvio che tali misure non sono applicabili in ambiti quali l’Università o la ricerca 
scientifica. Ma allora occorre una riflessione meno superficiale sulle cause del permanere del 
cosiddetto “tetto di cristallo”. Dalle ricerche compiute, dai dati raccolti risulta una singolare 
contraddizione: le donne si affermano nelle carriere, quali ad esempio, la magistratura, dove le 
norme di progressione sono determinate da criteri oggettivi. In altri campi, ad esempio, quello della 
ricerca scientifica, non è così. Ma se guardiamo con più attenzione, ci accorgiamo che le modalità 
di reclutamento e poi di permanenza in tale campo, con connessa possibilità di ottenere strumenti e 
finanziamenti per la ricerca e, di conseguenza, di produrre risultati che consentano l’avanzamento, 
sono pensate secondo un modello maschile, per soggetti che hanno alle spalle una donna, che può 
alleggerirli delle incombenze legate alla vita quotidiana, consentendo loro di dedicarsi senza limiti 
di tempo alla propria attività; per soggetti che, ad esempio, possono diventare padri senza che 
questo modifichi i loro ritmi di impegno nel lavoro… Rompere il tetto di cristallo in tali campi 
richiede dunque ben altro che quote: comporta una modificazione molto profonda 
nell’organizzazione degli studi, della ricerca, delle professioni,  che tenga conto della specificità 
femminile: bisogna inventare un modello che sia adeguato sia per gli uomini che per le donne. Vi è 
inoltre un secondo elemento: nell’Università, negli ospedali, in altri ambiti, politica compresa, - 
ovunque prevalgono sistemi di cooptazione - le donne, come abbiamo ripetuto, incontrano ostacoli 
spesso insuperabili a raggiungere posizioni dirigenti. E non sono soltanto le donne a incontrarli: 
anche molti giovani dell’altro sesso, se non appartengono a cordate, a correnti,  a scuole di pensiero, 
se insomma non hanno protettori, faticano ad affermarsi. Come affrontare un tale problema?  Non 
dobbiamo chiederci  allora se la discriminazione indiretta e occulta di cui sono vittime le donne in 
tali settori non debba esser vista come una cartina di tornasole che denuncia  una distorsione nei 
sistemi di reclutamento e di assegnazione delle funzioni dirigenti che vi si praticano?  Siamo certi, 
ad esempio, che le norme adottate per i concorsi universitari e per l’assegnazione delle cattedre o 
delle funzioni dirigenti siano davvero le migliori per selezionare le  o i  docenti  più capaci?  
Vorrei sottolineare insomma che, oggi, una politica delle pari opportunità esige una valutazione 
generale dell’impatto di genere delle leggi, dei regolamenti, delle normative che regolano la vita 
sociale, con la consapevolezza che non esistono sistemi neutri, ma che ogni atto politico, 
amministrativo, di allocazione delle risorse può avere ricadute diverse sull’uno o sull’altro sesso. 
Quello di una battaglia per introdurre in tutti i campi la valutazione dell’impatto di genere - è, a mio 
avviso uno dei compiti fondamentali che si devono proporre i movimenti delle donne.  
Ritorno così all’oggi, alle grandi mobilitazioni su temi generali cui assistiamo, ai quali accennavo 
all’inizio del mio intervento, mobilitazioni che hanno un carattere mondiale. 
Sono convinta che oggi anche i temi della libertà femminile abbiano una dimensione globale. Sono 

anche convinta che le donne a livello mondiale abbiano una comunanza di problemi: ad esempio la 

violenza in famiglia c’è a New York come a Tel Aviv,  a Roma come nel Pakistan. Problemi come 

la tratta sono di carattere mondiale e solo a livello mondiale si possono combattere. 

Più in generale, dobbiamo promuovere la consapevolezza che  i problemi della globalizzazione, di 

una globalizzazione non solo del movimento dei capitali o dei commerci, ma anche della 



globalizzazione delle opportunità e dei diritti umani non si possono affrontare se non si assume 

come centrale la dimensione, il punto di vista di genere. Le donne sono l’80% dei poveri a livello 

mondiale, la maggioranza delle persone prive di istruzione e di accesso alle cure sanitarie in questo 

nostro pianeta sono donne; i diritti femminili, intesi come diritti universali sono sistematicamente 

violati, e non solo nei paesi del cosiddetto terzo mondo, sovente anche nelle società evolute e 

sviluppate. Salvo poche eccezioni, quasi ovunque nel mondo, Italia - come abbiamo visto - 

compresa, le donne non accedono a posti di potere e di responsabilità e sono gravemente 

sottorappresentate nei luoghi dover si assumono le decisioni.  Eppure le donne sono nel mondo 

quelle che assicurano la quasi totalità della produzione dei beni necessari alla sussistenza. 

Penso spetti dunque a quante hanno una consapevolezza di genere, a quante operano 

nell’associazionismo femminile o nelle organizzazioni per le pari opportunità far comprendere 

all’insieme del cosiddetto movimento dei movimenti (no global o new global), a quel movimento 

insomma che si batte per una diversa globalizzazione – e soprattutto alle tante donne e ragazze che 

vi militano – che i problemi della povertà, del riequilibrio nella distribuzione delle risorse, della 

generalizzazione dei diritti umani, della salvaguardia dell’ambiente non si risolveranno se non 

scende in campo il soggetto donna, se alle donne non si garantiscono diritti, istruzione, accesso alla 

salute, potere[…], che insomma un’analisi e una lotta che prescindono dal genere sono destinate a 

restare monche e inefficaci. 

Vedo dunque un immenso campo di impegno per il mainstreaming della dimensione di genere e per 

una battaglia di empowerment delle donne; mi sembra questa la nuova frontiera dell’impegno 

politico delle donne sia in Italia sia  a livello mondiale, che non è soltanto interesse delle donne, ma 

del futuro dell’umanità. 



Ginevra Conti Odorisio 
La rivoluzione femminile* 

 
* Riproduciamo di seguito, per gentile concessione dell’Autrice, parte del saggio La Rivoluzione 
Femminile, pubblicato nel 2001 sull’Enciclopedia Italiana di Scienze, lettere ed Arti Eredità del 
Novecento. Ci è sembrato particolarmente importante l’inserimento in questo volume della sezione 
riguardante le politiche internazionali, europee ed italiane in materia di pari opportunità, per dare 
alle lettrici e ai lettori in qualificata sintesi, il cammino percorso, fino agli anni più recenti (nota 
della curatrice). 

