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                                                  PARTE 1 ^ 
 
   LA DONNA ASSENTE.  UNA NUOVA CULTURA E’ POSSIBILE ?  ?  
 
 
                    1.  LA MARCATURA DEL GENERE  
 
     Nel libro “ Elementi di semiologia ”  , Roland Barthes scrive 
esattamente : “ Nel caso dell’ opposizione maschile / femminile, si 
stabilisce il parallelismo che normalmente intercorre fra la marca 
del significante e quella del significato : “Maschile” corrisponde in 
realtà a una indifferenza dei sessi, a una specie di generalità 
astratta ( il fait beau,  on est venu ) e, nei suoi confronti, il 
femminile è certo marcato : marca semantica e marca formale 
procedono infatti di pari passo : qualora si voglia dire di più, si 
aggiunge un segno supplementare.” 1  
      La questione della “marcatura del genere”, qui esaminata da 
Barthes, è di particolare importanza volendo considerare il 
linguaggio verbale rispetto al rapporto maschio-femmina nella 
società.  La lingua ha un potere enorme ; perché attraverso di essa 
noi comunichiamo, e in essa si riflettono le nostre esperienze e gli 
schemi che costruiamo della realtà. Ma soprattutto perché la lingua 
a sua volta ha la possibilità di agire sui fruitori perpetuando questi 
schemi prefabbricati attraverso le generazioni e condizionando, in 
modo più o meno lieve, la concezione della realtà.  
     In un grande numero di lingue il genere femminile è “marcato”: 
cioè, il maschile vale generalmente per tutta la specie, mentre il 
femminile specifica il sesso.  Ad esempio, parlando di cani, gatti o 
cavalli possiamo riferirci sia ai soli maschi che a tutti, maschi e 
femmine ; mentre siamo costretti a dire “gatte”, “cagne”, “cavalle”, 
indicando animali femmine. Si potrebbe replicare che non sempre 
è così e che a volte  ( è il caso della farfalla, della tigre, della 
scimmia)  è il genere maschile ad essere marcato.  
                                                 
1
 Roland Barthes , Elementi di semiologia , Einaudi, Torino, 1966,pp. 68-69. ( Titolo originale : Eléments de 

sémiologie , Roland Barthes et Editions du Seuil, Paris, 1964).  
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     Ma se noi guardiamo le relazioni e le concordanze fondamentali 
ci appare chiara l’ assoluta predominanza grammaticale del genere 
maschile.  Quando, infatti, si parla in senso generico è obbligatorio 
l’ uso del genere maschile ( che si è appropriato delle funzioni dell’ 
antico neutro) negli aggettivi, articoli e concordanze varie.  
     In alcune lingue, come l’ italiano e il francese, ciò appare più 
evidente per la complessità e la varietà delle  concordanze,  come il 
linguista Edward Sapir ci fa notare, mentre ad esempio la lingua 
inglese sembra aver eliminato quasi del tutto i generi.  Eppure vi è 
l’ esempio recente della scrittrice di science-fiction Ursula K. Le 
Guin, che descrive nel suo romanzo “La mano sinistra delle 
tenebre” una societ{ di esseri umani bisessuali. Essa si è trovata in 
grave imbarazzo per l’ uso dei pronomi personali, ed ha finito per 
impiegare riguardo a questi esseri il pronome maschile “He”.2   
Nelle pagine del libro vi è la spiegazione :  “In mancanza del 
“pronome umano” karhidi che viene usato per le persone in somer, 
dovrò dire ‘egli’ e ‘lui’ per gli stessi motivi in base ai quali usiamo il 
pronome maschile riferendoci a un dio trascendente: è meno 
definito, meno specifico, dell’ antico neutro o del femminile. Ma lo 
stesso uso del pronome, nei miei pensieri, mi conduce 
continuamente a dimenticare che il karhidiano con il quale sono 
non è un uomo, ma un uomo-donna.” 3 
      Un altro esempio di subordinazione grammaticale : se per caso 
vi sono 4 nomi femminili ed un nome maschile l’ articolo e gli 
aggettivi ad essi riferentisi andranno al maschile.  Possiamo dire di 
due ragazze :  “Esse sono contente” , ma se ci riferiamo a un gruppo 
composto di 9 femmine ed un solo maschio dovremo dire : “Essi 
sono contenti”. Questo aspetto del linguaggio è evidentissimo nelle 
aule scolastiche, allorché si chiede nelle classi femminili : “Siete 
tutte in classe ? “, mentre se la classe è maschile oppure mista il 
pronome si volge al maschile.  Poiché “tutti” comprende “tutte”fino 
a che non si parla della donna in quanto donna.   

                                                 
2
 Ursula K. Le Guin, La mano sinistra delle tenebre, Libra Editrice, Bologna, 1977, p. 107 ( Titolo orig.  : The Left Hand 

of Darkness , Virginia Kidd Literary Agency, USA, 1969 ). 
3
 Idem. pp 107-108 .  
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 In una intervista Simone de Beauvoir riporta questa esperienza : 
“Conosco delle professoresse che si sentono molto a disagio se, per 
es. , hanno una classe di 24 ragazze e 4 ragazzi. Esse, quando 
parlano, non vogliono parlare al maschile perché ci sono 
soprattutto ragazze e, d’ altro canto, parlare al femminile è un po’ 
offensivo per i poveri ragazzi. Allora si arrangiano omettendo 
aggettivi, non facendo concordanze, dicendo in 2 volte “voi” e poi 
“voi”, ecc. “. 4 
     Veramente non si capisce perché, per i “ poveri ragazzi ”, debba 
considerarsi offensivo quello che le ragazze provano ogni giorno ; e 
ciò ci riporta alle strutture culturali della nostra società e a sistemi 
concettuali che, dietro la facciata delle distinzioni grammaticali, 
agiscono.  A questo fine, la più importante e la più densa di 
implicazioni è la parola “ uomo “.  
   
                2.  IL SIGNIFICATO DI   “ UOMO ” 
 
     Questo vocabolo indica “essere umano” in generale, e indica 
anche quello biologicamente maschio. Questo doppio significato è 
comune ai vocaboli corrispondenti di altre lingue ; l’ inglese “man”, 
il francese “homme”, lo spagnolo “ hombre”.  Fra  le  lingue a  noi 
più vicine,  solo il tedesco distingue tra “ mann ” ( individuo 
maschio ) e “ mensch ”( denominazione generica della specie 
umana).  
     La parola “ donna “ è invece limitata ( marcata, appunto ), e si 
riferisce esclusivamente agli individui di sesso femminile.  
     Per cui, parlando di uomini e donne insieme, ci riferiamo a tutti 
come “ uomini ”, mentre usciamo fuori da questo termine parlando 
di sole donne.  “Donna ” indica qualcosa che è al di fuori dell’ 
umanità, qualcosa di strano, di insolito, di riduttivo, che ha bisogno 
di essere rilevato. E’ lo stesso concetto che ha spinto gli impiegati 
del nostro Parlamento ad indicare nelle targhette l’ intero nome e 
cognome delle deputate, mentre per gli uomini bastava il cognome.  

                                                 
4
 “ La Repubblica ”, 8 Marzo 1977, p. 10 .   
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  L’ ambiguit{ di “ uomo ” ( essere umano in generale ? Individuo 
maschio ? ) non è casuale, ma voluta. In effetti, apparentemente 
tutti sanno che la razza umana è composta dai due sessi in egual 
numero ( più o meno ), ma in realtà, pensando al tipico essere 
umano, si pensa subito al maschio della specie.  
     Non esiste nell’ opinione comune il concetto di “uomo-maschio” 
e di “uomo-femmina”.  
     “ Donna ” non indica “uomo-femmina”, ma “femmina dell’ 
uomo”, che è qualcosa di estremamente diverso.  
     Può sembrare esagerato attribuire una simile importanza al 
termine “ uomo”, ma non è così.  Ripetiamo le osservazioni dell’ 
antropologa Elaine Morgan : “ Non si può evitare di servirsi di un 
pronome come sostituto del nome, e si adoprer{ il pronome “egli” 
come una semplice questione di comodità linguistica.  Ma quando 
ancora non si è a metà del 1° capitolo, incomincia a formarsi nel 
pensiero un’ immagine mentale di questa creatura in evoluzione.   
     Sar{ un’ immagine maschile ; e l’uomo diverr{ l’eroe del 
racconto: ogni cosa e chiunque altro nel racconto si riferiranno a 
lui ”. 5 
     A questo proposito Umberto Eco nella prefazione del libro Le 
donne al muro riferisce di esperimenti fatti su bambini in età 
scolare, i quali trovano sempre nei libri espressioni riguardanti “ i 
primi uomini”. Eccone degli esempi : “ L’ uomo apparve sulla Terra 
varie centinaia di migliaia di anni fa …” ;  “ Un gruppo familiare 
primitivo seguiva l’ uomo…” ;  “ Un giorno l’ uomo vide che un 
seme piantato nella terra germogliava…”. 6 
     Ebbene, si è visto che i bambini immediatamente si costruiscono 
l’ immagine di uomini barbuti armati di clave, di maschi ; e questo 
anche riguardo all’ invenzione dell’ agricoltura ( 3^ frase ), quasi 
certamente opera delle donne primitive.  

                                                 
5
  Elaine Morgan, L’ origine della donna, Einaudi Editore, Torino, 1974, p. 4 ( Tit. orig. The Descent of Woman , 

Souvenir Press , London, 1972).  
6
 Adriana Sartogo, Le donne al muro, Savelli, Milano, 1977.  
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   L’ esperienza decisiva, la più sconvolgente per le bambine, è la 
rappresentazione visiva degli umani, che toglie ogni ambiguità : o 
si rappresenta un maschio o una femmina.  
  Sfogliando un diffusissimo libro di Biologia ad uso delle scuole ( il 
Lambertini-De Lerma- Testai ), 7 troviamo che tutte le illustrazioni 
( riguardo allo scheletro, al sistema nervoso, al cervello, agli organi 
interni, ecc. ) raffigurano un umano di sesso maschile.  
     Possiamo dividere queste illustrazioni in due gruppi.  Nel 1° 
gruppo, quello di organi interni o zone limitate del corpo ( testa, 
muscoli delle braccia, ecc. ), qui sarebbe molto facile alternare 
immagini di uomini e di donne, o almeno presentare la 
schematizzazione o il profilo di un umano senza tratti 
marcatamente maschili ( cioè “neutro” ), ma non avviene mai.  Nel 
2° gruppo di immagini il corpo è raffigurato nella sua interezza, e 
allora appare essere ancora più chiaramente quello di un maschio.  
     Inoltre gli illustratori tendono generalmente ad omettere e ad 
ignorare gli organi sessuali ( commettendo una grave colpa di 
disinformazione e di distorsione della realtà ), ma , essendovici 
costretti, riportano quelli del maschio. Per es. , il disegno 
riguardante le ghiandole a secrezione interna riporta quelle 
sessuali maschili ( i testicoli ) e solo queste, ignorando del tutto 
che per met{ dell’ umanit{ queste ghiandole sono diverse e 
posseggono un altro nome.  
     Il libro rileva l’ esistenza del sesso femminile solo quando 
accenna alla riproduzione della specie, ma nemmeno in questo 
caso riproduce una figura di donna ; disegna in modo astratto un 
utero e le parti annesse.  
     Ora, dobbiamo pensare che ogni disegno è per l’ occhio, e quindi 
per la mente, un “tipo”, un modello, e di conseguenza una 
rappresentazione del “normale” .  
     Appare chiaro il messaggio ideologico : l’ uomo è il normale, la 
donna è la deviante. Deve riconoscersi ed identificarsi nel maschio 
della specie anche quando sono raffigurati come appartenenti a 

                                                 
7
 Lambertini –De Lerma- Testai, Biologia ( a uso delle scuole medie superiori), Fratelli Conte Editori, vol. I  e  vol.   III. 
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tutta l’ umanit{ organi ( come la prostata) che lei non possiede . Il 
fatto grave è che il messaggio ideologico è perfettamente 
assimilato.  
       Nessuno dei fruitori avverte l’ anormalit{ di queste figure, per 
le stesse donne appare “naturale”, “ovvio” indicare il maschio per 
indicare la specie.  Se, per ipotesi, le sostituissimo con figure di 
donne, nessuno coglierebbe che rappresentano la razza umana; 
significherebbero solo se stesse. E siccome, nell’ opinione comune, 
la donna è “sesso”, sarebbero in ogni caso immagini sessuali, 
perciò oscene.  
     Dato che la raffigurazione “scientifica”, “neutra”, della femmina 
umana è assente dai nostri testi di apprendimento, un nudo di 
donna ci appare indissolubilmente legato al sesso anche se non ha 
affatto intenti sessuali, cioè indipendentemente dai contesti e dalle 
circostanze. Mentre la nostra percezione del maschio è di un essere 
completo, che ha certamente una sessualità, ma non come funzione 
esclusiva. Occorrono particolari condizioni perché il suo nudo 
diventi “sessuale”. Ed è proprio questa “completezza” che lo rende 
il solo, vero appartenente alla specie umana.  
     A questo proposito risulta interessante riportare le 
considerazioni della scrittrice Marguerite Yourcenar, allorché 
spiega la sua scelta del personaggio di Adriano imperatore : “ 
Impossibile (…) prendere per figura centrale un personaggio 
femminile; porre, ad esempio, come asse del racconto, anziché 
Adriano, Plotina.  La vita delle donne è troppo limitata o troppo 
segreta.”8 
     La marcatura verbale e, parallelamente, visiva del femminile ci 
riporta al problema tanto dibattuto della “ assenza ” delle donne 
dalla produzione della cultura e, di conseguenza, del linguaggio.  
     A questo problema ha dedicato notevoli studi l’ antropologa Ida 
Magli, la quale definisce la cultura come : “ Significato totale della 
vita, ma anche come ambiente costruito dall’ uomo e proiettato al 
di fuori di lui, in un tessuto, consapevole e inconsapevole, di 
                                                 
8
 Margherite Yourcenar , Le memorie di Adriano , Einaudi ,Torino,  1977( Tit. orig. Mémoires d’ Hadrien suivi de 

Carnets de notes de Mémoires d’ Hadrien , 1951, Librairie Plon, Paris.  
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interrelazioni significative che coinvolgono, assorbendoli 
interamente, istituzioni e costumi, sentimenti e valori, oggetti e 
persone, individui e gruppi “ . 9 
     Ida Magli intende “uomo” nel suo senso proprio, come possiamo 
leggere altrove : “…. La regola culturale, il “nuovo ordine” appaiono 
ineluttabilmente instaurati dal maschio. La donna diventa oggetto 
privilegiato e allo stesso tempo segno significativo della regola 
culturale, dato che prima ancora che organizzazione sociale, la 
cultura è scoperta e attribuzione di significati. ” 
     E conclude affermando : “ La donna è dunque il sesso 
oggettivato a ‘segno’ culturale  ” .10  
 L’ antropologa trae le sue conclusioni dall’ osservazione che come 
dato costante, in tutte le civiltà, la leadership del gruppo è sempre 
maschile, come sono maschili i tratti emergenti, attivi, dominanti, 
quelli che gli studiosi hanno sempre considerato la cultura del 
gruppo. In particolare essa individua i centri del potere nelle 
societ{ “primitive”, dove mancano strutture statali ; sono “societ{ 
segrete”, istituzioni magiche, rituali, sciamaniche.  
     Ma è una precisa cerimonia di “iniziazione” che regola l’ 
inserimento degli individui nella società pubblica, cerimonia che 
riguarda i soli maschi del gruppo.  
     Scrive P. Mercier : “ La donna è per eccellenza la non iniziata e la 
non iniziabile alle conoscenze, alle funzioni che permettono di 
assicurare la direzione del gruppo sociale ” 11 
     Alla pubertà i maschi, introdotti tra gli iniziati, si separeranno 
per sempre dal gruppo delle donne e dei bambini, che 
costituiscono il mondo dell’ inferiorit{ e dell’ ignoranza. Adesso 
soltanto sono realmente individui, a cui viene attribuito un nuovo 
nome, che sovente apprendono un linguaggio segreto che solo a 
loro appartiene. Essi acquistano tutte le conoscenze relative alla 
vita sociale, apprendono le tradizioni della tribù, i suoi miti, la sua 
storia, la sua tradizione culturale.   

