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Sapevo che amore è sofferenza 
ma non immaginavo così tanto…
Mi dissero che sempre avrei avuto un nodo sul cuore che mi avrebbe bloccato il respiro.
Solo con te mi misi alla prova, ma non avesti né modo né voglia di prendere
mentre per te fui solo un vento tiepido d’estate.
Lo sognai, l’immaginai,
lo costruii per tutta una vita, nella mia immaginazione.
Poi sempre mi trovai davanti allo specchio a sgridarmi con il cuore a pezzi.

Ezel Alcu



Un nuovo numero quasi tutto declinato al femmini-
le, a partire dalle donne nella supposta isola felice 
valdostana: qui la rappresentanza politica non è 

ancora percepita come un problema dalle donne stesse, 
escluse dagli organi decisionali in particolare del Consi-
glio regionale. Intanto i casi di violenza domestica sono 
aumentati, complice in particolare il lockdown, in un 
contesto già difficile per l’occupazione femminile che col-
pisce ancora di più le donne immigrate, costrette a lavori 
e situazioni di vita pesanti. 
Una visione aperta al mondo è garantita dall’intervista, ri-
lasciata in esclusiva a Spazio Pubblico attraverso Ugo Lucio 
Borga, sulla lotta clandestina delle femministe afghane, ab-
bandonate a loro stesse malgrado i vent’anni di presenza 
NATO nel loro paese. Giulio Gasperini incalza con l’in-
tervista a Ezel Alcu sulla lotta per la liberazione del popolo 
kurdo. Ampliano ancora gli orizzonti le riflessioni sul fe-
nomeno del jihadismo femminile in Africa e la Resistenza 
anticoloniale e antipatriarcale delle donne palestinesi. 
A quest’ampia visione spaziale fa eco quella temporale, 

per omaggiare la significativa figura di Phillis Wheat-
ley, condotta dal Senegal su una nave negriera a Boston 
e comprata come schiava; le sue intense poesie la resero 
fondatrice della letteratura afroamericana. Un altro ritrat-
to imprescindibile è quello che Valerio Spositi dedica a 
Ruth Ginsburg, voce liberal e progressista della Corte Su-
prema degli Stati Uniti. 
Lorenzo Gasparrini ragiona poi con lucidità sul perché 
il femminismo serva con urgenza anche agli uomini, a 
fronte dello stereotipo dell’“uomo vero” che gli fa perce-
pire “naturali” una serie di violenze di genere e godere dei 
privilegi sociali connessi al patriarcato. 
Spazio Pubblico offre poi un’illustrazione ragionata di Mia 
Caielli sui contenuti del Ddl Zan, sulle troppe fake news 
che ne hanno ostacolato l’approvazione, sui contenuti re-
ali e le nuove consapevolezze che ha risvegliato in merito 
al contrasto della discriminazione e della violenza per l’o-
rientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. 
Erik Rosset e Giulia Mirandola ci richiamano al ruolo 
fondamentale delle 21 madri costituenti, emblema della 
lotta per la giustizia e per la pace che deve necessariamen-
te adottare un piano di critica strutturale, contrapposta 
alla superficialità degli identitarismi, al ripiegamento sul-
la tradizione, ai ruoli assegnati dalla “natura”. Si consolida 
così una prospettiva recente: la storia delle donne come 
aspetto costitutivo della storia collettiva. La qualità stes-
sa della democrazia si misura infatti proprio sulla qualità 
della vita e della partecipazione femminile. 
A tal fine, ricordare le grandi lotte femministe del passato 
è indispensabile, come anche ora trattare le problema-
tiche in modo sempre più intersezionale, portando cioè 
avanti la lotta a tutte le oppressioni contemporaneamen-
te, comprese quelle del mondo animale.
Un’illuminante riflessione sull’assenza delle donne dalla 
toponomastica, che ha sempre e solo celebrato i prota-
gonisti maschili della storia, pone il doveroso accento sul 
fatto che meno del 5% delle piazze e vie portano ad oggi 
in Italia nomi femminili. La narrazione al maschile è in-
troiettata anche in ogni donna per cui l’impegno per scar-
dinarla deve essere forte, a favore delle nuove generazioni; 
esse devono sentirsi sostenute nella creazione di una cul-
tura della parità di genere, contro la cultura dominante 
della donna oggetto, necessariamente provocante. 
La corrispondente dalla Francia per Spazio Pubblico offre ai 
lettori un ritratto realistico del travaglio d’oltralpe per la con-
quista di diritti di genere: se la Francia è considerata la patria 
del femminismo, resta però anche il paese del machismo.
Completano il ricco numero consigli cinematografici e 
bibliografici per permettere - in particolare ai giovani, 
che anche questa volta hanno voluto prendere posizione 
riflettendo sulle anacronistiche affermazioni del senatore 
Pillon - di avvicinarsi alle emblematiche storie di vita al 
femminile che devono costituire i fari nella notte per le 
conquiste sociali e civili, sempre ancora in corso, a favore 
di tutte le donne del mondo. ö

editoriale

  di 
Daria Pulz
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nente più numerosa della società potrebbe sembrare una 
carenza se non di democrazia almeno di rappresentanza, 
ma non sembra suscitare interrogativi o dubbi neicompo-
nenti della Giunta, anzi. Il presidente Lavevaz, in un’inter-
vista alla Stampa, ha dichiarato che la presenza di donne 
nella Giunta è semplicemente una “consuetudine”, non 
una “norma”. In effetti è vero, ma senza le norme nessun 
cambiamento epocale è mai stato raggiunto. Inoltre di re-
cente il gruppo consiliare UV, in occasione del 75° anniver-
sario del 2 giugno 1946, ha genericamente dichiarato in un 
comunicato che non sono le “quote rosa”, bensì la sensibi-
lità, l’autorevolezza, l’intelligenza e la competenza ad aprire 
la strada alle donne. Affermazione vera, ma ovvia e che si 
accompagna spesso con un’altra, altrettanto semplicistica e 
diffusa “Sono le donne che non votano le donne”, fatta per 
spiegare i bassi numeri di donne nei luoghi più importanti 
della politica valdostana. Sarebbe meno superficiale ricor-
dare che nel luglio scorso l’allora presidente del Consiglio 
Conte ha scritto una lettera per sottolineare come le regio-
ni Puglia e Valle d’Aosta fossero disallineate rispetto alle 
leggi elettorali regionali poiché non prevedevano la doppia 
preferenza di genere. Mentre la prima si è rapidamente ade-
guata alla richiesta, la Valle d’Aosta si è “smarcata” perché, 
in quanto regione autonoma, lo Stato non potrebbe in-
tervenire sostitutivamente, come è avvenuto per la regio-

ne Puglia. Senza entrare nel merito di una questione così 
tecnica, noi crediamo che una rappresentanza più equa dei 
generi sia un valore insostituibile, anche per l’autonomia, 
e sosteniamo fortemente la necessità di una legge elettorale 
che preveda la doppia preferenza di genere.

Il linguaggio delle Istituzioni
Più sensibile alla questione di genere è l’amministrazio-
ne comunale di Aosta. Al suo interno, Clotilde Forcellati 
è la responsabile dell’Assessorato delle Politiche sociali, 
abitative e alle pari opportunità, assessorato importante 
che gestisce circa il 20% del bilancio complessivo del Co-
mune del capoluogo. L’assessora Forcellati ha dato nuovo 
impulso alla delega alle pari opportunità e attribuisce a 
questa delega un significato ampio e trasversale. La conce-
pisce come uno strumento contro tutte le discriminazio-
ni: di genere, contro le persone LGBT e Queer, i disabili, 
fisici e psichici, i migranti. In questo ambito il Documen-
to Unico di Programmazione (DUP) pone l’attenzione 
su due direzioni di azione, la prima, particolarmente si-
gnificativa e cara a noi di Spazio pubblico, è l’introduzio-
ne negli atti amministrativi e nel sito del Comune di un 
linguaggio di genere più inclusivo, sulla falsariga di altre 
amministrazioni comunali e con il supporto degli studi 
dell’Accademia della Crusca. «È solo la lingua che ci fa 

In Valle d’Aosta, come nel resto del territorio naziona-
le, la popolazione femminile è più numerosa di quella 
maschile e più longeva, anche se la speranza di vita è 

inferiore a quella delle altre donne italiane: 83,3 anni a 
fronte di 84,4.
Di fronte a questi dati viene quasi naturale interrogarci 
sullo “spazio” che la maggioranza della popolazione oc-
cupa nella nostra regione, quali ruoli ricopre, quali servi-
zi le sono dedicati. Sono curiosità più che legittime que-
ste; le risposte, però, non sono sempre chiare e, quando 
lo sono, non sempre ci piacciono.

Le Istituzioni
Nell’amministrazione regionale, le consigliere sono solo 
quattro su trentacinque, e, dopo le recenti dimissioni 
dell’assessora Chiara Minelli, assenti dai ruoli più impor-
tanti della Giunta. Una così scarsa presenza della compo-

  di 
Beatrice Feder
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eguali» diceva don Milani, facendo riferimento ai dirit-
ti sociali, ma ci sembra di poter estendere l’affermazione 
anche ai diritti civili.

I servizi di conciliazione e gli asili nido
La seconda direzione di azione del Documento Unico di Pro-
grammazione del Comune di Aosta riguarda progetti rispetto-
si dell’identità di genere e finalizzati a fornire strumenti di con-
ciliazione/integrazione tra i tempi della famiglia e del lavoro. 
In questo senso, un servizio fondamentale è costituito 
dagli asili nido: ad Aosta ve ne sono tre comunali (di 
cui uno, la struttura di Viale Europa, è attualmente un 
centro diurno per anziani) e due privati, per un totale 
di 126 posti, che in tempo di pandemia sono diventati 
102. Opinione diffusa è che i posti siano pochi; l’assesso-
ra Forcellati, che ha una visione completa delle domande 
di inserimento, dichiara, invece, che ad oggi i posti sono 
sufficienti per coprire le richieste, anche per via del calo 
di domande dovuto alla pandemia che ha aumentato la 
disoccupazione femminile. Sarebbe però molto utile ren-
derli più flessibili, negli orari e giorni di apertura, per ve-
nire incontro alle esigenze di lavoro dei genitori, nonché 
continuare ad affiancare altri servizi complementari agli 
asili nido come le tate familiari o le strutture di quartiere.
I costi per le famiglie sono stabiliti sulla base della frequen-
za e dell’ISEE e restano elevati, tanto che nella primavera 
2021 l’associazione Dora Donne in VdA ha promosso 
una raccolta di firme, al fine di richiedere una proroga dei 
voucher per sostenere i servizi di prima infanzia. L’am-
ministrazione regionale ha risposto con un intervento fi-
nanziario aggiuntivo esteso fino al 31 agosto, affermando 
di voler rivedere i contributi alla luce del nuovo assegno 
unico familiare. Il fatto in sé è significativo della centralità 
che i servizi di prima infanzia rivestono negli interessi e 
nelle aspettative della società valdostana e, contempora-
neamente, della lentezza dell’amministrazione regionale 
nella risposta alle richieste della società stessa.

Il lavoro e l’immigrazione
Nei primi tre mesi del 2021 si registra, secondo i dati 
ISTAT la perdita di 6000 posti di lavoro (“equamente” 
distribuiti tra lavoratori e lavoratrici). Il dato si inserisce 
in un contesto già molto difficile per l’occupazione fem-
minile, che nel periodo precedente alla pandemia era ca-
ratterizzato (rispetto all’occupazione maschile) da crescita 
più lenta dell’occupazione, riduzione più marginale della 
disoccupazione, frequente ricorso al part time (27,5% a 
fronte dell’8% tra gli uomini), disomogeneità settoriale 
e professionale, flessibilità e scarsa presenza nei posti di 
vertice e responsabilità. Se poi si aggiungono, in alcuni 
settori, l’indisponibilità all’assunzione di donne e la per-
sistenza di discriminazioni sul posto di lavoro, il quadro 
risulta più completo e più grave.
Data la complessità del tema, vorremmo soffermarci solo 
su un aspetto limitato, ma significativo, cioè il lavoro delle 

donne immigrate. Queste ultime rappresentano il 56% del-
la popolazione straniera residente in Valle d’Aosta, hanno 
un’età relativamente alta, in media superiore a quella degli 
uomini, e provengono prevalentemente da paesi europei, 
Russia e Ucraina, o sudamericani, Brasile. La loro appare 
una presenza “silenziosa” e “invisibile” nella nostra società. 
Non fanno notizia nei mezzi di comunicazione, quasi non 
si vedono, eppure svolgono un compito fondamentale: in 
buona parte si occupano di servizi di cura alla persona, in 
particolare agli anziani non autosufficienti. Sono “persone 
di famiglia”, in quanto vivono nelle nostre case, ma la loro 
famiglia è lontana, poiché spesso sono emigrate da sole o 
con il coniuge, quasi mai con i figli, che sono rimasti nel 
paese d’origine, senza la madre, che vedono poche settima-
ne all’anno, affidati al padre o ad altri congiunti.
E quindi il cerchio si chiude con una triste situazione fi-
nale: molto spesso le donne valdostane riescono a con-
ciliare il tempo del lavoro e della famiglia con l’aiuto di 
donne immigrate che lavorano con esperienze professio-
nali pesanti e con situazioni umane di grande sofferenza.

La violenza sulle donne
Infine un riferimento alla cronaca, nera purtroppo. Nel 
mese di aprile 2020 il tentato omicidio, a Gressan, di una 
giovane da parte del fidanzato e l’omicidio di Raluca Elena 
Serban, trovata morta in un appartamento di viale Partigia-
ni, hanno ribadito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che 
la Valle d’Aosta non è affatto un’isola felice, ma è invece un 
territorio in cui il problema della violenza sulle donne esi-
ste ed è molto grave. Dati risalenti ai primi mesi del 2020, 
infatti, indicano la presenza di almeno una trentina di de-
nunce di maltrattamenti al Centro antiviolenza di Aosta, 
tra situazioni di primo accesso e situazioni di emergenza, 
in un trend di progressivo aumento rispetto agli anni pre-
cedenti. Il periodo di isolamento del primo lockdown del 
2020 ha aumentato il numero e la recrudescenza di episodi 
di violenza familiare, ma ha altresì ridotto la possibilità per 
le donne maltrattate di denunciare i propri aggressori.
In primo piano nella lotta contro la violenza di genere è 
l’azione svolta dal Centro donne antiviolenza, un valido 
contributo è fornito dalle farmacie valdostane che aderi-
scono all’iniziativa dello scontrino “parlante” che ricorda i 
numeri di telefono da chiamare se si è vittime di violenza 
o stalking. (1522 o 3440789888). Ma il problema resta 
sicuramente molto grave. Nell’estate 2020 l’allora con-
sigliera di ADU VdA Daria Pulz, nell’ambito della terza 
legge regionale di misure urgenti per contrastare gli effetti 
dell’emergenza da Covid-19, aveva proposto un emen-
damento al fine di ottenere l’aumento di 90.000 euro 
per creare nuovi spazi di accoglienza nelle case rifugio, 
nell’ottica di fornire misure di prevenzione della violenza 
domestica e di prendere in carico le donne maltrattate. La 
proposta di ADU era stata accolta dal Consiglio regionale 
all’unanimità, ma noi siamo ancora qua a domandarci se 
poi sia stata veramente realizzata. ö

Chissà se anche lei attraversò quella Porta-del-non-ri-
torno che dal buio claustrofobico di una stanza 
nella Maison des Esclaves, sull’Isola di Gorée, con-

tinua ad aprirsi su un mare abbacinante di luce ma feroce 
d’ignoto. Di Phillis Wheatley, in effetti, non conserviamo 
molte notizie certe; ma ci sono narrazioni che devono 
essere raccontate, necessarie; storie che devono trovare 
cittadinanza, perché emblematiche, indispensabili per 
costruire, direbbe Paulo Freire, coscientizzazione: ovvero, 
determinare la presa di coscienza nei confronti di un de-
terminato problema. Sì, perché la storia della Wheatley ci 
provoca, è uno “scandalo”, pietra d’inciampo, che inter-
rompe il nostro passo indifferente e fa tremare. 
La sua data di nascita non è sicura, forse il 1753: esatta-
mente come oggi, per alcune persone i dati anagrafici non 
sono ritenuti necessari. Non è sicura neanche la sua terra 
di origine, forse l’attuale Senegal, forse il Gambia: i con-
fini, quelle linee marcate più sulla cartina che consideran-
do la realtà, sono retaggio occidentale e coloniale, fratture 
che straziano ancora col loro carico di insensata burocra-
zia. Quello che sappiamo su Phillis Wheatley ruota intor-
no alla sua condizione di schiavitù: rapita e condotta su 
una nave negriera a Boston nel 1761, fu comprata (per-
ché di questo si trattava: la mercificazione di un essere 
umano, particolarmente del corpo) dal marinaio John 
Wheatley per sua moglie Susanna. Le testimonianze ri-
portano che Phillis fu trattata con estrema gentilezza dalla 
famiglia Wheatley, al pari di una figlia, tanto da darle la 
possibilità di studiare. E qui la narrazione si fa rischiosa: 
fa sembrare un gesto di estrema umanità ciò che dovrebbe 
essere naturale, previsto da ogni diritto; ma i tempi erano 
altri, c’è la necessità di contestualizzare. 
Il talento di Phillis eruppe, si concretò nella composi-
zione di poesie che, pubblicate – già fatto straordinario, 
al tempo – la resero la fondatrice della letteratura afroa-
mericana (in questo delirio, tutto nostro, di etichette e 

inquadramenti). Divenne famosa con la pubblicazione 
nel 1770 dell’opera An Elegiac Poem, on the Death of 
the Celebrated Divine… George Whitefield che squaderna 
il tono della sua poetica: componimenti dedicati, per 
gran parte, a persone conosciute, amici, in un’atmosfera 
di rivalsa morale e religiosa, di esaltazione del divino e 
della redenzione a lui allacciata, di comportamenti mo-
ralmente luminosi e orientati alla salvezza spirituale in 
un prossimo altrove. Si affaccia, timidamente, la que-
stione politica dello schiavismo e della tratta atlantica, 
la brutale pratica (chiamata anche black holocaust o, con 
un termine swhaili, maafa, “disastro”), attiva tra il XVI e 
il XIX secolo che, complice l’imprenditorialità assassina 
di numerosi attori, provocò la morte di circa quattro 
milioni di esseri umani. Nella poesia On Being Brought 
from Africa to America del 1768, rivolgendosi ai cittadini 
delle colonie americane, la Wheatley scrisse: «Some view 
our sable race with scornful eye, / Their colour is a diabolic 
dye. / Remember, Christians, Negroes, black as Cain, / May 
be refin’d, and join th’ angelic train.» 
La storia della Wheatley fu poi rapida, servì a sconquassare 
pregiudizi e preconcetti sulla capacità delle donne africane 
di saper scrivere: subì un processo, nel 1772, perché era 
impossibile ammettere che una donna potesse essere così 
intelligente da produrre poesia, persino di qualità. Una 
commissione di rigorosi uomini bianchi la esaminò, come 
fosse un evento soprannaturale e, accertato il fatto che fosse 
proprio lei l’autrice di quei versi, si sentì autorizzata a rila-
sciarle un certificato, per autorizzarne e sancirne l’effettivo 
talento, inserito poi come prefazione nel suo Poems on Va-
rious Subjects, Religious and Moral (Londra, 1773). 
Le narrazioni servono a questo: a mantenere viva una me-
moria di giustizia ma anche a far comprendere il percorso 
già compiuto e quello che porta verso un possibile nuo-
vo orizzonte. Phillis Wheatley, in questo caso, testimonia 
che dal 1772 poco ancora è cambiato. ö

  di 
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Il disegno di legge attualmente all’esame del Senato 
noto come Ddl Zan, contenente Misure di prevenzione 
e contrasto della discriminazione e della violenza per mo-

tivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 
sull’identità di genere e sulla disabilità, è nato dall’accor-
pamento di più progetti di legge presentati alla Camera 
da parlamentari di diverse forze politiche. L’obiettivo ini-
ziale era di intervenire sull’art. 604 bis del Codice pena-
le che punisce la propaganda e istigazione a delinquere 
per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa 
e sull’art. 604 ter che prevede circostanze aggravanti per 
i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio 
al fine di estendere l’azione di repressione penale alle di-
scriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’iden-
tità di genere. Il suo raggio d’azione si è poi ampliato per 
includere ulteriori fattori: sesso, genere e disabilità. Tali 
passaggi sono stati il frutto non solo di un dialogo tra le 
forze parlamentari, ma soprattutto di un confronto con la 
società civile e l’associazionismo per la discussione e con-
divisione di diversi emendamenti, fino ad arrivare all’ap-
provazione da parte dell’Assemblea, il 4 novembre 2020. 
Il dibattito non si è però attenuato con la trasmissione 
del disegno di legge al Senato ma si è, anzi, intensifica-
to giungendo a comprendere interventi dai toni assai 
aggressivi, spesso fondati su fake news propagatesi in 
modo rapidissimo nell’opinione pubblica, come solo 
le notizie false sanno fare e, in altri casi, di rilevanza 
teorica non trascurabile. 