1. Il ruolo degli organismi internazionali: le Nazioni Unite.  

Non si può comprendere l'evoluzione della condizione( femminile nel XX secolo se non si 
considera, sia pure il modo sintetico e a grandi linee, l'azione svolta in questi anni dagli organismi 
internazionali. La politica delle Nazioni Unite può essere suddivisa in quattro periodi: nel primo che 
va dalla loro nascita nel 1945 al 1962, le Nazioni Uniti( si concentrarono sulla ricerca 
dell'eguaglianza formale dato che in quegli anni esistevano ancora pro. fonde disuguaglianze nelle 
leggi e nei costumi riguardanti i matrimonio, la famiglia, l'istruzione, il lavoro, la politica Nel 1946 
venne istituita la Commissione sui diritti umani e quella sullo status delle donne. Nel 1948, nel 
clima del secondo dopoguerra, l'influenza determinante del costituzionalismo americano si tradusse 
nella difesa dei diritti dell'uomo in contrapposizione al totalitarismo e come espressione della 
superiorità dei paesi democratici. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del lO dicembre 
194~ poneva le basi, nell'articolo 2, per la promozione dell'eguaglianza dei diritti e delle libertà 
fondamentali tra uomini e donne. Il secondo periodo, quello che va dal 1963 al 1975 durante il 
quale cominciavano già a manifestarsi i movimenti femministi negli Stati Uniti e in Europa, si 
caratterizzò per l'approvazione da parte dell' Assemblea generale della Dichiarazione sulla 
eliminazione delle discriminazioni contro la donna, il 7 novembre del 1967: l'articolo l specificava 
che per discriminazione nei confronti delle donne si considerava tutto ciò che negava o limitava 
l'eguaglianza dei diritti con l'uomo, giudicato fondamentalmente ingiusto e offensivo della dignità 
umana. Sempre in questo periodo bisogna ricordare la sottoscrizione, nel 1966, di due Patti 
internazionali - il primo sui diritti civili e politici, il secondo sui diritti economici, sociali e culturali, 
entrati in vigore nel 1976 - che sancivano il passaggio dalla dichiarazione astratta di non 
discriminazione a un impegno di concreta tutela dei diritti civili e politici. Tuttavia, come sempre, la 
distanza tra la formulazione giuridica e l'applicazione pratica non venne colmata. Questi organismi 
internazionali, infatti, non posseggono un pieno potere di intervento, di controllo e di repressione 
nei confronti degli Stati membri, e ciò spiega perché anche Stati in realtà poco sensibili, o 
francamente ostili, a questa impostazione dei rapporti di genere abbiano potuto ratificarli.  
Al termine di questo secondo periodo, l'anno 1975 venne proclamato “Anno internazionale della 
donna” e le Nazioni Unite indissero il decennio della donna, sembra su ispirazione di una 
parlamentare finlandese, presidente di una associazione femminile non governativa. La Conferenza 
mondiale del Messico si concluse con l'approvazione di un piano di azione mondiale che 
rappresentò il primo documento internazionale dedicato alla vita delle donne, esaminata nei suoi 
diversi aspetti.  
Durante il terzo periodo, il decennio 1975-85, si tennero tre importanti convegni internazionali (a 
Città di Messico nel 1975, a Copenaghen nel 1980 e a Nairobi nel 1985) nei quali venne affermato 
il principio dell'indispensabile partecipazione femminile al processo di sviluppo mondiale. Nel 
corso di tali conferenze, a un primo entusiasmo seguì una riflessione più attenta sui risultati 
conseguiti e si fornirono importanti dati sul contributo femminile alla vita economica, sociale e 
politica.  
Le donne, che rappresentavano il 50% della popolazione adulta e un terzo della manodopera 
ufficiale, nella realtà si assumevano i due terzi delle ore di lavoro, ma guadagnavano solo un 