                                                 
9
 Ida Magli, La donna, un problema aperto , Vallecchi, Firenze, 1974. 

10
 Idem, p. 41. 

11
 Idem p. 63.  
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     “ Con l’ iniziazione – dice Ida Magli -  si passa dal ‘dato’ della vita 
naturale all’  ‘acquisto’  della consapevolezza culturale, un acquisto 
su cui si basa la  differenza , e, se si vuole,  la prima distinzione di 
“classe”, quella del sesso. ” 12    
  Laddove sono presenti riti di iniziazione femminile essi non 
danno che conoscenze relative al ruolo di moglie  e madre, per cui 
le donne sono escluse dalla conoscenza della “visione del mondo” 
tipica della loro società. In breve, il processo è questo : i maschi 
hanno la leadership del gruppo, in virtù di questo potere “politico” 
escludono le donne da ogni possibilit{ di “conoscenza” e quindi le 
escludono da ogni possibilit{ futura di “potere”.  
     Ecco come un’ altra antropologa, Margaret Mead, descrive le 
conseguenze di questo processo di esclusione : “ Esse ( le bambine 
) piombano in uno stato di passività intellettuale, rivelano via via 
una mancanza di interesse intellettuale più accentuata di quella 
che caratterizza i loro fratelli. Tutto ciò che è strano, imprevisto, 
senza nome, ogni suono e ogni forma non familiari, tutto ciò è 
vietato alla donna… Questo divieto la esclude sia dal pensiero 
speculativo sia dall’ arte…  ” 13 
 
 
                               
              3.  LA DONNA COME “ ALIENO ”  
 
     Anche quando troviamo – osserva Ida Magli – una cultura 
organizzata su significati e simboli femminili ( le cosiddette culture 
“ matriarcali” ), non ne sono certo autrici le donne, bensì sono 
immagini costruite dall’ uomo.  Infatti : “ Le strutture simboliche 
riferentisi alla femminilità, che reggono la creazione culturale, 
appaiono come maschili in base all’ ambivalenza che le 

                                                 
12

 Ida Magli ( a cura di ) , Matriarcato e potere delle donne , Feltrinelli Editore, Milano, 1978, p. 20. 

       
13

  Margaret Mead, Sesso e temperamento in tre società primitive , Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 96 ( Tit. orig. : Sex and 

Temperament in three Primitive Societies , William Morrow & C , New York, 1935 ) . 
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caratterizza, e che le qualifica chiaramente come ‘proiezioni’ di chi, 
vivendo,  ‘guarda’ alla donna come oggetto di conoscenza…” 14 
    Si è attribuito all’ era matriarcale, e quindi come prova dell’ 
antico dominio culturale e sociale delle donne, il culto della “Dea 
Madre” quale Essere Supremo Creatore. Ma questa non è un’ 
immagine creata dalle donne, altrimenti non possederebbe tanti 
caratteri negativi o ambivalenti.    La donna è stata vista come 
“altro”, come il “diverso” per eccellenza dal gruppo maschile che 
solo produceva cultura e riconosceva se stesso come “umanit{”.  
      E sempre chi è “diverso”, “alieno” da se stessi appare 
minaccioso , perché indecifrabile e misterioso. Perciò il concetto 
della donna come essere incomprensibile, pino di mistero è antico 
quanto l’ umanit{ , e nel corso dei secoli si sono sprecate le 
definizioni di illustri pensatori. Kierkegaard ha affermato :  “Essere 
donna è qualcosa di così strano, di così intricato, di così complesso,  
che nessun predicato riesce ad esprimerlo e i molti predicati che si 
vorrebbero usare si contraddirebbero in maniera tale che può 
sopportare solo quello di donna”.  
     Per un maschio la cosa più “aliena” è certamente il corpo della 
donna e quelle funzioni che appartengono ad esso soltanto, come 
la gravidanza e la mestruazione. Nel corpo femminile identificato 
come diverso dal proprio si sono accentrati credenze e tabù in gran 
numero.  Il più universale è il tabù del sangue mestruale, 
considerato velenoso e portatore di morte. Tutti gli etnologi hanno 
rilevato l’ impressionante coincidenza, nelle culture più lontane e 
differenti, degli stessi riti di tabuizzazione  del mestruo.  
     Solo nelle popolazioni primitive si arriva all’ allontanamento 
della donna mestruata, che deve vivere segregata dal resto della 
tribù in una casa apposita, ma il concetto della sua “impurit{” è non 
solo universale ma ancora vitale.  
     In tutto il Meridione italiano ( e nelle campagne del Nord) vi è 
ferma credenza che il sangue mestruale faccia arrugginire il ferro, 
trasformi le medicine in veleni, faccia cagliare il latte, produca un 
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gran numero di fenomeni dannosi. Perciò si avverte alle ragazze di 
non toccare i fiori per non farli appassire, di non tagliare le unghie 
e i capelli né farsi estrarre denti e si vieta loro di buttare giù la 
pasta, preparare le conserve di pomodoro e partecipare alla 
lavorazione delle carni di maiale. Anche lavarsi e muoversi 
eccessivamente è pericoloso.  
 
               
                        
                        4.  NATURA =  NON UMANITA’ 
 
 
 
    E’ stata soprattutto Simone de Beauvoir , nel suo seminale libro 
“Il secondo sesso”, a riflettere sulla riduzione a “natura” della 
donna. 
      Ecco come : nella sua fantasia l’ uomo ha avvicinato la donna 
alla luna per il suo carattere di periodicità, alla natura creatrice per 
il suo potere di procreare, all’ aldil{ per il suo costituirsi “ponte” 
tra la esistenza e la non-esistenza. Possiamo realmente dire che la 
donna è esclusa dall’ umanit{ perché è  “natura”. 
     Gli uomini primitivi erano invasi da un profondo sentimento di 
venerazione e di timore al cospetto della Terra-Natura, la “Grande 
Madre”  che generava  tutte le cose, che dava la vita e la toglieva, 
con la sua terribile potenza.  Le più antiche sculture del paleolitico, 
trovate in regioni e continenti diversi, raffigurano la dea madre 
come una donna con enormi seni rigonfi o ventre maturo. Per i 
nostri antenati la natura si identifica con il sesso femminile. La 
donna è femmina, e la femmina è natura. 
Come la Grande Madre, le donne generano nuove vite e le nutrono 
al loro seno. Esse condividono, dunque, i poteri della natura e sono 
parte di essa. La Dea Madre, come tutti gli Esseri Supremi 
femminili, ha come principale attributo la creatività, ma non 
possiede in nessun caso la onniscienza o onniveggenza, 
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caratteristico delle supreme divinità maschili celesti. Infatti la dea 
è sempre vista come una donna, che può avere i poteri della 
natura, ma non la capacità culturale. Questo mito della donna-
natura, passiva e immutabile, lo ritroviamo con regolarità nelle arti 
visive ( pittura, scultura, fotografia).  
      Gli artisti raffigurano di preferenza l’ uomo in movimento, nell’ 
atto di impugnare un utensile o un’ arma, o di meditare, o nell’ 
attimo vivo e trionfale di una vittoria appena raggiunta.  
     Al contrario essi ci mostrano quasi sempre la donna “in posa” o 
in atteggiamento di riposo. Spesso la raffigurano abbandonata  a 
un dolore straziante o al ritmo della danza, cioè dominata da forze 
e impulsi primordiali. Un’ immagine femminile che sembra ispirare 
molto gli artisti di ogni tempo è la donna immersa nel sonno : la 
personificazione della passività. Da questa ispirazione sono nate 
opere squisitamente maschili, nelle quali la figura di donna assume 
il valore estetico di un sereno e maestoso paesaggio.  
     Anche nel linguaggio poetico è presente questa concezione, che 
fa retrocedere troppo spesso la donna dalla sfera dell’ umano a 
quella del naturale. Il poeta prova per la donna gli stessi sentimenti 
che prova per la natura : la venera come “madre”, teme il mistero 
della sua diversità, ammira la sua grazia, la utilizza per i suoi 
progetti.  Paragona la sua bellezza a quella della rosa, della 
colomba, della gazzella, del diamante, della luna, delle stelle. 
Soprattutto nella poesia romantica la donna è disumanizzata, 
negata nella sua umanità e nella sua individualità. Non è una donna 
ma “la donna”, non una persona ma un simbolo, in cui si ritrova l’ 
antico mistero della vita, della bellezza.  
     La personificazione poetica della Femminilità ( uno dei concetti 
più deleteri mai creati) ha la pelle bianca come la magnolia e 
vellutata come la pesca, la chioma nera come l’ ala del corvo o 
bionda come il grano, labbra di corallo, denti di perla, orecchie 
simili a conchiglie, occhi color del cielo e del mare, dell’ ambra o 
della notte oscura. Quindi la bellezza ideale è qualcosa che sta a 
met{ fra il paesaggio e la “natura morta”. Non a caso si definisce “in 
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fiore” o “sfiorita”, “fresca” o “appassita”. E’ significativo che tali 
aggettivi siano adoperati esclusivamente per le donne. F. G. Lorca 
intitolando un suo dramma : “Donna Rosita nubile” descrive la 
protagonista come  “Rosa Mutabile”, rossa all’ alba, bianca alla 
sera, sfogliata di notte, rosa “ non colta ”, che “sfiorisce” : E i 
messaggi pubblicitari possono essere del tipo “La donna è un’ 
isola” ( accompagnato visivamente dalla sovrapposizione di una 
spiaggia e di una figura femminile ) o “Sei una donna arancia o una 
donna mela ? Mira Lanza lo sa”. 
     La riduzione delle donne a “natura” le ha strettamente legate, in 
tutte le culture, ai riti della vita e della morte : il lamento funebre è 
stato dall’ inizio dei tempi una loro prerogativa.  
   Tradizionalmente esse sono legate alla tradizione, alla 
conservazione della stirpe ; e devono rimanere il più possibile 
incontaminate dalla cultura ; vicine alla semplicit{ e all’ innocenza 
primigenia. Così, come nel silenzio della natura l’ uomo si riposa 
dei suoi sforzi intellettuali o fisici, ma comunque umani, trova 
riposo e pace nella semplicità e nella passività della donna .  
     Tale disumanizzazione della femmina umana si è prodotta 
retrocedendola e fissandola a due ruoli della sfera naturale  : 
essere sesso ( stimolo biologico per l’ uomo) e madri ( donatrici e 
protettrici della vita ). Sull’ estrema importanza giocata dal ruolo 
di madre ci può illuminare il saggio : “Aspetti psicopatologici della 
gravidanza nel Senegal”, in cui è scritto : “Senza figli, la donna è 
come una barriera interposta alla trasmissione della vita, opaca 
alla forte corrente maschile che, radicata negli antenati, dovrebbe 
ramificarsi attraverso di lei in numerosa progenie”. 15 
     Secondo la concezione di questo popolo, l’ unica discendenza è 
quella maschile, e solo essi formano l’ umanit{, a cui la donna d{ la 
vita . Non è certo un’ idea isolata : basta leggere la Bibbia per 
vedere come il vero figlio è il primogenito maschio, non solo per gli 
uomini ma anche per gli armenti e le greggi, tale da essere 
consacrato al dio Jahvé . Nell’ elenco delle discendenze ebraiche 
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compare una lunga serie di nomi maschili : il padre che genera un 
figlio il quale poi diventa padre di un altro figlio e così via . Questo 
è valido ancora oggi, con il diritto quasi esclusivamente maschile di 
trasmettere il cognome, cioè il nome della stirpe . Con l’ 
imposizione del nome del marito a lei e ai figli, la donna scompare ; 
non è portatrice del nome come lo è della trasmissione della vita . 
Se una famiglia non possiede il figlio maschio che trasmette il 
nome essa viene cancellata, la sua traccia svanisce . 
     Nel libro Questo sesso che non è un sesso Luce Irigaray si chiede 
cosa abbia significato per le donne questo essere nella storia 
mentre contemporaneamente veniva loro richiesto di essere la 
natura e l’ immanenza, da cui potessero continuamente prodursi la 
storia e la trascendenza dell’ uomo maschio ; mentre venivano 
semiotizzate come madri-per-l’ uomo . La storia delle donne è la 
storia della loro continua riduzione, generazione per generazione, 
a madri per l’ uomo maschio . Così come il capo indiano Alce Nero, 
nelle sue memorie, parla della donna “madre dell’ uomo”, “donna 
che genera i guerrieri”, lo scrittore Alberto Bevilacqua in una 
intervista a “L’ Europeo” dice : “La piet{ interverr{ quando la 
donna capirà il valore di essere madre, madre in senso sociale, 
madre dell’ uomo . Di quest’ uomo stanco . Ecco : qui sta il nocciolo 
del problema : capire l’ uomo .” 16 
    L’ equazione : donna  = naturalit{, la sua esclusione dalla cultura, 
l’ hanno portata ad essere fuori dalla storia, riducendola a 
“simbolo” .  
     Il manifesto pubblicitario di una agenzia turistica riporta, 
accanto alla dicitura : “ Goditi la Grecia: anima e corpo” la foto di 
una ragazza . Certamente questa figura di donna ha vari significati : 
è un mezzo per attirare l’ attenzione, un richiamo esplicito alla 
possibilità di incontrare, nel viaggio, bellezze esotiche. Ma si può 
interpretarla anche, con la massima facilità, come personificazione 
della bellissima regione greca, come “simbolo” della Grecia . Nella 
nostra cultura è molto difficile trovare che un certo simbolo si 
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riferisce all’ uomo . Infatti siamo portati a vedere un uomo come un 
individuo, cioè dotato di qualità proprie e uniche : una persona.  La 
donna non ha la stessa possibilità di essere individualizzata, e noi 
la immaginiamo come facente parte di una massa opaca e 
indistinta : le donne, le madri, le mogli, le casalinghe, ecc. Non a 
caso Hitler identificava “donna” e “massa” ( ambedue termini 
femminili ), sostenendo che la massa è, come le donne, da 
dominare.  
 “L’ anima delle masse – ha scritto – non è accessibile che a tutto 
ciò che è duro e forte. Allo stesso modo che la donna è poco 
sensibile ai ragionamenti astratti, che essa prova una sua 
indefinibile aspirazione sentimentale per un atteggiamento duro, e 
che si sottomette al forte mentre domina il debole, così la massa 
preferisce il padrone al supplicante.” 17  
     Mentre nel linguaggio si accenna alle donne come “massa”, nei 
libri di storia e nei manifesti politici ci viene presentata per lo più 
una donna sola . Sembra in apparenza l’ esatto contrario, ma è la 
stessa cosa. Infatti se noi presentiamo un gruppo individuato di 
uomini, e fra di essi mettiamo una sola donna, che deve 
rappresentare tutto il suo sesso, vogliamo con ciò significare : una 
sola donna basta a rappresentarle tutte.  
     La donna non agisce nella storia, la subisce di riflesso e viene 
usata dai reali agenti per i propri scopi, sia direttamente che 
attraverso le sue personificazioni. Troppo spesso infatti è servita 
come supporto emotivo di una ideologia mistificante, come nel 
caso delle incitazioni alla guerra, che sono di questo tipo : “ 
Bisogna difendere la nostra terra, le nostre spose, madri e sorelle ”.  
     Anche le virtù e i concetti astratti per cui si può vivere e lottare 
sono spesso di genere femminile e come tali rappresentati 
visivamente : Bontà, Libertà, Fede, Giustizia, ecc.  
     Una donna personifica ( di volta in volta ) La Citt{ Eterna, l’ 
Italia Unita, La Patria In Guerra, La Chiesa Madre, ecc. Questa 
operazione è comunissima, e, per indicare un esempio a caso,  in 
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una versione moderna della famosa canzone “Michelemm{”  è 
spontaneo identificare la città di Napoli, da sempre sottomessa ai 
conquistatori, con una donna che i turchi si giocano a carte.  
Marinetti nella “Alcova d’ acciaio” diceva : “ O Italia, o femmina 
bellissima, viva - morta-rinata, saggia - pazza, cento volte ferita e 
pur tutta risanata, Italia dalle mille prostituzioni subite e dalle 
mille verginit{ stuprate… Italia mia, donna – terra saporita, madre 
– amante, sorella – figlia ….”.   Non molto diversi nel presentare 
questa figura allegorica sono i  seguenti  versi di una canzone degli 
Inti Illimani : “Morena America mia litorale / il vento pettina i tuoi 
capelli di cristallo / il tuo petto di terra scura minerale …” 
     Del resto, il libro I pampini bugiardi documenta come nei libri di 
testo delle scuole elementari la Patria è identificata con la mamma 
( e dunque – rilevano gli autori – come una entità che si 
sovrappone ai cittadini e li genera anziché venirne generata ).  
      Vengono propinate ai bambini poesiole come : “ Ricca o povera, 
Italia, sei la patria mia./ Sei così bella che somigli / alla mia 
mamma”  ; oppure : “ La Patria è come la mamma /  che ti portò sui 
ginocchi : / la specchi nel fondo degli occhi, / la celi nel cuore : una 
fiamma, / un foco vivo d’ amore.”18  
 