Prima di soffermarci su questi ultimi, tralasciando inve-
ce gli altri in ragione della loro insignificanza non certo 
dal punto di vista politico, ma senz’altro sul piano cul-
turale, vediamo cosa contempla davvero il Ddl. Questo 
si compone di due parti: l’una repressivo-sanzionatoria 
e l’altra di promozione di politiche volte alla creazione 
di una cultura del rispetto. Nella prima, si prevede che 

sia punito chi «istiga a commettere o commette atti di 
discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla 
disabilità», senza intervenire sulla prima parte dell’art. 
604 bis che punisce chi propaganda idee fondate sulla 
superiorità o sull’odio razziale o etnico: una precisazione 
rilevante questa, poiché non vietando la mera propagan-
da di idee critiche nei confronti delle persone LGBT, 
delle donne e dei disabili, il Ddl non introduce alcun 
reato di opinione e rende le frequenti obiezioni relative 
alla sua dubbia compatibilità con la libertà di espressio-
ne garantita dall’art. 21 Cost. agevolmente superabili. 
Le affermazioni che verrebbero sanzionate sarebbero 
solo quelle in grado di determinare un concreto pericolo 
di comportamenti discriminatori o violenti e non quelle 
che esprimono una mera antipatia o avversione. 
Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 
604 ter, invece, il Ddl si limita a estendere l’incremento 
di pena ai crimini commessi per motivi fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di ge-
nere o sulla disabilità. Le disposizioni della seconda parte, 
invece, mirano a influire sul contesto sociale e educativo, 
istituendo la “Giornata nazionale contro l’omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, conferendo all’U-
NAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 
nuove funzioni legate alla prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni, specificando le modalità di accesso alle 
case accoglienza e affidando all’ISTAT e all’Osservatorio 
il compito di raccogliere dati sulle discriminazioni.
Ora, tra le perplessità avanzate in sede parlamentare 
ma, soprattutto, in ambito accademico e associazio-
nistico paiono particolarmente significative quelle re-
lative all’introduzione nel provvedimento dei termini 
“genere” e “identità di genere”.

Tra chi si oppone all’approvazione del Ddl nella sua at-

tuale formulazione numerosi sono, infatti, coloro che 
esprimono preoccupazione per i riferimenti all’identità di 
genere: le ragioni sono sostanzialmente riconducibili alla 
sua presunta fumosità, estraneità al diritto e capacità di 
cancellare la differenza sessuale. Vale la pena ricordare che 
l’identità di genere non è un’invenzione dei promotori 
della normativa contro l’omotransfobia, ma è riconosciu-
ta e tutelata non solo da normative europee e internazio-
nali che l’Italia deve rispettare, ma anche da diverse leggi 
italiane e sentenze. Mi pare difficile scorgere nel Ddl Zan 
un programma politico volto a cancellare la differenza ses-
suale, a introdurre la possibilità di un’autodeterminazione 
del genere che prescinde dal corpo e dai vincoli della bio-
logia: intende invece proteggere, menzionando l’identità 
di genere, coloro che non si riconoscono nel genere asso-
ciato al sesso assegnato alla nascita, indipendentemente 
dall’avere iniziato o completato un percorso volto alla ret-
tificazione anagrafica del sesso, sempre contemplata dalla 
l. 164/1982 che prevede un procedimento tutt’altro che 
snello e interviene non per esaltare l’autodefinizione delle 
vittime di reati d’odio, ma, al contrario, per punire chi le 
colpisce definendole. 

Le preoccupazioni espresse da voci autorevoli, talvolta 
“storiche”, del femminismo italiano, non possono essere 
banalizzate, nella misura in cui inducono a interrogarsi 
sulla direzione che sta prendendo la tutela della condizio-
ne femminile e invitano a non dimenticare i temi propri 
del pensiero della differenza. Queste sono il vero valore 
aggiunto dei dibattiti intorno al Ddl Zan, perché vanno 
rinnovando l’analisi femminista del diritto, arricchendo-
la di nuovi spunti e evidenziando e riproponendo alcuni 
concetti chiave. Tuttavia mi pare che l’urgenza della pro-
tezione da odio e violenza possano consentire di mettere 
da parte certi timori. Tranquillizza il termine “sesso” ac-
canto e prima di “genere”, che non era previsto nel testo 

di legge originario, e che intende proprio rispondere all’e-
sigenza di riconoscere il ruolo che il corpo ha nella costru-
zione del genere e nello spazio pubblico, di scongiurare 
una nuova forma di silencing delle donne che evidenziano 
l’importanza dell’elemento biologico sulla costruzione 
del sé. Insomma: per chiarire che, è vero, donne si diven-
ta, ma nemmeno ci si inventa da zero. 
La repressione penale della misoginia insieme con l’omo-
fobia e la transfobia (sebbene queste non siano menzio-
nate espressamente…ecco il vero punto debole del Ddl 
Zan) non compromette le conquiste femminili, ma com-
pie un altro passo per il contrasto della violenza maschile 
contro le donne che ha assunto proporzioni mai viste an-
che nella forma della manifestazione di odio, soprattutto 
online: esse hanno messo in luce in modo inequivocabile 
il ruolo che gioca la misoginia nella perpetuazione dei 
rapporti di potere tra i sessi e delle asimmetrie che non 
vanno risolvendosi. 

La cronaca politica di questi ultimi giorni non confor-
ta: il 13 e il 14 luglio, rispettivamente, sono state re-
spinte le pregiudiziali di incostituzionalità e le richieste 
di sospensione della discussione provenienti da Lega e 
Fratelli d’Italia ma il momento dell’approvazione non 
è, pare, imminente. 

Ciononostante, il Ddl Zan ha già raggiunto qualche 
obiettivo prima ancora di divenire legge: ha (ri)portato 
all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della di-
gnità delle persone, ha costretto non solo la classe poli-
tica a compiere uno sforzo per comprendere questioni 
che riguardano la vita quotidiana di tutte e tutti. Ha 
risvegliato le coscienze, creato nuove consapevolezze 
che non verranno meno solo per la bocciatura o per gli 
emendamenti che potrà subire il provvedimento nelle 
prossime settimane. ö

  di 
Mia Caielli

Professoressa associata 
di Diritto pubblico comparato 
presso l’Università degli studi 

di Torino
 DDL Zan: 
 a che punto 
 siamo 
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disciplina scientifica e come se si basasse su evidenze em-
piriche che tutti possono cogliere immediatamente, senza 
una preparazione specifica. La storia dei femminismi in-
segna che questi sono l’esatto contrario di pratiche discri-
minatorie; ma dove leggerla? Non si fa a scuola, non se 
ne parla sui media, niente scaffali appositi nelle librerie. 
Nel frattempo, una distorta idea di eguaglianza, e non 
di parità, insegna che la cosa importante è la “persona”, 
non se è un uomo o una donna o quali abitudini e de-
sideri di relazione abbia. Dimenticando che nessuno di 
noi ha mai conosciuto una “persona”, un essere umano 
non incarnato. Noi abbiamo a che fare con 
corpi sessuati, siamo corpi sessuati e le 
nostre società costruiscono un mondo di 
significati simbolici e linguistici basati su 
quelle evidenze naturali – salvo poi soste-
nere che quelli naturali siano i significati 
inventati.
Di “femminismo” si parla sui media come 
di un blocco unico, un pensiero definito 
fatto di rigidi comandamenti, di un’unica 
tradizione di significati politici e sociali. 
Esattamente il contrario della realtà: i fem-
minismi sono tantissimi e molto diversi tra 
loro – alcuni non saranno mai compatibili 
tra loro – perché prima che idee e teorie sono 
stati pratiche di libertà messe in atto in parti 
del mondo lontane, e in situazioni sociali e 
culturali diversissime. Quello che tanti femminismi cerca-
no di raccontare è un sistema di potere. Questo sistema 
agisce, come tutti i sistemi di potere, secondo l’antico ada-
gio latino “divide et impera”: separando e allontanando i 
soggetti al potere in modo che non possano unirsi contro 
il nemico comune. Le differenze di classe economica, i pri-
vilegi sociali, le ghettizzazioni urbane, i razzismi su base 
etnica e geografica, contribuiscono a tenere separate quelle 
parti sociali che dovrebbero coalizzarsi – che è poi il moti-
vo per cui esistono tanti femminismi diversi. Questi sono 
pratiche di libertà che raccontano anche i tanti condiziona-
menti cui sono sottoposti uomini e donne.
La tipica educazione patriarcale insegna ai maschi l’idea 
di “uomo” virile e dotato di tutte le caratteristiche stere-
otipate alla virilità, associa questa idea costruita all’iden-
tità di ciascuno, in modo che tutti gli uomini pensino 
di non avere alternative. Di conseguenza, qualsiasi cosa 
critichi quella costruzione, quella idea di “uomo”, è sen-
tito come un attacco alla propria identità e rifiutato con 
forza. Invece nessuna idea di parità chiede agli uomini 
di non essere uomini, gli chiede di riconoscere ad altr* 
gli stessi diritti, spazi, simboli e significati che si arroga 
lui e solo lui in quanto genere dominante. Il patriarcato 
condiziona culturalmente tutte le identità di genere. Chi 
non è etero vive difficoltà inimmaginabili per chi ha, se-
condo il patriarcato, caratteristiche “normali”; ma anche 
tra etero le differenze tra uomini e donne sono ben mar-

cate, e confini ben segnati. Veniamo educati a una idea di 
“uomo” e “donna” che non mettiamo in discussione mai 
perché è quello che intorno a noi si ritiene “normale”, e 
passiamo la vita ad attribuire quello che ci succede nelle 
relazioni e nella vita sociale a molti colpevoli, ma mai 
al sistema culturale nel quale siamo stati educati come 
uomini e donne. Vivere nel patriarcato significa credere 
a tutti gli stereotipi di genere che ci condizionano: gli 
uomini sono razionali e le donne irrazionali, gli uomini 
non sono adatti ai lavori di cura al contrario delle donne, 
e così via. Quando pensiamo a quante persone hanno 

regolato la loro vita sociale su queste costru-
zioni culturali sostanzialmente infondate, 
ci facciamo un’idea della forza politica del 
patriarcato come sistema di potere. 
Il patriarcato è la strategia generale, il ma-
schilismo la tattica che la rende vincente. Va 
sottolineato che nessuno dei due sono mes-
si in opera solo da uomini etero: chiunque 
può desiderare i privilegi patriarcali e usa-
re gli strumenti maschilisti, declinandoli 
alla propria situazione. Quella “benaltri-
sta” è esattamente la visione della società 
che serve a non cambiarla mai. Cosa ci 
può essere di più importante che la pro-
pria identità e le relazioni con gli altri, 
lottare per averle il più possibile libere e 

non condizionate? Chi straparla di capitalismo, liber(al)
ismo e le altre cose che sarebbero importanti, si ricorda 
che questi sono sistemi economici, politici e sociali figli 
del patriarcato – che è molto più antico – e che esistono 
perché portano avanti le sue stesse gerarchie di potere? 
Sarebbe il caso di occuparci delle cause e non degli effetti, 
della malattia e non dei sintomi.
Basterebbe – come già detto – informarsi un minimo per 
capire che le “accuse” femministe agli uomini non sono 
rivolte ai singoli maschi, ma al sistema che li rende “uo-
mini” e che loro non si accorgono di accettare con tutte le 
sue implicazioni violente. Prima di tutto gli uomini sono 
abituati a definire loro cos’è una violenza, e quindi posso-
no benissimo non accorgersi quando compiono violenza 
di genere. Inoltre, non compiere violenza non vuol dire 
non essere responsabili; l’indifferenza non è certo un me-
rito. Quando capisci quanto c’è di sbagliato nella comune 
idea di uomo, nello stereotipo dell’“uomo vero”, se non 
fai niente per cambiare le cose con il tuo comportamento 
e le tue parole, sei complice di quel sistema. Cioè trovi 
“naturali” tutta una serie di violenze di genere, anche se 
non le hai commesse, che fanno parte di quella idea, e 
godi dei privilegi sociali connessi a quella idea (patriarca-
le) anche se non te ne rendi conto.
Il mio libro dal titolo Perché il femminismo serve anche agli 
uomini racconta tutte queste cose, e altre, ma non sono 
“cose mie”: sono quello che tanti femminismi continuano 
a dire per il bene di tutte e di tutti. ö

 Perché 
 il femminismo 
 serve anche 
 agli uomini 

  di 
Lorenzo Gasparrini
Blogger, attivista antisessista 
e Dottore di ricerca in Estetica

Da studente di filosofia mi interessavo al problema tra 
letteratura e corpo. Preparavo la tesi e leggevo un 
po’ di tutto; mi sono imbattuto ‒ del tutto casual-

mente ‒ in un testo femminista, e scopro una cosa che poi 
mi sembrerà ovvia: tantissime femministe hanno scritto del 
rapporto tra letteratura e corpo, e tra linguaggio e corpo. 
Però a questa bella scoperta ne segue una affatto piacevole: 
quando porto questi testi ai miei docenti di riferimento, 
mi sento rispondere “questa non è filosofia”, “queste sono 
questioni delle donne”, “gli studi di genere lasciali stare, 
poi ci sono polemiche” e cose del genere. Provo a mettere 
in atto nella mia vita quelle cose che vado leggendo, e 
capisco subito che non si tratta di nulla di “accademico”: 
c’è un grosso problema politico, una grande pregiudiziale 
nei confronti di chi sta raccontando da un altro punto di 
vista il mio stesso mondo. Capisco che c’è molto da fare 
“dalla mia parte del problema”, e da allora non ho smesso 
né nella mia vita né nelle mie attività.
Molti credono che basti l’esperienza quotidiana per com-
prendere le questioni di genere, come se non fossero una 
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«Quando si votò per il ripudio della guerra, 
noi tutte 21 ci tenemmo la mano. Eravamo 
tutte per la pace», racconta la Madre co-

stituente Elettra Pollastrini. 
Un’immagine icastica, in cui l’intreccio delle mani riman-
da a quello dei diritti e alla loro dimensione necessaria-
mente sovranazionale. 
Il potere è sempre stato “in mano” a chi lo detiene. Le 
mani alzate sono state simbolo di conquista, ma anche 
espressione dello jus corrigendi, a lungo riconosciuto al 
pater familias nei rapporti familiari. 
Anche le mani strette bilateralmente hanno a che fare con il 
potere: nella Grecia antica la pratica della dexiosis (“darsi la 
mano destra”) serviva a mostrare che non si avevano cattive 
intenzioni, confermando però la 
propria sovranità. Nel Novecento, 
si sono stretti la mano anche Hit-
ler e Chamberlain, che scelsero di 
non nuocere l’uno all’altro mo-
mentaneamente. Poi sappiamo 
come andò a finire. 
Una storia, quella delle mani 
destre alzate e che si stringono, 
dove, anche figurativamente, la 
centralità del mascolino emerge 
con prepotenza, dicendoci molto 
sui rapporti tra potere e genere. 
Forse anche per questo le 21 co-
stituenti, nell’approvare l’art. 11 
della Costituzione, scelsero di te-
nersi per mano, cosa ben diversa dallo stringersi la mano. 
Quasi un monito davanti a quel rimando al diritto interna-
zionale che, nell’articolo 11, lascia le sorti dei diritti univer-
sali esposte al rischio di regressioni basate sui patti bilaterali, 
sugli interessi economici degli Stati, sui diritti di veto. 
La storia del dopoguerra e la debolezza delle organizzazioni 
internazionali avrebbero poi dimostrato la fondatezza di 
quel rischio. Emblematico è il caso del Comitato Cedaw, 

cui possono essere denunciate le violazioni della Conven-
zione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discrimi-
nazione contro le donne: i vincoli procedurali e i problemi 
legati alla ratifica ‒ con il rifiuto, significativo, di Iran, Pa-
lau, Somalia, Sudan, Tonga e USA e le riserve apposte da 
molti altri Stati per fare salve le tradizioni locali culturali e 
religiose ‒ rendono di fatto debolissima la tutela. 
Nel libro “Il re Ombra” di Maaza Mengiste, c’è una fra-
se che ben rappresenta questa tendenza regressiva: «Il 
mondo deve girare in modo che tutto resti intatto - accusa 
a un certo punto la protagonista - e le ragazze che hanno 
cicatrici devono riconoscere il loro posto fra chi gli ha pro-
curato le cicatrici». 
La storia è quella di una donna etiope, Hirut, che riesce a 
vincere le resistenze della famiglia e della società che l’ha 
cresciuta per mettersi a combattere in prima linea con-
tro l’invasore italiano. Una doppia resistenza, interna ed 
esterna, uno squarcio nella tela della tradizione dei padri, 
un altro nel polittico delle guerre di potere tra padri di 
nazioni diverse. 
Come ogni storia di liberazione, anche quella di Hirut 
non è lineare: le cicatrici possono essere quelle dell’ag-
gressore, ma anche quelle del compagno di lotta, possono 
essere visibili, ma anche nascoste. Come ogni storia di 
liberazione, anche quella di Hirut dialoga con altre storie, 
vicine e lontane. 
Il ponte ideale con la nostra Resistenza, evocato da quelle 
mani Costituenti, è evidente. 
Quando divennero partigiane, le donne italiane dovette-
ro vincere molte resistenze anche tra i compagni uomini. 
Erano passati ben settant’anni dalla pubblicazione de La 

donna e i suoi rapporti sociali, di 
A.M. Mozzoni, che ci restituisce 
l’immagine drammatica del di-
vario tra uomini e donne nella 
società di fine Ottocento. No-
nostante alcuni riconoscimenti 
formali, la struttura dei rapporti 
sociali e familiari imperniati sul-
la figura del capo famiglia non 
era stato scalfito. L’indipendenza 
giuridica delle donne aveva con-
tinuato a essere limitata. Il Mi-
nistro della Giustizia Zanardelli 
giustificava così, nel 1880, la di-
sparità di trattamento: «La don-
na è diversa dall’uomo; essa non è 

chiamata agli stessi uffici, non è chiamata alla vita pubblica 
militante; il suo posto è la famiglia». 
Lungi dall’essere episodi isolati, i riscatti delle donne della 
Resistenza, in Italia come in Etiopia (dove alle donne era 
stata riconosciuta unicamente un’identità sessuale, funzio-
nale a rendere desiderabile agli italiani il trasferimento nelle 
colonie), assunsero quindi un significato che andava oltre i 
confini nazionali, diventando emblema dell’universalismo. 

 I diritti 
 nelle mani 
 delle donne 

Quando si votò per il ripudio 
della guerra, noi tutte ventuno 

ci tenemmo la mano. 
Eravamo tutte per la pace.