decimo del reddito mondiale e possedevano meno di un centesimo del patrimonio immobiliare 
mondiale. In queste tre conferenze internazionali, come ha sottolineato Karen Maters, si cercò, 
nell'insieme, di definire una società in cui le donne potessero partecipare alla vita economica, 
sociale e politica del loro paese. Il ruolo della Comunità Europea è stato determinante: la sua 
politica a favore delle donne aveva ormai solide basi ed essa ha svolto un ruolo rilevante per quel 
che concerne l'uguaglianza, lo sviluppo e l'occupazione. La Commissione europea ha seguito una 
prassi politica innovativa, non prevista da alcuna carta, stabilendo contatti regolari con le 
Organizzazioni non governative all'interno degli Stati e attribuendo loro una nuova funzione di 
rappresentanza, anche se non formalmente dichiarata.  
Durante il Convegno di Nairobi del 1985 si cominciò a sottolineare l'importanza della presenza 
femminile nelle sfere decisionali. Nel documento conclusivo si affermava che l'ineguaglianza tra 
donne e uomini in tutto il mondo era una conseguenza del sottosviluppo, dell'arretratezza e della 
povertà delle masse. Il primo passo doveva quindi essere una legislazione adeguata, il secondo 
quello di seguirne l'applicazione e di individuare le disuguaglianze de facto che permanevano.  
Negli anni Ottanta, nonostante la depressione economica che caratterizzò il decennio, la politica che 
animò queste iniziative si fondava sulla convinzione che lo sviluppo delle donne avrebbe portato al 
progresso di tutta la società e che la costituzione di un nuovo ordine internazionale e la 
globalizzazione dell'economia non potevano prescindere dal riconoscere il ruolo chiave delle donne 
nella società e la loro forza produttiva in tutte le economie.  
Nel 1979 l'Assemblea generale adottò la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione contro le donne (CEDAW, Convention to Eliminate AlI Forms of Discrimination 
Against Women), approvata in una prima stesura dalla Commissione sullo status delle donne nel 
1976. Essa costituisce la più importante carta internazionale dei diritti delle donne, in quanto opera 
una sintesi della politica fino ad allora seguita per promuovere l'eguaglianza nell'ambito dei diritti 
umani, civili, politici e sociali, e prevede garanzie concrete da parte degli Stati nazionali69. La 
Convenzione contiene elementi tradizionali ma anche aspetti innovativi. La discriminazione viene 
valutata non in base a parametri oggettivi, ma è giudicata tale "ogni distinzione, esclusione o 
restrizione fatta sulla base dèl sesso che abbia l'effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il 
riconoscimento, sul- la base dell'eguaglianza tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in qualunque altro campo" .  
L'aspetto più innovativo della Convenzione riguardava la formulazione delle "azioni positive" (art. 
4): "L'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti speciali temporanei allo scopo di 
accelerare de facto l'eguaglianza tra uomini e donne non dovrà essere considerata discriminatoria 
come definito nella presente Convenzione, ma non dovrà in nessun modo implicare come 
conseguenza il man- tenimento di standard disuguali o separati; questi provvedimenti saranno 
sospesi quando gli obiettivi di eguaglianza di opportunità saranno raggiunti". Le "azioni positive" 
avrebbero trovato applicazione nella nostra legislazione nazionale con la legge n. 125 del 1991. Si 
riconosceva quindi che l'eguaglianza formale, nel caso dei rapporti di genere, non era sufficiente a 
garantire l'eguaglianza sostanziale, che doveva essere promossa con "azioni positive". l governi si 
impegnavano anche ad abolire tutte le forme di schiavitù e di prostituzione delle donne e a 
perseguire la discriminazione legata all'intolleranza religiosa. Si ribadiva quindi il principio che 
"costumi, tradizioni e religioni devono essere soggetti ai diritti inalienabili delle donne". E’ stata 
così iniziata a livello internazionale una politica senza precedenti, per ora non ancora completa- 
mente assimilata nei costumi e nelle mentalità e quindi non pienamente operante. Questa 
Convenzione, che costituisce il momento culminante del decennio dedicato alla donna dalle Nazioni 
Unite, ha un grande valore morale e politico e sta anche alla capacità politica delle donne fame uno 
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strumento efficace di cambiamento. L'Italia la sottoscrisse nel luglio del 1980 e la legge esecutiva 
venne approvata nel 1985.  
Durante il decennio dedicato alla donna cominciò a diffondersi la convinzione che i diritti umani 
delle donne non avessero ricevuto sufficiente attenzione e che fosse necessario indicare le 
discriminazioni di genere. Iniziato negli anni Settanta, questo processo - al quale presero parte attiva 
anche le ONG - fu coronato da successo negli anni Novanta: il documento finale della Conferenza 
di Vienna del 1993, frutto di un enorme lavoro, riconosceva che i diritti delle donne erano diritti 
umani e che la violenza contro le donne nel pubblico e nel privato era una violazione di tali diritti.  
Nel quarto e ultimo periodo, che dal 1986 arriva a oggi ed è proiettato verso il XXI secolo, l'evento 
centrale è costituito dalla Conferenza di Pechino (Beijing), che ha rappresentato senza alcun dubbio 
un momento di straordinaria importanza ed è stata affiancata da un forum parallelo di associazioni 
femminili non governative. Dalla fine degli anni Ottanta le Nazioni Unite hanno infatti cominciato a 
richiedere il loro contributo, invitando anche i governi a coinvolgerle nei lavori di preparazione 
delle varie conferenze internazionali. Si è trattato del convegno a più ampia partecipazione nella 
storia delle Nazioni Unite e il programma della Dichiarazione di Beijing deve costituire la 
piattaforma per le politiche future. Uno degli aspetti più interessanti della politica seguita dalle 
Nazioni Unite è stato quello di tener conto non solo delle donne dei paesi più evoluti, ma di dare 
uno sguardo globale alle condizioni di vita delle donne in tutto il pianeta, e quindi di mirare 
giustamente all'integrazione e alla promozione delle donne dei paesi in via di sviluppo.  