       
               
       
           5. L’ ANTROPOLOGIA E IL RUOLO SESSUALE 
 
 
 
 
     Abbiamo visto come le strutture simboliche primordiali della 
cultura mostrano l’ indubbia impronta del pensiero maschile, a 
causa di quel processo di “esclusione” rilevato dalle ricerche 
antropologiche. La premessa di questo processo è la leadership 
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degli uomini, costantemente presente in tutte le culture 
riconosciute, come si è già notato. Molti si sono chiesti a cosa sia 
dovuta l’ originaria dominanza maschile nei gruppi umani, senza 
trovare una risposta precisa.  
     La causa è stata fatta risalire di  volta in volta ad una tendenza  
genetica maschile verso l’ aggressivit{ e la dominanza sociale, alla 
maggior forza fisica dell’ uomo rispetto alla donna, alla gravidanza 
che condizionava in modo pressoché totale la vita delle femmine, o 
alla combinazione di questi fattori . 
     Un contributo notevolissimo a tale questione è stato dato dalle 
ricerche di Claude Lévi- Strauss sulla struttura della parentela, che 
in società pre-statali ha un valore rilevantissimo. 
      Essa è stata definita  “il linguaggio dell’ interazione sociale, dell’ 
organizzazione economica, dell’ azione politica e rituale”,  19 poiché 
i doveri e i privilegi di ognuno dipendono dalla sua posizione 
parentale. L’ invenzione della parentela, insieme a quella del 
linguaggio, segnerebbe secondo molti antropologi il passaggio dall’ 
animale all’ umano. Nel suo fondamentale libro, Le strutture 
elementari della parentela 20, Lévi- Strauss si basa su due fatti : l’ 
universalità del tabù sull’ incesto e il rituale del “dono”. 
      Egli individua come universale la regola della proibizione dell’ 
incesto ; nonostante la enorme diversità delle istituzioni familiari 
esse sono tutte subordinate a tale principio di base, che viene 
elevato a legge logico-simbolica del pensiero umano. D’ altro canto 
Mauss aveva notato, come tratto che domina le società primitive, lo 
scambio reciproco dei doni.  
     Margaret Mead riporta questo detto degli Arapesh : “La tua 
propria madre, la tua propria sorella, i tuoi propri maiali, il tuo 
proprio igname da te ammucchiato, non li potrai mangiare ; le 
madri degli altri, le sorelle degli altri, i maiali degli altri, l’ igname 
degli altri, dagli altri ammucchiato, li potrai mangiare”. 21Lo 
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scambio dei doni non ha alcun valore economico, ma un enorme 
valore sociale, perché serve ad affermare, esprimere o creare un 
legame sociale tra i donatori.  
     Lévi- Strauss osserva a questo proposito come il tabù dell’ 
incesto sia universale, mentre i motivi addotti alla proibizione 
sono svariatissimi. Arriva alla conclusione che le donne sono un 
dono tra gli altri, anche se il più prezioso, e il tabù dell’ incesto 
serve ad assicurare gli scambi di donne fra famiglie e gruppi.  “La 
proibizione dell’ incesto non è tanto la regola che vieta di sposare 
la madre, la sorella e la figlia, quanto invece una regola che obbliga 
a dare ad altri la madre, la sorella , la figlia. E’ la regola del dono 
per eccellenza”.  
    Ed ancora : “Nel momento in cui vieto a me stesso di usare una 
donna, della quale, di conseguenza, un altro uomo può disporre, c’è 
da qualche parte un uomo che rinuncia ad una donna, che, perciò, 
diviene disponibile per me”. 22   
     Le donne costituiscono il dono per eccellenza sia perché con il 
loro scambio viene stabilito il solo vero legame, quello di sangue 
fra gli agenti dello scambio stesso, sia perché esse perpetueranno il 
gruppo mediante nuove vite.  Le conseguenze culturali e sociali 
sono notevoli.  Lévi- Strauss spiega così l’ equivalenza donna – 
segno - natura :  “Le donne non sono un segno di valore sociale, 
quanto uno stimolo naturale, e per giunta lo stimolo del solo istinto 
la cui soddisfazione possa essere differita e, di conseguenza, il solo 
per cui, all’ atto dello scambio, grazie alla percezione della 
reciprocità, possa operarsi quella trasformazione dallo stimolo al 
segno che, definendo in tal modo il passaggio dalla natura alla 
cultura, può svilupparsi come istituzione”. 23 
     L’ autore paragona le donne alle parole, che diventano segno nel 
processo di comunicazione. Poiché le donne sono i doni, i donatori 
sono uomini; essi sono gli agenti ai quali lo scambio reciproco 
conferisce prestigio sociale.  “La relazione globale di scambio che 
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costituisce il matrimonio non si stabilisce infatti tra un uomo e una 
donna, che debbono e ricevono ciascuno qualche cosa; si stabilisce 
tra i due gruppi di uomini, e la donna vi figura come uno degli 
oggetti di scambio, e non come uno degli elementi della coppia tra i 
quali esso ha luogo”. 24  
     Ida Magli osserva che dunque : “ Il simile, l’ altro con cui si 
stabiliscono relazioni reciproche, è sempre per il maschio un 
individuo maschio. La dualità che si rivela sotto questa o quella 
forma in seno alle collettività oppone un gruppo di uomini ad un 
altro gruppo di uomini”. 25 E conclude, riferendosi all’ affermazione 
dello studioso secondo cui il tabù dell’ incesto ( cioè lo scambio 
delle donne ) costituisce non solo l’ origine della cultura ma il pre-
requisito : “ Dire questo significa porre, all’ inizio della vita 
culturale, e quindi umana perché l’ uomo si definisce uomo in 
quanto essere culturale, l’ oggettivazione della donna, il suo essere 
posta come oggetto di valore e di scambio, con tutte le implicazioni 
psicologiche e sociali che lo “scambio” comporta. E’ qui, dunque, il 
problema”.26  
     Questo “scambio” vale per ogni tipo di cultura. A volte vi è un 
pagamento ( in natura o in denaro), mentre in altri sistemi l’ unico 
equivalente di una donna è un’ altra donna. Per avere una moglie, 
un uomo deve avere il controllo di qualche corpo femminile, cioè il 
diritto di disporre di una figlia, di una sorella.  
     Nelle società più avanzate lo scambio è implicito, ma è sempre il 
padre che dà la mano di sua figlia ad un uomo che ne fa richiesta.  
Tra i Romani la donna entrava nella famiglia del marito in luogo di 
figlia (“filiae loco”), passando giuridicamente da una tutela all’ 
altra.  
     Anche oggi nel matrimonio, come segno di possesso, l’ uomo 
impone il proprio cognome alla moglie, estendendolo poi ai figli.  
Il concetto di “figlio illegittimo”sarebbe assurdo se non derivasse 
da questa presa di potere del padre che esclude colei che procrea. 

                                                 
24

 C. Lévi- Strass, Le strutture elementari della parentela, cit. , p. 178.  
25

 Ida Magli,  La donna, un problema aperto ,  cit. , p. 43.  
26

 Idem, p. 39 . 



 23 

     Da questi risultati ormai acquisiti delle ricerche etnologiche 
appare chiaro che la prima e più grave forma di assoggettamento 
delle donne è stato l’ assoggettamento sessuale. Alla base dello 
scambio e di ogni successiva subordinazione sta la possibilità per il 
maschio umano di violentare la femmina, cioè di imporre rapporti 
sessuali contro la volontà di lei. Più di ogni altro motivo fisiologico 
o economico, è stata questa possibilità ad incidere sulle relazioni 
tra uomini e donne, e la sua assenza avrebbe certamente portato 
ad un tipo di società molto diverso.  
     Può sembrare esagerato che la possibilità di stupro abbia 
prodotto nella storia umana tanti effetti ; in fondo – si dice – è una 
forma di violenza come tante, e nemmeno tanto grave.  
     Dobbiamo considerare invece che esso, anche quando non 
produce ferimento e morte, può portare ad un effetto fisico 
gravissimo, quale la gravidanza, per cui le sue conseguenze 
permangono per mesi e mesi, se non per la vita intera. Inoltre i 
suoi effetti non riguardano tanto il piano fisico quanto quello 
psicologico, fino all’ annientamento della personalit{.  
     Dall’ inizio dei tempi i maschi, scoprendo che potevano 
violentare, hanno iniziato a farlo ; e le donne non potevano 
rispondere  allo stesso modo,  perché esse non possono violentare 
un uomo.  Ciò ha stabilito la prima divisione definitiva fra 
dominato e dominatore e l’ aggressione fisica, una volta attuata, ha 
portato a vedere la donna come “propriet{”.  Il fatto grave è anche 
le donne se ne sono convinte, ed hanno preferito diventare 
proprietà di un unico uomo ( col matrimonio) piuttosto che essere 
soggette alla minaccia di tutti .  In alcune popolazioni primitive 
sopravvive il ratto delle donne di tribù vicine, per cui l’ uomo 
acquisisce il diritto al possesso di una donna mediante l’ 
appropriazione del suo corpo. Se pensiamo alle usanze, non ancora 
del tutto cancellate, della Sicilia rurale, ce ne rendiamo conto.  
     Certamente la donna, assunta al rango di bene mobile, poteva 
essere “scambiata”, venduta ; tra lo “scambio” delle donne e il loro 
ratto non c’è molta differenza se non l’ accordo tra i maschi invece 
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della lotta. La donna era un essere per definizione non libero, 
perché in ogni momento poteva essere appropriata da qualcuno, e 
le occorreva un protettore vita natural durante.  
     Solo gli uomini potevano essere individui liberi, e contare quindi 
come soggetti sociali e giuridici ( tipo paterfamilias ).  
    L’ esclusione delle femmine dal comando e dalla propriet{ non 
era tanto dovuta ad incapacità o mancanza di forza fisica, quanto 
appunto alla possibilità da parte di chiunque ad appropriarsene .  
     “ Il ratto fu un sistema perfettamente accettabile- accettabile per 
gli uomini-  per l’ acquisizione di donne, e sopravvisse in 
Inghilterra fino al XV secolo. Eleonora d’ Aquitania, secondo un 
biografo, visse i primi tempi della sua vita nel terrore di essere 
rapita da un vassallo che, mediante l’ appropriazione del suo corpo, 
avrebbe avuto diritto alla sua considerevole fortuna. ”27 
     Questo è stato nel passato un mezzo sicuro per ottenere “la 
mano” di una ragazza di ceto sociale anche enormemente 
superiore, e si manifesta ancora vitale nei termini della nostra 
lingua.  
    E’ comunissima l’ espressione “possedere una donna”, volendo 
significare “far l’ amore con lei”, si dice di un uomo che  “ha 
posseduto molte donne”, e simili. La frase “questa donna è mia” ha 
uno spessore semantico molto maggiore di : “il mio ragazzo, il mio 
uomo”, e soltanto assai di recente si è diffuso tra le giovani 
generazioni l’ uso informale di “farsi” adottato da entrambi i sessi.  
     Soprattutto è vivo il significato di assoggettamento mentale, di 
“plagio” che un uomo opera nel ”far sua” una donna, in massimo 
grado se vergine. Non per nulla è stato messo in tanto risalto, 
indicando il massimo del possesso, il valore della verginità 
femminile.  
    Capita spesso di sentir dire a ragazze di carattere indipendente 
ed ostinato che una buona volta verranno “domate” da un uomo.      
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     Inoltre difficilmente si crede che opinioni politiche siano per 
loro qualcosa di proprio, e vengono attribuite  all’ influenza del 
ragazzo o del marito.  
     Si può osservare : “ Allora, se è vero che il tipo umano di societ{ 
si è basato su questa violenza, come mai essa è stata considerata 
un reato sin dai più antichi codici ? ” . La risposta è che  la legge, dai 
babilonesi e dagli ebrei sino ad oggi, non ha considerato lo stupro 
un delitto contro la donna quanto contro l’ uomo ( o gli uomini ) a 
cui “apparteneva”.  
     Dice Susan Brownmiller : “ Originariamente la legge scritta fu un 
patto solenne stipulato fra uomini possidenti e inteso a proteggere 
i loro interessi maschili mediante un civile scambio di merci o d’ 
argento come alternativa , ogni volta che fosse possibile, alla forza.  
La cattura di donne mediante la forza rimase perfettamente 
accettabile fuori dall’ ambito della tribù o della citt{, come uno dei 
frutti più a portata di mano della guerra, ma era chiaro che nel 
contesto dell’ ordine sociale uno stato di cose del genere avrebbe 
condotto al caos. Un pagamento in denaro al padre di famiglia era 
un sistema più civile e meno pericoloso di procurarsi una moglie. ” 
28 
     Poiché una figlia vergine aveva un certo prezzo e con la violenza 
subiva un deprezzamento, il suo stupro era considerato reato 
contro la proprietà. Naturalmente anche questo si riflette sul 
linguaggio verbale : come spesso la violenza ad una donna serve 
come arma di offesa e di vendetta verso l’ uomo a cui “ appartiene” 
( il rivale, il “nemico” ), altrettanto di frequente l’ offesa verbale 
rivolta a un uomo non colpisce direttamente lui ma le donne della 
sua famiglia ( moglie, madre, sorella ), che egli ha il diritto-dovere 
di proteggere e di controllare.  
 