Elettra Pollastrini
madre costituente

  di 
Erik Rosset

15



Quelle resistenze produssero conquiste comuni, avan-
zamenti effettivi, come il suffragio femminile. Molte 
promesse, dopo essere state consacrate nelle Carte dei 
diritti, rimasero tuttavia a lungo inattuate, quando non 
brutalmente violate. 
Ancora nel 1961, la Corte costituzionale italiana ri-
conosceva la legittimità della norma che puniva il solo 
adulterio della donna. Occorrerà aspettare due sentenze 
del 1968 e del ‘69 per cambiare rotta. Altri dodici anni 
dovettero passare per l’abrogazione del delitto d’onore, 
che poteva consistere anche nell’uccisione della moglie 
adultera. Anche per l’accesso agli incarichi pubblici non 
bastò l’enunciazione dei principi paritari in Costituzione. 
Ancora nel 1957, Ranelletti, stimato giurista, poteva af-
fermare senza destare scandalo come alle donne mancas-
sero quelle doti di «intelligenza, serietà, serenità, equilibrio, 
fermezza di carattere, alta coscienza, capacità di resistere ad 
ogni influenza e pressione» ritenute indispensabili per giu-
dicare. La donna, diceva Ranelletti, «è fatua, è leggera, è 
superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta an-
zichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla lo-
gica, dominata dal “pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi 
inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggia-
mente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti». 
Lo sguardo comparativo aggrava il senso di smarrimento 
di fronte alle promesse tradite. Basti considerare la centra-
lità della componente femminile nell’attuale migrazione, 
con una tratta finalizzata per lo più alla prostituzione e 
al lavoro domestico, o alle violenze sulle donne, anche 
minorenni, nei centri di detenzione libici, da parte dei 
guardiani foraggiati, equipaggiati e addestrati dall’Italia e 
dall’UE, che fanno finta di non vedere.
La speranza universalistica si è evidentemente infranta 
davanti ai compromessi geopolitici e alla materialità delle 
condizioni. Le violenze subite dalle donne nei paesi non 
democratici sono brandite, da un lato, per delegittimare 
le rivendicazioni delle donne dei paesi democratici, quasi 
fossero lamentele da privilegiate, e, dall’altro, per attacca-
re ogni forma di convivenza tra diversi, respingendo ogni 
idea di permeabilità tra vite individuali, da cui dipende 
l’evoluzione delle culture e dei diritti.
Emblematica è la reazione all’uccisione della giovane  
Saman: una tragedia che, a detta di molti, avrebbe messo 
in evidenza le contraddizioni dell’accoglienza. Un ragiona-
mento ipocrita. Chi vi fa ricorso usa la vittima (che, prima 
di essere vittima, era ai loro occhi semplicemente invisibile) 
per confermare la propria idea discriminatoria; e lo fa ri-
correndo a una duplice falsificazione: da un lato, identifica 
i diversi (per motivi religiosi, in questo caso) con il male 
di cui si sono macchiati singoli esponenti della stessa co-
munità; dall’altro ritiene ogni discorso di apertura verso i 
membri di quella comunità come complicità con il male. 
Se questi fallaci sillogismi avessero un senso, allora la mi-
soginia di san Paolo, l’Inquisizione, le donne bruciate e i 
preti pedofili dovrebbero portarci a espellere i cattolici o 

a respingerli verso lo Stato vaticano. La verità è che si può 
invece essere critici con la cultura cattolica senza discrimi-
nare i cattolici. E che gli avanzamenti dei diritti, a partire 
da quelli altrui, sono sempre il risultato di un processo 
dialettico che presuppone l’incontro: se altre Saman po-
tranno salvarsi sarà dentro, non fuori da questo processo, 
per quanto difficile esso sia. 
Tanto nei paesi democratici quanto in quelli non de-
mocratici, d’altra parte, le tradizioni locali, culturali e 
religiose rimangono ancorate al principio maggioritario 
selettivo. Le comunità chiuse scelgono l’unità di misura 
per stabilire chi deve comandare in modo da garantire la 
continuità con ciò che si è sempre fatto. Il potere maschio 
e bianco non fa eccezione. Ogni apertura, ogni contatto 
con l’esterno, può mettere in discussione il metro pre-
scelto. Da qui, l’eterno ritorno alla logica dei muri, an-
che culturali, che sono la ipostatizzazione del principio 
di maggioranza selettiva: dietro il muro, la minoranza è 
spinta a coalizzarsi con la maggioranza interna, in nome 
della battaglia contro l’esterno. È così che le vittime, fa-
cendo la guerra alle vittime, si trovano a difendere il po-
tere dei loro carnefici.
Anche il meccanismo di inclusione o cooptazione delle 
donne nel sistema di potere maschile può essere ascrit-
to a questa logica. Potendo portare sino alla negazione 
della “dignità di lutto” (J. Butler) alle vite straniere. In 
questo modo, i diritti si sganciano da ogni idea di mo-
rale e tornano ad avere una dimensione esclusivamente 
pattizia: sono, come per la dexiosis, accordi di reciproca 
tutela tra chi le cattive intenzioni le riserva agli altri, a 
chi sta fuori dal patto. È la logica del branco, è l’eterno 
ritorno alla cultura bellica.
Il gesto delle 21 Madri costituenti rimane, da questo punto 
di vista, illuminante e rivoluzionario. La lotta per i diritti 
delle donne, ci dicono quelle mani intrecciate, è l’emblema 
della lotta per la giustizia e per la pace, che deve necessa-
riamente attraversare i confini, rompere la logica pattizia 
delle maggioranze selettive, spostarsi su un piano di critica 
strutturale, radicale, contrapposta alla violenta superficiali-
tà dei localismi e degli identitarismi, al ripiegamento sulle 
tradizioni, ai ruoli assegnati dalla “natura”. 
Anche per questo chi oggi ripropone quei temi, parlan-
do di patriarcato, evidenziandone le connessioni con la 
cultura della guerra, del nazionalismo e del militarismo, 
determina il riflesso pavloviano delle maggioranze seletti-
ve che difendono sé stesse, chiamando a raccolta, dietro il 
muro, tutti coloro cui conviene che il mondo continui a 
girare in modo che tutto resti intatto.
Quelle mani di donna che avvolsero, come per proteg-
gerlo dai futuri attacchi, il principio enunciato dall’art. 
11 della Costituzione, ci indicano un’altra via, ci esor-
tano a continuare, ci avvertono ancora: non da chi ha 
procurato le cicatrici potranno venire i diritti e la pace, 
ma da chi ne porta il segno e da quanti, alimentati dalla 
sete di giustizia, sapranno riconoscerle. ö

‘Women belong in all places where decisions are 
being made.’
Probabilmente è questa la frase che più ca-

ratterizza la lunga storia di Ruth Bader Ginsburg, morta 
di tumore a 87 anni nel settembre 2020.
Bader Ginsburg, di origine ebrea, fu una delle sole quat-
tro donne a servire come giudice della Corte Suprema 
fino ad allora.
Nata a Brooklyn nel 1933, deve sin da subito lottare con-
tro le discriminazioni di genere: «Cosa ci fai qui, a occu-
pare il posto di un uomo?» è la domanda che le rivolge il 
preside della Harvard Law School durante il suo primo 
anno. Negli anni ‘70 inizia una lunga battaglia contro le 
discriminazioni di genere. Infatti, tra il 1973 e il 1976 
dibatte sei casi riguardanti i diritti delle donne davanti 
alla Corte Suprema, riuscendo a vincerne ben cinque. Nel 
1993, sotto la presidenza democratica di Bill Clinton, ar-
riva il riconoscimento più alto della sua vita: la nomina a 
giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.
Fino alla sua morte, Bader Ginsburg sarà la voce libe-
ral e progressista di un’ istituzione che, nella lunga storia 
americana, è stata nella sua composizione simbolo dell’e-
stablishment piuttosto che della variegata e complessa so-
cietà statunitense. Esemplari le sue battaglie in difesa del 
diritto all’aborto, della parità di genere, delle affirmative 
actions e contro gli abusi delle autorità.

Più discutibili, se si vuole, sono state le sue posizioni riguar-
do i diritti dei carcerati o le recenti manifestazioni contro la 
discriminazione razziale. Difatti, sebbene Bader Ginsburg 
riconoscesse la questione razziale come uno dei problemi 
che maggiormente affliggono gli Stati Uniti, fecero mol-
to discutere le critiche che rivolse – salvo successivamente 
tornare sui suoi passi – al gesto del giocatore di NFL Colin 
Kaepernick che, nel 2016, si inginocchiò durante l’inno 
nazionale in protesta contro la brutalità della polizia. Ba-
der Ginsburg mosse anche delle critiche al Secondo Emen-
damento, relativo al possesso di armi, definendolo ormai 
superato rispetto al contesto in cui nacque e agli scopi per 
i quali fu creato: avere delle milizie statali ben regolate e 
armate durante i primi anni della Repubblica.
La scomparsa di Bader Ginsburg ha così permesso all’al-
lora presidente Trump di nominare alla Corte Suprema 
una giudice cattolica e conservatrice, Amy Coney Bar-
rett. Contraria a una lettura della Costituzione come cor-
po vivo – ciò che invece aveva caratterizzato l’attività di 
Bader Ginsburg – la sua nomina ha polarizzato ancor di 
più lo scontro tra democratici e repubblicani. Non solo; 
i repubblicani in questi anni hanno nominato centinaia 
di giudici conservatori che, con il loro operato, possono 
bloccare, ostacolare e orientare l’azione di governo. Un 
ostacolo che non sarà facile da gestire per la nuova presi-
denza democratica di Joe Biden. ö

 Ruth 
 Bader 
 Ginsburg: 
 I dissent! 

  di 
Valerio Spositi
PhD in Storia degli Stati Uniti 
Università degli Studi Roma Tre
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ché controproducente perché limita il diritto di scelta e 
quindi la rappresentatività del cittadino; presenta inoltre 
l’enorme svantaggio di dare più spazio ai soliti noti della 
politica in modo che vengano sempre riconfermati.
A chi poi ancora obietta che la doppia di genere po-
trebbe essere il luogo in cui trovano posto le furbesche 
doppiette uomo/donna, rispondiamo che gli approfon-
diti studi in materia sottolineano da un lato la minore 
corruttibilità delle donne legata non solo al loro minor 
numero in politica, ma a un approccio diverso alla realtà 
fatto di maggiore assunzione di responsabilità verso la co-
munità tutta; ed è un’ottima notizia quella che è emersa 
dalle intercettazioni dell’operazione Geenna, e cioè che 
agli ‘ndranghetisti non piacciono le donne in politica, a 
meno che non siano mogli o sorelle di qualche affiliato. 
Dall’altro lato il numero delle combinazioni che risulte-
rebbero da queste doppiette è di fatto poco controllabile. 
Le donne sono soprattutto portatrici di un modo diverso 
di vedere le cose, sono più incisive ed inclusive, hanno 
uno sguardo che agli uomini sfugge. Le donne si dimo-
strano per lo più appassionatamente impegnate nella co-
struzione di un mondo migliore per le nuove generazioni.
In Valle d’Aosta restiamo ben lontani dal cambiamento 

da noi auspicato che implicherebbe la revisione urgente 
della legge elettorale, anche solo con un articolo che in-
troduca finalmente la doppia di genere. Il confronto nella 
I Commissione consiliare permanente sembra piuttosto 
ingessato, chiuso alle sollecitazioni delle associazioni di 
cittadine e molto diffidente nei confronti degli studiosi di 
leggi elettorali. I politici valdostani continuano a far finta 
di essere tuttologi, a fronte di persone che dedicano tutta 
la loro attività di studio nello specifico ai criteri elettorali. 
Una diffidenza, questa, che rischia di costare cara in una 
regione che fa del suo Statuto di Autonomia la sua forza, 
ma perde spesso la consapevolezza che la specialità serve a 
ampliare i diritti, e non a restringerli e a restare indietro.
La Valle d’Aosta è stata sì un tempo antesignana in Italia 
per la presenza femminile negli enti locali, che sono i più 
vicini alla cittadinanza. Quanto al Consiglio regionale, 
con la sentenza n. 49 del 2003, la Corte costituzionale 
aveva riconosciuto la legittimità della previsione di una 
percentuale minima del genere meno rappresentato in li-
sta. Ma precisava anche che si trattava di un vincolo non 
in grado di incidere in modo significativo sulla realizza-
zione dell’obiettivo di un effettivo riequilibrio della com-
posizione della rappresentanza di genere, limitandosi alla 

I tentativi per migliorare la parità di genere negli organi 
di rappresentanza politica, in Valle d’Aosta come in al-
tre zone d’Italia e del mondo, non hanno ancora otte-

nuto gli effetti sperati, ma qualche conseguenza positiva 
la si intravvede qua e là.
La politica locale tuttavia continua a essere un luogo ben 
lontano dal dare pari opportunità e peso a uomini e don-
ne. I numeri parlano chiaro: nella storia del Consiglio Val-
le fino alla XIV Legislatura conclusasi nel 2018, a fronte 
di 565 Consiglieri uomini vi sono state solo 19 Consiglie-
re donne. Se la tanto corta quanto tragica XV Legislatura 
(maggio 2018/ottobre 2020) ha almeno migliorato un 
po’ la rappresentanza femminile con 10 Consigliere, la 
successiva ancora in corso ha fatto ripiombare il Consi-
glio regionale nel maschilismo politico, con due donne 

dell’opposizione che addirittura negano la problematica e 
due Consigliere in maggioranza di recente dimissionarie, 
rispettivamente, dall’assessorato all’Ambiente e dalla pre-
sidenza della V Commissione consiliare.
Ma sono decisamente rare le voci che si alzano forti e 
chiare per denunciare la questione e sottolineare il fonda-
mentale obiettivo della doppia di genere in quanto rico-
noscimento di un principio costituzionale e democratico, 
quello dell’uguaglianza.
L’ultima legge elettorale regionale è stata approvata dal 
Consiglio Valle nel febbraio 2019, con il voto contrario 
di Adu. L’unico scopo della nuova legge sarebbe stato, 
dal nostro punto di vista, la messa in sicurezza dei quat-
tro poli di scrutinio al fine di garantire il diritto alla 
segretezza del voto: esso è tanto più importante in una 
comunità dai numeri esigui che, da molti anni, è vittima 
di strategie di controllo legate al sistema politico pato-
logico valdostano, da contrastare definitivamente visto 
che la ‘ndrangheta ha trovato anche in Valle d’Aosta un 
humus fertile. Nella nuova legge i poli sono invece stati 
raddoppiati, malgrado la positiva sperimentazione del 
maggio 2018, ed è stata anche introdotta la preferen-
za unica, misura ridondante e quindi superflua oltre-

 Un’emergenza 
 democratica 
 in Valle d’Aosta: 
 la rappresentanza 
 politica femminile 

  di 
Daria Pulz

Nel XXI secolo saranno le 
donne a cambiare la natura 
del potere, piuttosto che il 

potere a cambiare la natura 
delle donne 

Bella Savitsky Abzug
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«misura minima di una non discriminazione, ai fini della 
candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». 
D’altra parte, lo stesso legislatore regionale si era reso conto 
dell’insufficienza della misura, elevando la percentuale, ori-
ginariamente del 20%, prima al 30% e da ultimo al 35%, 
sia a livello regionale che comunale. Certo un risultato lu-
singhiero rispetto ad altre realtà regionali – basti pensare al 
cammino ancora più lento e travagliato del vicino Piemonte. 
Ma è ancora troppo poco. Non ci si può limitare a difendere 
le piccole, anche se significative, conquiste del passato.
Nei Consigli regionali del nostro paese, l’indice di succes-
so delle donne è il più basso tra gli organi elettivi, con il 
Sud Italia in testa.
La media nazionale è che le donne Consigliere rappresenta-
no circa il 18% dei Consiglieri regionali, mentre le Consi-
gliere hanno superato il 30% nei Consigli comunali.
Bisogna sottolineare con forza che questo dato non è affat-
to frutto del caso, ma è l’effetto dell’introduzione, ancora 
troppo timida, di meccanismi volti a favorire l’equilibrio 
nella rappresentanza di genere, strategie a cui devono certo 
aggiungersi importanti svolte culturali da parte delle don-
ne stesse che, sempre a torto, si sentono spesso inferiori e 
meno capaci dei loro colleghi maschi e quindi finiscono 
ancora per privilegiare il voto al maschile e per farsi guidare 
da collaudati e veterani burattinai della politica. 
Le percentuali di presenza femminile nelle istituzioni po-
litiche sono arrivate al 45% solo laddove, come in Belgio, 
sono stati introdotti precisi accorgimenti, a partire dalle 
liste con donne e uomini alternati.
La pesante e ingiusta eredità del passato va dunque superata 
con opportuni meccanismi transitori fino al raggiungimento 
del risultato atteso, sono misure che nel mondo ideale non 
servirebbero perché sarebbe normale che gli organismi poli-
tici rappresentassero quella che è la realtà sociale, le cui pro-
tagoniste sono più donne che uomini. Ma, poiché il mondo 
reale è molto lontano dall’ideale - lo spiegava già Platone nel 
IV secolo a.C.-, l’introduzione di accorgimenti risulta indi-
spensabile ed è compito della politica studiarli.
Ciò non significa affatto fare un torto all’intelligenza 
femminile o essere messe nelle riserve o trattate come 
panda in via d’estinzione, come mi è purtroppo capitato 
di sentir affermare persino da sindache. È molto preoc-
cupante la mancanza di consapevolezza che caratterizza 
anche parte del mondo femminile, convinta che la don-
na, se brava e competente, sfondi comunque, mentre 
la presenza di tanti uomini mediocri in politica sembra 
cosa accettabile nella sua normalità. Queste pericolose 
posizioni sono il campanello d’allarme di un problema 
culturale profondo, di una vera emergenza democratica 
di cui i politici dovrebbero farsi carico con decisione, 
anziché minimizzare e disimpegnarsi per certe battaglie 
storiche in un periodo in cui grandi conquiste civili per 
la parità vengono rimesse in discussione.
Il costituzionalismo anglosassone indica il 40% quale so-
glia idonea che può portare a un cambiamento dei modi 

di concepire e fare politica grazie alla presenza femminile, 
che generalmente apporta un valore aggiunto.
Il problema è tutto di cultura politica e l’atto legislativo 
ha il compito di sostenerla perché la legge ha un preciso 
ruolo educatore.
Le pari opportunità dei sessi nella rappresentanza poli-
tica per le cariche elettive sono un preciso obbligo co-
stituzionale, nonché un principio chiaramente affermato 
nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 
per un rinnovamento della classe politica, un maggiore 
rispetto della legalità nonché un miglioramento dei pro-
cessi decisionali e politici.
Urge la presenza femminile nei luoghi dove vengono pre-
se le decisioni più importanti per la comunità, nelle giun-
te quindi oltreché nei consigli in generale. Per le giunte 
la normativa infatti non è sufficientemente incisiva per le 
donne (la giunta regionale della Valle d’Aosta è lì a dimo-
strarlo chiaramente).
È quindi fondamentale un’urgente revisione della legge 
elettorale regionale.
E se molti movimenti sottolineano di non essere riusciti 
a candidare un numero sufficiente di donne dovrebbero 
chiedersi onestamente il perché: di persone di sesso fem-
minile che abbiano voglia di impegnarsi in politica con 
coscienza e preparazione adeguate ve ne sono molte, no-
nostante sia un mondo drammaticamente tutto pensato 
al maschile, nelle sue strategie e nei suoi ritmi.
Il processo è comunque ormai irrefrenabile, si tratta solo 
di accompagnarlo con tutta la necessaria consapevolezza 
e apertura al cambiamento, a partire proprio dalle leggi 
elettorali. Esse sono materia che entusiasma pochi, ma 
è da lì che possono originarsi sistemi politici sballati che 
generano grandi ingiustizie. La rappresentanza politica 
di genere non è certamente il problema principale per le 
donne oggi, ma sottovalutarne il significato è da stolti.
Certo sono temi più cogenti quello del lavoro e della 
cura, tutta ancora sulle spalle delle donne. Non miglio-
rare i servizi sociali finisce per appiattire le donne su 
una sola dimensione e per tenerle fuori dal mercato del 
lavoro. L’articolo 3 della Costituzione, che dice di ri-
muovere gli ostacoli per una effettiva parità, rimanda 
più facilmente a situazioni concrete della vita di tutti i 
giorni. Ma riflettere sullo squilibrio nella rappresentan-
za di genere e impegnarsi affinché il potere non sia più 
appannaggio dei maschi resta un compito tanto urgente 
quanto fondamentale. Benché il voto sia la base stes-
sa degli ordinamenti democratici, i cittadini utilizzano 
uno strumento decisamente opaco, sia da un punto di 
vista teorico che pratico, che spesso contribuisce a per-
petuare arcaici sistemi di potere.
Come diceva Bella Savitsky Abzug, attivista e politica sta-
tunitense, «Nel XXI secolo saranno le donne a cambiare 
la natura del potere, piuttosto che il potere a cambiare la 
natura delle donne […]. Il luogo adatto per le donne è la 
casa, sì ma la Casa dei rappresentanti degli Stati Uniti». ö
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Cosa fa una donna afroamericana nei primi 
anni ‘60 in un centro di ricerca aerospaziale? In 
estrema sintesi calcola traiettorie per le orbite 
delle navicelle spaziali, in un ambiente maschile e 
bianco, senza avere nemmeno il diritto di fare pipì 
se non nei bagni destinati ai neri a un chilometro 
di distanza dagli uffici.
La bravura, competenza, genialità di Katherine 
Coleman Johnson sono state fondamentali per le 
missioni spaziali statunitensi (traiettorie delle orbite, 
finestre di lancio, percorsi di ritorno e di emergenza  
nelle missioni Apollo, fino al programma Shuttle).
Il film Il diritto di contare (Hidden Figures, 2016) 
racconta la storia di questa e di altre  
due straordinarie donne in un periodo in cui  
la segregazione razziale e il sessismo sul posto 
di lavoro erano aspetti della vita quotidiana 
ampiamente accettati. I “computer” più 
importanti sono tre donne afroamericane  
che lavorano presso la sede della NASA  
a Hampton, in Virginia; il loro ruolo professionale  
si limita unicamente all’inserimento di dati  
e viene loro negato qualsiasi riconoscimento  
o promozione; nonostante ciò sarebbero  
poi divenute fondamentali per il programma 
spaziale americano.
Il diritto di contare offre un seppur 
tardivo riconoscimento del 
coraggio e del talento delle 
donne afroamericane e un 
tentativo di resa dei conti con 
le colpe del passato. ö

 Il diritto 
 di contare 
  di 

Carola Carpinello

 Caro studente mio sedicenne,

ora ti stai godendo le vacanze, e forse per un po’ hai messo in pausa la tua passione per sistemi e algoritmi. Io penso a te e 

ai tuoi compagni; fra voi dell’indirizzo informatica penso soprattutto ad Athina, così minuta e però in gamba. Lo confesso, 

è per lei che insisto, io tanto imbranata con lo smartphone, a raccontarvi di Ada Byron Lovelace, figlia del grande poeta 

romantico e autrice del primo software nel lontano 1843, oppure di quell’attrice di Hollywood che pare abbia inventato il 

wifi... si chiamava Hedy Lamarr e per la precisione progettò il Frequency-hopping spread spectrum, antenato delle tecno-

logie Bluetooth e degli attuali sistemi di crittografia. Peccato che sia più celebre per aver mostrato per prima le tette in un 

film (il Pentagono, in guerra, non la prese sul serio).

A proposito di cinema, lo hai visto “Il diritto di contare”? Immagino che noia l’epopea del progetto Apollo, per te che hai in 

mente Elon Musk! Però ancora non hai focalizzato il problema se pensi: “Prima le donne erano considerate inferiori agli 

uomini. Embè? Che c’entra questo con Athina? Sicuramente lei si farà una strada come tutti noi!”

Tosta com’è, non vi dirà nulla delle sue difficoltà presenti e future. Ma se ci pensi puoi immaginare cosa vuol dire essere soli 

con un compagno del tuo stesso sesso su 125 in tutto un corso superiore, o dover lottare per ogni qualifica, ogni riconosci-

mento, contro (nel migliore dei casi) un’atmosfera di generale scetticismo. O essere consapevole che, indipendentemente 

dal tuo valore oggettivo, puoi realisticamente aspettarti un salario che sia solo l’83,3% di quello dei colleghi del sesso op-

posto, e una precarietà maggiore del 50% (fonte: Il Sole 24Ore). E più sei brava, più è dura: le donne si laureano di più degli 

uomini (22,4% contro 16,8%), eppure le laureate trovano lavoro più difficilmente (56,1% contro 76,8%. Fonte: Avvenire). E se 

parliamo di eccellenze, le rettrici di facoltà sono appena 7 su 84.