2. La Conferenza di Pechino: le politiche dell'empowerment e del mainstreaming.  

La Conferenza di Pechino, tenutasi nel settembre del 1995, si è svolta in un panorama politico 
profondamente cambiato in seguito alla caduta del muro di Berlino, alla fine della contrapposizione 
tra Stati Uniti e Unione Sovietica e alla crisi delle ideologie tradizionali.  
Nei paesi dell'Europa orientale è iniziata la difficile transizione verso la democrazia parlamentare, 
mentre in altre regioni, come la ex Iugoslavia, la disgregazione dello Stato - nazione ha riportato 
alla ribalta i conflitti tra le vecchie etnie, sfociando in una guerra che ha provocato pesanti 
violazioni dei diritti umani delle donne.  
In questo contesto, la recessione economica ha creato in- stabilità politica in alcuni paesi, una 
pesante disoccupazione nei paesi europei e il mancato conseguimento dei traguardi di sviluppo nei 
paesi africani. Nel nostro pianeta oltre un miliardo di persone - costituito, per la stragrande 
maggioranza, da donne - vive in condizioni di assoluta povertà. Se si considera la presenza 
femminile nelle istituzioni e la loro partecipazione ai processi decisionali, si scopre che le donne 
rappresentano solo il dieci per cento dei legislatori eletti nel mondo e che sono largamente 
sottorappresentate nelle istituzioni nazionali e internazionali.  
Il Programma d'azione adottato dalla Conferenza rappresenta un documento essenziale per 
comprendere la politica seguita dalle istituzioni internazionali e anche le difficoltà connesse 
all'applicazione del Programma stesso, a causa delle quali si utilizzano a volte espressioni generiche 
o troppo vaghe. Gli obiettivi prioritari del Programma di azione di Pechino sono l'empowerment e il 
mainstreaming70: il primo mira a ottenere l'attribuzione di maggiore potere alle donne rimuovendo 
qualsiasi ostacolo si frapponga alla loro attiva partecipazione a tutte le sfere della vita pubblica e 
privata, e rendendo il loro intervento nei processi decisionali di natura sociale, culturale e politica 
più proporzionato alla loro reale consistenza numerica; con il mainstreaming si intende introdurre 
una profonda trasformazione nella cultura di governo, inserendo la prospettiva di genere nella 
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'corrente principale', cioè all'interno di tutti i problemi più rilevanti, come la qualità dello sviluppo, 
la valorizzazione delle risorse femminili, le grandi riforme sociali.  
Nel Programma si affronta quindi il tema di una 'condivisione' dei poteri e delle responsabilità che 
donne e uomini devono assumersi, nel privato e nel pubblico. L'uguaglianza tra donne e uomini 
rientra nella sfera dei diritti umani e diventa una condizione essenziale per la giustizia sociale e per 
un progresso durevole e armonioso71. Infine, si riconosce espressamente che i diritti umani delle 
donne comprendono il diritto a gestire la propria sessualità72.  
Questo testo dovrebbe rendere impossibile, d'ora in poi, parlare di diritti umani senza un'attenzione 
specifica ai diritti umani delle donne.  
Il Programma d'azione indica gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere nei campi più 
diversi: donne e povertà; istruzione e formazione; salute e ambiente; violenza e conflitti armati; 
economia e mass media; potere e istituzioni. In effetti non si era mai visto uno sforzo così ampio e 
generale per impostare una politica volta a mutare in profondità il ruolo, la funzione e l'immagine 
delle donne. La parte più nuova, che esprime i risultati di vent'anni di studi sulle donne, è quella in 
cui si sottolinea l'importanza di dare nuovi contenuti ai programmi scolastici e universitari e ai 
materiali didattici, dai quali devono essere eliminati tutti i pregiudizi e gli stereotipi sessisti. Vi è 
infine l'obiettivo strategico di "adottare misure per assicurare alle donne pieno e paritario accesso e 
partecipazione alle strutture di potere e ai processi decisionali" 73 il quale merita un breve 
commento. Esso rappresenta infatti la conclusione di un lungo iter di riflessione, iniziato con il 
femminismo degli anni Settanta, che in realtà rovescia e supera le posizioni iniziali del femminismo 
di critica verso qualsiasi forma di potere. Oggi, sgombrato il campo da quelle reticenze e debolezze 
iniziali che si esprimevano in sterili prese di posizione 'contro' il potere, l'obiettivo che si affida alle 
donne del Duemila è quello di una consapevole e matura assunzione di potere e di responsabilità.  
Tutti gli strumenti possibili debbono essere studiati e impiegati, incluse le misure speciali di azioni 
positive per "raggiungere una pari rappresentanza di donne e di uomini in tutte le cariche 
governative e della pubblica amministrazione". Quindi occorre rivedere i meccanismi elettorali per 
incoraggiare i partiti politici a integrare le donne nelle cariche pubbliche eletti ve e non elettive "in 
proporzione uguale e agli stessi livelli degli uomini"; effettuare monitoraggi statistici frequenti; 
istituire programmi di formazione sulla parità tra i sessi; assicurare eguale accesso alle risorse 
finanziarie e umane; infine, e soprattutto, tener conto della problematica uomo-donna in tutte le 
politiche e i programmi, in modo che prima di prendere qualsiasi decisione se ne valuti l'effetto 
sulla posizione tanto delle donne quanto degli uomini 74.  

3. I Programmi di Azione della Comunità Europea.  

La Comunità Europea ha svolto un ruolo insostituibile nell'impostare una politica per la parità negli 
Stati membri. Per alcuni versi si tratta di una politica senza precedenti, poiché dagli anni Ottanta per 