 
 
 

                    6.   SESSUALITA’ E LINGUAGGIO  
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    Può sembrare una deviazione mentale considerare lo stupro 
come se riguardasse tutti i rapporti sessuali e non una minima 
parte di essi, trascurando i rapporti che sono liberi e felici.  
     Bisogna però notare che esso, pur se mascherato, avveniva nel 
passato molto più di adesso ; il padre poteva dare sua figlia in 
moglie anche contro la volontà di lei, così come un marito 
esercitava i suoi “diritti coniugali” di possesso pretendendo una 
prestazione sessuale in qualsiasi momento.  La deviazione mentale 
esiste, e la troviamo nel linguaggio verbale; ben lungi da 
considerare lo stupro un crimine, un’ azione aberrante, e tenere il 
suo concetto ben separato da quello che è un atto d’ amore, il 
nostro linguaggio tende a fare di ogni rapporto una violenza.  
     Comunissime sono quelle espressioni che si riferiscono alla lotta 
o ad azioni belliche: “conquistare una donna”, “prendere una 
donna”, “catturare una ragazza”. Non è quindi tanto strano l’ uso 
che Martinetti fa ( nel suo libro Come si seducono le donne ) di 
metafore belliche come “assalto frontale”, “violento 
bombardamento di frasi infuocate”, “le fanterie delle mani”.        
   Altrettanto di uso comune sono termini violenti ed offensivi quali 
: “ farsi una donna”, “andare a donne”, “la riduce ad uno straccio”, 
“cogliere il fiorellino verginale”, “era un frutto maturo e succoso da 
cogliere” i quali, più che il fare l’ amore, sembrano indicare il “fare 
l’ odio”.  
     In un libro di recensioni cinematografiche 29si possono leggere 
le seguenti espressioni: “ i reciproci successi si misurano sul 
numero delle alcove espugnate ” ; “L’ amico, che a sua insaputa si è 
goduto per primo la ragazza” ; “Va con modi maldestri all’ attacco 
delle donne” ; “Lascia che la bellona passi nelle mani degli amici 
come una zuppiera da cui ognuno attinge”, e così via.  
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     Non a caso il vocabolo ufficiale, “scientifico”, preferisce usare 
per il coito il termine “penetrazione”, semanticamente molto 
violento, mentre sarebbe più giusto parlare di inserimento.  
     Recentemente l’ illustre psicanalista Cesare Musatti ha suscitato 
notevoli reazioni affermando, in TV e poi in un articolo di giornale 
 ( “L’ Espresso” del 12/2/1978, p. 22 ), che una “dolce violenza 
maschile” è necessaria per l’ unione sessuale; e questa non è una 
semplice opinione personale. L’ unione di “dolce” e “violenza” è 
una contraddizione in termini; la violenza è sempre tale, ed è 
notevole il fatto che solo nel campo sessuale venga non solo 
ammessa ma giudicata necessaria, istituzionalizzata.  Anche la 
legge giustifica l’ impiego di violenza. Secondo l’ articolo 519 del 
Codice Penale: “La violenza deve essere tale da vincere l’ effettiva 
resistenza opposta dal soggetto passivo, ma non è considerato 
violenza l’ impiego di quella moderata forza fisica che di norma è 
necessaria per vincere la naturale ritrosia femminile”.  
     Questo crimine che è lo stupro si estende facilmente a metafora, 
come quando il giornalista Gianni Brera invita nel suo giornale i 
giocatori di calcio a “sfondare la porta avversaria come si 
violerebbe una vergine”; ed anche la dominanza nel rapporto 
sessuale va a significare una più generale dominanza sociale, 
capacità, successo.  
     E’ eloquente l’ uso di espressioni come “potenza sessuale”, che 
serve ad indicare quante volte si è potuto “prendere” una donna, 
come se si contassero dei traguardi raggiunti o il denaro 
guadagnato.     
     Infatti la pubblicità commerciale rappresenta un uomo di 
successo circondandolo di donne, ed anche gli oggetti di lusso si 
trasformano in femmine voluttuose: “Agli uomini-traguardo la 
BMW offre la sua 6 cilindri. Non accontentatevi di guardarla, 
godetevela!” ; “La tua bella nella scatola nera” ( un’ autoradio) ; 
“Chiamami Peroni, sarò la tua birra”. Nei proverbi vi è l’ 
equivalenza di donna a cose possedute: “Con le donne cortese, con 
i cavalli duro”;  La moglie, lo schioppo e il cane non si prestano a 
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nessuno”; “Donne e motori, gioie e dolori”.  “Io ho due ragazze: 
questa è la mia ragazza di latta” è la dicitura sul paraurti di un’ 
auto, citata da Piero Angela in un suo libro. 30 
     La giustificazione e l’ esaltazione della violenza non ha solo 
inciso sul rapporto sessuale in senso stretto, ma ha condizionato 
tutta la vita delle donne e ne ha limitato enormemente la 
possibilit{ di movimento. Tanto che “essere sola” ha un significato 
diverso dal corrispondente maschile, come ci dimostra l’ 
espressione: “Cosa fai tutta sola, signorina?” . Secondo il concetto 
espresso dalla cosiddetta “aritmetica del sessismo”: “Un uomo solo 
è un uomo, una donna sola è una che non ha trovato un uomo. Tre 
donne che passeggiano insieme non sono in tre, ma sono “tutte 
sole”. ” 31 
     L’ abitudine a considerare strano e pericoloso che una donna 
stia sola , o che esca per le strade da sola, deriva dall’ uso che gli 
uomini hanno fatto del sesso come arma di intimidazione.  
     Troviamo l’ equivalenza pene = arma in una canzone di soldati : 
“Questa è la mia arma, questa la mia rivoltella; l’ una per gli affari, e 
l’ altra per la mia bella”. Visivamente molto spesso il pene è 
raffigurato come una pistola; e di recente Alberto Moravia, in un 
articolo dal titolo “Una pistola di sesso maschile” 32narra la vicenda 
di un film sostituendo la parola “membro” alla parola “pistola”. Ne 
sono derivate  frasi come queste : “L’ uomo spiana di nuovo il 
membro, minaccia la coppia”; “con una finta, Carlo estrae a sua 
volta fulmineamente il membro, spara” ;  “Estrae anche lui il 
membro, crivella di palle il corpo gi{ esanime”.  
     Lo stupro non è certo un fatto sessuale, ma un fatto politico; il 
vero scopo da raggiungere è l’ imposizione di potere su tutte le 
donne attraverso una di esse, servendo come strumento diretto a 
tenerle al loro posto. In questo modo si ricorda alla donna che non 
può godere della libertà propria di un essere umano, che è 
colpevole per aver rifiutato la protezione di un uomo, per aver, per 

                                                 
30

 Piero Angela, La vasca di Archimede  , Garzanti, Milano, 1975, p. 307.  
31

 “Muzak”n° 5, Settembre 1975, p. 20.  
32

 “L’ Espresso” del 21/11/1976,  pp. 154-155 .  



 29 

esempio,  passeggiato di notte per strada senza un uomo. Viene in 
mente una norma del Corano, secondo cui le donne non devono 
recarsi da sole in viaggio alla Mecca, ma essere accompagnate da 
un individuo maschio; basterà la presenza di un bambino o di un 
lattante maschi, se non hanno parenti adulti, perché non siano 
molestate.  
     Senza lo stupro il nostro sarebbe un mondo in cui le donne 
potrebbero muoversi molto più libere, dato che la sua esistenza 
costituisce una minaccia sufficiente a mantenere uno stato 
costante di intimidazione psicologica. Anche oggi alle donne viene 
sconsigliato il lavoro notturno, come pericoloso ; e gran parte dei 
genitori sono molto riluttanti a concedere a una figlia le stesse 
possibilità che ha il fratello di star fuori di notte, di fare campeggi, 
di recarsi lontano per assistere ad un film o ad un concerto di 
musica, ecc. Di conseguenza è difficile trovare ragazze che abbiano 
la libert{, l’ indipendenza, il senso di sicurezza dei coetanei maschi.  
    L’ assurdo è che per il reato sessuale non viene colpito l’ autore 
di esso ma la vittima, perché la prevenzione si deve basare sull’ 
auto- imprigionamento delle donne per la loro protezione. Clinton 
Duffy,  
direttore del carcere di S. Quentin, scrisse : “Molte infrangono ogni 
giorno le più elementari norme di prudenza …quelle che 
frequentano i bar da sole, e accettano passaggi in macchina da 
sconosciuti, o portano maglioni e gonne troppo attillati, e hanno l’ 
abitudine di provocare gli uomini, danno esca agli stessi col loro 
solo comportamento. Quando lo stupro succede non devono dar la 
colpa che a se stesse.” 
     Commenti fin troppo usuali fra la gente sono: “Certe ragazze se 
lo cercano” ; “Si sa; l’ uomo è uomo; se stava chiusa in casa non 
succedeva”. Un eloquente titolo del Messaggero è : “Va con 3 
giovani e poi dice: ‘Mi hanno violentata’.” Nei processi per questo 
reato la difesa punta alla diffamazione delle donne, a dimostrare 
che sono delle “poco di buono”, perché questo giustifica in parte la 
violenza.  
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     E’ la dimostrazione dello stretto collegamento tra lo stupro e la 
prostituzione.  “La prostituzione istituzionalizza il concetto che l’ 
uomo abbia il diritto di aver accesso al corpo delle donne, e che il 
sesso sia un servizio femminile che non deve essere negato al 
maschio, tanto che la società mette da parte una classe di donne 
espressamente per soddisfare l’ impulso sessuale maschile…” 33 
     Essa è considerata pienamente legittima e socialmente utile; 
infatti la sua esistenza convince gli uomini che : “Il fatto di essere 
un maschio significa avere accesso a misteriosi riti e privilegi, 
compreso il diritto di comperare un corpo di donna”. Ma : “Quando 
i giovani imparano che le donne possono essere comperate per 
denaro, e che l’ atto sessuale implica tariffe fisse, come possono 
non giungere anche alla conclusione che quanto può essere 
acquistato può anche essere preso senza il gesto civile di una 
transazione finanziaria ?”. 34 
     Nonostante la proclamata indispensabilità delle prostitute, esse 
sono state sempre circondate dal disprezzo, e nelle donne è diffusa 
la paura di venire collegate a questo gruppo ; ciò nonostante la 
“libert{ di costumi “ attuale.  
 
 
 
 

              7.  L’ EQUIVALENZA TRA DONNA E SESSO 
 
 
 
     La sessualità influenza pressoché tutti i comportamenti della 
donna, vista spesso solo come sesso.  Le parole della nostra lingua 
sono molto eloquenti in questo senso, particolarmente gli aggettivi, 
che quando si riferiscono a donne non fanno che indicare la loro 
maggiore o minore attrattiva sessuale o sanzionare il loro 
comportamento verso il sesso.  
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     Allorché si parla di “professionista” questo termine, detto di un 
uomo: “significa che è un buon dentista, un buon attore, un buon 
avvocato; detto di una donna, sempre ironicamente, significa che è 
una prostituta”.  Ciò vale anche per la lingua inglese.  
     “Si pensi per esempio al diverso valore del termine ‘master’ e 
del suo femminile ‘mistress’. Riferito all’ uomo la parola significa 
letteralmente ‘signora, padrona’, ma, salvo che non venga 
abbreviato in ‘mrs’ significa nel suo uso letterario ‘amante o 
concubina’.” 35 
      Vediamo altre accoppiate maschio/femmina , stavolta di 
aggettivi. ONESTO = non ruba / non fa la spia / ha senso morale ; 
ONESTA = contrario di “puttana”. 
     SERIO = professionista preciso / uomo autorevole e grave/ 
mente responsabile e razionale ; SERIA = non ha attività sessuale / 
l’ ha solo nel matrimonio.   
     PERDUTO = si è smarrito / è in gravi difficoltà ; PERDUTA = 
contaminata per sempre dal peccato.  
Emblematica è la parola LIBERTA’ , tante volte scritta sulle 
bandiere, gridata nella vittoria, nella lotta, in punto di morte. Una 
parola quasi magica, esaltante, se applicata all’ uomo, di portata 
immensa. Usata per una donna, il suo significato si restringe fino a 
comprendere solo “libert{ sessuale”. Perciò : LIBERO = 
democrazia e uguaglianza / oceano, foreste, cime dei monti / 
indipendenza e autonomia / creatività ; LIBERA = donna 
emancipata (presto spogliata).   
     Naturalmente anche gli insulti rivolti a donne sono tutti di 
carattere sessuale e in genere sono l’ equivalente di “prostituta” ; il 
giudizio su di esse passa principalmente ( se non solo ) attraverso 
il loro comportamento sessuale, prescritto rigidamente dalla 
società.  
     La più grave repressione è sempre stata per le donne quella 
sessuale : “ Poiché ha condizionato tutte le altre sue libertà e 
attività; infatti anche lavorare fuori casa, o viaggiare, o avere 
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relazioni sociali diverse da quelle familiari, era condannato in 
nome di una certa morale come espressione o occasione o sospetto 
di rapporti sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale ”.36 
     Fino a qualche decennio fa le ragazze dovevano sempre essere 
accompagnate da donne sposate per tutelare il loro buon nome ed 
anche arrivate ai trent’ anni, se nubili, uscivano quasi solo per 
andare in chiesa. La più grave obiezione contro una donna medico 
era : “Come può una signora per bene spostarsi nel pieno della 
notte ?”.  
     La divisione capitale stabilita dagli uomini è fra donne “serie” e 
“leggere”; il corrispondente maschile di “leggera” non esiste, così 
come l’ aggettivo “facile”, applicabile solo alle femmine.  
     Un identico comportamento procura due serie opposte di 
appellativi ; lusinghieri e ampiamente positivi da una parte 
(“dongiovanni”, “playboy”), pieni di disprezzo dall’ altra ( vanno da 
“civetta” a “ninfomane”). Quest’ ultimo termine è attualmente 
usato con grande frequenza, come fa notare Elena Gianini Belotti in 
un articolo. 37 
     Essa riporta brani di critica teatrale e cinematografica, come : 
“La protagonista cavalca la tigre della ninfomania”, e un altro che 
definisce la protagonista : “Con tendenze alcoliche e parecchio 
ninfomane”, e così commenta : “ Mi incuriosirebbe conoscere fino a 
che punto l’ eccitazione sessuale della donna viene considerata 
normale e da quale momento in poi viene definita morbosa. 
     Su quali parametri, e da chi. Non certo dalle donne stesse, che 
tra l’ altro non hanno mai redatto vocabolari, ma ancora una volta 
dall’ uomo che da sempre ha definito i limiti, le caratteristiche e l’ 
accettabilità della sessualità femminile, mentre si è ben guardato 
dal definire limiti, caratteristiche e accettabilit{ della propria”.  
    Considerando i termini della lingua le sorprese non finiscono 
mai ; ad esempio esiste solo “concubina” al femminile, col 
significato di “convivente non regolare” ; “concubino” significa 
invece “concubinario, che tiene concubina”. Le malattie di origine 
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sessuale vengono dette “malattie di donna o veneree ( da Venere), 
contratte dall’ uomo per contatto carnale”, attribuendo così alla 
donna la colpa per il passaggio della malattia, come se non potesse 
avvenire l’ inverso.  
     Abbiamo detto che il concetto di donna come sesso incide – ed 
in maniera enorme – sul comportamento; e quanto questo sia vero 
ce lo mostra un brano ( tratto dal settimanale “Oggi”) sulla crisi 
puberale di una ragazza, abituata dall’ infanzia ad una intensa 
attivit{ fisica e sportiva.  “Fino a quel momento Maria Grazia era 
sempre vissuta con i maschi. I compagni di scuola e quelli di gioco 
la trattavano come uno di loro. A scuola era sempre stata 
bravissima, anche se vivace. Improvvisamente invece il 
comportamento di M. G. diventò impossibile… Cercai di capire le 
ragioni di questo cambiamento, ma M. G. non si confidava con 
nessuno. Fu lo stesso preside che riuscì a scoprire il segreto di 
quell’ improvviso e strano comportamento. La femminilità 
scoppiata improvvisamente in M. G. aveva fatto cambiare 
atteggiamento ai suoi compagni di scuola ed anche ad alcuni 
professori.  Avevano cominciato ad importunarla con complimenti 
e apprezzamenti, anche volgari, anche tentando di passare alle vie 
di fatto. Stava per scoppiare uno scandalo. M. G. si era chiusa in se 
stessa. Non si confidava con nessuno. Rispondeva con parolacce e 
con ceffoni agli scocciatori. Da allora la mia figliola non ebbe più 
pace. Dovunque andasse c’ era sempre un codazzo di giovani al suo 
seguito . ”  
     Dunque Maria Grazia era riuscita ad avere un rapporto sereno e 
totale col proprio corpo solo finché era bambina, cioè in un certo 
senso indifferenziata dai maschi. Nel momento in cui, con la 
pubertà, si è rivelata come donna, retrocede ad una categoria 
subumana; sesso e basta. Questo provoca in gran parte delle donne 
un rapporto col proprio corpo quasi schizofrenico, perché mentre 
agiscono devono preoccuparsi, nel medesimo tempo, dell’ effetto 
che fanno o possono fare sugli altri. In uno degli affreschi di 
Masaccio, rappresentante la cacciata dal Paradiso, Adamo mostra il 
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suo dolore portandosi ambedue le mani al volto in lacrime ; Eva 
invece usa le sue mani per coprirsi pudicamente il corpo. Del resto 
in quasi tutti i nudi famosi della scultura e della pittura le donne 
sono impegnate a coprirsi, mentre gli uomini non se ne 
preoccupano affatto.  
     Tutte le insegnanti di ginnastica osservano come le bambine, 
che si impegnavano nello sport con naturalezza ed impiegando 
tutte le proprie forze, si facciano ad una certa età esitanti nel 
lanciare un giavellotto o nel correre, e rendano molto di meno. 
Chiunque può constatare come, durante gli esercizi di ginnastica in 
un cortile scolastico, i movimenti delle femmine siano molto più 
impacciati e timorosi, soprattutto se esse si sentono osservate da 
estranei.   
 