Perciò, caro studente, l’anno prossimo ti stresserò con Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, ma pure con Margaret Hamil-

ton, ingegnera aerospaziale, informatica e “capa” della Hamilton Technologies, ti parlerò della direttrice generale del CERN 

Fabiola Gianotti, che ha contribuito alla scoperta del Bosone di Higgs, delle ricercatrici del CNUCE (Centro Nazionale Univer-

sitario per il Calcolo Elettronico), come Valeria Rossi (“mamma” delle regole di naming italiane), Adriana Lazzaroni e Laura 

Abba, alle quali dovresti rendere un pensiero grato ogni volta che fai un acquisto on line o che guardi una serie in streaming.

 
Voglio raccontarti delle Bletchley Girls, degli studi “rubati” a Nettie Stevens e Cecilia Payne, e farti capire meglio cosa è il 

gender gap, che non affligge solo Athina, ma la metà della popolazione mondiale. Voglio che tu sappia che Galileo ebbe 

come stretta collaboratrice sua figlia Virginia (suor Maria Celeste), e che Einstein elaborò la teoria della relatività anche 

grazie alla prima moglie Mileva Mari. Intellettualmente, entrambe non erano per nulla inferiori ai loro famosi parenti, ma 

troppo ci sarebbe da dire sul sessismo che frena le donne che si dedicano a professioni scientifiche o tecnologiche; e questo 

non è un danno solo per loro, ma per tutti noi, che della scienza e della tecnologia beneficiamo lungo tutto il corso della 

vita. 

Ricordalo, quando dai della secchiona ad Athina, anche solo per scherzo.

        Buone vacanze

        La tua prof

  di 
Flavia Lombardi

Hedy Lamarr, Margaret 
Hamilton, Fabiola Gianotti, 

Margherita Hack



La bandiera ammainata a Herat l’8 giugno scorso, 
in uno dei momenti più drammatici e incerti della 
storia afghana, ha messo simbolicamente la parola 

fine a una delle missioni militari più controverse della 
storia della Repubblica. Costata oltre un milione di euro 
al giorno, e durata vent’anni, ha visto l’avvicendamen-
to, sul terreno, di oltre cinquantamila soldati italiani. 
Cinquantatré di loro hanno perso la vita, perlopiù nel 
corso di attentati o di incidenti. Entro luglio, approfit-
tando della copertura aerea ancora garantita delle forze 
armate USA, l’intero contingente abbandonerà la nave 
che affonda, giorno dopo giorno, in una tempesta di 
violenza mai conosciuta prima. Nessuna retorica sarà 
mai in grado di edulcorare la bruciante sconfitta mi-
litare della coalizione NATO che, di fatto, riconsegna 

l’Afghanistan nelle mani dei Talebani, rimasti dichiara-
tamente gli stessi di vent’anni fa e indiscussi vincitori di 
una guerra costata oltre 400.000 morti e un numero im-
pressionante di feriti e mutilati. Sarebbe però ingiusto 
non riconoscere alla coalizione ‒ e in particolare al con-
tingente italiano, che ha lavorato duramente a concreti 
progetti di ricostruzione ‒ i pochi meriti che possono 
esserle attribuiti, nonostante la sproporzione evidente 
tra costi ‒ soprattutto in vite umane ‒ e benefici. Tra 
questi, l’aver consentito a una generazione di afghani ‒ 
almeno quelli che hanno vissuto nelle zone governative 
‒ di avere un più agevole accesso all’istruzione, anche 
universitaria, di emanciparsi entro certi limiti dalle im-
posizioni e dai dettami religiosi imposti dai talib e di 
aprirsi in qualche modo al mondo. L’imminente uscita 
di scena della coalizione, che ha fin qui assicurato la so-
pravvivenza delle istituzioni repubblicane, rischia però 
di coincidere, anche cronologicamente, con l’inevitabile 
redde rationem che tutti, almeno nella capitale, imma-
ginano violento e sanguinoso. Chi ha collaborato con le 
istituzioni governative e con la coalizione verrà punito, 
con ragionevole certezza. Se il precipizio definitivo delle 
corrotte e fangose istituzioni afghane, volto della demo-

crazia d’importazione di stampo occidentale, da chi non 
si è compromesso viene considerato il male minore, e 
la dipartita dei contingenti internazionali invece un re-
lativo vantaggio, perché toglie dal tavolo almeno uno 
dei problemi con cui il popolo afghano ha convissuto 
negli ultimi vent’anni, il destino delle donne resta uno 
dei nodi cruciali, sul quale sarebbe più che opportuno 
spendere le residue energie diplomatiche e giocare le ul-
time carte di un mazzo davvero poco fortunato. È appe-
na il caso di ricordare l’enfasi con la quale Laura Bush 
e Hillary Clinton puntarono sulla tragica condizione 
delle donne, costrette dai fondamentalisti a un’esistenza 
indubitabilmente terrificante, per giustificare un inter-
vento militare privo di ogni legittimità e determinato da 
interessi economici e geopolitici sui quali è stato scritto, 
detto e dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, tutto. 
Oggi come allora sono proprio le donne a essere uno dei 
principali target della violenza talebana, come dimostra 
la lunga serie di attentati e di omicidi mirati ai danni 
di studentesse, giornaliste, attiviste, intellettuali, perché 
indubitabilmente rappresentano un avversario politi-
co preparato e potenzialmente capace di far sentire la 
propria voce, censurata solo dall’indifferenza dei media 

mainstream occidentali. Ciò non significa ‒ oggi come 
allora ‒ che le donne abbiano rinunciato a combattere 
o che attendano con rassegnazione le nuove imposizioni 
che già si affacciano all’orizzonte, volute dalle istituzioni 
repubblicane interessate a mostrarsi condiscendenti con 
i talib, forse nella speranza di poter mendicare una posi-
zione di privilegio e potere anche nel governo che verrà. 

Le femministe riunite nell’organizzazione RAWA - Re-
volutionary Association of the Woman of Afghanistan a 
lottare contro tutto questo sono preparate. Nate in clan-
destinità, hanno cercato di coinvolgere nella loro lotta 
le organizzazioni femministe occidentali, che si sono 
dimostrate, in generale, poco attente al destino di de-
cine di milioni di donne afghane. Con delle eccezioni. 
In Italia è l’Associazione CISDA a sostenerle: «CISDA 
nasce ufficialmente nel 2004, ma le donne che l’hanno 
fondato hanno iniziato a occuparsi di Afghanistan già nel 
1999», racconta Laura Quagliuolo, voce carismatica di 
CISDA oltre che una delle fondatrici dell’Associazione 
stessa. «L’obiettivo era dare sostegno alle donne di varie 
associazioni afghane, tra cui RAWA, che sotto il regime ta-
lebano lavoravano clandestinamente, sia in Pakistan che 
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in Afghanistan, e avevano deciso di uscire allo scoperto 
per far conoscere la loro attività, sapendo che in Occidente 
esistevano gruppi di donne in grado di accogliere il loro 
appello». La collaborazione inizia quando una di loro, 
Cristina Cattafesta, scomparsa nell’agosto del 2020, 
storica combattente per i diritti delle donne oppresse, 
riesce a incontrarle. Lavora per Emergency e ha quindi 
la possibilità di recarsi in Afghanistan, anche durante 
il regime talebano. «Le donne di RAWA si sono sempre 
dichiarate femministe», continua Laura Quagliuolo. «Per 
sopravvivere in un contesto così pericoloso, operano, oggi 
come allora, in clandestinità. Si sono date un’organizza-
zione che risponde a criteri molto precisi: solo le donne sono 
ammesse in RAWA, e solo dopo un percorso di formazione 
storica e politica. Perché la loro attività è innanzi tutto po-
litica, e poi umanitaria. Hanno denunciato e denunciano 
le atrocità dei fondamentalisti e di tutti gli attori coinvolti 
in questi quarant’anni di guerra (dall’invasione sovietica 
a oggi, ndr), insegnano alle donne a rivendicare i propri 
diritti, a maturare una maggiore consapevolezza rispetto 
al loro ruolo nella società. Oggi si dà per scontato che una 
donna afghana sia sottomessa, che accetti la poligamia, che 
accetti di sposarsi a dodici anni. Loro lavorano, tra mille 
difficoltà e pericoli, per spezzare questa idea. Per questo, 
affascinate dal loro modo di lavorare, stare insieme e de-
nunciare le ingiustizie, le femministe italiane di CISDA 
hanno deciso di sostenerle.»

Meena è il nome di fantasia di una di loro, che ha rilasciato, 
nei giorni scorsi, questa intervista esclusiva a Spazio pub-
blico. Meena è anche il nome della fondatrice di RAWA,  
Meena Keshwar Kamal, considerata una martire dall’or-
ganizzazione femminista clandestina, uccisa da sicari del 
KHAD ‒ omologo afghano del KGB ‒ a Quetta, in Paki-
stan, nel febbraio del 1987 a causa della sua attività politica.

«Innanzitutto è importante ricordare che in 20 anni di pre-
senza della NATO in Afghanistan nulla è cambiato. L’inva-
sione degli Stati Uniti e dei suoi alleati non aveva lo scopo 
di portare la pace e combattere il fondamentalismo, ma di 
realizzare i propri progetti economici e politici. Se fosse sta-
ta davvero la “guerra al terrore” come avrebbe potuto finire 
per dare più forza e potere ai talebani fondamentalisti e a 
un governo composto principalmente da signori della guerra 
criminali? Non crediamo che gli Stati Uniti lasceranno l’Af-
ghanistan molto presto. Anche se chiuderanno tutte le loro 
basi militari, manterranno un forte controllo non solo sulle 
forze armate e sui servizi d’intelligence del governo afghano, 
ma anche sui talebani stessi, sui signori della guerra, sulle 
milizie e anche sui cosiddetti intellettuali liberali, sui media, 
sulle organizzazioni non governative. 

Gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati dall’insicurezza, 
soprattutto per le donne, dalla mancanza di lavoro, di strut-
ture educative e sanitarie. C’è stato un aumento di scontri e 

violenze in tutto il Paese, sono cresciuti tossicodipendenza e 
contrabbando, ospedali, scuole, trasporti pubblici sono obietti-
vi di attacchi suicidi. Le uccisioni mirate e la corruzione dila-
gante hanno reso terribile la vita quotidiana in Afghanistan. 

Gli afghani sono oggi definiti il popolo più triste del mondo! 
Perché sono delusi, senza speranza. 
Ogni giorno vengono uccise centinaia di giovani; ogni fami-
glia sta cercando di mandare i propri figli all’estero. Cono-
scono bene il rischio di quel viaggio, ma sanno anche che fi-
nirebbero sicuramente per morire se rimanessero qui. Quindi 
perché non accettare il rischio?
Non pensiamo che il ritiro della NATO avrà alcun impatto 
positivo o negativo. Alcune persone sono preoccupate per il 
rischio di una guerra civile, ma la situazione attuale non è 
lontana da una guerra civile: ogni parte dell’Afghanistan è 
contesa tra talebani di diverse fazioni, ISIS, Al Qaida, forze 
governative e così via... 
Assistiamo a combattimenti nella capitale Kabul e in molte 
altre province. I Talebani conquistano ogni giorno nuove aree.

Se diamo uno sguardo alla situazione delle donne afghane 
negli ultimi 20 anni, ci accorgiamo che nulla è cambiato, 
dalla politica ai diritti sociali e alla sicurezza, all’istruzione 
e alla salute. Ci sono meno strutture di quanto si possa im-
maginare. Nella maggior parte del Paese, alle donne non è 
permesso andare a scuola o avere accesso al lavoro. Decenni 
di guerra, oltre agli attuali attacchi suicidi, hanno lasciato 
migliaia di vedove, che vivono in profonda povertà. 
È recentemente emerso un rapporto scioccante, secondo cui 
le persone stanno vendendo i propri reni per pagare i debiti 
o nutrire i propri figli. Sono obbligate a scegliere se far lavo-
rare i propri bambini o dare in sposa le bambine. Ci sono 
donne che vengono fucilate nelle sale parto. Nelle aree sotto 
il controllo dei talebani o delle forze governative, le donne 
e le ragazze hanno poche o nessuna possibilità d’istruzione. 

Prendiamo l’esempio recente di alcune decisioni prese dal 
Ministero dell’Istruzione, che limitano le opportunità per le 
ragazze. Ad esempio, è stato posto un divieto che impedisce 
alle ragazze di lavorare in istituzioni scolastiche o politiche, 
dando più importanza alle materie religiose, ai mullah e alle 
madrase (scuole coraniche, ndr)
Dall’inizio di quest’anno, diverse giornaliste, dipendenti del 
governo, agenti di polizia, dell’esercito e della magistratura 
sono state uccise. Anche le operatrici sanitarie e coloro che si 
occupano delle vaccinazioni vengono uccise. 
Ogni due giorni le donne vengono frustate in pubblico secon-
do la legge della sharia.

Questa è la situazione che stanno affrontando gli afghani dopo 
20 anni di presenza statunitense in Afghanistan. Lo scenario 
sarà quindi lo stesso per gli afghani dopo il ritiro delle truppe 
Nato: un paese sotto il dominio di fanatici fondamentalisti 
furiosi, sostenuti dall’Occidente e da molti altri governi come 

Iran, Pakistan, Turchia, Cina, Russia e India. Un governo 
che non provvederà ai bisogni più essenziali della sua gente. 
Nessuno di noi sa se sopravviverà fino alla fine della giornata. 

Le donne afghane, nella lotta per l’uguaglianza dei diritti, la 
libertà, la consapevolezza, l’unità e la giustizia, hanno avuto 
l’aiuto di pochi movimenti femministi. Il più delle volte ci siamo 
sentite abbandonate a noi stesse. L’aiuto e il sostegno necessa-
ri dai movimenti femministi occidentali non c’è stato. Perché è 
stato dato principalmente a personaggi del governo degli Stati 
Uniti e dell’Afghanistan che non potrebbero mai essere i veri 
rappresentanti delle donne afghane. Se questo supporto fosse sta-
to dato ai movimenti che lavorano davvero per le donne soffe-
renti, le cose sarebbero forse diverse. Donne come Adila Raaz, 
Roya Rahmani, Shukria Barakzai, Faouzia Kofi e molte altre, 
che hanno sempre sostenuto i signori della guerra fondamenta-
listi e che oggi sostengono i talebani al tavolo dei negoziati di 
pace, non hanno mai rappresentato una speranza per il futuro. 
Semplicemente hanno accolto con favore la presenza degli Stati 
Uniti perché volevano avere posizioni di prestigio. 

L’Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell’Afghani-
stan ha continuato la sua lotta contro i fondamentalisti 
misogini, gli occupanti occidentali, l’ingiustizia e la discri-
minazione contro le donne. 

Crediamo fermamente che solo l’istruzione possa fornire alle 
donne la forza, la speranza e la determinazione di cui hanno 
bisogno per cambiare la loro vita.

Fortunatamente, le femministe non sono mai state separate 
dai movimenti pacifisti o contro la guerra. RAWA ha impa-
rato attraverso la sua preziosa esperienza che avere un sup-
porto continuo è come avere una forte spina dorsale, che ti 
permette di restare diritto. Il rapporto tra RAWA e CISDA lo 
dimostra. I movimenti occidentali possono sicuramente svol-
gere un ruolo importante nel far sentire la loro voce contro le 
politiche sbagliate dei loro governi in Afghanistan. Possono 
usare i social media e il giornalismo per mostrare questa real-
tà al mondo. Possono fare qualsiasi passo, anche piccolo, per 
difendere la giustizia: alla fine i conti torneranno. In ogni 
angolo di questa triste terra c’è una ferocia scioccante, ma 
nessuno la vede o la sente perché i media mainstream non 
sono interessati. 
Non possiamo dimenticare com’era, prima, il nostro Paese. 
E non dimentichiamo chi ha guardato da un’altra parte 
dopo l’11 settembre. 

Le donne di tutto il mondo possono far sentire la loro voce, 
insieme, mostrare la loro solidarietà e il loro sostegno in modi 
diversi: questo renderà più forte la nostra resistenza!» ö

Talebani festeggiano la firma 
dell’accordo con gli Stati Uniti 
nel distretto di Alingar
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Il senatore Pillon, si sa, non è nuovo a commenti così sfavorevoli al 
progresso e alla conquista dei #diritti di qualsivoglia minoranza (come 
appare in numerose sue dichiarazioni sugli 🌈 omosessuali). Elencare 
gli infiniti motivi per i quali questa frase sia riconducibile all’uomo del 
#paleolitico o a qualche paese dittatoriale dove i diritti delle donne non 
esistono, sarebbe giustissimo, ma ripetitivo. Giunti a questo punto, ci si può 
domandare come sia possibile che una persona, che ha delle idee simili, 
occupi una posizione di rilievo nel panorama politico, come sia possibile che 
dichiarazioni del genere possano essere accettate all’interno di uno Stato 
dove la Costituzione stessa afferma che tutti i cittadini e tutte le cittadine 
sono uguali e hanno parità di diritti. Come è possibile che accada questo? 
Evidentemente una parte della popolazione ha le stesse idee del senatore 
Pillon. Ma non può essere una giustificazione. Le opinioni come queste 
non possono essere difese con la solita scusa della libertà di opinione e 
di parola che viene utilizzata come parafulmine. Esistono opinioni giuste 
e altre sbagliate, come il razzismo ad esempio. E l’opinione del senatore 
Pillon (come quella di altri italiani) sul ruolo delle #donne 👩 è sbagliata, 
proprio come il #razzismo. Il progresso si avrà quando a ricoprire le cariche 
più importanti dello Stato e della politica ci saranno persone che pensano 
al bene della collettività senza pregiudizi o che non utilizzano frasi come 
queste come slogan, pratica purtroppo spesso utilizzata. 
Il progresso si avrà quando non si pronunceranno frasi e opinioni di questo 
tipo e nessuno le approverà, quando tutti avremo gli stessi diritti. E non ci 
saranno più né la scusa della libertà di espressione né l’ignoranza. 👎

WhatsUp?

Sono molto delusa 😒 dalle affermazioni di Pillon, non mi pare possibile che nel 2021 il sistema sia 
ancora così #maschilista e si abbia una mentalità talmente ristretta da affermare addirittura che una 
donna si realizzi solo quando diventa madre, come se la donna fosse un #oggetto 🤰 che serve 
unicamente per dare continuità alla specie. Trovo davvero preoccupante questa modalità di pensiero 
perché degenerata e statica: tutti i passi in avanti nell’#emancipazione femminile, raggiunti a seguito 
di duro impegno e lavoro, risultano di colpo vani, come se tutti i premi Nobel 🏆 vinti da donne non 
significassero nulla; come se una ragazza di 17 anni come me, a cui piace la meccanica 🔧, non 
possa capire che cosa vuole diventare e inseguire i suoi sogni. Così si annulla completamente una 
persona! Ma se tutto il discorso venisse ribaltato, se fossero gli uomini ad avere la procreazione come 
unico obiettivo di realizzazione della loro vita, la loro risposta sarebbe senz’altro la #violenza. Questo 
ribaltamento delle parti sarebbe secondo me servito per evitare molte carneficine e violenze, tipiche 
del comportamento maschile, che purtroppo popolano la storia di tutti noi. 

La 👱 #donna è sempre stata considerata come #inferiore, meno capace e meno propensa 
a determinati ruoli, lavori e sport, tanto che ha dovuto #lottare 💪 per guadagnarsi moltissimi 
diritti, come quello al #voto o quello all’#aborto. Al contrario gli uomini hanno sempre avuto 
diritti e libertà, che non si sono guadagnati ma che si sono inventati loro stessi, e sono 
sempre stati sopravvalutati rispetto all’altro sesso. Ma perché sono considerati superiori? 
Perché l’uomo è più forte fisicamente rispetto alla donna? Perché alla donna vengono 
attribuite caratteristiche come la sensibilità, che vengono interpretate come debolezze? 
Sicuramente non perché il genere maschile è più intelligente di quello femminile. Infatti, 
tra donna e uomo non c’è differenza, siamo tutti uguali, siamo tutti composti dalle stesse 
ossa, dagli stessi muscoli e dagli stessi neuroni. Nonostante questo, ancora oggi viene 
fatta una netta distinzione tra donne e uomini. Infatti, queste hanno spesso ancora uno 
stipendio inferiore rispetto a quello degli uomini, le donne rischiano di perdere il lavoro o di 
rovinare la loro carriera restando incinte, le ragazze vengono reputate più propense ad un 
tipo di studi più legato all’accudimento delle persone rispetto a quelli tecnici o scientifici, 
sono ancora considerate come deboli per svolgere determinati tipi di sport o per ricoprire 
determinate cariche. Se ci si fa caso, ci sono state pochissime donne che hanno ricoperto 
cariche importanti, come quella di vice-presidente o di presidente di un Paese: la prima 
donna vicepresidente degli USA è Kamala Harris (eletta nel 2020) o ancora più scioccante 
è il fatto che in Italia non c’è mai stata una presidente della Repubblica donna o ancora che 
solamente tre donne, di cui una sola europea, hanno coordinato la stazione aereospaziale 
internazionale. 
Questo accade non perché le donne sono meno intelligenti, meno portate o non in grado 
di ricoprire ruoli importanti o, ancora, non abbastanza forti per gestire le loro emozioni, ma 
perché viviamo in una società che, forse, non è ancora così moderna da vedere la parità dei 
sessi e nella quale ci sono ancora individui che non sono pronti ad accettare che le donne 
siano poste allo stesso livello degli uomini. 
In conclusione bisogna chiedersi: per quanto tempo ancora una donna dovrà essere 
considerata inferiore rispetto ad un uomo? Quando essa riuscirà a ottenere tutti i diritti che 
gli uomini possiedono? Quando la #società diventerà #moderna tanto da accettare la parità 
dei sessi? ❓❓❓
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Abbiamo chiesto 
ad alcuni studenti di commentare 

questa dichiarazione 
del senatore Pillon:

«È naturale che i maschi siano 
più appassionati a discipline tecniche, 

tipo ingegneria mineraria, 
mentre le femmine abbiano una 

maggiore propensione per le materie 
legate all’accudimento, 

come ostetricia».