la prima volta si è cercato un approccio globale alla questione femminile attraverso l'elaborazione di 
una serie di Programmi di azione contenenti indicazioni per interventi sia nel campo lavorativo e 
professionale, sia nel privato, dalla custodia dei bambini alla condivisione del lavoro domestico. In 
realtà questi Programmi di azione, così poco conosciuti, non sono stati recepiti nella loro ampia 
portata, per lo meno in Italia, ma applicati solo formalmente, per quel che era indispensabile nei 
confronti dell'Europa.  
Considerando le difficoltà intrinseche di affrontare una politica per i diritti delle donne, le resistenze 
che incontra e il fastidio che provoca, bisogna riconoscere alla Comunità il grande merito di avere 
fatto della parità tra donna e uomo un serio principio ispiratore della sua politica, anche se gli 
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ostacoli incontrati fanno sorgere qualche perplessità non solo sulla reale volontà degli Stati membri, 
ma anche sulla capacità delle istituzioni paritarie nazionali a coglierne tutte le implicazioni e a 
richiederne l'applicazione integrale. Tuttavia, senza la funzione di stimolo della Comunità non vi 
sarebbe stata alcuna legislazione paritaria e neppure la creazione delle istituzioni nazionali per la 
parità che, con tutti i loro limiti, costituiscono comunque una in- novazione nel panorama politico 
tradizionale e il primo tentativo di impostare una politica complessiva per l'eguaglianza uomo-
donna.  
La situazione attuale è peraltro ben diversa dal clima politico di fine Ottocento. Come rilevò Anna 
Maria Mozzoni nel 1877, la legislazione e le istituzioni politiche erano allora in ritardo rispetto 
all'evoluzione delle idee e dei costumi. Oggi, invece, esaminando i principi e i valori ispiratori dei 
programmi europei, bisogna ammettere che questi sono in anticipo rispetto alla mentalità generale e 
alle persistenti distinzioni di ruolo.  
Uno dei primi provvedimenti presi, che legittimò ampiamente l'attività della Comunità, fu l'articolo 
119 del Trattato di Roma del 1957, in cui si proclamava il principio del- la parità di stipendio in 
conformità al lavoro svolto. L'introduzione di questo principio, secondo la giurista belga Eliane 
Vogel-Polsky, mirava più a impedire illecite concorrenze nell'uso della manodopera da parte dei 
vari paesi del- la Comunità che a sostenere la parità stessa. Tuttavia, tale principio ha costituito 
l'inizio di un lungo cammino del di- ritto comunitario, che ha man mano ampliato il suo intervento 
dal tema della parità retributiva all'eguaglianza delle opportunità, per giungere alla richiesta di 
incrementare la partecipazione delle donne nei processi decisionali, considerata requisito 
indispensabile di una democrazia.  
La politica della Comunità in questo settore si può seguire attraverso l'analisi dei quattro Programmi 
di azione finora elaborati (]982-85, 1986-90, ]991-95 e 1996-2000).  
Nel primo, redatto sotto l'influenza dei movimenti femministi degli anni Settanta, venivano 
considerati prioritari i problemi dell'occupazione e del lavoro. La crisi economica degli anni Ottanta 
e l'incipiente rivoluzione telematica facevano temere che le ripercussioni di tali fenomeni si 
facessero sentire solo sulle donne, traducendosi in una riduzione dei posti di lavoro e dei servizi 
collettivi per l'infanzia. Questo primo Programma si articolava in due parti: nella prima si 
incoraggiavano le azioni positive, ancora allo stadio iniziale; nella seconda si suggerivano interventi 
per sviluppare i congedi parentali al fine di realizzare la parità tra coniugi nella famiglia.  
Nel campo lavorativo, i primi tre Programmi di azione facevano rilevare l'urgenza di definire 
giuridicamente i principi della "discriminazione indiretta" e della "retribuzione uguale per un lavoro 
di valore uguale". Un quadro giuridico coerente e realmente operante era la condizione essenziale 
per colmare il divario, tuttora esistente, tra gli obblighi di legge e la prassi quotidiana degli Stati 
membri.  
Per lo più disattese sono state le indicazioni contenute nel secondo Programma (1986-90) 
riguardanti l'istruzione e la formazione. Si tratta di un settore, estremamente importante per 
l'eliminazione degli stereotipi legati al sesso e per la formazione di una classe dirigente femminile, e 
tuttavia ancora oggi si può uscire dalla scuola o dalle facoltà universitarie non solo ignorando le 
problematiche della parità, ma anche nozioni oggettive sull'evoluzione giuridica e politica della 
condizione femminile nel nostro paese.  
Nel terzo Programma d'azione (1991-95) si nota un deciso spostamento dell'attenzione dai problemi 
del lavoro a quelli politici e finanziari. La politica per la parità tende a perdere il suo carattere 
specifico e limitato per assumere una connotazione più ampia, presentandosi come una componente 
essenziale delle politiche economiche e sociali della comunità. Viene formulato un primo abbozzo 
del concetto del mainstreaming. Si richiede con insistenza una maggiore presenza femminile negli 
organismi decisionali, nelle assemblee elettive, nel governo e nelle pubbliche istituzioni. In questo 
periodo (1991) la Commissione cominciò a finanziare la lobby europea delle donne e nel 1993 
costituì una nuova rete dedicata alle donne nei pro- cessi decisionali.  
Anche il Consiglio d'Europa ha fin dagli anni Ottanta avviato ricerche e studi con il coinvolgi 
mento di studiose ed esperte di vari paesi. Nell'analisi del comportamento politico delle donne in 