 
 
         
 
 
             
           8. L’ IPOTESI DI NUOVE FORME CULTURALI 
 
 
     In questi ultimi anni il problema dell’ emarginazione culturale 
delle donne è stato ampiamente dibattuto, soprattutto all’ interno 
dei movimenti femminili di lotta. 
      Secondo una affermazione di Dacia Maraini sugli effetti della 
presa di coscienza delle donne : “Il primo risultato pratico è l’ 
emancipazione, il primo risultato culturale è l’ elaborazione della 
teoria sulla liberazione delle donne, ma per esprimere totalmente 
la creatività femminile bisogna recuperare il valore della maternità 
e la capacità mitopoetica, ossia la capacità di creare miti specifici 
delle donne. Bisogna ancora cambiare il segno della produzione 



 35 

culturale, creare un’ arte, una letteratura, un cinema, una poesia 
fatta dalle donne su se stesse”. 38 
     Anche la pubblicazione di Questo sesso che non è un sesso , di 
Luce Irigaray , ha fatto riflettere sulla realtà che anche il 
femminismo si trova, nella sua battaglia, a camminare sulla strada 
di certe strutture simboliche : strutture appartenenti a quella 
cultura di cui la donna è da sempre prigioniera. In un colloquio fra 
Laura Lilli (giornalista) e Luce Irigaray  è stata posta questa 
domanda : “Come si fa ad uscirne, se abbiamo una eredit{ culturale 
, se siamo storicamente determinate, se parliamo una data lingua 
?”. 39 
     La discussione verte soprattutto su questo punto : “La cultura in 
cui siamo immerse è a livello profondo, e non solo nei suoi aspetti 
marginali, a struttura maschile, e perciò inaccettabile per le donne, 
oppure è l’ espressione di quelle caratteristiche “umane” comuni ai 
due sessi ? Cioè una cultura che le donne, avendo la possibilità di 
parteciparvi, avrebbero costruito allo stesso modo ?”.  
     A poco a poco si è determinato un processo di demistificazione 
dei vari aspetti del sapere, comprendendovi i più vari indirizzi 
scientifici.  In primo luogo l’ indagine storica, che ha 
sistematicamente ignorato la vita delle donne, anche all’ interno di 
quelle “masse” che recentemente si è teso a rivalutare. Le donne, 
nella storia, sono diventate famose con il proprio nome solo se si 
sono comportate secondo il modello maschile, accettandone ed 
applicandone la logica. Ida Magli ha scritto : “ (In questi profili 
storici)… la donna è tutta risolta in ciò che rappresenta per l’ 
uomo;  e intanto appartiene ad una storia che lo storico può 
scrivere, in quanto si tratta di ‘personaggi’ che credono ai ruoli e ai 
valori che la societ{ ha loro assegnato, e li rafforzano”. 40 
     Ed ancora, in un senso più profondo : “ …. Ci si è accorti, allora, 
di quanto fosse difficile ricostruire la storia della donna. La storia, 
infatti, come riflessione degli uomini sul proprio passato, è 
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sostanziata da ciò che questi stessi uomini ritengono importante, è 
specchio dei loro valori e dei loro ideali, e laddove fino a pochi anni 
fa il ’quotidiano’ non era sentito come ‘valore’, anche la storia non 
poteva minimamente rifletterlo. E’ bastata questa prima 
constatazione a far comprendere fino a che punto la donna fosse 
vissuta ai margini, o addirittura fuori dei valori che fanno storia.  
Immersa in un “quotidiano” sulla cui trama gli uomini avevano 
agito senza riconoscergli una funzione vitale, la donna sembrava 
non essere mai realmente vissuta, se non come uno sgabello ai 
piedi della storia”. 41 
     Anche l’ antropologia culturale è stata violentemente contestata 
col crescere della partecipazione di studiose.  “Dal momento che l’ 
indagine etnografica è quasi sempre condotta con la 
collaborazione dei soli elementi maschili della popolazione, l’ 
immagine che ne risulta viene ad essere, in larghissima misura, 
quella che gli uomini, e solo essi, si fanno della  propria societ{”. 42 
     Ad esempio le antropologhe hanno rimproverato ai ricercatori 
maschi l’ indifferenza di fronte alle manifestazioni più clamorose 
della condizione femminile, come l’ escissione, ipocritamente 
chiamata “cerimonia di iniziazione” e i vari tabù sul mestruo, 
assumendo la comoda obiettivit{ dell’ osservatore che non giudica.  
     Lo stesso discorso riguarda la biologia, che è alla base delle 
teorie che discriminano la donna nell’ educazione, nel lavoro, nella 
vita pubblica, perché esse trovano le proprie giustificazioni in ciò 
che è diverso nell’ uomo e nella donna : il corpo.  
     Tante supposte “verit{ scientifiche” della medicina non vivevano 
che di giudizi personali ; si pensi a Moebius, alla psicoanalisi di 
Freud  (forse la costruzione teorica maggiormente fondata sul 
razzismo sessuale), a Lombroso che fissava arbitrariamente la 
“normalit{” e la “anormalit{” delle donne. Del resto oggi ormai 
nessuno crede più nel mito di una scienza “neutra”, al di sopra di 
ogni condizionamento o complicità di carattere storico o politico ; 
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in uno stesso continuum storico la scienza ufficiale trasforma da 
sempre in norma l’ ideologia dominante.  
     Prendiamo un esempio, apparentemente marginale, di questo 
maschiocentrismo. Sulla targhetta della navicella spaziale Pioneer, 
allo scopo di stabilire un ipotetico contatto con esseri alieni, sono 
stati disegnati un maschio ed una femmina umani ; ma solo l’ uomo 
fa il segno terrestre di saluto e di pace, mentre la donna accanto è 
immobile, quasi assente. Anche in una recente opera di 
divulgazione scientifica, tra le più popolari e di successo, ci si 
riferisce continuamente al maschio pur parlando de “l’ uomo” : “In 
un animale particolarmente sociale ( e culturale) come è l’ uomo, l’ 
amore per gli altri si estende anche al di là della femmina e dei 
figli….”.43 
     Molte donne non hanno dubbi, e ritengono che la storia, la 
conoscenza, la razionalità che si pongono come universalmente 
umani sono invece sessuati, opera dell’ uomo maschio : la 
conoscenza è dunque sessuata.  “Non riconoscendosi nella cultura 
maschile la donna le toglie l’ illusione dell’ universalit{” e ancora : 
“L’ uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma met{ 
della popolazione terrestre lo accusa ora di aver sublimato una 
mutilazione”. 44 
     In un libro stampato in Germania 45l’ autrice ( M. Janssen- 
Jurreit) analizza le strutture mentali che determinano l’ 
impostazione sessista delle teorie scientifiche. Sono poste sotto 
accusa la filosofia e la linguistica, nonché il complesso di valori 
creati dal cristianesimo e dalla filosofia occidentale, sia teocratici 
che laici ( S. Paolo, Hegel, Kant ). E soprattutto la dialettica 
hegeliana, nel capitolo intitolato “Dualismo e dialettica : il coito 
degli opposti”.  
     Si giunge così alla conclusione che le stesse strutture sessiste del 
pensiero mitico dei primitivi si ritrovano nelle teorie scientifiche 
del nostro secolo. Non esiste neutralità sessuale nei problemi 
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conoscitivi, poiché l’ arbitraria discriminazione fra ciò che vale 
come maschile e femminile è radicata nella struttura dialettica del 
pensiero stesso. Di conseguenza, secondo l’ autrice, i rapporti di 
potere, l’ oppressione delle donne non potranno essere modificati 
con un’ integrazione nelle strutture maschili, ma dovranno 
fondarsi su istituzioni femminili autonome, sia nel campo politico-
sociale che in quello scientifico. 
     Qualche tempo fa è stato pubblicato su di un settimanale l’ 
articolo “Problemi: trovate il femminile di CLIC”, che discuteva i 
rapporti fra donne e fotografia. 46 Si diceva che lo sfruttamento 
dell’ immagine femminile (idealizzata, censurata, morbosa, 
voyeuristica a seconda dei tempi) è stata costruita dagli uomini ; ci 
sono state pochissime pittrici, così come pochissime fotografe 
affermate. L’ articolo, partendo dalla ipotesi che vi è una differenza 
tra l’ occhio di una donna e quello di un uomo nell’ osservare una 
stessa realtà, metteva a confronto foto diverse fatte ad una stessa 
persona. Si vedevano così Marilyn Monroe e Ilona Staller , 
entrambe ridotte ad inumane bambole di carne nelle foto di 
professionisti maschi, acquistare una bellezza vera ed originale 
nelle immagini scattate da donne fotografe.  
     Ma, secondo Eco, si tratta di un problema di cultura ; tante 
fotografe, forse più degli uomini, vedono le modelle con occhio 
maschile.   
 “….. Temo molto che chiedere troppo a fondo cosa distingue una 
foto fatta da una donna da quella fatta da un uomo sia come 
chiedersi che differenza c’ è tra la foto di un negro e quella di un 
cinese. C’è senz’ altro, perché ci sono differenze culturali, ma 
dipende se il negro è americano o angolano, laureato o analfabeta, 
cattolico o musulmano. Così in gran parte anche per le donne. 
Diane Arbus fotografava così perché era donna, o perché era quella 
donna, con quel background culturale, in quella situazione 
americana ?”. 47 
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     Qual è dunque quella “nuova cultura” che le donne dovrebbero 
promuovere ? Nonostante le notevoli differenze di orientamento 
fra i vari gruppi femministi, possiamo stabilire alcune cose.  
     La conoscenza, così come viene apprezzata attualmente, è 
definita troppo razionale, fredda e rigida, governata spesso da una 
logica astratta. Ad essa viene contrapposta la viva esperienza 
vitale, il contatto diretto con le cose. Ciò non significa un rifiuto 
della razionalit{ e della conoscenza obiettiva, ma  l’ “affermazione 
che spesso la cosa più importante è la comunicazione fra esseri 
umani, con il conseguente rispetto dei propri modi di espressione e 
della personale soggettivit{ .” 
“Lungi dal porsi come nuovo universale totalizzante, la ricerca ‘ a 
partire del femminile’ (cioè anzitutto dall’ esperienza di una 
negazione) è tentativo di elaborazione di un progetto storico e di 
una forma di razionalità che, proprio perché nascono dalla, e nella, 
esperienza dei costi disumani dell’ ordine e razionalit{ totalitari 
maschili, sono consapevolmente e attivamente aperti alla 
molteplicità e diversità, tesi a separare, per non negare e per poter 
eventualmente unire”. 48  
     Dagli stessi motivi discende il rifiuto dell’ ideologia astratta, che 
serve soprattutto per ingannare e per illudere : “Riconosciamo il 
carattere mistificatorio di tutte le ideologie, perché attraverso le 
forme ragionate di potere (teologico, morale, filosofico, politico) 
hanno costretto l’ umanit{ a una condizione inautentica, oppressa 
e consenziente”. 49 
     Anche per questo conta soprattutto la propria esperienza di vita.   
     “ Se qualcuno mi chiedesse che cos’ è il femminismo, dopo una 
generica risposta tipo ‘lotta di liberazione delle donne, oppure 
autocoscienza, conoscere i propri bisogni, la propria identità, 
rifiuto dei ruolo, etc., etc.’ , non saprei più cosa dire : ma potrei 
invece ben diversamente rispondere se mi si chiedesse cosa è stato 
per TE il femminismo, rispetto alla tua vita, la tua storia, i tuoi anni. 
Penso cioè che il femminismo non può essere, se non in parte, 
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definito, ristretto in qualche frase, ma vive, ha significato solo se 
compreso attraverso le nostre mille storie diverse, non è cioè un 
atteggiamento, una linea politica complessiva, una concezione del 
mondo, una nuova ideologia, ma una posizione, un modo diverso di 
concepire l’ essere, il ruolo delle donne, femminismo contro 
femminilità esclusione, falsa parità, e parità in quanto accettazione 
acritica del  modello maschile ”. 50 
     Spesso questa “posizione” si è espressa in un rifiuto globale 
degli apparati della politica tradizionale, e le donne hanno 
sottolineato la loro impossibilit{ di “riconoscersi in strutture e 
metodi di fare politica che sono tipicamente maschili”, nonché l’ 
insanabile contraddizione fra donne e strutture partitiche.  
     Emanuela Fraire, autrice di : La parola elettorale, viaggio nell’ 
universo politico maschile , ha detto : “ I problemi  personali, i 
disagi di ognuna di noi non erano, per l’ universo politico maschile, 
abbastanza politici per essere presi in considerazione” e anche :  “ 
Abbiamo scritto  200 pagine contro il linguaggio usato nei comizi 
elettorali, nei volantini, nelle riunioni di partito. Perché non 
vogliamo più sentir parlare in quel modo ”.   
     La famosa equivalenza fra “personale” e “politico” ha inteso 
appunto eliminare l’ artificiosa distinzione tra aspetti importanti 
della vita e aspetti marginali, privati.  
     Uno dei grandi temi del femminismo è stata la condanna della 
delega, vista come espropriazione della propria possibilità di 
partecipazione,  la condanna della organizzazione gerarchica e dell’ 
esistenza di capi. Nelle sue dichiarazioni è costante la volontà di 
non sostituire un potere ad un altro, ma di eliminare tale sistema 
dalla politica e da tutte le strutture sociali.  
     “Dato inoltre che il potere è in mano maschile, il modo di 
concepire i servizi e le strutture essenziali è necessariamente 
maschilista. Abbiamo ad esempio un’ assistenza medica che ci 
passivizza impedendoci di conoscere il nostro corpo, di prevenire 
le malattie, di poter gestire la nostra salute. Abbiamo un sistema di 
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produzione e di distribuzione del cibo che inquina i nostri corpi, 
ma i compenso abbiamo miriadi di case farmaceutiche che fanno 
miliardi distribuendo tranquillanti per i nostri nervi…” 51 
     E’ per questo che il femminismo dell’ 800 e del primo ‘900 ( 
rivolto alla conquista della parit{ sociale e giuridica con l’ uomo) 
differisce dall’ attuale, che ha l’ obiettivo di capire le ragioni dell’ 
emarginazione delle donne, il significato dell’ immagine a loro 
assegnata dalla società, di proporre valori nuovi.  
     “L’ uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle 
leggi e dei diritti. E’ quanto si impone loro sul piano della cultura”. 
52 
     L’ emancipazione è vista come una liberazione che si rivela 
esteriore, falsa : “Liberarsi per le donne non vuol dire accettare la 
stessa vita dell’ uomo perché è invivibile, ma esprimere il suo 
senso dell’ esistenza” ;  53  “Per uguaglianza della donna si intende 
il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società 
mediante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a 
quelle dell’ uomo …Ci siamo accorte che, sul piano della gestione 
del potere, non occorrono delle capacità, ma una particolare forma 
di alienazione molto efficace.  Il porsi delle donne non implica una 
partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del 
concetto di potere”. 54 
     Vengono messi sotto accusa tutti i meccanismi di competitività 
esasperata e di sfrenato produttivismo che dominano la nostra 
società, in favore di ritmi più umani. Soprattutto viene messa sotto 
accusa la violenza, che le donne orgogliosamente rivendicano come 
estranea alla propria cultura.  “Lo studio dei popoli primitivi offre 
… la constatazione che il lavoro è una attribuzione femminile 
mentre la guerra è il mestiere specifico del maschio” ; “La specie 
dell’ uomo si è espressa uccidendo, la specie della donna si è 
espressa lavorando e proteggendo la vita”. 55 
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     Il movimento delle donne infatti è nato e si è sviluppato 
denunciando la violenza, non solo quella contro di loro ma la 
violenza in genere ( e il suo proseguimento istituzionale che è il 
concetto di Potere), compresa quella contro la natura, l’ 
aggressione contro l’ ambiente. In polemica contro tutti questi 
aspetti della violenza si sottolinea l’ importanza della 
collaborazione reciproca, della solidariet{, dell’ affetto; tutti temi 
che ricorrono nell’ attuale produzione femminista.  
      “Abbiamo dato moltissima importanza al tipo di rapporti che si 
creano fra noi, nell’ intento di eliminare l’ autoritarismo, il 
leaderismo, la competitivit{….Ricerchiamo un rapporto basato 
sulla solidariet{, sulla tenerezza o l’ accettazione dell’ altro, di un 
‘altro’ visto non come diverso o inferiore, ma come pari.   Un 
rapporto che non abbia i segni del potere, della sopraffazione e del 
dominio, come quelli attuali”. 56  
     Come si può vedere, viene così rivalutato il “femminile” sul 
“maschile”, e si parla di addolcire, “femminizzare” se stessi e le 
strutture sociali. Ad esempio si è parlato di “demaschilizzare” le 
assemblee, di far entrare nella logica dei compagni le conquiste 
femministe. Ecco come M. A. Macciocchi descrive un aspetto del 
Movimento del ’77 a Bologna : “La folla era incollata da una sorta di 
tenerezza : sembrava una societ{ “femminizzata”, o per meglio dire 
che operava la sintesi dell’ antico mito dell’ androgino, prima della 
grande ferita inferta a tutti dalla societ{ patriarcale. Sparivano l’ 
aggressività e la violenza, con il rifiuto dello sfruttamento e dell’ 
umiliazione. Erano i ‘caratteri effeminati’  mentali/somatici che 
prevaricavano sui caratteri maschili: Comando/Verbo del Padre 
Politico/ Forza muscolare /Uniformi/Volontà di 
potere/Violenza/Prepotenza. ” 57 
     L’ autrice osserva anche come molti slogans e discorsi del 
Movimento fossero tratti dal femminismo : “Riappropriamoci del 
nostro corpo” , “Espressione dei bisogni/Espressione di vita”, “Il 
privato è politico”.  A loro volta, molti slogans delle donne non 
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differiscono da quelli della Nuova Sinistra : “Fuori le donne che 
hanno abortito/ dentro Fanfani e tutto il suo partito” ; “Per Rosaria 
Lopez non basta il lutto/pagherete caro, pagherete tutto” ; “L’ 8 
Marzo non è una ricorrenza/ora e sempre resistenza”.  
     E’ stata proprio questa vicinanza e comunanza di interessi a 
provocare la cosiddetta “schizofrenia della doppia militanza”, cioè 
il problema se fosse prioritaria la lotta di classe e la critica alle 
istituzioni oppure l’ oppressione sessuale. Ad esempio bisogna 
sfilare in un corteo studentesco o di fabbrica insieme ai compagni 
maschi oppure, in quanto donne femministe, da sole ?  
     Certamente il movimento delle donne è nato rivendicando la 
“separatezza”, la lotta da sole; in questo modo è finito il tentativo 
“di sembrare almeno un po’ metalmeccanica, o studente, o 
militante di professione”, 58  e l’essere donna è diventata una piena 
componente politica. Questo ha significato ad un certo punto non 
fidarsi più in alcun modo della rappresentanza maschile, e si è 
chiesta una eguale rappresentanza di uomini e donne dappertutto, 
con il 50% almeno di donne nelle giurie e nel Parlamento.  
     Ha significato non ammettere rappresentanti maschili di mass-
media nei convegni delle donne, e addirittura escluderli dalla 
ricezione dei loro messaggi. Ad esempio si è svolta a Mestre una 
rassegna nazionale di teatro, musica, cinema e animazione 
femminista, con ingresso rigorosamente vietato ai maschi. 
     A volte ciò ha portato al rischio concreto di riproporre antichi 
steccati e di  rinchiudersi nel ghetto di una condizione parziale e 
limitata. Forse è molto più giusto esaltare la propria condizione di 
donna arricchendosi nel senso di possibilità e volontà di 
espansione, come assimilazione di tutte quelle qualità umane 
negate alle donne perché supposte “maschili”.  Altrimenti si 
commette l’ errore di considerare caratteristiche innate e 
“specificit{” femminile quei comportamenti e quella condizione 
mutilata imposta dalla cultura. Il rifiuto in ogni caso della 
razionalità, della logica, nonché la svalutazione del lavoro, della 
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professionalit{ e delle capacit{ individuali ( mentre si esalta l’ 
irrazionale, l’ emotivo, l’ improvvisato) porta ad una regressione 
piuttosto che alla liberazione. Sovente ciò rappresenta una nuova 
mistica della femminilit{, non meno alienante dell’ antica ; nasce lo 
slogan “Mamma è bello”, proprio quello che le è sempre stato detto 
per assoggettarla meglio, e si tende a recuperare il ‘lato debole’ 
della donna come “specifico femminile”.  
     Molte donne si sono ribellate contro queste nuove imposizioni, 
rivendicando l’ indipendenza, l’ attivit{, la collera, la fierezza, la 
forza fisica come qualit{ troppo a lungo soffocate in loro. E’ stato 
detto nelle assemblee : “Io rivendico che non si definisca più 
maschile qualcosa che, come la forza fisica, appartiene anche a me 
donna”. 59  
      