Il tuo primo libro, Senza chiedere il permesso. Il 
Mondobastardo (End Edizioni, 2018) è una raccol-
ta di poesie militanti, dove il racconto personale 
si unisce alla lotta per la libertà del popolo kurdo. 
Ci spieghi in cosa consiste il Confederalismo de-
mocratico alla base della nazione kurda e quale 
ruolo abbia la liberazione della donna? 

Il ruolo della donna, nell’idea di rivoluzione, non è solo 
una teoria; noi l’abbiamo sempre praticata nella vita quo-
tidiana, perché una società senza parità di genere non 
può essere una società compiuta, realizzata. Il movimento 
kurdo ha studiato e attuato un’idea di società partendo 
dal tessuto naturale, per poterla poi applicare al mondo 
di oggi. Senza parità, questo modello di società non po-
teva esistere. E abbiamo verificato nella pratica quanto sia 
efficace e fondamentale il ruolo delle donne nella costru-
zione di un territorio e di una vita attiva, sia per quanto 
riguarda il combattimento sia per la crescita del territorio 
stesso. Il Confederalismo democratico ha quattro pilastri 
portanti: l’economia ecologico-sociale, l’uguaglianza di 
genere, l’autodifesa, l’autogoverno. Con il concetto di 
“uguaglianza di genere” si intende la liberazione della so-
cietà intera: all’interno di una società capitalista e maschi-
lista, le donne sono al livello più basso, mai considerate 
neanche nel nucleo familiare. Una società che non sotto-
linea il ruolo delle donne non può esistere. La liberazione 
della donna significa anche, e soprattutto, la liberazione 
di un territorio e di una società. Semplicemente, si inten-
de questo. Devo dire che noi donne kurde non abbiamo 
aspettato di essere liberate, ci siamo liberate da sole, ab-
biamo rifiutato il nostro destino costruendone un altro.

Dopo questo primo libro di poesie, stai scriven-
do? Stai lavorando a qualcosa di nuovo?

Sto continuando a scrivere per un nuovo libro. È un libro 
più difficile e meno divertente da scrivere perché mi fa 
ritornare alla mente i ricordi che avevo seppellito sotto la 
cenere, non perché sono brutti ma perché sono intensi; 
non perché sono pentita del mio vissuto ma perché sono 
forti. Nessun rimorso comunque, tornando indietro avrei 
fatto gli stessi passi, anche se li ho pagati a caro prezzo. 
Mi è più difficile finirlo, questo libro. Sto utilizzando una 
formula parallela, basata sulla scienza quantistica, anche 
questo mi mette in difficoltà, perché scendo nel mio mo-
mento di rinascita e poi torno ai giorni d’oggi. Per chi leg-
gerà sarà un bel casino. Ci sono di nuovo le poesie: non 
parlo di una bambina innocente ma parlo di una ragazza 
di quindici anni che fa le scelte difficili – sto parlando con 
un linguaggio dell’Occidente, non so se è il termine giu-
sto – che avranno conseguenze sulla sua vita. Parlo della 
seconda volta in carcere, che non fu per una rabbia di 
bambina ma una scelta politica: racconto quando quella 

ragazza si sporca per la prima volta del sangue che non 
è del nemico, e racconto il primo amore che non so se 
sia mai stato il primo amore. Parlo della rinascita di una 
donna, della mia identità di donna, perché non so ancora 
se sono una femmina o un maschio: non decido io dove 
nasco, essere maschio mi dona più libertà, mi conviene 
far finta di essere un maschio. Sto parlando della mia ri-
nascita all’identità di donna.

Che significato ha, per te, il termine “femminile”?

Che cosa vuol dire femminile? È un termine che nasce 
con la società e con la lingua maschilista, che mi dà una 
definizione come vorrebbe che io fossi. Non sono femmi-
nile, sono una donna. Punto e basta. La società maschili-
sta mi dà un’identità che definisce lei stessa. Per me fem-
minile non significa proprio niente. Io son una donna: 
piccole donne e grandi donne. Genere di donna.

Arrivasti in Italia giovanissima, dodici anni fa: 
quali erano i sogni di quella donna catapultata 
in un mondo completamente diverso e lontano 
da casa? Si sono avverati? Cosa ti rimane anco-
ra da fare?

Il sogno che avevo dell’Italia era quello di un’Italia parti-
giana, delle donne che andavano in bicicletta e io credevo 
moltissimo a questa immagine. La realtà è stata come un 
biscotto nel caffè del capitalismo. Era un sogno grandis-
simo. Io non credo nei sogni: i sogni si realizzano e basta. 
Sono la donna che ho voluto essere. Sono molto testarda 
e orgogliosa, ma non ho rimorsi, ogni cosa nel bene e 
nel male l’ho scelta io e sono fiera delle mie scelte, anche 
quelle sbagliate, perché erano le mie. Quella donna che è 
arrivata in Italia voleva studiare e diventare un avvocato 
per poter tornare a casa a lavorare o una cardiologa per 
vendicarmi di Erdogan: volevo diventare la cardiologa più 
famosa del mondo per curarlo, e per ricordargli che ero 
una bambina quando lui mi vietò di studiare, nel mio 
paese. Da quando avevo 13 anni. Non avrei mai fatto del 
male, mi bastava che mi guardasse coi suoi occhi quan-
do gli avrei raccontato la mia vita. Io ho avuto un divie-
to di studio. Quando sono arrivata in Italia c’è stato il 
problema linguistico ma anche il periodo stesso, quando 
iniziarono le Terze guerre mondiali in Oriente, in Siria. 
Sono molto felice per avere conservato il ricordo del mio 
sogno di 13 anni. In questo preciso momento, mi rimane 
da sistemare il mio locale. Mi rimane ancora di tornare a 
casa; non so neanche se sarà possibile, però è un bel sogno 
nel cassetto, che sta là, e dico che succederà, prima o poi. 
Quando voglio tanto una cosa, succede, ne sono sicura. 
Per casa, intendo quella per cui combatto, per quella ri-
voluzione in cui credo. Non quella fisica dove sono nata 
ma la casa della causa. ö

Ezel Alcu è esplosiva: non solo per quel suo italiano ribelle e 
rivoluzionario, nel quale le parole inventate, ma di significato 
potenziato, si mischiano a un’abolizione sistematica delle 
concordanze di genere. Già queste sono spie significative del 
suo pensiero, persino inconsapevole, ma che la caratterizza 
in ogni singola cellula del suo essere. Ezel ha una storia 
intrecciata e allacciata indissolubilmente con la Valle d’Aosta, 
anche se adesso vive sotto altri cieli. Arrivò qua, ad Aosta, 
da Diyarbakir, nel Kurdistan turco, per suonare, in una 
manifestazione musicale, uno strumento tradizionale della 
cultura kurdo-iraniana, l’Arbane Daf, e non se n’è più 
andata: una delle prime richiedenti asilo e poi titolari di asilo 
politico. Lo stesso che, molti anni fa, il nostro paese riconobbe a 
Abdullah Öcalan, il leader del PKK (pur consegnandolo, poi, 
alle autorità turche che, da allora, lo tengono prigioniero in 
un luogo di massima sicurezza). Ezel ha una forza tellurica, 
quando racconta e quando esprime le sue opinioni; è una 
donna che non teme l’errore, ma lo accoglie perché le scelte 
personali sono sempre degne di rispetto. Nella difficoltà di 
esprimere idee e concetti in una lingua, come lei stessa dice, 
“occidentale”, Ezel spiazza e disorienta; ma poi deflagrano 
le sue parole, la sua arte poetica, che si convertono in canto 
universale e ci fanno sentire tutti come fossimo effettivamente 
compagni e compagne.

 Senza 
 parità di genere 
 non esiste 
 società 

Intervista a Ezel Alcu

  di 
Giulio Gasperini
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Il libro Libere e sovrane. Le donne che hanno fatto la Costi-
tuzione (Settenove Edizioni) è uscito per la prima volta 
nel giugno 2020. Si tratta di un progetto editoriale a 

tante mani che racconta una storia corale, quella delle ven-
tuno donne diverse tra loro, ma unite nell’impegno politi-
co e civile, che hanno fatto la Costituzione della Repubbli-
ca italiana. Ai testi hanno lavorato Micol Cossali, Giulia 
Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani; le illustrazioni 
sono di Michela Nanut; la revisione scientifica è a cura di 
Maria Teresa Morelli che appartiene alla Società Italiana 
delle Storiche - SIS; la casa editrice è Settenove, fondata 
da Monica Martinelli con questo nome per richiamare alla 
memoria la data 1979, l’anno nel quale le Nazioni Unite 
adottano la CEDAW, la Convenzione Onu per l’elimina-

zione di ogni forma di discriminazione e di violenza con-
tro le donne. Lavorare insieme è stata un’esperienza che 
assomiglia a quella di un laboratorio nel quale abbiamo 
messo in comune le idee, abbiamo scritto in gruppo, ab-
biamo discusso, talvolta in modo acceso, in certi momenti 
è stato essenziale trovare insieme un punto di sintesi, la 
forma del processo di ideazione e di realizzazione ha as-
sunto quella di un cerchio con tanti raggi. 
Lo scenario che dobbiamo immaginare è questo: 21 don-
ne e 535 uomini capaci di immaginare e scrivere insieme 
la Costituzione della Repubblica italiana. I lavori ebbero 
inizio il 25 giugno 1946. A questa data è importante af-
fiancare quella del 2 giugno 1946 perché quel giorno, per 
la prima volta, le donne italiane poterono andare a vota-
re ed essere elette. Non solo, al referendum sulla forma 

istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) votò 
l’89% circa degli e delle aventi diritto di voto. Tra questi 
12.998.131 furono donne e 11.949.056 uomini. Questi 
numeri evidenziano che il peso delle donne in questa fase 
di trasformazione del paese fu determinante. Le ventuno 
“Madri costituenti” provenivano da regioni d’Italia diver-
se, da percorsi politici e ideologici distinti e non apparte-
nevano tutte alla stessa generazione. Tuttavia erano unite 
dal desiderio di cambiare il mondo, dall’antifascismo e 
dalla consapevolezza di rappresentare le donne italiane. Il 
loro impegno non va letto in un’ottica orientata solo ver-
so il mondo femminile. Lo afferma Nadia Gallico Spano, 
che fu anche direttrice della rivista antifascista “Noi don-
ne” e che sarà negli anni Settanta un punto di riferimen-

to per il movimento femminista: «Quando si parla della 
donna rispetto alla Costituzione si sottolinea generalmente 
ciò che la Repubblica, la democrazia, la Costituzione hanno 
dato alle donne, ma non si parla mai di ciò che la battaglia 
delle donne ha dato alla Repubblica, alla democrazia, alla 
Costituzione.» 
L’idea del libro è maturata dopo avere realizzato una mo-
stra che racconta le ventuno donne costituenti. La mostra 
risale al 2016 ed è stata progettata in vista del settantesi-
mo anniversario del diritto di voto delle donne. Da allora 
ha raggiunto più di ottanta luoghi diversi, dal Trentino 
alla Calabria, ospite di scuole, biblioteche, sale consiliari 
e sedi associative. Ora mostra e libro viaggiano insieme.
Abbiamo voluto scrivere nella quarta di copertina del li-
bro una frase con la quale dichiariamo cosa vorremmo 

suggerissero le storie narrate in Libere e sovrane. «A cia-
scuna e a ciascuno di noi queste donne consegnano un pezzo 
della loro storia e ci invitano a proseguire il lavoro appassio-
nante e inesauribile che hanno iniziato.»
L’emergenza sanitaria ha messo in risalto una volta di più 
il ruolo centrale e insostituibile delle donne. La cura delle 
persone, in questo periodo così stressante e complesso, è 
ricaduta nella maggioranza dei casi su di loro, nella vita 
domestica, nella cura dei figli e delle figlie, nell’affianca-
mento alla scuola, nell’assistenza alle persone anziane o in 
difficoltà. Questa immagine di donna è lo specchio della 
nostra contemporaneità e da lì dovrebbe (ri)partire la let-
tura politica del presente e del futuro. Più in generale, la 
riscoperta della storia delle donne, o meglio delle donne 

come soggetto della storia, è relativamente recente e la 
dobbiamo soprattutto al lavoro e all’impegno di studiose 
e ricercatrici che sulla spinta dei movimenti femministi 
hanno aperto uno squarcio e dato voce alle soggettività 
sommerse della storia. Anche il ruolo delle donne nella 
Resistenza italiana per molto tempo è passato sotto si-
lenzio ed è significativo che uno dei primi libri che ha 
riportato l’attenzione sulle esperienze di alcune partigiane 
sia stato pubblicato nel 1976 (più di vent’anni dopo la 
fine della guerra) e il titolo sia La Resistenza taciuta (di R. 
Farina, A. M. Bruzzone, ripubblicato nel 2016 da Bollati 
Boringhieri). Dagli anni Settanta ad oggi è stato fatto un 
grande lavoro, tuttavia molto rimane da fare. È necessario 
consolidare una nuova prospettiva, richiamare all’atten-
zione che la storia delle donne non è un capitolo a parte, 

ma è un aspetto costitutivo della storia collettiva. La qua-
lità stessa delle nostre democrazie si misura sulla qualità 
della vita e della partecipazione delle donne. 
Nei risguardi troviamo due immagini che vedono tutte e 
ventuno le donne insieme. 
Una è la riproduzione illustrata di una pagina di quo-
tidiano dell’epoca che riporta la notizia dell’elezione di 
ventuno donne nell’assemblea Costituente.
L’altra immagine, che è anche la copertina del libro, è 
la riproduzione di una foto di gruppo mai realmente 
esistita. Non si tratta in questo caso della citazione di un 
documento storico, ma di una illustrazione concepita 
oggi, che prova a colmare una lacuna visiva e documen-
taria. Chi legge questa immagine si trova in una posizio-

ne interessante: è testimone, attraverso una illustrazione 
contemporanea, di un evento storico del quale manca 
una fotografia a cui rifarsi; ha modo di immaginare fisi-
camente una scena che è rimasta fuori dalla narrazione 
storica per lungo tempo; vede un’immagine nuova del-
le costituenti. In questa illustrazione-foto di gruppo le 
donne costituenti sono un gruppo unito, soddisfatto del 
proprio operato, come una squadra che abbia vinto un 
campionato. Guardare a fondo una immagine e soffer-
marsi su quali differenze o somiglianze ci sono tra una 
fotografia e un’illustrazione è un gesto che il nostro libro 
invita a compiere. Michela Nanut ha fatto un profon-
do lavoro tra illustrazione digitale e fotografia. Lettrici e 
lettori vorremmo si sentissero dei “testimoni” di cosa e 
come le immagini raccontano. ö

  di 
Giulia Mirandola
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attuale senza essere informata sulla realtà dei fatti: nelle 
audizioni parlamentari sono pochissime le persone che 
si occupano di attivismo LGBTQ+ e i media tradizionali 
dimostrano a ogni articolo di non sapere di cosa stanno 
parlando. Molt  si lamentano della perdita di tempo che 
questo DDL sta portando con sé, ignorando che senza 
l’ostruzionismo di Lega, Fratelli d’Italia e Italia Viva, a 
quest’ora la legge sarebbe approvata da mesi.
Inoltre un parlamento è perfettamente in grado di porta-
re avanti diverse discussioni nello stesso periodo, come sta 
succedendo riguardo al congedo di paternità: grazie alla 
lotta di Giuditta Pini (PD), in questi giorni il Governo ha 
deciso di impegnarsi per portarlo fino a 90 giorni. Altro 
che il vergognoso Fertility Day organizzato dal Governo 
nel 2016! L’unico modo sensato per promuovere le nascite 
sarebbe impegnarsi contro disoccupazione, precariato e in 
favore di un ottimo Stato Sociale, con iniziative come gli 
asili nido gratuiti e più politiche femministe per rendere i 
ruoli dei genitori sempre più paritari. Siamo uno Stato in 
cui le persone con utero non vengono assunte se hanno 
intenzione di avere figli , in cui le persone dello stesso sesso 
non possono nemmeno adottare e in cui non è presente lo 
ius soli: dovremmo poi stupirci del calo delle nascite?

Ritornando al discorso principale, tutti questi argomenti 
vengono portati avanti nel dibattito nazionale da voci che 
fanno parte di varie realtà discriminate. Lo scenario che ci 
si ritrova davanti, interfacciandosi col mondo dell’attivi-
smo, è una realtà di persone che trattano le problematiche 
in modo sempre più intersezionale, ovvero portando avanti 
la lotta a tutte le oppressioni contemporaneamente.

Da quando è iniziata la pandemia, le voci in lotta sono 
aumentate e molte più persone hanno iniziato, anche 
solo passivamente, a interessarsi alle lotte dell  attivist
 italian . L’enorme diffusione del sessismo colpisce si-

curamente prima di tutto donne e persone non binarie; 
in compenso i dibattiti, i confronti e l’espressione delle 
proprie opinioni si sono digitalizzati, è più facile ottene-
re informazioni che portino a conoscere realtà molto di-
verse dalla propria esperienza di vita. Sono nati fruttuosi 
confronti che hanno messo sotto i riflettori il razzismo 
sistemico italiano, soprattutto grazie al successo del mo-
vimento Black Lives Matter.

Il movimento, però, attualmente più attivo e interse-
zionale è sicuramente quello queer-femminista, in cui 
la parola queer viene intesa come termine inclusivo di 
ogni identità LGBTQ+. Il queer-femminismo italiano 
è in realtà un’evoluzione recente del transfemminismo, 
presente in Europa dagli anni ‘90 e in Italia affermatosi 
soprattutto dal 2009 grazie alla creazione del Laboratorio 
Smaschieramenti che ha sede a Bologna. Un’importante 
realtà attiva a livello nazionale è sicuramente Non una di 
meno, collettivo nazionale transfemminista che si articola 

in moltissime realtà locali molto attive, Bologna e Torino 
in cima, ma che si trova anche in Valle D’Aosta e intreccia 
le lotte con l’associazione Queer VdA.

La pandemia ha sicuramente messo in crisi le associazioni 
locali, considerata la mancanza di fisicità delle lotte durante 
i lockdown. Le aspettative sulla partecipazione alle manife-
stazioni in presenza erano basse, a causa delle limitazioni per 
ridurre la diffusione del virus. Invece durante questo primo 
periodo di zona bianca nazionale, coinciso con il mese del 
Pride, l’esito delle manifestazioni è stato opposto. Le persone 
hanno dimostrato di sentire la necessità di lottare fisicamen-
te. E così le piazze, i parchi e le strade si sono riempite di 
corpi e voci, intonanti cori e slogan per rivendicare il proprio 
diritto di esistere. Questa fiumana ha riempito il cuore anche 
di chi non è potut  scendere in strada perché non ancora 
vaccinat , perché soggett  a rischio o perché distante dalle 
città dove le manifestazioni si sono tenute.
Un esempio perfetto di manifestazione queer-femminista 
è stata il Rivolta Pride di Bologna. Organizzato dall’in-
sieme di collettivi locali, ha visto sfilare ogni genere di 
soggettività, senza i soldi delle multinazionali che fanno 
rainbow-washing (ovvero il finto appoggio alle campa-
gne della comunità LGBTQ+, messo in atto dalle azien-
de solo e unicamente per il loro profitto). Un pride che 
vuole tornare alle origini, alla lotta politica dei moti di 
Stonewall, e parlare di lotta di classe e di lotta ambientale 
contro le multinazionali. Altri esempi sono il Free-k Pride 
di Torino e la Marciona di Milano, pride che si pongono 
però in opposizione a quelli ufficiali.
Eppure, nonostante le migliaia di persone che si sono ri-
versate nelle strade e nelle piazze italiane, i media nazionali 
tradizionali non parlano dell’onda colorata di queste ma-
nifestazioni. Oppure ne parlano “en passant”, preferendo 
dar voce per la millesima volta all’ennesima dichiarazione 
inutile e permeata d’odio di un Pillon o di un Salvini.