Europa75  si evidenziava il fatto che la cosiddetta 'apatia' politica delle donne rappresentava invece 
l'incapacità delle forze politiche a recepire le istanze femminili. La scarsa partecipazione femminile 
e il basso numero delle elette derivavano dal modo con cui si era definito il 'corpo politico', dai 
sistemi elettorali e dai partiti politici.  
l politologi e gli storici, che detenevano il monopolio della 'politica', avevano arbitrariamente 
definito 'apolitiche' molte attività femminili, come quelle svolte nelle associazioni femminili76 (le 
quali, anche se storicamente hanno occupato uno spazio marginale nel sistema, nella maggior parte 
dei casi hanno invece avuto un importante ruolo di 'laboratorio' politico. Basti ricordare che molte 
associazioni femminili del XIX secolo contribuirono con la loro attività filantropica e sociale a 
favore di alcolizzati, emarginati, prostitute e ragazze madri a mettere a fuoco i problemi sociali del 
tempo e a individuare alcune delle strutture che avrebbero assunto grande importanza nello Stato 
sociale.  
Nel 1988 si tenne a Strasburgo la prima Conferenza ministeriale europea sull'eguaglianza tra donne 
e uomini nella vita politica. Il 16 novembre 1988 venne adottata da tutti i ministri dei paesi membri 
del Consiglio d'Europa un'importante dichiarazione la quale, nonostante lo scarso rilievo riservatole 
dai mezzi d'informazione, rappresenta una delle prime dichiarazioni ufficiali programmatiche degli 
Stati europei nel campo della politica per la parità. In essa si affermava che l'uguaglianza degli 
uomini e delle donne è un principio rilevante per i diritti della persona e che tale principio è una 
condizione essenziale della democrazia.  
L'anno seguente si svolse, sempre a Strasburgo, un importante seminario del Consiglio d'Europa nel 
quale si gettarono le basi per il tema che sarebbe diventato centrale negli anni seguenti: quello della 
democrazia paritaria. La novità dell'impostazione risulta evidente in quanto il problema viene posto 
non più nell'interesse della condizione femminile, ma come completamento necessario della 
democrazia europea.  
Il quarto Programma d'azione (1996-2000) è stato redatto dopo le conclusioni della Conferenza di 
Pechino e costituisce - a mio avviso - il contributo finora più completo alla promozione di una 
politica di parità e al tentativo di coinvolgere tutte le parti sociali interessate, cioè la Commissione, 
gli Stati membri e le organizzazioni femminili non governative. Il principio base, ormai acquisito, è 
che le pari opportunità per le donne e gli uomini e la lotta contro la disoccupazione costituiscono il 
compito principale dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. Il punto di partenza è 
l'acquisizione del principio, elaborato - come si è detto - nella Conferenza di Pechino, del 
mainstreaming, cioè dell'inserimento della tematica delle pari opportunità per le donne e gli uomini 
in tutte le politiche e gli interventi. Il piano propone delle linee di azione per le pari opportunità in 
tutti i settori della vita pubblica e privata: nel lavoro, nell'istruzione, nell'equa partecipazione ai 
diversi li- velli decisionali e nella corresponsabilità nella vita privata. Il limite del Programma di 
azione è tuttavia quello di poter solo "appoggiare gli sforzi" degli Stati membri. La parità di 
trattamento e la parità di opportunità tra le donne e gli uomini, si afferma, è un elemento integrante 
della democrazia europea. Viene fatto un esplicito riferimento alla strategia interdisciplinare degli 
women's studies, strategia che potrebbe costituire un modello per l'inserimento in tutti i settori 
politici delle tematiche della parità, delle quali si lamenta lo sviluppo diseguale e la difficoltà di 
istituzionalizzazione negli Stati membri.  
Al problema della scarsa presenza femminile ai vari livelli decisionali viene dato particolare rilievo 
nel quarto Programma di azione, nel quale si afferma che "l'ineguale presenza delle donne negli 
organi rappresentativi, amministrativi e consulti vi, nei mass media, nel mondo della finanza, nella 
magistratura e nella pubblica amministrazione, segnala un deficit di democrazia e delegittima in 
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parte tali istituzioni" 77. Il principio della parità deve portare a una maggiore presenza delle donne 
nelle istituzioni e negli organi decisionali, nella certezza che essa porterà "a un rinnovo di valori, 
idee e stili di comportamento di cui potrà avvantaggiarsi l'intera società" 78.  
Nel Convegno di Atene venne firmata una dichiarazione (novembre 1992) nella quale, constatando 
ancora una volta la sottorappresentanza femminile, si chiedeva una serie di misure per giungere a 
una "distribuzione equilibrata del potere pubblico e politico tra donne e uomini". Superfluo rilevare 
che la mancata diffusione di notizie sui media ha impedito un ampio dibattito pubblico e che, in 
Italia, vi è stata una totale indifferenza riguardo al tema della condivisione del potere.  
Nella Conferenza europea sul tema "Le donne per il rinnovamento della politica e della società" 
(Roma, maggio 1996) si giunse alla firma della Carta di Roma, sottoscritta da 15 ministri di 13 
Stati. La Carta conteneva un appello per il rinnovamento della politica e della società, per la 
condivisione del potere e delle responsabilità fra donne e uomini e una dichiarazione di impegno a 
mantenere come prioritario l'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne nell'Unione Europea. Il 
principio del mainstreaming doveva diventare l'essenza della cittadinanza europea. Il 2 dicembre 
1996, il Consiglio d'Europa adottava una Raccomandazione sulla partecipazione equilibrata delle 
donne e de- gli uomini ai processi decisionali; in tale Raccomandazione si invitavano gli Stati 
membri ad adottare una strategia globale per raggiungere tale risultato attraverso le misure ritenute 
più idonee, quali provvedimenti legislativi o "incitati- vi". Il solenne impegno delle Carte di Atene e 
di Roma venne infine reiterato nella Conferenza di Parigi (15-17 aprile 1999) in concomitanza con 
un'occasione certamente storica: la decisione del governo francese di introdurre una modifica degli 
artt. 3 e 4 della Costituzione che consentisse di adottare, senza il timore di incostituzionalità, le 
misure legislative necessarie per promuovere la parità tra donne e uomini nelle assemblee elettive e 
nelle funzioni politiche. Il tema della parità è stato così inquadrato nella prospettiva di un 
rinnovamento della democrazia europea e del sistema rappresentativo che implichi la partecipazione 
reale delle donne a tutti i livelli della vita politica.  