 

 
                     9.  UN LINGUAGGIO DIVERSO ? 
 
      
 
     Ogni volta che si intende portare dei cambiamenti in una data 
cultura si pensa per prima cosa a modificare il linguaggio, 
portatore per eccellenza di valori e di significati. E negli ultimi 
tempi il linguaggio è stato sempre più il tema prevalente ed 
esclusivo di molte pubblicazioni.  
     Ricordiamo La lingua della nutrice di Elisabetta Rasy , Le parole 
per dirlo e In altri termini di Marie Cardinal, Questo sesso che non 
è un sesso di Luce Irigaray, Ladre di idioma di Claudine Hermann, 
il già citato La parola elettorale , e molti altri, nonché articoli 
apparsi su “Effe”, “Noi donne” ed un numero unico dal titolo: “A 
Zig-Zag, Non scritti/scritti”, sul tema della scrittura femminile. Ivi 
abbiamo trovato questa definizione: “Il linguaggio { lo strumento 
più sottile che usa una cultura egemone per asservirci. Dobbiamo 
imparare ad indagare sul vero contenuto ideologico delle parole 
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che usiamo, perché solo così possiamo scoprire le radici più 
profonde dell’ oppressione culturale. Tra virgolette tutte le parole 
in cui c’ è un giudizio ideologico nascosto, tutte le parole usate per 
inculcare certi atteggiamenti e non altri, oppure le parole-slogan 
che mistificano il fenomeno a cui la parola si riferisce veramente. 
Esempi di quest’ ultimo tipo sono molteplici nella cultura maschile: 
per esempio, parlare di “democrazia” in una situazione totalitaria, 
etc.”  
     Si possono esaminare vari aspetti della lingua: le categorie 
grammaticali, la semantica delle parole, ed anche il modo stesso di 
usare la lingua. Il grande linguista Edward Sapir si occupa, nel libro 
Il linguaggio , di come il genere (insieme al numero) sia stato 
elevato, in molte lingue, al livello di concetto secondario 
relazionale. E’ cioè un mezzo di connessione fra qualit{ e persona, 
fra persona e azione, che spesso si esprime attraverso la 
“concordanza”. Questo nelle lingue più diverse e lontane fra loro: le 
troviamo in latino (“vidi illum bonum dominum” ; “quarum 
dearum saevarum”) come in Ghinook, in cui il genere è ricordato di 
continuo: “La (femminile) donna lei (femminile) essa (neutro) 
essa (maschile) –su- pone la (neutro) sabbia la (maschile) tavola”.  
     Anche altrove troviamo considerazioni su questo aspetto dei 
“generi”: “In molte lingue del mondo, dal cinese all’ ungherese, non 
è affatto obbligatorio precisare se si sta parlando di un “lui” o di 
una “lei”. Sono invece le nostre lingue indoeuropee (dall’ inglese al 
russo), con ebraico ed arabo (le semitiche), ad avere come 
caratteristica una specifica categoria grammaticale per il genere: i 
sostantivi sono o maschili o femminili ( o neutri, in alcune). Questa 
distinzione pare si sia fatta a spese di una distinzione più antica: 
l’animato contro l’ inanimato; e dagli animati ( e sessuati) è poi 
traboccata sugli inanimati, specie – ma non solo – dove il neutro si 
è perduto.”60 
     Il problema è di saper fino a qual punto la divisione in generi, 
nelle lingue che non hanno il neutro, riflette pregiudizi sessisti. In 
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italiano la cosa appare molto difficile, perché non vi sono ragioni 
per cui la radio debba essere femminile ed il telefono maschile, la 
botte femminile e il tino maschile.  “Penna” e “mano” sono 
femminili, mentre “muro” e “telegramma” sono maschili, senza 
valide ragioni semantiche; peggio ancora una “sentinella” e un 
“donnone” hanno genere contraddittorio col sesso del designato. E’ 
anche difficile fare una comparazione tra le varie lingue ; “peccato” 
e “sole” sono maschili in italiano e femminili in tedesco, “morte” e 
“luna” viceversa. Eppure ci accorgiamo, soprattutto nei modi di 
dire e nei giochi di parole, di quanto il genere maschile e femminile 
di una parola sia psicologicamente legato alle attribuzioni reali dei 
due sessi.  
     Recentemente si è parlato del “genere” soprattutto riguardo ai 
nomi di professioni esercitate da donne. Storicamente i vari 
mestieri e le varie professioni erano riservate quasi 
esclusivamente agli uomini, ed hanno perciò assunto 
caratteristiche e significati maschili.  
     Adesso che sempre nuove professioni sono assunte anche da 
donne, è difficile dire quali termini debbano designarle nell’ uso 
corrente. Umberto Eco ha osservato a questo proposito: “Da alcuni 
anni in America si combatte una battaglia per eliminare il “genere” 
nei titoli delle attività e professioni. 
      L’ espressione ‘chairman’( equivalente al nostro presidente) in 
realtà sottolineava  che la funzione fosse eminentemente maschile. 
Ora è sempre più consueto sentir parlare di “chairwoman” quando 
il presidente è femmina e di “chairperson” quando si vuol lasciare 
indeterminato il sesso dell’ attuale o possibile portatore del titolo. 
In Italia invece la tendenza è stata opposta. Infatti è parso fosse 
riduttivo chiamare “avvocatessa” una donna avvocato, e si 
preferisce ora chiamarla ‘avvocato’, così come la si chiama 
‘ingegnere’ o ‘architetto’.  ” 61 
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      Tale osservazione è certamente vera : infatti nei giornali si 
scrive : “Il primo vigile donna in servizio a Roma”, rifiutando il 
termine “vigilessa”. Ed il motivo lo possiamo trovare nel dizionario. 
      Infatti alla parola “conte” troviamo il significato di “condottiero, 
signore di contea, titolo di nobilt{” e alla parola “contessa” invece 
“moglie del conte, signora di contea”. Allo stesso modo “baronessa” 
vuol dire “moglie del barone”, e così via.  
     Se leggiamo i libri dell’ 800 ci accorgiamo che il nome di 
“generalessa” spettava alla moglie del generale, “sindachessa” alla 
moglie del sindaco, per cui il suffisso “-ssa” non ha mai indicato in 
questo campo un’ attribuzione personale di titoli e di attivit{. Allo 
stesso modo nella societ{ francese si diceva “Madame le Marechal, 
Madame le Colonel”, cioè persino il grado militare si trasferiva alla 
moglie dell’ ufficiale. Inoltre questo suffisso ha sempre avuto un 
significato spregiativo: anche Mussolini parlava ironicamente di 
“professoresse, avvocatesse, medichesse”.  
     In molti casi formare il femminile non sarebbe difficile, né 
controverso. Nei sostantivi derivati da un participio presente non 
vi è differenza fra i due generi; si dice “il presidente” e “la 
presidente”, “l’ insegnante” e “la insegnante”, “il cantante” e “la 
cantante”. La regola si potrebbe estendere facilmente a tutti i 
sostantivi da “femminilizzare” che terminano in e ( come già  
avviene per “la preside” e “la custode” si direbbe “la vigile” e “la 
studente”).  
       Secondo la logica, oltre che la grammatica, i nomi in o 
dovrebbero uscire in a al femminile: l’ inviata, la deputata, l’ 
avvocata, etc., e i nomi in -tore dovrebbero mutare in –trice( 
senatore, senatrice). Per questo molte donne si chiedono se sia 
accettabile l’ abitudine, ormai diffusa nella stampa, di equiparare i 
due sessi mantenendo invariato ( cioè al maschile) il nome della 
professione: ad esempio si legge “Il critico Rita Cirio”, “Dal nostro 
inviato Barbara Spinelli”, “Adelaide Aglietta segretario di partito”, 
“Il ministro Tina Anselmi”.  
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     Dobbiamo considerare “neutri” questi nomi, allo stesso modo di 
“capo” che può valere anche per una donna e “guida” che serve 
anche ad indicare un uomo, oppure no ? Dai seguenti brani si vede 
come la situazione sia ancora fluttuante e non stabilizzata : “Dove l’ 
autore si accorge che, per poter vivere un po’ tranquilla e ricevere 
uno stipendio regolare, deve ridiventare studentessa” ; “Dove l’ 
autore, dopo essere stata proclamata Dottore di Stato in Francia, si 
ricorda che resta una studentessa italiana”. 62  
     Troviamo scritto, anche se in senso scherzoso, parole come “la 
creatora”, “la ministra”, “la cantora”, ed anche in una canzone delle 
mondine si esce fuori dalla grammatica : “Non siamo malfattore, 
ma siam lavoratore”. 
     Il movimento delle donne ha anche chiesto che sia mutato quel 
passo della Costituzione Italiana dove si dice : “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo”, al fine di 
eliminare ogni possibile equivoco, ed ha gi{ ottenuta l’ abolizione, 
nel dizionario corrente degli inserti pubblicitari e delle offerte di 
lavoro, di ogni distinzione tra i sessi, con l’ unico termine ammesso 
di “persona”.  
     Le donne hanno anche l’ obiettivo di eliminare la differenza, 
presente nella lingua, fra “signora” e “signorina”. “Scusi, signora o 
signorina?” è la frase con cui sempre ci si rivolge ad una donna, e a 
volte si procede per tentativi e deduzioni, nel timore di sbagliare 
appellativo. Invece un maschio nel momento in cui non è più un 
ragazzo diventa automaticamente un “signore”, e nessuno si sogna 
di chiedergli: “ Lei è signore o signorino ? ”. Infatti per un uomo 
conta soprattutto il suo stato sociale, la sua attività; il fatto che sia 
sposato o meno è visto come cosa marginale, che riguarda la sua 
vita privata.  
     Allo stesso modo le inglesi si sono battute per eliminare la 
divisione degli appellativi femminili di stato civile in due gruppi 
(Miss e Mrs.) ed unificarli in un Ms. corrispondente al maschile Mr.  
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     Certo una discriminazione resterà sempre finché le donne 
saranno costrette a cambiare di cognome ogni volta che si sposano, 
per poi riprendere il vecchio in caso di divorzio, assumerne un 
altro con un nuovo matrimonio; è sempre il segno di un’ 
impregnazione, di un legame che tocca soltanto lei.  
     Si è anche studiato come spesso le stesse parole acquistano 
diverso significato se applicato all’ uomo o alla donna, e perciò 
sono specchio di una precisa ideologia. Ad esempio, 
“insignificante” : al maschile significa “incapace, mediocre, senza 
qualità di spicco”, al femminile indica in genere “brutta”. L’ 
attribuzione di attività politica vale per gli uomini come 
“impegnato, capace di scegliere” e per le donne come “isterica”( 
“Isteria” significa “malattia dell’ utero” ed è per definizione 
attribuita alle femmine) oppure “plagiata da qualcuno”. L’ 
attribuzione dello stato civile di “non matrimonio” suona al 
maschile come “scapolo” e al femminile come “zitella”, con 
significati molto diversi. Il primo termine connota “libert{ di 
movimento, vasta possibilità di occasioni sessuali, indipendenza” 
ed il secondo vale come “incapacit{ di aver trovato un uomo, 
bruttezza fisica, acidit{ di comportamento, rifiutata, esclusa, sola”. 
     Recentemente le donne hanno pienamente rivalutato il termine 
di “zitella”, attribuendovi significati di libertà e di indipendenza, ed 
hanno anche coniato espressioni nuove, come “donna singola”, che 
proviene dall’ inglese “single woman”.  
     Coniare parole nuove è senza dubbio una cosa importantissima ; 
sappiamo dalla linguistica che una cosa finché non viene nominata 
si sa che non esiste, e comincia ad esistere solo quando c’ è il 
termine per definirla. Ogni movimento culturale e politico agisce 
prima di tutto sulle parole, e quello femminista ha introdotto molti 
vocaboli nuovi, ormai di uso comune ( maschilismo, sistema 
sessista, etc.) ed ha modificato radicalmente il significato di altri 
già esistenti (specificità, autocoscienza, differenza).  
     Nel libro La donna immobile troviamo l’ origine del termine 
”sorellanza”: “Da sempre esistono parole come fratellanza, 
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fraternit{, fraterno, persino fratricidio ; non si conosce l’ uso di 
parole come sorellanza, sorellità, sorerno, sorellicidio. Segno 
evidente che né la solidariet{, né la complicit{, né l’ affetto, né l’ 
eventualità di sbranarsi sono mai state previste e ritenute valide, 
sino a tenerne conto, tra donne.” 63 
     E nel libro Crimini contro le donne vi è la spiegazione del 
termine “femicidio”, che vale come “uccisione di una donna a causa 
del suo sesso”. Come esempi di ciò vengono portati i roghi delle 
streghe del passato, il costume dell’ infanticidio delle bambine, i 
crimini sessuali, le morti derivanti dalle mutilazioni sessuali 
presenti in alcune culture e dagli aborti clandestini.  
     Questa trasformazione tuttavia non è limitata ad alcune parole, 
ma dovrebbe investire le categorie anche psicologiche del 
linguaggio, eliminando del tutto i riferimenti positivi alla violenza e 
all’ oppressione . Ad esempio la scrittrice U. K. Le Guin ha 
immaginato una lingua priva di quel rilievo che noi diamo a “alto”, 
“grande”, “forte”, “superiore”. Il nostro linguaggio si riferisce 
spesso in senso simbolico alla grandezza e alla piccolezza, ed infatti 
diciamo : “Mi fa sentire alto tre metri”, “E’ un grosso nome nel suo 
campo”, e spesso esclamiamo “Com’ è forte !” anche per esprimere 
la bellezza di un paesaggio. Nel dizionario troviamo connotazioni 
tutte positive ai termini derivati da “altus”, ad esempio “altero”, 
che vale come elevato, eminente, eccelso, fiero, orgoglioso. Invece 
le Guin scrive : “… la curiosa faccenda della superiorit{ e dell’ 
inferiorità. Shevek sapeva che il concetto di superiorità, di altezza 
relativa, era importante per gli urrasiani: essi spesso usavano la 
parola “superiore” come sinonimo di “migliore” nei loro scritti, in 
punti in cui un anarresiano avrebbe detto ‘più centrale’….” 64. Ecco 
poi come definisce “forte” : “Colui che è più sociale. In termini 
umani, più morale” ; ed inventa anche parole, come “ egoizzare ”, 
che stigmatizzano il comportamento non-sociale.  
     Alcune donne pensano che il loro sesso abbia partecipato alla 
produzione linguistica che si è sedimentata nei secoli, dal 
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momento che sono le madri a socializzare in senso linguistico gli 
infanti e che, soprattutto nelle culture arcaiche, era compito molte 
volte riservato alle donne la trasmissione orale della cultura. Di 
questa opinione si mostra ad esempio Simone de Beauvoir ne Il 
secondo sesso  
     Ma in genere oggi si è propense ad annoverare tra le strutture 
mentali maschili anche la linguistica; le donne si sarebbero 
limitate, come hanno fatto in tutti gli altri campi, a trasmettere una 
cultura a loro totalmente estranea. Solo adesso inizierebbe dunque 
una produzione creativa delle donne nel campo del linguaggio. 
Scrive Luce Irigaray in Questo sesso che non è un sesso : “ Esci dal 
loro linguaggio. Prova a riattraversare i nomi che ti hanno 
dato….Rimani qui e non astrarti in scene gi{ recitate, in frasi gi{ 
dette e ridette, in gesti gi{ conosciuti. In corpi gi{ codificati”.  
     Un’ altra donna scrive : “Ma non ho le parole o, meglio, le parole 
che ho non sono le mie. Parole che mi definiscono, mi abbracciano, 
mi chiudono. Parole razionali che non sanno contenere, per 
esprimerla, la mia fantasia, il mio amore”. Ed ancora : “Ecco, quello 
che mi colpisce di più di questa nostra esperienza è proprio questa 
ricerca spesso angosciosa di costruire insieme un linguaggio che 
esprima la ricchezza, la creatività che è in noi nel fare questa cosa, 
il bisogno, spesso paralizzante, di metterci dentro tutto, la 
consapevolezza che potrei raccontare questa esperienza in tanti 
modi diversi, da tante angolature, e mi sembra che ognuna da sola 
non vada bene perché esclude le altre. Oggi riesco a parlare in 
modo autentico solo di questo mio blocco ad esprimermi, perché 
ho a disposizione un linguaggio che non ci appartiene, che per la 
sua stessa struttura è negazione dell’ altro, del diverso, che nel suo 
esprimersi si definisce come potere e quindi emargina ed esclude 
tutto quello che in quel momento non viene espresso”. 65 
     In un’ altra pubblicazione vi è questa testimonianza : “ Da 
piccola, scandendo il mio nome -e poi altri – rovistandovi dentro, 
anagrammandolo, avevo proprio la sensazione che si allontanasse 
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sempre più da me, che non mi corrispondesse più, diventasse la 
prova di una dolorosa scissione fra il corpo e la sua 
rappresentazione simbolica -  la parola. Ancora, mi sento 
costantemente tradita dalle parole- usata – quando tento di uscire 
dalla rigida barriera della loro violenta banalit{, come se l’ unico 
risultato possibile fosse l’ equivoco, la non comunicazione, la 
perdita di padronanza e di significato.  Quando nello scrivere cerco 
di liberarmi da quelli che mi sembrano i “limiti” delle parole, la 
soggezione al significato istituito che opera ancora una volta 
questa scissione tra quello che “voglio” dire e quello che dico. 
Quando voglio andare a fondo, non riuscendoci, mi accanisco con la 
parola, che non mi esprime. Col linguaggio che non mi appartiene, 
che mi usa e mi tradisce.  Che è violento,  come il grido di guerra 
degli invasori che irrompono sul territorio dell’ “altro”. Che mi 
invade imponendomi significati, simboli e valori in cui non mi 
riconosco, che rifiuto.” 66 
     In queste osservazioni ci si richiama esplicitamente all’ Artaud 
de Al paese di Tarahumara e altri scritti : “Tutti i termini che scelgo 
per pensare sono termini nel senso proprio della parola, vere 
terminazioni, risultati dei miei…mentali, di tutti gli stati che ho 
fatto subire al mio pensiero. Sono davvero LOCALIZZATO dai miei 
termini, da un susseguirsi di terminazioni. E per quanto in quei 
momenti il mio pensiero sia ALTROVE, posso solo farlo passare per 
quei termini, per quanto contraddittori, paralleli, equivoci possano 
essere, pena in quel momento il cessare di pensare”. 67 
     Come esempio di “non-definizione” possiamo considerare 
queste due descrizioni di donne, non fatte mediante un testo 
collegato, ma attraverso l’ associazione libera di sensazioni e di 
cose.  
    “ Luisa : aperta treno somiglianza amicizia storie assurdo sforzo 
capelli campagna dormire sole freddo sudore fatica dolore verde 
viola smalto unghia difesa segnale. Mary : fiaba limone sassi 
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musica sangue sorriso avventure raggi piccola rosso fortuna isola 
assaggiare mari giro suoni vento estate piacere.” 68   
     Claudine Hermann in Ladre di idioma denuncia le difficoltà, i 
dilemmi e le contraddizioni in cui incappa una donna che si accinga 
a conoscere e ad esprimersi. Le tocca usare una cultura non sua e 
nell’ istruirsi lei si aliena totalmente al sapere dei colonizzatori. 
Cerca dunque di stabilire la natura e le forme del linguaggio 
femminile e suggerisce che, a differenza di quelli scritti e parlati 
attualmente, tutti oberati di regole, troppo rigidi, gerarchici, tutti 
stravolti da furore sintattico, il linguaggio delle donne dovrebbe 
apparire svincolato non solo da categorie costringenti, ma anche 
dalle coordinate spazio-temporali.  
     Un altro testo (Alcuni principi esitanti su una teoria letteraria 
femminista), dell’ olandese Hanneke Van Buuren, arriva a 
suggerimenti analoghi.  Essa pone il progetto di una letteratura 
elitica (dal greco “olos”, che compone un tutto), immersa nel 
gruppo di cui fa parte e di cui accoglie le influenze per esprimerle 
nella loro interezza, e soprattutto aperta a tutte le espressioni 
possibili. Da un lato critica la lingua “maschile” mediante 
deformazioni, bisticci e giochi di parole che tendono a 
demistificarla, dall’ altro inizia a prospettare vocabolari, lessici e 
sintassi nuove. Come sul piano della sensibilità si esalta il 
“toccare”, contrapposto al “vedere” e al suo dominio speculativo, 
così viene esaltata sul piano dell’ esperienza complessiva e del 
linguaggio la molteplicità ( dei modi di desiderare, immaginare, 
parlare ) contrapposta all’ unit{ esclusiva e asettica, speculare.  
     Soprattutto nell’ espressione scritta si mette di fronte la 
scrittura maschile e la sua “oggettivit{” e quella femminile, 
caratterizzata dalla “soggettivit{”. Per questo molte hanno 
contestato il linguaggio freddo, asettico e falsamente neutrale dei 
quotidiani, contrapponendo la cronaca e la testimonianza come 
portatrici, rispettivamente, di significati maschili e femminili.  
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     “Come forma esplicativa finora abbiamo privilegiato la 
testimonianza, grazie al suo basso grado di astrazione dei dati 
narrati, all’ omogeneit{ e alla centralit{ del soggetto, alla linearit{ 
della struttura. Non a caso l’ autobiografia appare dominante nella 
letteratura delle donne ed ha un enorme valore storico.  
     Ma l’ uso normativo della testimonianza arriva ad inibire la 
capacit{ di informare sull’ altro da sé, e quindi di rapportarcisi…” 69 
     Nella recente mostra di Mestre sugli aspetti grafici e sonori del 
linguaggio, curata da Mirella Bentivoglio, si parla di “polo 
maschile”, legato alla radice linguistica di “pater”, che indica l’ 
univocità di un codice fermo, intoccabile, stereotipato. La 
femminilit{ di “mater”, invece, indica elasticit{, vicinanza alla 
materia, accettazione del caso.  
     Secondo Maria Lai e Sveva Lanza è più facile per le donne 
risalire alla materialit{, perfino alla “testilit{” della scrittura ; esse 
hanno letteralmente composto le parole con fili intrecciati.  E’ poi 
stato esaltato il carattere di registrazione intima del diario, con gli 
straordinari quaderni zeppi di scrittura a mano di Patrizia Vicinelli, 
o il calendario di Berty Skuber, stratificato con minute notazioni 
giornaliere.  
     Nel catalogo c’ era poi tutto il capitolo della “chirografia”, di un 
esercizio manuale che personalizza i caratteri, facendone una 
creazione privata, una stenografia, una gestualità libera (Betty 
Danon, Lucia Marcucci, Anna Oberto).  
     Alcune sono arrivate a contestare l’ alfabeto fonetico, per loro 
insieme strumento negativo dello spirito occidentale e del 
maschilismo, dato che con esso i segni barattano la loro 
funzionalit{ con una insensibilit{ verso l’ anima o la “Gestalt” delle 
cose cui si riferiscono. Esempi di scritture ideografiche, o 
addirittura alfabeti gestualizzati, erano presenti nella mostra in 
differenti versioni.  
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  PARTE  2 ^ 
 