Non è un caso che le identità minorizzate si ritrovino co-
stantemente silenziate: sono scomode. Puntano a un sov-
vertimento della società cis-eteropatriarcale, in favore di 
una in cui possano vivere serene. E questo non è accetta-
bile per chi ha il potere, perché non vuole perdere i propri 
privilegi. Così non appaiono sui giornali le manifestazio-
ni, non vengono intervistat  l  attivist  e si lascia sempre 
spazio alla critica populista sul nostro esistere.
L’argomento caldo, il DDL Zan, ha fatto riunire la rete 
queer-femminista nazionale, che si è incontrata online 
per la prima volta per discutere di questa e altre temati-
che. Un incontro storico tra persone diversissime fra loro, 
decise a collaborare verso delle mete in comune. Ed è sta-
to emozionante il confronto tra esistenze che sono campi 
di battaglia, che portano avanti con ferocia, stanchezza e 
forse fin troppa gentilezza le loro lotte. Il primo pride fu 
rivolta si dice ricordando i moti di Stonewall del 1969: 
dovremmo forse ritornare a lanciare mattoni? ö

V iviamo in un Paese in cui identità minorizzate 
come le donne, le persone LGBTQ+, le persone 
con disabilità, le persone nere e non solo vengono 

discriminate e subiscono violenze ogni giorno, semplice-
mente per il solo motivo di esistere.

Dal punto di vista della lotta femminista, si sono vinte 
in passato grandi battaglie che hanno rivoluzionato la 
società italiana: il diritto di voto alle donne nel 1946, il 
divorzio nel 1970, nel 1978 la legge 194 sull’aborto e 
nel 1981 l’abolizione di matrimonio riparatore e delitto 
d’onore. Per questi diritti, che a molt  adesso sembrano 
scontati, ci sono state lotte, manifestazioni e sacrifici di 
attiviste italiane, che hanno impiegato tempo ed ener-
gie nella lotta sperando in una vita migliore per loro e 
per le nuove generazioni.

Eppure la salvaguardia di questi diritti viene spesso e 
volentieri messa in dubbio dalla propaganda neo-con-
servatrice della destra populista. Salvini, Meloni & Co., 
supportati a livello internazionale da personaggi peri-
colosi con fondi di dubbia provenienza, portano avanti 
politiche di oppressione nei confronti di tutte le identità 
minorizzate. In particolare nel nostro Paese è costante-
mente sotto attacco il diritto all’aborto e l’odio razziale 
è aumentato notevolmente.

Negli ultimi mesi abbiamo anche visto come i populisti 
stiano facendo di tutto per bloccare l’approvazione del 
DDL Zan, già approvato alla Camera, prima impeden-
do la calendarizzazione al Senato da parte dell’onorevole 
Ostellari (Lega) per allungarne i tempi e ora puntando 
sulle modifiche richieste da Italia Viva per togliere la ter-
minologia di “identità di genere” dal testo del disegno di 
legge. In questo modo si andrebbe a tagliare una parte 
fondamentale del disegno di legge, ovvero l’inclusione 
delle persone transgender, una mossa assolutamente inac-
cettabile per la comunità LGBTQ+. Il rischio più grande 
è che questo taglio porti la legge nel dimenticatoio, in 
quanto dovrebbe poi essere ri-discussa alla Camera.
In tutto ciò l’opinione pubblica commenta la situazione 

  di 
Chiara Isabelle Berard

z La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,  
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione, 
nell’italiano, del genere neutro presente  
in molte altre lingue.

Foneticamente / / è un suono intermedio  
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese  
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti  
italiani come il napoletano o il piemontese. 

Fonema e non grafema, la schwa abolisce  
il plurale maschile universale, dando voce  
alle varie identità di genere senza subalternità.

 Dal DDL Zan 
 all’Italia queer-femminista 
 che i giornali ignorano 
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La toponomastica e l’odonomastica ricostruiscono 
la storia e la memoria di un popolo. Come ha scrit-
to Italo Calvino nel libro Le città invisibili «La città 

non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una 
mano, scritto negli spigoli delle vie, […] lo sguardo per-
corre le vie come pagine scritte: la città dice tutto quello 
che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso». Il discorso 
a cui allude Calvino è la nostra memoria collettiva che, 
il più delle volte, si snoda attraverso il ricordo di figure 
maschili, lasciando le donne fuori dai momenti del-
la commemorazione. Nell’Italia post unitaria vennero 
celebrati i protagonisti del Risorgimento insieme alle 
date e ai nomi delle battaglie che avevano condotto 

all’unità italiana: servivano basi solide e univoche al 
nuovo regno sabaudo. Le azioni e il pensiero delle don-
ne che avevano lottato per la libertà e l’unità nazionale 
furono messe da parte e alle Sorelle d’Italia non venne 
lasciato spazio per la commemorazione pubblica. Fu-
rono poi gli eroi e le tappe fondamentali della Prima 
guerra mondiale a trovare posto nelle targhe stradali 
come, dopo il nazifascismo, gli uomini della Resistenza 
e della rinascita italiana. Negli anni del boom e dell’e-
spansione urbana il patrimonio odonomastico accolse 
i divi del cinema, gli scrittori, gli sportivi, personaggi 
più “neutrali” rispetto alle intitolazioni politiche, si 
fece ricorso ai nomi geografici, alle specie botaniche e 
animali, tutto tranne le donne della cultura, dell’arte, 
della storia, della scienza italiane.

Il risultato è che, attualmente, meno del 5% delle intito-
lazione di piazze e vie hanno nomi femminili. Di questi 
più del 50% sono denominazioni mariane o nomi di 
Sante alle quali dobbiamo aggiungere nomi tratti dalla 
mitologia, dalle leggende e l’uso di nomi femminili ge-
nerici. Lo spazio che accoglie e celebra la memoria delle 
protagoniste laiche della storia e della società è angusto 

e lo squilibrio fra le intitolazioni maschili e femminili 
rappresenta le discriminazioni che hanno riguardato ‒ e 
ancora riguardano ‒ le donne. 
I valori su cui si è sviluppata la nostra società hanno pog-
giato su pensieri, scelte e azioni degli uomini, tramandate 
secondo una “narrazione” esclusivamente maschile, tal-
mente interiorizzata in ognuna/o di noi da risultare diffi-
cile da scardinare e modificare. Sono le figure maschili a 
essere state innalzate al ruolo simbolico di modelli di vita, 
alle donne è stata concessa una cittadinanza “minore” e 
incompleta: l’assenza di nomi femminili nell’odonoma-
stica riflette questa unica prospettiva storico-culturale, di 
fatto androcentrica e dominante, che non ha consentito 
di rendere noto il reale apporto delle donne nella costru-
zione del mondo in cui viviamo. 

Il contesto sociale dei nostri giorni dimostra che molte 
cose sono cambiate nella definizione dei ruoli che le don-
ne ricoprono, ma ancora molte cose possono e devono 
essere fatte. Una di queste passa attraverso il riequilibrio 
di genere nella toponomastica e nell’odonomastica, ele-
mento che può contribuire a modificare l’immaginario 
collettivo e a diffondere tra le nuove generazioni la cultu-

ra della parità di genere.
Ogni centro urbano ha un suo patrimonio odonomasti-
co dalla forte valenza evocativa e simbolica che entra a 
far parte del processo di costruzione identitaria dei/delle 
giovani. Ai bambini e ai ragazzi si forniscono numerosi 
esempi maschili ‒ attraverso le intitolazioni stradali ma 
anche attraverso monumenti, busti, lapidi commemora-
tive ‒ e questi modelli vengono presentati come il meglio 
della storia, della politica, della cultura, delle arti, della 
scienza. Al contrario, le bambine e le ragazze hanno po-
che fonti di ispirazione tra le intitolazioni stradali, sia per-
ché le figure femminili ricordate sono poche, sia perché 
in molti casi le figure celebrate sono più esempi di virtù e 
sacrificio che modelli di successo sociale. Alle bambine e 
alle ragazze, invece, non mancano altri tipi di riferimenti, 
ben più decisi e imperanti. Mi riferisco ai numerosi car-
telloni pubblicitari che “arredano” le nostre strade e che 
propongono una figura di donna provocante e vistosa. 
Corpi e volti femminili usati per promuovere prodot-
ti commerciali e spesso associati a giochi di parole che, 
nella maggior parte dei casi, rimandano a espliciti richia-
mi e riferimenti sessuali. Sono questi i sogni e i desideri 
con cui vogliamo che crescano le donne di domani? ö

  di 
Barbara Belotti

 Toponomastica 
 femminile, 
 verso il 
 riequilibrio dello 
 spazio pubblico 
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c’è da fare, ma il dibattito è vivace e possiamo aspettarci 
ulteriori sviluppi positivi.
Chiunque sia abbastanza sciocco da operare in modo espli-
cito una discriminazione di tipo razziale viene facilmente 
condannato dall’opinione pubblica e, ove ne sussistano gli 
estremi, punito per legge. La crescita del movimento Black 
lives matters a seguito dei terribili fatti di cronaca che hanno 
scosso gli USA ‒ e non solo ‒ e il solo fatto che si ritenga 
necessario chiarire che “anche le vite delle persone di colo-
re contano” ci riportano, però, a una realtà meno evoluta 
di quanto vorremmo… Se in teoria certe discriminazioni 
sono relegate nel passato, nella partica è ancora urgente in-
vestire sull’educazione al rispetto. 
Lo schiavismo, almeno ufficialmente, sembra essersi “ef-
fettivamente estinto”. Dal 1865, con l’entrata in vigore 
del tredicesimo emendamento, la Costituzione americana 
abolisce la schiavitù e il pianeta si libera di una delle “tra-
dizioni” più spregevoli della storia.
Guardando al passato o a paesi meno evoluti sul tema 
della discriminazione, è facile sentirsi superiori a quel-
le generazioni e a quei popoli che hanno legittimato/
legittimano comportamenti così riprovevoli. Si tratta di 
persone crudeli? Di esseri senza cuore che discrimina-
no consapevolmente le minoranze? No, sebbene questo 
potrebbe farci sentire meglio… sono persone “normali” 
nate e cresciute in un contesto del quale non hanno mai 
pensato di mettere in discussione le regole. Difficile dire 
come ci saremmo comportati se fossimo nati nella prima 
metà del XIX secolo in una ricca famiglia di latifondisti 
in Georgia… la schiavitù ci sarebbe sembrata normale? 
O ci saremmo opposti a qualcosa che per tutti all’epoca 
era scontato e che oggi guardiamo con tanto disprezzo? 
Come ci ricorda Hannah Arendt, il male si diffonde e 
prolifera non necessariamente tra animi crudeli, ma sem-
plicemente in una normalità che sfiora la banalità.
E infatti ancora oggi, persino negli evoluti paesi occi-
dentali, c’è un volto della discriminazione di cui non 
vogliamo sentir parlare, che tolleriamo come normali-
tà e anzi supportiamo, finanziandolo quotidianamen-
te. Impossibile? Parliamo dello specismo. Lo specismo 
è una forma di discriminazione subdola perché si basa 
sulla specie e vede, quindi, gli umani riuniti in un uni-
co gruppo (a differenza di quanto accade nelle forme 
esaminate in precedenza) in contrapposizione ad altre 
specie, per le quali abbiamo definito una sorta di gerar-
chia. Alcuni animali, come cani e gatti, sono specie a noi 
particolarmente gradite, che riteniamo meritino quindi 
una certa tutela (seppur non la stessa che riserviamo ai 
membri della nostra stessa specie). Ci sono poi i cavalli, 
la Grecia si è attivata recentemente equiparandoli a cani 
e gatti e vietandone, dal 2020, la macellazione.
Sulla base di che cosa operiamo la differenza tra specie de-
stinando un agnellino al macello, un pulcino maschio ad 
essere triturato vivo, una gallina ovaiola a un capannone 
sovraffollato, una scrofa gravida a una piccola gabbia, un 

pesce a una morte lunga e dolorosa, un vitellino a essere 
strappato all’affetto della mamma e un cagnolino al sa-
lotto? Perché il Festival della carne di Yulin è duramente 
condannato, mentre sovvenzioniamo le atrocità perpe-
trate sulle altre specie? Non è questione di intelligenza, 
molti animali sono intelligenti quanto un cane o di più 
(come polpi e maiali). Non è per questioni emotive, tutti 
gli animali stringono rapporti con altri animali e soffrono 
banalmente per una separazione. Non è certamente una 
questione sensoriale, tutti gli animali hanno terminazioni 
nervose e provano dolore.
Le sofferenze di un animale domestico (per noi intollerabi-
li) non sono diverse dalle sofferenze che imponiamo a un 
animale da allevamento. L’unica differenza, alla base della 
discriminazione che operiamo, è la nostra PERCEZIONE.

Quella stessa percezione che ha portato chi ci ha prece-
duto a tollerare sessismo, omofobia, transfobia, razzi-
smo, schiavismo, antisemitismo e molto altro… chissà 
che le generazioni future non guardino a noi con lo stes-
so disgusto che noi riserviamo al passato e ai paesi che 
amiamo definire “sottosviluppati o in via di sviluppo o 
culturalmente arretrati”.
Il presente e il futuro sono nelle nostre mani. Non siamo 
costretti a accettare lo status quo. Non possiamo delegare 
allo Stato e a altre entità la costruzione di un mondo mi-
gliore per noi, per i nostri figli e per le generazioni future. 
Possiamo cambiare, dobbiamo cambiare, abbiamo tutti 
gli strumenti e ottime motivazioni per cambiare. Come? 
Passando a un’alimentazione 100% vegetale. Ci si può 
arrivare per step (anche se il tempo stringe e il ritardo 
con cui combattiamo la discriminazione specista con-
danna ogni giorno migliaia di animali a tortura e morte), 
l’importante è capire il problema, riconoscerlo come tale, 
individuare la strada e iniziare a percorrerla.

Perché abbracciare un’alimentazione vegana: per la salu-
te, in termini di prevenzione e cura. Non si tratta ovvia-
mente di un’opinione personale, ma di evidenza scien-
tifica. La dieta vegana è la più efficace per mantenere e 
preservare la salute. 
Nel 2016 una delle più importanti organizzazioni a livel-
lo mondiale per salute e alimentazione assumeva questa 
posizione ufficiale:
«È posizione dell’Academy of Nutrition and Dietetics che le 
diete vegetariane correttamente pianificate, comprese le diete 
totalmente vegetariane o vegane, sono salutari, nutrizional-
mente adeguate, e possono apportare benefici per la salute 
nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. 
Vegetariani e vegani hanno un minor rischio di sviluppare 
determinate condizioni patologiche, tra cui malattie ische-
miche cardiache, diabete di tipo 2, ipertensione, alcuni tipi 
di cancro, obesità […] malattie croniche.» 
Non si parla di prevenire il raffreddore, ma di contrastare 
alcune delle più diffuse cause di morte dei paesi occiden-

Il termine “discriminazione” ha acquisito una valenza 
fortemente negativa. Se letteralmente significa sempli-
cemente “operare una distinzione sulla base di un giu-

dizio o di altri elementi”, è indubbio che nell’uso quo-
tidiano, salvo particolari contesti, discriminare implica 
adottare un comportamento che merita di essere biasi-
mato, perché si traduce in un pregiudizio verso qualcuno, 
ossia colui che viene discriminato.

Non c’è da stupirsi se la discriminazione oggi è connota-
ta negativamente, il discernimento operato sulla base di 
svariati caratteri ha portato ad aspetti della nostra real-
tà di cui certo l’umanità non può andar fiera. Sessismo, 
omofobia, transfobia, razzismo, schiavismo, antisemiti-
smo sono tutte facce della stessa medaglia (ce ne sareb-
bero molte altre, ma queste sono ad oggi le più note). Le 
discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale, del 
colore della pelle, della condizione economica e sociale, 
della religione, sono protagoniste di capitoli neri della 
nostra storia… Bisogna riconoscere che molte conquiste 

sono state fatte e il cammino verso un mondo di maggio-
re eguaglianza sembra essere stato intrapreso, anche se la 
strada da percorrere è ancora lunga.

Qualche esempio? 
Le donne hanno saputo rivendicare nel tempo i propri dirit-
ti fino a raggiungere (almeno nei paesi occidentali e almeno 
sulla carta) parità di diritti con gli uomini. Fondamentali ri-
sultano essere il suffragio universale (in Italia dal 1946), la 
possibilità di accedere a tutte le cariche elettive e ai pubbli-
ci uffici (1948), le leggi che regolano il diritto all’aborto (in 
Italia bisogna aspettare il 1978), il libero accesso alla carriera 
militare (molto recente, siamo nel 1999). Ovviamente non è 
un’elencazione esaustiva e molte di queste conquiste, seppur 
formalmente garantite, nella pratica ancora non permettono 
di parlare di uguaglianza di genere. È altrettanto vero che pae-
si diversi presentano uno stato di progresso differente su que-
sti temi, talvolta si assiste persino ad un regresso (basti pensare 
alla recente legislazione di Varsavia, che in Polonia ha reso di 
fatto illegale l’aborto). La strada, tuttavia, sembra tracciata, il 
tema è sensibile e molti strumenti per far valere i diritti fem-
minili sono oggi disponibili a livello internazionale.
Il riconoscimento della legittimità di orientamenti sessua-
li differenti da quello dominante ha impiegato più tempo 
a diffondersi. Se dal 1890, grazie all’entrata in vigore del 
Codice Zanardelli, i rapporti omosessuali non sono più 
puniti per legge, è dal 1982 che nel nostro paese viene 
consentito legalmente ai transgender di cambiare sesso e 
bisogna attendere il 2016 per le unioni civili tra persone 
dello stesso sesso. Anche in questo senso ancora molto 
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tali. Sul database scientifico PUBMED è poi possibile 
scaricare numerose ricerche mediche che evidenziano gli 
ulteriori vantaggi delle diete vegane (nessun alimento di 
origine animale, ossia no carne, no pesce, no latte, no 
uova) rispetto alle vegetariane (dette anche LOV, ossia 
latto-ovo-vegetariane, che escludono solo carne e pesce).
Tutelare la nostra salute è un dovere verso noi stessi e 
verso gli altri (i nostri affetti meritano di averci accanto 
nella miglior forma fisica il più a lungo possibile, il siste-
ma sanitario nazionale merita di non farsi carico di ciò 
che possiamo evitare semplicemente discriminando cosa 
portiamo in tavola e merita di poter utilizzare in modo 
efficiente le risorse al servizio della comunità).
Per l’ambiente, la dieta vegana è la strategia più efficace 
per minimizzare il nostro impatto ambientale. 
Il regime vegetariano consuma tre volte più terreno di 
un regime vegano, un regime onnivoro diciotto volte di 
più! Se tutti passassimo a una dieta vegana, basterebbe 
un quarto dei terreni ad oggi utilizzati per sfamare tutta 
la popolazione mondiale. L’88% della deforestazione in 
Amazzonia è destinata a pascoli e produzione di mangimi, 
si tratta di terreni che dopo circa otto anni diventeranno 
sterili, perché non adatti a questo scopo… conseguenze? 
Desertificazione dell’area e ulteriore deforestazione.

Lo mettono in luce, tra molti altri, il report del 2002 sul-
la nutrizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
della FAO, l’articolo del 2008 “Food-Miles and the Re-
lative Climate Impacts of Food Choices in the United 
States” di Weber e Scott Matthews, il report pubblicato 
nel 2021 da Chatham House. Per chi non la conosces-
se, quest’ultima organizzazione è nota anche come Royal 
Institute for International Affairs, prestigioso centro di 
studi britannico, tra i più accreditati a livello mondia-
le, inaugurato nel 1920 con l’obiettivo di studiare e pro-
porre soluzioni per far fronte alle sfide di carattere in-
ternazionale. Come principale crisi del momento hanno 

individuato quella ambientale, come primaria strategia 
per fronteggiarla hanno proposto l’adozione di una dieta 
plant-based. Non serve usare lampadine a basso consu-
mo, prestare attenzione al riciclo della plastica e rispar-
miare acqua mentre ci laviamo i denti, se poi portiamo in 
tavola prodotti di origine animale.
Per la società. Il tema è Food versus Feed, ossia il con-
fronto tra produzione di mangime per gli animali di alle-
vamento e la produzione di cibo per umani: oggi il 90% 
della soia coltivata al mondo è destinata agli allevamenti, 
spesso in paesi in cui la popolazione soffre di malnutrizio-
ne (database FAO, Food Balance Sheet 2001). I paesi più 
ricchi esportano acqua e cibo, sotto forma di mangime 
o carne, da paesi la cui popolazione fatica ad accedere 
all’acqua e al cibo. Si tratta di un problema sociale che 
le nazioni “evolute” non possono continuare a ignorare.
Per la nostra coscienza. Non essere complici delle brutalità 
che conosciamo (o possiamo conoscere) fa bene alla nostra 
crescita personale. C’è un motivo se portiamo i bambini 
a vedere l’orto, a raccogliere le mele e le castagne, ma non 
li portiamo a visitare un mattatoio… in fondo sappiamo 
benissimo che cosa nasconde. E se avessimo dei dubbi, nes-
sun problema: viviamo nell’era dell’informazione, è suffi-
ciente guardare il telegiornale o visitare i siti di associazioni 
indipendenti, come Animal Equality, LAV, Essere Animali, 
per capire cosa significa acquistare latte, uova, pesce, carne 
e prodotti derivati. Anche in Italia. Anche le eccellenze a 
marchio DOP. Soprattutto ai giorni nostri.

Un piccolo promemoria: se tutte le discussioni contro il 
veganesimo si svolgessero all’interno di un macello, cale-
rebbe il silenzio per lasciare spazio alla vergogna.

Finché esiste lo specismo esiste la discriminazione, nella sua 
connotazione peggiore. Finché acquistiamo prodotti di ori-
gine animale, avalliamo, supportiamo e finanziamo lo speci-
smo. Cambiare si può: tu sei pronto a metterti in gioco? ö

Dicono che io sia carina; ma farei volentieri a meno 
dei commenti, non richiesti, che mi rincorrono 
per strada, e non dicono solo quello.