4. La politica per le pari opportunità in Italia.  

In Italia la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (CNPO) 
venne istituita nel 1984 con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il suo compito era 
quello di "studiare ed elaborare le modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine 
dell'uguaglianza tra i sessi e le azioni per realizzarla; [...] rimuovere ogni tipo di informazione 
discriminatoria nei testi scolastici e nell'insegnamento primario e secondario; [...] promuovere una 
adeguata rappresentanza delle donne negli organismi pubblici, anche internazionali; [...] assistere il 
presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni 
competenti nell'attuazione dei progetti, nazionali e locali aventi il medesimo fine" 79.  
La legge del 22 giugno 1990 diede alla CNPO la sua forma definitiva. Essa, tuttavia, nella sua 
composizione e nel suo funzionamento si rivelò una rigida emanazione dei partiti e non sempre 
seppe cogliere e tradurre nei fatti le indicazioni di massima contenute nei Programmi di azione 
europei.  
Nel 1991 venne approvata la legge n. 125 sulle azioni positive per l'attuazione delle pari opportunità 
in materia di' lavoro, che si basava sulla Convenzione dell’ONU del 1979 contro la discriminazione 
femminile e sulle raccomandazioni CEE del 19 dicembre 1984. Tale legge contiene la nozione di 
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discriminazione indiretta e quindi legittima l'adozione di alcune misure a favore delle donne, come 
l'istituzione di consiglieri di parità con il compito di vigilare sulle realizzazioni dei principi di 
parità. Non tutte le regioni hanno ottemperato a tale obbligo e in linea di massima la legge sulle 
azioni positive risulta largamente inapplicata.  
Con la legge n. 215 del 25 febbraio 1992 si prevedevano misure a favore dell'imprenditoria 
femminile e la costituzione di un comitato presso il Ministero dell'Industria, rimasto peraltro 
inoperoso, al contrario di quello istituito presso il Ministero del Lavoro.  
Alcuni comitati di pari opportunità sono stati istituiti presso regioni, ministeri e università, ma il 
lavoro svolto varia molto a seconda del personale e delle risorse (generalmente esigue) disponibili. 
Comunque sia, una valutazione del lavoro svolto andrà fatta negli anni a venire per decide- re se tali 
comitati siano adeguati o meno agli obiettivi prefissati; il timore è che, senza congrui finanziamenti, 
essi si traducano in uno spreco di energie femminili in attività collaterali e ghettizzanti che non 
hanno alcuna reale incidenza sugli organismi di potere  
Nel 1993 furono adottate due leggi elettorali che suscitarono profondi contrasti tra le stesse 
deputate. In quella del 25 marzo 1993, relativa alle elezioni amministrative, si specificava che nelle 
liste elettorali nessuno dei due sessi dove- va essere presente in percentuale superiore ai due terzi. 
Nella seconda, dell'agosto 1993, si modificava il sistema per l'elezione alla Camera dei deputati, 
prevedendo un regime misto: il 75% dei seggi sarebbe stato assegnato secondo il sistema 
maggioritario e il 25% con il sistema proporzionale; in quest'ultimo caso le liste avrebbero dovuto 
presentare un'alternanza tra candidati uomini e donne. La Corte costituzionale, con la sentenza del 6 
settembre 1995, dichiarò l'incostituzionalità delle norme relative alle liste elettorali amministrative, 
ritenendole in contrasto con il principio di uguaglianza: secondo la Corte, infatti, le azioni positive 
dovevano mirare solo alla rimozione degli svantaggi economici e sociali (per un esame della 
sentenza, 80. La legge fu pertanto abrogata e, per analogia, anche le misure presenti nella legge per 
le elezioni politiche. La stessa cosa era avvenuta con la Corte costituzionale francese nel 1982.  
II fatto sconcertante è che la sentenza del 1995, tranne qualche breve commento, non abbia prodotto 
alcuna reazione né sulla stampa, né nel paese. Quanto più nei documenti si manifesta la volontà di 
aumentare la presenza femminile nelle sedi decisionali, tanto più, sembra, si affievolisce nel paese 
ogni interesse alla questione.  
Nelle elezioni del 1994, fatte prima dell'abrogazione del- la legge del 1993, la presenza femminile 
in Parlamento aveva raggiunto una media del 16, 1 %, superiore a quella di tutte le legislature 
precedenti, ma è passata al 9,9% nelle elezioni del 1996, successive alla sentenza della Corte, una 
percentuale inferiore a quella degli altri paesi europei e del Parlamento europeo.  
Nel febbraio del 1996 è stata approvata la nuova legge contro la violenza sessuale81 la cui 
elaborazione è stata una delle più lunghe nella storia del Parla- mento italiano: le prime firme per un 
testo di legge di iniziativa popolare risalgono infatti al 1979. Nel dibattito che ne era seguito era 
emerso quanto gli stereotipi culturali e i pregiudizi fossero ancora profondamente radicati, ma 
vennero affrontati anche temi decisivi come la libertà femminile e l'atteggiamento degli avvocati e 
dei corpi di polizia incaricati di espletare le indagini. Le divisioni interne ai movimenti delle donne 
e il disinteresse della classe politica hanno determinato stasi e lunghi ritardi, durati oltre venti anni. 
La legge, che è stata infine varata grazie all'azione congiunta di tutte le deputate e le senatrici, sia di 
sinistra che di destra, ha trasformato un reato contro la morale, come era nella precedente legge 
risalente al periodo fascista, in un reato contro la persona. Tra le altre principali modifiche vi sono 
state l'introduzione di una nuova definizione della violenza sessuale, che unifica lo stupro e gli atti 
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di libidine violenta, l'azione penale obbligatoria su querela della vittima, la non ammissibilità di 
domande sulla vita privata o la sessualità della vittima e l'introduzione di sanzioni più pesanti nei 
casi di violenza contro minori.  
Con la sua azione, che avrebbe potuto essere anche più incisiva, la Commissione nazionale per le 
pari opportunità è riuscita a far approvare alcune importanti riforme legislative - come la 
limitazione della custodia cautelare per donne con figli minori di tre anni d'età e la già citata legge 
n. '66 del 1996 sulla violenza sessuale - e intrapreso la pubblicazione di raccolte legislative e di 
studi di grande interesse. 
La sorte di queste istituzioni paritarie sembra dipendere molto dalle persone che ne fanno parte e 
dalla volontà dei partiti.  