 STUDI E RICERCHE SUL LINGUAGGIO USATO DALLE DONNE   
 
 
                                           
                                        
                                        10.  ACCENNI  
 
 
     Nel campo della sociolinguistica, i cinque principali fattori di 
differenziazione in campo linguistico sono considerati essere : l’ 
età, il sesso, il gruppo etnico, la classe socio-economica, il livello di 
istruzione. Queste sono le affermazioni teoriche : in realtà gli studi 
sulla differenziazione sessuale del linguaggio sono stati molto 
limitati ed insufficienti, ed il più delle volte si è preferito eludere il 
problema.  
     Scrive Gaetano Berruto :  70 “Spesso le donne parlano in modo 
diverso che gli uomini; sovente nel vocabolario usato dalle donne 
compaiono settori terminologici ignoti o infrequenti nell’ uso 
maschile ( per esempio, i termini relativi alla cura della casa e dei 
bambini, ai cosiddetti “lavori donneschi”, ecc. ), mentre vi sono 
escluse o infrequenti espressioni relative a certe sfere ( come la 
sessualità, o la meccanica; ecc. ). Si ritiene che in genere le donne 
siano più conservative degli uomini: ma non è dimostrato, anzi 
esistono prove in contrario, che attestano la maggior propensione 
dei parlanti di sesso femminile ad accettare innovazioni. 
      E’ presumibile che le differenze di comportamento linguistico 
riscontrabili tra maschi e femmine siano di origine e natura del 
tutto sovrastrutturale; cioè acquisite in seguito all’ instaurarsi di 
certi rapporti sociali piuttosto che di altri,  tranne  ovviamente  i  
caratteri  fisiologici  
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( come differenze di altezza nella pronuncia della catena parlata, 
ecc. ); ma non è qui la sede per discutere l’ argomento.”  
     Quindi Berruto, pur postulando che il comportamento 
linguistico delle donne sia strettamente dipendente da fattori 
sociali, non ritiene l’ argomento abbastanza rilevante per 
occuparsene a fondo, e passa avanti. Molte volte i ricercatori hanno 
eluso il problema occupandosi soltanto dei soggetti maschi 
allorché era in corso uno studio sul linguaggio; anche se poi nel 
corso di tale ricerca gli aspetti sessuali del linguaggio emergevano.  
     Questo è il caso dello studio su “I pronomi del potere e della 
solidariet{”, precedentemente citato. Infatti gli autori scrivono, a 
proposito dell’ uso di T (tu) e V (voi, Lei) : “Gli informatori più 
accessibili erano studenti residenti a Boston nell’ autunno del 
1957(…) ; sebbene abbiamo dati anche da un piccolo campione di 
donne, quest’ analisi è limitata ai maschi”. Più avanti leggiamo : “I 
francesi sono più inclini dei tedeschi a dire T a un altro studente 
maschio, a un collega impiegato in un ufficio, e a qualcuno con cui 
sono stati a scuola insieme”  ; e ancora : “Incidentalmente, il 
cameratismo del maschio italiano si estende alle donne; a 
differenza degli studenti francesi o tedeschi, gli studenti italiani 
dicono T alle studentesse quasi con la stessa facilità con cui 
impiegano il pronome con studenti maschi”. 71 
     Nonostante risultasse chiaro che il comportamento linguistico 
variava a seconda del sesso dell’ interlocutore, e che 
probabilmente le donne avrebbero avuto atteggiamenti diversi 
nell’ attribuire il TU, questo tipo di ricerca non è stata fatta. Altre 
volte, occupandosi della diglossia all’ interno delle comunit{ arabe 
o ebraiche ( varietà di ebraico e di yiddisch, di arabo cranico e di 
dialetto informale ), non si è sottolineato abbastanza come la 
diglossia fosse una caratteristica dei maschi del gruppo, in quanto 
le donne hanno un ambito di azione e di contatti limitato alla casa  
e al piccolo gruppo dei conoscenti.  
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     Fishman ha riportato, in un capitolo sulla commutazione di 
codice nei bilingui, 72 due conversazioni svolgentisi tra un 
principale ed una segretaria , (la prima), e tra due giovani 
portoricani, un ragazzo e una ragazza (la seconda). In entrambi i 
casi il passaggio dall’ inglese (formale) allo spagnolo (informale) è 
affettuato dall’ uomo, ma secondo Fishman il sesso è una variante 
irrilevante, e non rientra nella definizione dei rapporti di ruolo.  
     Al contrario Labov, nei suoi studi sulla stratificazione sessuale 
del Th , ha rilevato che : “Nell’ uso accurato della lingua le donne 
usano un numero minore di forme stigmatizzate degli uomini  (…) 
e sono più sensibili degli uomini al modello di prestigio. Esse 
mostrano cioè una più netta inclinazione del mutamento di stile, 
specialmente all’ estremo più formale dello spettro. (…) Questo 
comportamento è particolarmente marcato nelle donne 
appartenenti alla classe medio-bassa, che la presentano nella 
forma più estrema. E’ problematico se anche le donne delle classi 
basse siano più sensibili degli uomini all’ aspetto sociale del 
linguaggio : non abbiamo dati univoci su questo punto”. 73 
     Anche altri autori hanno rilevato che, nella scelta tra una varietà 
corretta, “standard”, e una variet{ meno corretta, popolare, le 
donne tendono più degli uomini ad usare la varietà corretta, e 
sotto questo aspetto risultano anche più “conservative” degli 
uomini. Comunque, all’ interno dei più generali studi 
sociolinguistici, non abbiamo che osservazioni sporadiche sull’ 
argomento “donna” , quando poi non si limita addirittura l’ 
osservazione ai parlanti uomini, estendendo successivamente i 
risultati a tutta la popolazione. Le donne sono in ogni caso trattate 
come una minoranza, di cui ci si può occupare o meno, nonostante 
costituiscano la metà, a volte la maggioranza, di ogni popolazione 
umana.  