Vado presto a comprare il pane sotto casa, una delle cose 
più semplici da fare. Il profumo del pane appena sfor-
nato… magari compro qualcosa da spalmarci sopra per 
la colazione. Purtroppo, il tragitto prevede il passaggio 
davanti al bar del quartiere. A quest’ora i clienti che sie-
dono fuori sono pochi, ma sanno come farsi sentire. Età 
media tra i sessanta e gli ottanta anni. Potrebbero essere 
mio padre, mio zio o tranquillamente mio nonno, ma i 
miei parenti non si sognerebbero mai di dirmi: «Ciao bel-
lissima, ci tieni compagnia?», «Carina vieni, siediti qui sulle 
mie gambe». Il tutto accompagnato da qualche fischio. 
Eppure questa dovrebbe essere una zona sicura, il mio 
quartiere, tra gente che mi ha vista crescere. Mi chiedo 
come mai ho questa sensazione di disagio, come se non 
conoscessi la risposta.
Il pomeriggio, in piazza, c’è un evento per bambini, per-
ché non approfittarne per beccare un’amica? Pieno di 
gente. La aspetto seduta su una panchina mentre guardo 
i bimbi che si divertono. Arriva un tipo sui venticinque 
o trent’anni, si siede dalla parte opposta della panchina. 
Poi improvvisamente mi ritrovo in quella che sembra una 
candid camera di quart’ordine. Piano piano comincia ad 
avvicinarsi, un po’ per volta, fino a quando non arriva a 
sfiorarmi. Mi mette la mano sulla gamba e comincia a 
spostarla fino all’interno coscia. Rimango ghiacciata, non 
può essere vero. Invece lo è. Gli ficco una gomitata in 
pieno petto, non sono propriamente un’atleta, anzi, ma 
scappo via veloce e cerco un qualche aiuto.
Trovo dei carabinieri e racconto l’accaduto. Mi dicono che 
avrei dovuto trattenere quell’individuo per farlo identifica-
re; con la paura che avevo e contro un giovane uomo, come 
cavolo facevo? Mi trattengo dal mandarli al diavolo, ma 
alla fine so anche che non è colpa loro, è tutto il sistema ad 

essere sbagliato: mette sempre in difficoltà le vittime. 
Una potenziale bella giornata che è cominciata male e con-
tinua peggio, speriamo almeno che la serata sia decente.
Io e la mia amica optiamo per una tranquilla serata 
in discoteca. Sempre che lo sia, tranquilla. Arriviamo, 
discoteca piena. Entriamo e cominciamo a ballare, ci 
stiamo divertendo, fino a quando due idioti non ci 
prendono di mira. Uno dei due decide che vuole un 
mio bacio, inizia a mettermi le mano addosso, lo allon-
tano. Penso: «E che cavolo, anche questa sera l’ennesima 
rottura». Intanto l’idiota ritorna alla carica e ricomincia 
con le mani addosso, adesso si mette a palparmi. Lui 
ha deciso e a me deve andar bene. C’è troppa gente per 
riuscire a chiamare la sicurezza, devo fare da sola. Alla 
fine gli do uno spintone così forte che cade in mezzo 
alla gente che balla e che non si è accorta di niente, e 
anche chi ha visto ha fatto finta di niente. Scappiamo 
anche dalla discoteca. Giornata finita con il botto.
Ecco, tutto questo non succede in una grossa città o in 
una periferia degradata, questo succede ad Aosta, ridente 
capoluogo turistico di un isola ‒ sempre più spesso ‒ in-
felice per le donne. Dove la rappresentanza femminile in 
consiglio regionale è di quattro donne, dove le battute 
sessiste e il machismo la fanno da padroni. 
Dove il gruppo consiliare regionale (composto intera-
mente da uomini) del partito autonomista per eccellenza 
ha fatto uscire un comunicato stampa di imbarazzante 
maschilismo, proprio alla vigilia dell’elezione del nuovo 
presidente, dove l’unica candidata era una donna.
Dove una donna ha denunciato il suo convivente per 
averla minacciata, ubriaco, con un machete. All’arrivo 
degli agenti lui li aggredisce e viene arrestato per resisten-
za. Il giudice lo mette ai domiciliari, lontano dalla sua 
vittima. Ma l’avvocato della difesa presenta una lettera in 
cui la donna dichiara di voler riprendere l’uomo in casa. 
Il giudice accetta la richiesta. ö
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Riceviamo e pubblichiamo, su richiesta dello Studio le-
gale Pavesio e Associati with Negri - Clementi di Torino, 
la seguente richiesta di precisazione a firma avv. Patri-
zia Serasso e ing. Alberto Arditi:
 
Con riferimento all’articolo dal titolo Cortlys: la 
voce del torrente, il grido dei cittadini pubblicato 
alle pagine 26, 27 e 28 nel numero 2/2021 di Spazio 
pubblico, Messuere Energie S.r.l. e Valdena S.r.l. pre-
cisano che la sospensione della concessione avente 
ad oggetto l’attività di produzione di energia idro-
elettrica sul torrente “Messuere”, non ha nulla a che 
vedere con la vicenda Cortlys. La “secca del torrente 

Messuere e la morte di decine di pesci” sono state 
oggetto di un giudizio penale avanti al Tribunale 
di Aosta per un presento reato ambientale, che si 
è concluso con l’assoluzione del legale rappresent-
ante della società Messuere Energie S.r.l. per non 
aver commesso il fatto. Per quanto attiene, poi, alla 
vicenda della centrale idroelettrica di Cortlys, la 
Procura della Repubblica di Aosta ha svolto i neces-
sari approfondimenti concludendo che “le indagini 
avviate in ordine alla presunta illegittimità dell’iter 
autorizzativo prodromico alla realizzazione della 
centralina elettrice del Cortlys non abbiano condot-
to all’emersione di condotte penalmente rilevanti.”



5 anni fa – inizia Nivoi – quando ci siamo interessati alla 
questione del disarmo dell’Afghanistan, vedendo arrivare i 
carri armati di ritorno». Poi, al mutare dei conflitti e della 
geopolitica, l’attenzione si è spostata sulle strane trian-
golazioni del materiale bellico tra Genova, Tangeri e la 
Libia. «Siamo stati invogliati a controllare quello che stava 
succedendo altrove, perché questo materiale passava dai porti 
civili»: si afferma, così, un senso di appartenenza a una 
prospettiva umanitaria e universalistica, un dovere etico 
nel non rendersi complici.
La storia di Nivoi continua: «Nel 2019 i portuali di Le 
Havre ci comunicarono di aver fermato otto cannoni desti-
nati all’Arabia Saudita. Fu così che iniziammo a lanciare 
iniziative pubbliche anche a Genova, assieme ad Amnesty 
International, ai collettivi locali e quelli comunisti». L’as-
semblea, in quell’occasione, fu bella partecipata: «La que-
stione morale era chiara: non volevamo essere complici della 
filiera delle armi. – lo sottolinea Nivoi, chiaro fin da su-
bito – Noi vediamo l’atto finale nella catena, però parte da 
qua, dalla fabbricazione alla partenza dal porto».
A Genova, i portuali documentarono il transito di ge-
neratori double use, per uso civile e militare, realizzati 
dall’azienda romana Teknel e venduti per conto della 
NATO. «Tramite dei compagni sapemmo che sarebbero 
serviti all’Arabia Saudita per alimentare le classiche po-
stazioni da battaglia e di fatto avrebbero avuto un uso 
militare. L’agenzia Delta, che cura gli imbarchi a Genova 
per la società saudita Bahri, sosteneva che sarebbero ser-
viti alla Guardia civile saudita, paragonata alla nostra 
Protezione civile, in caso di calamità naturali. La Guar-
dia civile è in realtà un effettivo esercito, con strumenti e 
armi. Con queste prove informammo l’Autorità portuale 
che si sentì presa in giro, perché ufficialmente la desti-
nazione di quei generatori era un’altra». C’è anche una 
questione economica in ballo: come spiega Nivoi, «le 
spedizioni militari hanno un costo cinque volte superiore 
rispetto al trasporto civile». 
Il grande successo arrivò nel 2019: i portuali riuscirono, 
con uno sciopero, a bloccare il carico facendolo stazionare 
in un magazzino. Lo sciopero, loro grandissima leva con-
trattuale, fu partecipatissimo: il traffico di armi è un pro-
blema che non ha bandiera, ma riguarda tutti. «Tentammo 
attraverso lo sciopero, che blocca l’economia locale, a porre 
l’accento sull’aspetto politico». Tramite l’Autorità Portuale, fu 
comunicato che Delta e Bahri avevano rifiutato l’imbarco 
su Genova di qualsiasi armamento: da quel giorno, dal ter-
minal GMT, non si imbarcarono più armi.
«Fino al febbraio 2020 siamo riusciti a guadagnare un 
peso politico diverso» spiega Nivoi, sottolineando come 
i portuali di Genova siano anche parte di Genova an-
tifascista. «Con questo evento abbiamo preso rilevanza 
internazionale e ci hanno chiamato in diverse città per 
raccontare la nostra esperienza. Questo ci ha dato la pos-
sibilità di creare una rete». Fu grazie a questa rete che 
si tentò di organizzare una protesta nel febbraio 2020, 

quando una nave Bahri, partendo dal Belgio e in rotta 
verso Genova, avrebbe dovuto trovare contestazioni in 
ogni porto. «Non facemmo lo sciopero – sottolinea Ni-
voi – perché la CGIL si era dissociata, non avendo più 
interessi rispetto al 2019. Eravamo entrati in un ragio-
namento di campagna politica». Qualche mese dopo, 
però, nell’ottobre 2020, questa rete si concreta e na-
sce il Coordinamento nazionale porti, che ha messo in 
contatto reale i lavoratori delegati.
Il punto fondamentale è che in Italia esiste una legge, la 
185 del 1990, che vieta il transito su suolo italiano di 
armamenti destinati a quei paesi che usano come atto fi-
nale la guerra. E, inoltre, abbiamo il meraviglioso articolo 
11 della Costituzione. La contraddizione, anche morale, 
di uno Stato legato al business delle armi è fin troppo 
evidente. «Abbiamo continuato a lavorare nei termini della 
sicurezza, anche con risposte politiche. La DIGOS, di soli-
to, militarizza il porto quando arriva questa nave: domina 
un interesse sovranazionale». Nivoi, poi, racconta dell’e-
sperienza del sindacato, anche questa travagliata: «Siamo 
usciti dalla CGIL dopo il Decreto Salvini e siamo entrati 
nell’USB, perché ci permetteva di avere un certo atteggia-
mento per gli scioperi ma anche di portare avanti la questio-
ne delle armi, che non è solo politica ma anche di sicurezza 
e etica».
L’ultima questione, balzata agli onori della cronaca, ha 
riguardato un carico destinato a Israele: «Per un caso fortu-
ito – racconta Nivoi – un compagno del C.A.L.P. che stava 
montando il 4 turno (dalle 24 alle 6) ha visto un camion 
con l’adesivo IMO che identifica gli esplosivi. Ha fatto una 
foto e l’ha gira alla rete chiedendo che cosa ci fosse sul camion 
che, intanto, era stato caricato e spedito verso Livorno. Suc-
cessivamente ci è arrivata la conferma che fosse un container 
diretto a Israele: così è scoppiato il caso in un momento molto 
drammatico nell’aggressione israeliana alla Palestina».
Ma qual è stato il successo più grande di questo mo-
vimento? Nivoi lo narra così: «Trasportare il sentimento 
del 2019 a tutta una fascia di lavoratori che non sono dei 
militanti. Se è complice di un massacro con il suo lavoro, si 
crea una contraddizione nel lavoratore perché quella delle 
armi è una filiera, fai parte della produzione di morte e 
guerra. Diffondere, da un manipolo di compagni a una 
massa di lavoratori, questa consapevolezza è stata una cosa 
piuttosto esemplare: ha coinvolto dal padre di famiglia solo 
con la tessera sindacale che diceva che non voleva caricare 
le armi alle persone più politicizzate. Avevamo splendidi 
ritorni, belli e simbolici».
Nella storia dei portuali ha funzionato il fronte unico, 
trasversale nei limiti dell’antifascismo e dell’internazio-
nalismo. «Riuscire a portare alcuni personaggi pubblici su 
una nostra posizione, come lo stesso Papa Francesco – con-
clude Nivoi – è stata la nostra forza, che ha smascherato 
l’ipocrisia della guerra e della politica, e che ci ha reso dif-
ficilmente attaccabili: siamo molti e variegati a ribadire 
un’unica questione.» ö

Genova ha una lunga storia di opposizione al com-
mercio delle armi: già dai tempi della Guerra del 
Vietnam, quando vennero incendiati dei camion 

destinati al conflitto, fino all’invio di una nave di aiuti 
umanitari in Cile. José Nivoi, membro del C.A.L.P. e tra 
i responsabile del Coordinamento Porti USB, mi ricorda 
anche l’episodio nel quale fu salvato da una nave, dove 
era imbarcato, un marinaio dissidente greco, ricercato 
dopo il colpo di stato fascista dei Colonnelli. Città mul-
tietnica, Genova, da sempre; città delle contaminazioni 
estere, della poesia, di un’umanità che resiste in mezzo 
alle difficolta: «C’è un altro modo di vivere e di percepire 
gli altri, a Genova – sottolinea Nivoi – c’è un forte sen-
timento internazionalista». Ed è questo sentimento che 
ha dato nuova forza a un percorso di riappropriazione 
di una questione politica che, negli ultimi vent’anni, è 
stata demolita rispetto al lavoro. 
Parlare con Nivoi è emozionante: perché, seppur al te-
lefono, traspare chiara e forte una passione sincera, una 
vocazione che trascende il lavoro ma plasma un proget-
to concreto del mondo che vorrebbe. Parlo di quello che 
è accaduto a Genova, con Nivoi, del rifiuto dei portuali 
di caricare le armi su una nave cargo diretta in Israele, 
dell’intenzione di creare un movimento che comprendes-
se altre realtà portuali, d’Italia e non solo. «Nasce tutto 4 o 

  di 
Giulio Gasperini
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Nel suo libro, “Il jihadismo femminile in Africa” 
lei descrive il ruolo operativo che molte donne 
hanno ricoperto all’interno di due organizzazio-
ni, Boko Haram e Al Shabaab.

Le donne africane che abbracciano il jihad non sono di-
rettamente impegnate sul campo di battaglia, ma que-
sto non impedisce loro di svolgere ruoli importanti per 
il supporto del gruppo, come quello di spia, staffetta 
e addetta al reclutamento. In alcuni casi, sono anche 
impegnate a livello ideologico nella diffusione della 
dottrina jihadista. Alcune militanti del gruppo somalo 
al-Shabaab hanno svolto un ruolo attivo nella logistica 
e nell’esecuzione di attentati. Una tra tutte la convertita 
britannica Samantha Louise Lewthwaite, conosciuta an-
che come la “vedova bianca”.

Il caso della Ummulkheir e di altre evidenzia un 
cambiamento nel profilo delle donne che si uni-
scono a formazioni jihadiste in Africa, per esem-
pio riferito al livello di istruzione o alla classe so-
ciale di appartenenza. A cosa è dovuto, secondo 
lei, questo cambiamento?

Ummulkheir Sadri Abdalla è una delle quattro giova-
ni che nel marzo 2015 furono arrestate dalla polizia di 
Mombasa a Elwak, città del Kenya al confine con la  
Somalia, con l’accusa di voler passare la frontiera per unir-
si ad al-Shabaab. Le quattro ragazze provenivano tutte da 
famiglie benestanti e dotate di un buon livello d’istruzio-
ne, laureate o prossime al conseguimento del titolo. Tale 
peculiarità conferma che negli ultimi anni il gruppo estre-
mista somalo non ha riscosso consensi solo tra le donne 
con un basso livello di istruzione, come è avvenuto nei 
primi anni dopo la fondazione. Queste figure femmini-
li all’interno del gruppo non si adeguano al cliché della 
donna sottomessa e marginalizzata, ma esercitano un ruo-
lo proattivo anche senza far parte degli organi decisionali. 
C’è anche da evidenziare che l’arruolamento delle ragaz-
ze maggiormente istruite molto raramente è il risultato 
di un processo d’indottrinamento religioso. Gli ultimi 
studi del fenomeno convergono su un coinvolgimento 
nell’estremismo islamico armato delle donne dotate di un 
buon livello culturale, principalmente per ragioni legate a 
una forma di emancipazione. Ma non è facile capire quali 
siano i fattori di spinta che le portano a compiere la scelta 
estrema e, se non abbiamo una buona comprensione delle 
ragioni per cui questi gruppi riescono a reclutare, c’è il 
rischio tangibile di sviluppare soluzioni che non sono al 
passo con il problema che stiamo cercando di affrontare. 

Posto il retaggio patriarcale di queste forma-
zioni jihadiste, è possibile che le donne che vi 
appartengono siano in grado di proporre e ot-
tenere, all’interno del gruppo stesso, delle “ri-

forme” significative rispetto alla propria con-
dizione originaria? 

Alcuni recenti studi hanno dimostrato che in molti casi sia 
al-Shabaab che Boko Haram hanno offerto qualche misura 
di protezione alle donne, che per anni sono state vittime 
della diffusa illegalità, anche a causa dell’accresciuta vulne-
rabilità ai rapimenti e alla violenza sessuale. Per esempio, i 
tribunali del gruppo estremista somalo spesso garantiscono 
il rispetto del diritto di famiglia islamico, assicurando che 
le donne ricevano un rimborso della dote in caso di divor-
zio o la quota legittima dell’eredità in caso di dipartita del 
coniuge. L’imparzialità dei meccanismi giudiziari di al-Sha-
baab non deve però essere sopravvalutata, perché a volte 
le donne subiscono punizioni crudeli come la lapidazione 
per accuse che riflettono il retaggio patriarcale del gruppo. 
Tuttavia, l’assenza delle istituzioni statali in molte aree della 
Somalia rende i tribunali di al-Shabaab l’unico mezzo per 
rivendicare ciò che è loro dovuto.

La possibilità di emanciparsi dalla propria condi-
zione può motivare arruolamenti spontanei, da 
parte delle donne, nei gruppi jihadisti?

È molto importante valutare il reale grado di sostegno 
di cui le due organizzazioni godono tra le donne. Per 
esempio, fin dall’inizio della sua affermazione in So-
malia, dopo l’implosione dell’Unione delle corti isla-
miche, al-Shabaab ha introdotto severe restrizioni al 
comportamento delle donne e forti limitazioni nel loro 
accesso alla sfera pubblica. Ciononostante, va consi-
derato che il movimento punisce in maniera esempla-
re gli stupratori e tutela persino le donne che hanno 
denunciato episodi di violenza domestica. Questi ul-
timi fattori e la possibilità di realizzarsi come donna 
attraverso il connubio con un marito jihadista possono 
favorire l’arruolamento delle donne in questi gruppi. I 
leader estremisti africani hanno più volte sottolineato 
nei loro comunicati l’importanza del ruolo delle donne 
come mogli e madri, determinanti per crescere i bam-
bini secondo i dettami dell’islam radicale. Tutto ciò 
rappresenta un apporto determinante per la sopravvi-
venza e la proliferazione del gruppo. ö

Per gli organi d’informazione mainstream è la donna  
più ricercata del mondo. Per i servizi d’intelligence  
che le danno la caccia è la vedova bianca. Per molti,  
una rinnegata che ha tradito il suo Paese,  
la sua cultura, e ha abbracciato la causa del grande 
nemico dell’Occidente: l’estremismo islamico.  
La sua storia merita di essere compresa a fondo. Perché 
Samantha Lewthwaite è forse la più famosa ma non 
certo l’unica donna a essere volontariamente diventata, 
almeno questa è l’ipotesi degli investigatori, una jihadi. 
Nata a Banbridge, nel nord dell’Irlanda, il 12 maggio 
1983, Samantha si converte all’Islam all’età di 17 anni. 
Iscritta all’università, corso di studi orientali e africani, 
durante una manifestazione incontra Abdullah Shaheed 
Jamal, conosciuto anche come Germaine Lindsay, nato 
in Giamaica ed emigrato in Inghilterra all’età di 5 
anni. Il 7 luglio 2005, su un treno in viaggio da King’s 
Cross St Pancras verso Russel Square, a Londra, Lindsay, 
aziona la sua bomba. Nell’attentato muoiono 26 persone. 
Samantha viene subito sospettata, dalla polizia londinese, 
d’essere complice del marito e dell’organizzazione qaedista 

che ha colpito Londra così duramente. Ma non ci sono 
prove evidenti del suo coinvolgimento: lei si dichiara 
completamente estranea ai fatti, condanna con fermezza 
gli attacchi, sostiene che il marito sia stato “avvelenato”  
da radicali islamici. Ore d’ interrogatorio serrato non 
fanno emergere alcuna contraddizione nel suo racconto:  
le credono quasi tutti, poliziotti e giornalisti. 
Lei aspetta il secondo figlio da Lindsay, che nascerà  
due mesi dopo la sua morte. 
Poi, scompare. 
Da quel momento il suo volto viene associato a numerose 
stragi di natura terroristica in Africa, come l’attacco al centro 
commerciale Westgate di Nairobi del settembre 2013. 
Marco Cochi, giornalista professionista, blogger, analista 
dell’Osservatorio nazionale sulla radicalizzazione  
e il contrasto al terrorismo (ReaCT), dell’Africa Research 
Development Forum e del think tank Il Nodo di Gordio, 
nel suo libro “Il jihadismo femminile in Africa”, edito  
da Start/Insight, ripercorre le vicende di Samantha  
e di altre donne, spesso culturalmente preparate e 
benestanti, che a un certo punto scelgono la via del jihad. 

