
Libertà, eguaglianza, fraternità: fra chi? 
 

Il trinomio, reso celebre dalla Rivoluzione Francese, ha segnato l’esordio di tre 
grandi ideali, sirene che per la prima volta sono comparse insieme sulla scena della 
storia. E non solo, invece che essere solo teorie, sono diventati un programma 
politico, un’indicazione pratica, alla base di quei grandi manifesti politici quali la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e la Dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina di Olympe de Gouges.  In loro nome, richiamandosi 
esplicitamente ad essi, uomini e donne hanno riempito le piazze, scritto articoli, 
opuscoli, messo a repentaglio vite e affetti, hanno conosciuto la passione civile e 
politica. Eppure, poche idee-guida come queste hanno rivelato implacabilmente le 
loro contraddizioni. Linguisticamente di genere femminile, non solo nella nostra 
lingua, altrettanto paradossalmente sono stati misurati diversamente a seconda dei 
sessi. Emblematica è la vicenda rivoluzionaria della cosiddetta Congiura degli eguali, 
che si consuma tra il 1796 e il 1797. I cospiratori erano ben lontani dal trovarsi 
d’accordo. Sylvan Maréchal, l’estensore del Manifesto degli eguali, si era opposto in 
maniera decisa al femminismo sorto dopo il 1791. Negava l’uguaglianza dei sessi e 
temeva che trasformandosi in cittadine, le donne avrebbero trascurato i doveri 
domestici, rifiuto che si potrebbe leggere in chiave moderna come il rifiuto della 
conciliazione vita-lavoro-politica fra uomo e donna. Buonarroti, il seguace e 
discepolo del rivoluzionario massimalista Babeuf, ispiratore della congiura, era per 
così dire indifferente all’emancipazione femminile. In seguito riconoscerà che la 
donna aveva certamente lo stesso diritto dell’uomo alla libertà, ma subordinava la 
prospettiva dell’emancipazione civile ad un diverso tipo di educazione. Nella sua 
esposizione della dottrina degli Eguali sarà completamente muto sul ruolo politico 
delle donne nella Repubblica comunista. Il solo Babeuf, in un’epoca in cui il 
femminismo doveva ancora divulgare i suoi contenuti teorici e la maggior parte dei 
rivoluzionari respingeva le rivendicazioni politiche delle donne, ebbe per lo meno il 
merito di proclamare l’equivalenza intellettuale e morale dei due sessi, dimostrando i 
vantaggi che se ne potevano ricavare da un punto di vista rivoluzionario. Ai suoi 
compagni di club elettorale, nell’anno Terzo della Rivoluzione, diceva: Smettetela di 
imporre il silenzio a questo sesso che non merita di essere disprezzato, in cui 
accompagnava ad un più rispettoso concetto di eguaglianza, anche la nozione di 
utilità, che domina tutto il secolo e anche il successivo, accompagnandosi al 
positivismo: Se nella vostra Repubblica non terrete le donne in alcun conto, ne farete 
altrettante sostenitrici della monarchia e la loro influenza sarà tale che finiranno  col 
restaurarla…cittadini, avete compiuto un passo indietro relegando all’ultimo posto 
questo sesso, che per giunta non si è mai rivelato inutile nel corso delle rivoluzioni. 
Questione evidentemente rimasta sospesa se ancora in Italia, nel 1945, alla vigilia 
della concessione del diritto di cittadinanza, i due partiti di massa e di vertice, DC e 
PCI, si accordarono mirabilmente sulla concessione del voto alle donne, ognuno dei 
due temendo che elettrici incontrollate avrebbero combinato un disastro politico.  
Le grandi svolte rivoluzionarie della storia occidentale, i momenti politici di svolta, 
sono sempre stati accompagnati per quanto riguarda l’emancipazione femminile e 



l’inveramento di libertà ed eguaglianza da contraddizioni di fondo che ne hanno 
spesso minato l’applicazione. O si toglieva alle idee-guida la qualifica di universalità, 
ma questo le avrebbe indebolite, o le si declinava per i due sessi, ma questo avrebbe 
comportato il passaggio da una democrazia formale ad una sostanziale. Se nell’ ’89, 
ma anche nella rivoluzione europea del ‘48 europeo, i diritti alla vita e alla libertà, e i 
temi delle nazionalità oppresse, bene o male legavano uomini e donne, altri pilastri 
rivoluzionari diversificavano il senso delle richieste di libertà e uguaglianza, per 
esempio il diritto di proprietà, basilare nella rivoluzione francese come in tutte le 
rivoluzioni liberali successive; solo che il suo esercizio avrebbe comportato garantire 
alle donne un inedito e sconosciuto fino ad allora diritto di proprietà, di intestazione 
in prima persona, di uso del denaro proprio, di commercio e investimento sui propri 
talenti, che era prima sconosciuto.  
In Italia, l’urgenza risorgimentale velò la forza scardinante di queste idee-guida. La 
priorità era altrove, nella patria liberata dallo straniero, ma si recuperava invece il 
concetto dell’utile. Le donne non erano uguali agli uomini nel combattere, ma come 
si diceva allora, in guerra era utile sia il generale che la sentinella; quindi il sesso 
debole poteva distrarre i soldati e curare i feriti, se ricca di famiglia poteva finanziare, 
se aveva salotti poteva trasformarli in centrali cospirative. E così è proseguita, fino 
alle due guerre mondiali. Utili soprattutto quando la sensibilità femminile, così 
preponderante e deplorevole rispetto alla razionalità maschile, doveva risollevare gli 
animi, infiammando la vena esausta del patriottismo e mantenere la normalità del 
quotidiano.  Le donne hanno chiesto il riconoscimento di eguali diritti, che le 
rendesse libere da servitù e condizionamenti, non più apolidi e straniere in patria, 
proprio basandosi sul riconoscimento dei meriti. Come dire, non siamo mai state 
riconosciute depositarie di diritti dalla nascita in quanto esseri umani, lo siamo 
diventate praticamente, avendolo dimostrato. Un cammino che ancora vede le donne 
impigliate nella logica dimostrativa: ciò che si raggiunge non dipende da privilegi di 
sesso, ma da capacità mai supposte, e appunto dimostrate.  
L’ultima grande sirena della triade, la fraternità esige una riflessione a sé. Se è vero, 
come è vero, che le parole danno vita al mondo e riflettono la realtà, la fraternità 
rivela impietosamente che è mancato il termine per esprimere un rapporto fra le 
donne che non avesse solo valenza privata o conflittuale: mogli, madri, amanti, 
piuttosto che rivali in amore. I fratres erano tali non solo perché generati dallo stesso 
sangue, ma perché cittadini, in potenza o in atto; assicuravano la certezza della 
legittimità della prole tramite il riconoscimento giuridico; soprattutto, difendevano 
all’occorrenza la patria, avendo il diritto di portare le armi. Di qui, il marchio di 
imbecilli per il sesso debole, in quanto im-belle, cioè non adatto al bellum, alla 
guerra. Sono passati molti secoli prima che il movimento delle donne trovasse un 
sostituto alla fraternità, con il sostantivo sorellanza, termine utopico, ma pur sempre 
un tentativo di nominare, al di fuori della fraternità, un rapporto fra donne  che non 
fosse solo familistico o sessuale e bollato come patologico.  
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