5.Un dibattito ancora aperto: la democrazia paritaria.  

Negli ultimi decenni si è dunque verificata una situazione complessa: da una parte il tentativo di 
approccio globale alla questione intrapreso dalle istituzioni europee - che ha portato all'attuazione di 
una legislazione specifica sulle donne (azioni positive), alla creazione delle prime istituzioni 
paritarie (commissioni nazionali, comitati di pari opportunità), all'ideazione di ambiziosi piani 
d'azione europei - ha indotto alcune studiose a parlare di un 'femminismo di Stato' 82 dall'altra si 
continua a registrare, a ormai cinquant'anni dalla concessione del voto, una presenza femminile 
assolutamente marginale nei parla- menti e nelle sedi decisionali della politica: una stagnazione 
sconcertante se paragonata alle profonde trasformazioni realizzate in altri campi della vita sociale. 
A livello sociale bisogna anche notare che, sebbene il femminismo abbia contribuito ad ampliare 
l'autonomia femminile, a modificare il ruolo della donna nelle società occidentali e a rivalutarne la 
soggettività, tale fenomeno è ancora percepIto negativamente. Il femminismo resta una questione 
sgradevole da trattare, che suscita reazioni conflittuali tra le stesse donne.  
Per superare dunque il deficit democratico delle istituzioni è stata avanzata da più parti l'idea di una 
'democrazia paritaria', con parlamenti composti per metà da uomini e per metà da donne. Tappe 
significative, a livello istituzionale, di questo percorso si possono indicare nel Seminario di 
Strasburgo del 1989, nel Convegno di Bruxelles del 1993, nei vertici europei del .1992 e del 1996 
con la firma della Carta di Roma 83. Il punto centrale dovrebbe essere l'introduzione di un nuovo 
diritto, il diritto all'uguaglianza tra uomo e donna, che in Francia ha portato, come si è detto, a 
modificare gli artt. 3 e 4 della Costituzione. '  
In Italia la questione è stata posta durante i lavori della Commissione bicamerale, dove si raggiunse 
un accordo per inserire il principio del 'riequilibrio della rappresentanza' nel nuovo testo 
costituzionale. Com'è noto i lavori di tale Commissione si sono conclusi con un nulla di fatto per la 
mancata intesa tra le parti politiche (1998).  
La questione della parità, così impostata, ha suscitato un profondo dibattito che continua a 
interessare e a dividere femministe, giuristi, politici e storici. La soluzione proposta, infatti, ha 
profonde implicazioni che incidono sul carattere della cittadinanza e portano a interrogarsi sulla 
storia e i limiti dell'uguaglianza formale, sull'universalismo giuridico e le sue parziali realizzazioni, 
sul significato dell'iscrizione di una rappresentanza di 'genere'.  
Al fondo resta una bruciante questione: la democrazia è un regime suscettibile di accogliere, 
attraverso successive riforme e aggiustamenti, la piena partecipazione femminile, oppure essendo 
nata ed essendo stata elaborata teorica- mente prevedendo l'esclusione di metà della società, tale 
esclusione è uno dei suoi caratteri costitutivi e pertanto ineliminabile?  
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In questa sede interessa solo comprendere i termini del dibattito che, impostato in questo modo, è 
senza soluzione. A favore della impostazione paritaria si è schierata la giurista Vogel-Polsky nel 
Convegno di Bruxelles del 1993; l'autrice, che in un approfondito studio ha evidenziato gli aspetti 
giuridici del problema, ha proposto che il "diritto fondamentale dell'eguaglianza tra uomo e donna" 
venga iscritto nei trattati internazionali, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella 
futura Costituzione dell'Unione Europea. Soltanto dopo sarà possibile stabilire dei criteri di 
valutazione per riscontrare eventuali violazioni di questo diritto fondamentale e quindi adottare tutte 
le misure per la sua applicabilità. Peraltro, il fatto stesso che alle soglie del XXI secolo venga posta, 
ancora una volta, la questione dei diritti delle donne, significa anche che ne viene messa in evidenza 
l'incompiutezza, la singolarità e la paradossalità.  
La critica della teoria legale dell'eguaglianza e l'analisi dello sviluppo storico mostrano, secondo la 
Vogel-Polsky, le carenze degli strumenti concettuali della cultura giuridica dominante, strumenti 
concepiti dagli uomini per i quali il referente su cui si costruisce il diritto è maschile. Il fallimento 
dell'uguaglianza formale porta a concludere che le leggi sull'uguaglianza dei sessi non sono state 
sufficienti, in quanto i presupposti e gli strumenti giuridici erano inadeguati.  
L'uguaglianza formale di fronte alla legge implica che i componenti di un insieme simile, 
legalmente riconosciuto in quanto tale, meritano un trattamento simile. 11 ricorso al principio di 
non discriminazione, secondo la giurista belga, conduce a un meccanismo di omologazione a un 
referente maschile: si cerca di elevare le donne a una condizione uguale a quella dell'uomo, che è il 
modello implicito del- la persona umana astratta, titolare dei diritti fondamentali. La differenza dei 
sessi è completamente trascurata e si dimentica che l'accesso ai diritti e le condizioni del loro 
esercizio sono diversi per uomini e donne a causa delle diverse condizioni di socializzazione e dei 
rapporti sociali di sesso che investono tutte le sfere della vita in società. Solo specificando che 
l'umanità è duale e che non potrebbe essere legittimamente rappresentata se non attraverso una 
rappresentanza duale si supererà la trappola dell'astrazione asessuata del cittadino o dell'essere 
umano che finisce sempre per declinarsi al maschile.  
Anche se è difficile non farsi convincere dalle forti argomentazioni della Vogel-Polsky, le tesi 
opposte esprimono timori altrettanto condivisibili, per quanto alla fine non vi sarebbe più una 
politica da seguire. Uno degli argomenti più ricorrenti è quello che una rappresentanza paritaria 
segnerebbe la fine dell'universalismo giuridico. Nei principi fonda tori della nostra democrazia, 
come mette in luce la Varikas il cittadino è concepito in termini universali e non vi è alcun 
riferimento a caratteristiche sociali, religiose e sessuali. Riconoscere il genere dell'individuo 
significherebbe sradicare il fondamento della democrazia rappresentativa, che è l'individuo astratto. 
Inoltre, ridurre l'esercizio della cittadinanza all'espressione di una sola identità sociale finirebbe per 
oscurare le diversità sociali tra le stesse donne.  
Il linguaggio universalistico ha offerto uno strumento formidabile per rivendicare i diritti naturali. 
Tuttavia l'universalismo per essere veramente tale deve diventare capace di esprimere le diverse 
identità senza annullarle.  
11 vero, autentico problema è quello della 'differenza' e delle conseguenze che si potrebbero avere 
anche in campi diversi dalla politica, come la scuola o il diritto. Una rappresentanza in base al 
sesso, alla 'differenza', potrebbe significare che le donne debbono essere rappresentate perché 
portatrici di esigenze specifiche non demandabili all'altro sesso. L'idea della differenza in base alla 
biologia e non a una ideologia si rifà a caratteristiche naturalistiche che potrebbero aprire la strada 
alle più incredibili e temi bili regressioni. E sulla base della loro 'differenza' che per secoli le donne 
sono state escluse dalla polis e fatte oggetto di disposizioni particolari. E per secoli le femministe si 
sono battute affinché il sesso non fosse più il fattore determinante della cittadinanza. In questo caso, 
tuttavia, per sostenere la parità non si farebbe ricorso a differenze naturali ma culturali, cioè dovute 
a costruzioni sociali e storiche.  
Il dibattito tra le paritarie e le antiparitarie si complica ulteriormente quando si analizzano le 
motivazioni di carattere politico che stanno alla base della richiesta di pari rappresentatività. Per 
alcune studiose l'ideologia della presenza equilibrata o paritaria delle donne nelle istituzioni tende a 



creare attorno alle richieste di un ceto politico femminile e dei ceti medi di professioniste un blocco 
femminile volto a indirizzare in senso corporativo le istanze di democrazia delle cittadine 84. Inoltre, 
la democrazia paritaria concerne la quantità e non la qualità delle elette. Le spiegazioni offerte dalla 
Mossuz-Lavau 85contribuiscono a chiarire questo aspetto del problema e anche a ridimensionarlo. 
Una composizione paritaria del parlamento sarebbe sempre espressione dei partiti e non potrebbe 
essere diversamente. 11 cittadino voterebbe, in un sistema proporzionale, una lista composta in 
alternanza da un uomo e da una donna; in uno scrutinio binominale, per una lista paritaria composta 
da un uomo e una donna. Tuttavia resta sempre una legittima speranza che una composizione 
paritaria porti a considerare i problemi della condizione femminile con maggio- re apertura e 
disponibilità di quanto non sia stato fatto da assemblee a prevalenza maschile.  
Il dibattito, dunque, è ancora aperto e spetterà alle don- ne del XXI secolo determinarne gli sviluppi. 
In ogni caso, la proposta fatta propria dalla Mossuz-Lavau, di ammettere l'esigenza paritaria 
soltanto nel caso di circostanze eccezionali, potrebbe aprire un periodo di sperimentazione. 
L'efficacia di certe proposte talvolta consiste nel fatto che esse portano alla luce un problema 
politico e ne sollecitano la soluzione. Nel caso della questione in discussione, il suo significato più 
profondo sta nel porre l'esigenza di fondare nel XXI secolo un nuovo contratto sociale sulla base 
della parità, al fine di costruire una democrazia equilibrata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 M. G. ROSSILLI, La politica di uguaglianza dei sessi della Comunità europea: un bilancio e 
qualche proposta, <<Europa- Europe>>, n.3, 1997. 
85 J. MOSSUZ-LAVEAU, Femmes hommes pour la parité, Paris, Presses des Sciences Politiques, 
1998. 
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