 La vedova bianca 
Intervista a Marco Cochi

  di 
Ugo Lucio Borga
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bonnes épouses et mères. A ce titre, leur éducation reste 
largement aux mains de l’Eglise, garante de leurs bonnes 
mœurs et de leur morale en vue du mariage. 
 
L’exclusion de la sphère du savoir justifie durablement 
l’exclusion des femmes du champ politique. Actrices ma-
jeures des révolution de 1789, 1830, 1848 et 1871, les 
femmes font avancer les droits politiques, mais n’en ob-
tiennent aucun. 
Ce n’est pas faute de revendications: Olympe de Gouges 
écrit ainsi en 1791 la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne. Ce n’est pas non plus faute de mobili-
sation: leur présence est massive lors des manifestations. 
Elles donnent une caution populaire aux révoltes et 
constituent un enjeu de virilité pour les hommes qui ne 
peuvent rester attentistes face à des mouvements auxquels 
leur femme participe.
Mais ces périodes révolutionnaires construisent le mythe 
de la dangerosité de la participation des femmes en po-
litique. Elles sont raillées, fessées publiquement, chassées 
à coup de fouet de l’Assemblée en 1795 où elles sont ve-
nues réclamer “Du Pain et la Constitution de l’an I”, som-
mées de fermer leurs clubs politiques et guillotinées ( sous 
la Terreur 15 % des condamnés à mort sont des femmes). 
Au XIXe siècle, celles qui font entendre la voix politique 
des femmes ‒ George Sand, Flora Tristan, Louise Michel 
‒ sont systématiquement disqualifiées, renvoyées à leur 
non-féminité, accusées de monstruosité, de frustration et 
de perversions sexuelles.
C’est paradoxalement parmi les socialistes qu’on trouve 
les champions de la misogynie. Proudhon écrit ainsi en 
1875 :“ En elle-même, la femme n’a pas de raison d’être, 
elle est une sorte de moyen terme entre lui et le reste du règne 
animal”. Socialistes et syndicalistes considèrent le travail 
des femmes comme une concurrence déloyale à celui des 
hommes et un moyen de pression par les patrons pour 
négocier à la baisse les salaires de leurs maris. À ce titre, 
pendant tout le XIXe siècle, la gauche milite pour que les 
femmes restent à la maison. 

Pourtant, c’est dans le marxisme que les plus grandes pen-
seuses féministes trouvent leurs arguments les plus viru-
lents: pour Flora Tristan “L’homme le plus opprimé peut 
opprimer un être, qui est sa femme. Elle est le prolétaire du 
prolétaire même » (1833). Madeleine Peletier écrit en 1921 
: “L’ouvrier veut bien s’affranchir de la bourgeoisie, mais il 
entend rester le maître de sa femme, la maintenir dans sa 
dépendance économique, de telle sorte qu’elle soit contrainte 
de subir l’esclavage sexuel pour ne pas mourir de faim.” 
C’est sur le modèle de l’Internationale Ouvrière que les 
femmes fondent en 1878 le Congrès International du 
Droit des femmes qui milite pour l’obtention du droit 
de vote des femmes, systématiquement rejeté par le Sénat 
français en 1922, 1925, 1932, 1935, 1936 jusqu’à son 
obtention en 1944 en “récompense” du rôle joué par les 

femmes dans les mouvements de Résistance pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 
L’exclusion des femmes du champ du politique, réelle ou 
symbolique est largement partagée par la Gauche et par 
la Droite et se retrouve en France jusque dans les rangs 
de l’Assemblée Nationale au XXIe siècle. Ainsi, malgré le 
vote de la loi sur la parité (2000), l’entrée des femmes en 
politique est souvent synonyme du déchaînement d’une 
violence verbale sexiste. “Retourne à la maison”, “tire ton 
slip salope” “ folle” “ poissonière” ou des bruits d’animaux 
(poule, bêlement, cris de singe) sont fréquents lorsqu’une 
députée ou une ministre prend la parole dans l’hémicycle. 
Lorsqu’elles ne sont pas directement insultées, on croit leur 
rendre un galant hommage en les renvoyant à leur fonction 
esthétique et sexuelle: commentaires sur leur tenue vesti-
mentaire, leur coupe de cheveux, leur “baisabilité”. 

Les femmes sont ainsi constamment renvoyées à leur 
corps, même si celui-ci ‒ jusqu’aux années 70 ‒ ne leur 
appartient pas. En effet, outre le combat pour les droits 
politiques, l’autre très grande bataille que les femmes 
ont dû mener est celle du droit à disposer librement de 
leur propre corps. 
Avec le Code civil, Napoléon instaure en 1805 la pro-
priété comme fondement essentiel de l’ordre politique 
mais aussi social. La femme et les enfants qu’elle en-
gendre appartiennent littéralement au mari, “comme 
l’arbre au jardinier”. 
Il faut attendre la vague féministe venue des Etats-Unis 
dans les années 1970 pour voir véritablement émerger en 
France la question de l’autogestion des femmes de leur 
propre corps (concept emprunté au vocabulaire décolo-
nial d’autogestion des peuples colonisés). Le Mouvement 
de Libération de la Femme (MLF) lance des manifesta-
tions, des grèves de femmes, des cérémonies sacrificielles 
et reprend le slogan americain The Private is Political pour 
imposer une véritable discussion politique sur la question 
de la maternité non consentie des femmes. L’accès à la 
pilule est obtenu en 1967, tandis qu’il faut attendre 1974 
et l’action de l’avocate Gisèle Halimi et de la ministre 
Simone Weil pour le droit à l’avortement. 
Les combats à mener sont aujourd’hui encore nombreux: 
parmi les plus récents, la lutte contre ce que l’on appelle la 
taxe tampon, c’est-à-dire une fiscalité d’Etat passée péni-
blement de 20 % à 5.5 % en 2015 après un combat achar-
né. Les 80 euros annuels liés aux dépenses dues aux règles 
plongent encore de nombreuses femmes (étudiantes, sans 
domiciles fixes) dans une véritable précarité menstruelle. 
La question d’une véritable enquête de qualité sanitaire et 
d’une réglementation sur la composition de ces protec-
tions font partie des combats encore à mener, cette fois à 
l’échelle européenne. 
 
Si la France est donc bien la patrie du féminisme, elle 
reste aussi le pays du machisme et du virilisme. ö

La France est sans conteste un pays de lutte des femmes 
pour l’obtention de leurs droits, mais aussi celui 
d’une exclusion systématique et durable de nom-

breux champs qui restent dominés par les hommes. Les 
femmes françaises ont ainsi dû lutter pour gagner leur 
intégration dans le corps politique de la nation et le droit 
à l’autogestion de leur propre corps. 

Les philosophes, les médecins, les hommes politiques, 
ont exclu durablement les femmes de l’accès au savoir. 
Ainsi, les philosophes des Lumières (XVIIIe siècle) qui 
revendiquent l’égalité entre les Hommes, la refusent aux 
femmes. S’ils rejettent les justifications religieuses de 
l’infériorisation et de la diabolisation des femmes, c’est 
pour mieux y substituer une justification naturelle qui 
apparaît dès lors incontestable. Voltaire écrit ainsi en 
1764 que les règles et l’enfantement rendent les femmes 
faibles et qu’il est dans l’ordre naturel que les hommes 

les dominent. Rousseau, qui prône une société qui pui-
serait dans les lois de la nature le retour à l’harmonie ori-
ginelle, cantonne durablement la femme à ses fonctions 
naturelles et reproductrices. 
Le développement des sciences au XIXe siècle tend à 
renforcer les stéréotypes misogynes en confirmant scien-
tifiquement la thèse d’une physiologie féminine patho-
logique. La psychiatrie, en plein essor, associe systémati-
quement maladies mentales et féminité : l’hystérie ‒ du 
latin hysteria qui signifie utérus ‒ est interprétée comme 
le dérèglement de cet organe féminin. 
Parallèlement, la non-présence des femmes dans la vie in-
tellectuelle est une preuve avancée de l’infériorité de leurs 
capacités intellectuelles.
 Les femmes éclairées des Lumières et de la bourgeoisie 
du XIXe siècle sont des femmes autodidactes puisque ‒ 
jusqu’en 1924 ‒ les programmes scolaires pour les filles 
visent à les exclure du champ du savoir et en faire de 
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motrice della democrazia e della buona governance nella 
società palestinese. L’occupazione sionista rafforza il pa-
triarcato palestinese perché le fa comodo e le è utile per 
perseguire il suo progetto coloniale e razzista. 

«Combattiamo quotidianamente contro tutti i molteplici 
tentativi di normalizzazione dell’occupante, ovvero il ten-
tativo di farci accettare lo status quo dell’occupazione come 
dato di fatto con cui convivere con rassegnazione e in cui 
provare a svolgere una vita normale, come se niente fosse» 
dichiara Miassar Ateyani, direttrice della General Union 
of Palestinian women.

La General Union of Palestinian women è stata fondata nel 
1965 ed è il ramo principale che si occupa delle donne 
palestinesi nei territori occupati e in diaspora dell’Orga-
nizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). 
L’organizzazione sostiene la lotta di liberazione delle 
donne dal patriarcato per lottare per la liberazione della 
Palestina. La Resistenza, sostiene la Gupw, ha moltepli-
ci forme e tutte sono legittime contro il colonialismo: 
quella non violenta, molto forte nella società palestinese 
e più facile da praticare vista l’impossibilità per i pale-
stinesi di armarsi, e quella armata, ugualmente legittima 
secondo il diritto internazionale. Un esempio di donna 
palestinese che ha fatto la storia della Resistenza palesti-
nese alla quale l’organizzazione si ispira è Laila Khaled, 
politica, membro del Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina e figura rivoluzionaria per l’emancipazio-
ne femminile nel mondo arabo.  
«Chi ha creato il terrorismo nella nostra area? Alcuni sono 
venuti e hanno preso le nostre terre, ci hanno costretti a fug-
gire, a vivere in campi. Penso che questo sia terrorismo. Uti-
lizzare mezzi per resistere a questo terrorismo e stopparne gli 
effetti: questa invece si chiama lotta.» ‒ Laila Khaled.

Nel 2017 il governo Gentiloni ha respinto Laila Khaled 
all’aeroporto di Roma Fiumicino per impedirle di tenere 
degli incontri aperti al pubblico sulla causa palestinese. 
Laila Khaled e la Resistenza palestinese fanno ancora paura 
perché mettono in discussione le certezze occidentali del 
«noi portatori di civiltà e di pace e loro violenti, misogini e 
omobitransfobici». Eppure Laila Khaled e Khalida Jarrar 
sono donne, di sinistra, laiche, femministe. E per l’Occi-
dente, che pretende di insegnare al mondo arabo il femmi-
nismo e l’uguaglianza di genere, sono delle terroriste. 
Razan el Najjar e Reema Saad erano donne giovani, velate 
e lavoratrici di Gaza che esercitavano le loro professioni, 
infermiera e giornalista, sotto ai bombardamenti. Sono 
state uccise perché «Israele ha il diritto di difendersi da Ha-
mas, organizzazione misogina e omobitransfobica». Quindi 
le donne e le persone queer uccise a Gaza dall’embargo e 
dai bombardamenti israeliani non sono per noi occiden-
tali abbastanza “donne e queer”, l’etichetta da terroristi 
islamisti misogini e omobitransfobici cancella tutto il re-

sto, anche per le persone progressiste occidentali che lo 
esprimono in modo però velato e meno diretto. La pro-
paganda orientalista, islamofobica, arabofobica e disuma-
nizzante in questi anni è stata tanto forte che ha attecchito 
in modo molto profondo nella nostra visione occidentale 
del mondo. Anche le persone progressiste fanno molta 
fatica a vedere le lotte e i movimenti arabi e/o islamici per 
la libertà in qualsiasi campo alla pari di quelli occidentali. 
Domina ancora uno sguardo coloniale e disumanizzante 
ma «bisogna capire che colonialismo, patriarcato e omobi-
transfobia sono forme connesse di oppressione», afferma Al 
Qaws, importante associazione LGTBQ+ palestinese. 
Fondata nel 2007, Al Qaws è un’associazione che ope-
ra nella Palestina occupata e che ha, più di un decennio 
fa, iniziato ad adottare i termini pinkwashing e rainbow 
washing per descrivere come l’entità sionista e i suoi 
sostenitori e normalizzatori strumentalizzano la lotta 
trans-femminista e queer al fine di allontanare l’attenzio-
ne pubblica dall’oppressione quotidiana dei palestinesi. 
La propaganda filo-israeliana pubblicizza le spiagge di Tel 
Aviv come luoghi gay-friendly nascondendo che i turisti e 
gli studenti Erasmus ballano e festeggiano sulle rovine dei 
villaggi palestinesi distrutti nel 1948 durante la Nakba, la 
pulizia etnica della Palestina. 
Per al Qaws la queerness palestinese non è semplicemente 
un’identità ma è un approccio radicale alla mobilitazione 
politica e alla decolonizzazione. 

IL MOVIMENTO DELLE TAL’AAT
Nel settembre 2019 è nato un movimento femminista 
giovanile sui social network. “Tal’aat” in arabo-palestine-
se significa “donne che scendono in strada”: così si chiama 
vista l’ondata di persone che sono scese nelle piazze di tut-
to il mondo arabo per chiedere giustizia per Israa Ghraib, 
ragazza ventunenne uccisa dagli uomini della sua famiglia 
“per onore” a Beit Sahur, vicino a Betlemme. Questo en-
nesimo femminicidio ha scosso l’intero mondo arabo. Le 
donne palestinesi sono scese in piazza per chiedere l’ap-
provazione della Legge sulla Protezione della famiglia e 
delle donne, ferma da anni nel consiglio legislativo pale-
stinese. Lo slogan del movimento è Non c’è Palestina libera 
senza donne libere, molto usato dalle femministe durante 
la Prima Intifada e poi riutilizzato in altri momenti par-
ticolari della Resistenza. Le tal’aat si considerano femmi-
niste e anticolonialiste, rifiutano il femminismo liberale 
che non abbia un approccio anticoloniale e antirazzista. 
Il punto fondamentale del femminismo palestinese è pro-
prio questo: combattere il pregiudizio nei confronti delle 
persone razzializzate, abbattere la visione del mondo se-
condo cui sarebbe in corso uno “scontro di civiltà” come 
definito da Huntigton tra mondo civilizzato e liberale oc-
cidentale e mondo islamico dittatoriale, oppressore delle 
minoranze e delle donne. 
La lotta è e deve essere allo stesso tempo antipatriarcale e 
anticoloniale, altrimenti è solo pinkwashing. ö

«Correrò a incatenarmi nella mia stanza se doves-
sero fare irruzione in casa nostra per espellerci 
con la forza», dice sempre Muna el Kurd, 23 

anni, la cui famiglia vive sotto minaccia di sfollamento 
della propria casa nel quartiere di Sheikh Jarrah, nella 
Gerusalemme est occupata e che il 6 giugno 2021 è sta-
ta arrestata, assieme al fratello gemello Mohamed, dalle 
forze di occupazione israeliane a causa del suo attivismo e 
della copertura mediatica di cui si occupa nella situazione 
tragica del suo quartiere. 

Muna da sempre ha rischiato la vita e tutto ciò che ha per 
denunciare e lottare contro l’occupazione sionista della 
Palestina e, la sua, è una consapevolezza e maturità poli-
tica ereditata da una storia di lotta femminile palestinese 

che affonda le sue radici all’inizio del Novecento, durante 
le lotte di indipendenza dal colonialismo europeo diffuse 
in tutto il Vicino Oriente e il Nord Africa; anche in Pale-
stina, dalle città alle campagne, le donne parteciparono in 
prima linea contro la dominazione britannica e le prime 
colonizzazioni sioniste. 
Dal punto di vista di una donna palestinese, la vita è Re-
sistenza su molteplici fronti: il patriarcato radicato nella 
società palestinese, il colonialismo israeliano, l’imperiali-
smo occidentale, la strumentalizzazione occidentale pe-
renne dei loro corpi, che intenzionalmente mira a rap-
presentarle come donne sottomesse che danno alla luce 
terroristi. Devono affrontare anche i femminismi liberali 
occidentali che continuano a guardarle con uno sguardo 
coloniale e orientalista oppure caritatevole, come donne 
poco consapevoli della propria oppressione, da salvare e 
occidentalizzare, perché il mondo arabo e musulmano 
sono incompatibili con la libertà. 

La causa palestinese fino a pochissimo tempo fa non è 
stata quasi mai associata dalle femministe occidentali alla 
lotta contro il patriarcato eppure «l’occupazione è stata 
creata da uomini, è guidata da uomini e continua a essere 
imposta dagli uomini», scrivono in un recente rapporto le 
attiviste del centro Miftah, associazione palestinese pro-
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Giulia Blasi, recita la sua biografia in breve, «è una 
scrittrice, docente universitaria e fomentatrice a vario 
titolo». Autoironica e divertente, tratta concetti volu-
tamente fatti passare per pesanti, noiosi, di nicchia, in 
maniera leggera ma al tempo stesso approfondita.
Autrice di romanzi e saggi, porta all’attenzione di un 
mondo sempre più ripiegato su sé stesso, egoista, au-
toassolutorio, l’analisi del patriarcato, del perché avve-
lena le vite di tutte e tutti e come sopravvivere contri-
buendo ad abbatterlo. Femminista intersezionale (leg-
gete i suoi libri o il suo blog e capirete che è una bella 
cosa), si rivolge a tutte e tutti perché il femminismo 
non è, o non dovrebbe essere, “una roba da donne” ma 
migliorerebbe le nostre vite; sì, anche 
agli uomini bianchi, etero, con i soldi.
Nel 2018 scrive il primo saggio “Manua-
le per ragazze rivoluzionarie”, una sorta 
di “femminismo for dummies” per chi 
voglia capire e avvicinarsi al femmini-
smo ma non sa da dove iniziare; niente 
di accademico ma, come dice lei stessa, 
“non per incazzarsi meno, ma per in-
cazzarsi meglio”.
Nel 2020 pubblica “Rivoluzione Z”, rivol-
to ad un pubblico più ampio, sia a chi 
è nato/a dopo il 1995, la generazione Z, 
appunto, sia alle generazioni preceden-
ti, millenials, generazione X, boomers. 
Gli argomenti sono trattati con conoscenza e passio-
ne, frutto di un lungo lavoro affrontato con il suo blog 
“Pronto soccorso femminista”, attività nata per caso, 
che le ha permesso di entrare in contatto con un pub-
blico intergenerazionale, pieno di dubbi e domande.
Anche in questo caso le parole di Blasi stessa sono elo-
quenti:  «Parlare alle generazioni più giovani senza di-
stinzione di genere, per accompagnarli alla vita adulta 
senza giudicarli e senza fare un libro di vecchi che parla-
no ad altri vecchi». 
I temi affrontati partono dalle richieste di teenagers e 
non su come costruire relazioni paritarie o come smon-
tare quelle che non lo sono, come comunicare corret-
tamente e in maniera rispettosa le grandi domande 
sull’identità di genere. Può sembrare riduttivo e ripeti-
tivo dire che la risposta è il femminismo, che in realtà è 
tuttora uno strumento importante, efficace, illuminan-
te, perché il patriarcato non solo è presente nella nostra 
società ma la intossica in forme sempre più subdole e 

raffinate. Il femminismo come metodo, rivoluzionario 
nella sua semplicità, da adottare per provare a costru-
ire un “mondo migliore”. Il filo conduttore è una sorta 
di dialogo, rivolto alla generazione Z ma che, quanto-
meno come ripasso, è utile alle generazioni precedenti 
e a chi continua a pensare che il femminismo sia una 
rivendicazione prevaricatoria di donne contro uomini e 
il patriarcato una roba da film degli anni ‘40. 
Il libro procede alternando ironia a serietà, dalle trap-
pole e i pregiudizi della famiglia, alla scoperta della 
propria identità sessuale, all’uso di internet e dei social, 
(il falsi miti della bellezza a tutti i costi e della “princi-
pessa”, del maschio tutto d’un pezzo che non deve mo-

strare mai il minimo cedimento) ai rapporti tossici con 
i maschi ma anche tra femmine, dando voce anche al 
pensiero maschile e a chi non sente di appartenere a 
nessun codice binario. Proprio al pregiudizio di gene-
re viene dedicato ampio spazio, un pregiudizio che ci 
si incolla alla nascita e che condiziona e limita tutte e 
tutti; smontarlo è possibile anche se lungo e difficile, 
bisogna maturare la consapevolezza che esiste e fare 
massa critica per abbatterlo.
L’ultimo capitolo è una sorta di prontuario, suggeri-
sce come mettere in pratica, (si intitola così IN PRA-
TICA), nella vita quotidiana, nuovi atteggiamenti per 
costruirlo davvero un mondo migliore. Per esempio, 
il paragrafo ‘Attivismo per principianti’, spiega come 
organizzarsi, focalizzarsi e agire per le battaglie per il 
cambiamento. Blasi si/ci chiede: «Greta Thunberg ha 
lanciato un movimento globale sedendosi di fronte al 
Parlamento svedese con un cartello scritto a pennarel-
lo, perché voi no?» ö
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