                                                 
72

 J. Fishman, La sociologia del linguaggio, Officina Edizioni, Roma ; 1975, pp. 92-96 ( Traduz. it. di The Sociology of 

Language . An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society , Newbury House Pub. , Rowlwy, Mass. 

, 1972 )  . 
73

 W. Labov, “Lo studio del linguaggio nel suo contesto sociale”, in P. P.Giglioli ( a cura di ) , Linguaggio e società , cit., 

p. 335.  



 58 

     Veniamo adesso alle ricerche specifiche, compiute da diversi 
linguisti e socio-linguisti sul linguaggio femminile.  
 
 
                            
                         11.     LE PRIME RICERCHE 
 
 
     All’ inizio si sono occupati della diversit{ tra lingua femminile e 
lingua maschile soprattutto testi di antropologia culturale e di 
linguistica collegata all’ antropologia. Diamo qui un elenco dei 
principali.  
 
1929 .   Sapir, E.  
            “Male and Female Forms of Speech in Yana”, in Teeuwen  
            (1929, pp. 79-85) = Sapir 1949, pp. 206-212.   
1946.    Flannery, R. 
            Men’s and Women’s Speech in Gros Ventre , in  
            “International Journal of America Linguistics”, 12, pp. 133- 
            135.  
1961.    Blood, D.  
             Women’s Speech Characteristics in Cham , “Asian Culture”,  
             3, pp. 139-143.  
1964.    Hymes, D. H.  
            ( a cura di), Language in Culture and Society. A Reader in  
            Linguistics sand Anthropology , New York, Harper & Row, 
            p. 233.  
1964.    Haas, M. R.  
            “Men’s and Women’s Speech in Kaasati”, in D. Hymes, ed. ,  
            Language in Culture and Society , cit. 
1967    Balmori, C. H.  
            Estudies de àrea  lingüistica indìgena , Universidad de 
            Buenos Aires, Centro de  Estudios Lingüisticos .                   
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            Tuttavia l’ esposizione più completa del problema si ritrova  
           nelle  pagine che qui appresso indico :      
 
1922.   Jespersen , O. 
           Language, Its Nature, Development, and Origin , London,  
           Allen & Unwin, pp. 236-254.  
1938.   Tagliavini, C.  
           “Modificazioni del linguaggio nella parlata delle donne”,  
           in AA. VV. , Scritti in onore di Alfredo Trombetti , Milano,  
           Hoepli, pp. 87- 142.  
1976.   Cardona, G. R. ,  
           Introduzione all’ etnolinguistica , Il Mulino, Bologna, pp.  
            77-81.  
 
     Da queste ricerche apprendiamo che già autori classici avevano 
rilevato l’ esistenza di lingue femminili presso alcuni popoli.  
     Essi ne ricercarono la spiegazione nella provenienza delle donne 
da altri gruppi ; ad esempio Erodoto (IV, 114) spiega che gli Sciti 
non riuscirono mai ad imparare la lingua delle loro mogli 
Amazzoni, mentre queste appresero lo Scita.  Platone nel “Cratilo” 
e Cicerone nel “De Oratore” osservarono anche la maggiore 
presenza nel linguaggio femminile di vocaboli e suoni arcaici.  
     Cicerone trova naturale questo fatto, dal momento che le donne 
facevano vita ritirata, meno esposta a stimoli esterni ed a contatti 
con altre forme di linguaggio.  
     Anche i moderni antropologi sono giunti alle stesse conclusioni, 
per cui si può parlare, per molte società ( specialmente quelle di 
tipo più patriarcale), di un fenomeno di “conservazione” presente 
nella lingua delle donne, più lontane dalla vita pubblica, dai 
contatti esterni e dall’ istruzione. Ad esempio in molti villaggi russi 
le donne conservavano ( almeno fino a qualche tempo fa) l’ antica 
pronuncia –Go, Ga della desinenza del genitivo, che nel linguaggio 
maschile si era mutata in –Vo, Va ; anche in popolazioni degli 
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indiani d’ America ( come i Creek ) le donne conservano tratti 
arcaici della lingua.  
     Per questo motivo, gli autori delle inchieste dialettali compiute 
in Italia, Svizzera ed altri Paesi Europei per ritrovare gli antichi 
vocaboli e le cadenze dialettali, preferivano interrogare soggetti 
donne.  
     Presso alcuni popoli soltanto gli uomini sono bilingui : abbiamo 
già parlato degli Arabi, ma possiamo aggiungervi i gruppi baschi 
della Francia ( dove il servizio militare, gli studi e le relazioni di 
ogni giorno hanno provocato nella parte maschile della 
popolazione una quasi estinzione dell’ antica lingua in favore del 
francese ) e gli Arumeni dei Balcani, fra i quali gli uomini parlano l’ 
arumeno nelle relazioni familiari e il neoellenico in quelle formali e 
nelle interazioni relative alla vita pubblica e alla cultura, mentre le 
donne si limitano a parlare la prima lingua.  
     Del resto, in tutti i gruppi emigrati in un’ altra nazione di lingua 
diversa gli uomini giungono ad apprendere la seconda lingua in 
numero molto maggiore delle donne.  
     A volte questa conservazione linguistica è coscientemente 
voluta, in quanto le donne ( soprattutto delle classi superiori e ad 
un livello medio-alto di istruzione )sono considerate depositarie 
del “modo corretto di parlare”. A questo proposito è famoso il caso 
delle “précieuses” francesi, e O. Jespersen ricorda come su una 
pronuncia eccessivamente corretta e raffinata insistano le “girls’ 
schools”.          
     Nonostante l’ apparente contraddizione, le stesse cause ( 
emarginazione rispetto alla vita pubblica, ai rapporti esterni e all’ 
istruzione ) che hanno provocato la “conservazione” linguistica, 
hanno a volte prodotto un fenomeno di “innovazione” rispetto alla 
fonologia, alla morfologia e al lessico di una lingua. Ad esempio in 
rumeno si è riscontrato come le donne usino palatalizzare le 
labiali, mentre gli uomini evitano accuratamente tali passaggi ( 
come bi>ghi). 
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      Altri studi accurati compiuti sulla lingua giapponese da E. R. 
Edwards  ( in Etude phonétique de la langue Japonaise , Leipzig, 
1903 )  hanno rilevato che le innovazioni linguistiche sono 
introdotte in giapponese soprattutto dalle donne, per il fatto che 
esse subiscono molto poco l’ influenza delle forme scritte, e per 
questo si allontanano con maggiore facilità dalle espressioni già 
definite “corrette”, sia nella pronuncia che nell’ uso dei vocaboli e 
delle espressioni linguistiche. A Tokio le donne presentavano una 
forte tendenza a sbarazzarsi del suono /w/, ad esempio 
pronunziavano /atashi/ il vocabolo che era pronunciato dagli 
uomini come /watashi/. Nel francese del XVI secolo si è 
manifestata nelle donne l’ innovazione R >Z ( da cui sono derivati 
vocaboli simili come chaire e chaise ), la stessa innovazione 
verificatasi anche nel norvegese.  
     Rimaniamo sempre nel campo fonetico considerando la lingua 
Eskimo della Terra di Baffin, in cui le donne trasformavano la 
finale K-T in nasale - velare. L’ osservazione è stata fatta dall’ 
antropologo Franz Boas, il quale ha ritrovato lo stesso fenomeno in 
altre lingue dell’ America del Nord. Anche una lingua paleo-
asiatica, il Ciukcio, si trasforma sulle labbra delle donne ; infatti 
molti suoni variano talmente che ad un ascoltatore i linguaggi 
parlati dai due sessi possono apparire varietà del tutto diverse. E, 
per terminare, Jespersen cita il caso delle popolazioni Botocudos 
nel Sud America, in cui sono quasi sempre le donne ad inventare 
nuove parole ed a variare il lessico con enorme facilità ; 
innovazioni che poi passano al resto della popolazione.  
     Vediamo ancora altre comunità linguistiche in cui si riscontra la 
differenza tra maschi e femmine. I casi più clamorosi sono stati 
riscontrati in lingue del continente americano; ad esempio nella 
lingua Dakota gli uomini usano nell’ imperativo interiezioni 
diverse dalle donne ( yo e po contro ye e pe ).  
     Nella lingua Arawak esistono parole usate esclusivamente o 
quasi da uomini e che hanno un loro sinonimo nel discorso delle 
donne, ed esistono anche parole usate rivolgendosi ad uomini e 
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che sono sostituite da altre allorché ci si rivolge a donne ; perciò vi 
sono quattro tipi differenti di espressioni : parole usate da un 
uomo che si rivolge a un altro uomo ; parole usate da un uomo che 
si rivolge a una donna ; altre usate da donne rivolgendosi ad 
uomini ; ed altre ancora rivolte da una donna ad un’ altra donna.  
     Ma queste differenze riguardano  un numero molto limitato  di 
prefissi e di parole, come anche nelle lingue Guaycurù e nel Carajà 
del Brasile. In quest’ ultima lingua le differenze fonetiche ( il K 
intervocalico mantenuto dalle donne e caduto nella lingua dei 
maschi, in modo da produrre i vocaboli /wasikota/ e /wasiota/ e il 
prefisso Kari- che gli uomini trasformano in Ari- ) sembrano 
risalire unicamente al fenomeno già trattato della conservazione 
linguistica femminile.  
     Al contrario, nella lingua Yana della California, studiata da 
Edward Sapir, sembra agire per il linguaggio delle donne l’ 
innovazione fonetica, che ha condotto la parte femminile della 
popolazione a trasformare le sorde intervocaliche in sonore. 
Inoltre nel Yana Sapir ha riscontrato un piccolo numero di radici 
verbali riservate esclusivamente all’ uno o all’ altro dei sessi, come 
ni, ni : ( “un maschio va”) e a, a : (“una femmina va”) ; ma più che 
altro esistono un gran numero di parole con forme differenti ( 
forma completa o maschile e forma ridotta o femminile ). In realtà 
questa terminologia di Sapir non è del tutto esatta, perché la forma 
“maschile” è usata solo da uomini che parlano tra di loro.  
     Negli altri casi, cioè quando donne parlano con altre donne o con 
uomini, e anche quando uomini parlano con donne, si usa la forma 
ridotta o “femminile”. Tuttavia la forma completa è vista come 
propria degli uomini, in quanto le donne la usano allorché 
riferiscono le parole pronunciate dagli uomini tra di loro.  
     Lo studioso non chiarisce quale delle due forme sia originaria e 
quale introdotta in seguito, grazie ad un processo di ampliamento 
oppure di abbreviazione ; si pensa più facilmente ad un’ 
innovazione femminile. Anche nel linguaggio Chiquito della Bolivia 
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le donne usano forme più brevi ed anche meno complicate 
grammaticalmente.  
     Le differenze di uso, rilevate dal linguista V. Henry, sono molto 
estese perché riguardano l’ uso soggettivo diverso che uomini e 
donne fanno per i pronomi di terza persona, per i prefissi, suffissi 
personali e possessivi di terza persona e le desinenze verbali della 
terza persona singolare e plurale. Anche qui le donne usano le 
forme maschili riportando le parole di uomini, e possono anche 
usarle parlando di cose relative ad uomini ; la stessa cosa fanno gli 
uomini riguardo alle forme femminili.  
     Le differenze del linguaggio non sono molto grandi, ma si 
limitano generalmente all’ uso o meno di prefissi e suffissi. Un 
esempio di Henry, riportato anche da Jespersen mostra come gli 
uomini usino tre forme diverse, e cioè :  
/Yebotii ti n-ipoostii/ = /He went to his house/ ; 
/Yebotii ti n-ipoos/ = /He went to her house/ ; 
/Yebo ti n-ipoostii/ = /She went to his house/ ; 
mentre le donne per questi tre casi usano un’ unica forma, cioè l’ 
espressione : /Yebo ti n-ipoos/.  
     Questo uso “soggettivo” delle forme non è molto comprensibile 
alla nostra cultura, in quanto la lingua che usiamo e quelle ad essa 
vicine non lo prevedono ; per spiegarlo un missionario, autore di 
una importante grammatica chiquita, ha usato una frase latina, 
modificandola in questo modo : “ Mortua est frater mea quae 
Servatorem nostram summa amore colebat ”. Anche qui possiamo 
parlare di innovazione femminile, almeno riguardo a tali 
espressioni pronominali e aggettivali e ad altre parole che le donne 
usano senza suffisso. In Chiquito, come del resto nello Yana, 
esistono anche differenze lessicali vere e proprie, che riguardano 
soprattutto le denominazioni di parentela ; ma mentre in Yana 
soltanto 4 nomi di parentela avevano una doppia forma, qui il 
fenomeno è molto più esteso (“mio padre” viene detto iyai e isûpu , 
“mia madre” ipaki e ipapa, “mio fratello” tsauruku e ičibausi , 
rispettivamente dai maschi e dalle femmine ).  
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     Senza dubbio la questione più controversa è stata quella relativa 
al bilinguismo fra uomini e donne dei Carabi insulari.   
     A questo proposito vi sono documenti assai antichi, come la 
testimonianza di Du Tertre nella Historia general de las pequeñas 
Antillas (1654), e le osservazioni di qualche anno dopo da parte di 
C. De Rochefort. Quest’ ultimo spiega il fatto con la guerra avvenuta 
tra i Galibi della terraferma e gli Arawak che abitavano le isole. I 
Galibi distrussero la popolazione Arawak, ad eccezione delle 
donne, con le quali si unirono per ripopolare l’ isola, e da allora le 
donne hanno mantenuto parte dell’ antico linguaggio Arawak, 
trasmettendolo di madre in figlia.  
     Non tutti sono d’ accordo con tale spiegazione, e la considerano 
una pura leggenda ; tuttavia sta il fatto che la diversità di 
linguaggio esiste, e che molte delle espressioni femminili sono 
molto simili all’ Arawak che conosciamo.  
     Per quanto riguarda il lessico, fu redatto nel 1665 da Padre 
Raymond Breton un vocabolario caraibico, che comprendeva 400 
parole circa usate esclusivamente da uno dei due sessi. O, meglio, 
una parola ( ad esempio embatali per indicare “viso” ) era usata 
dalle donne tra di loro, ma nella comunicazione con uomini esse 
utilizzavano per lo stesso significato il vocabolo ichibou , usato 
correntemente dai maschi della popolazione.  
     La lista delle parole distinte per uomini e donne è effettivamente 
abbastanza lunga, ed inoltre si tratta di radici linguistiche 
totalmente differenti e non di piccole modificazioni ; ma queste 
forme separate costituiscono solo un decimo della lingua, mentre 
tutte le altre parole sono comuni a uomini e donne. Perciò è 
difficile parlare di due lingue totalmente separate, anche perché la 
grammatica è generalmente uguale per entrambe le varietà, e non 
sono state riscontrate differenze fonetiche.  
     Nella morfologia del caraibico insulare risulta la diversità dei 
prefissi possessivi per uomini e donne riguardo a tre persone : la 
prima persona singolare ( i- nella lingua degli uomini e n- per la 
lingua delle donne ), la prima persona plurale ( k- e w- 
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rispettivamente ) e la seconda persona singolare ( distinta in  a- e 
b- ).  
     Questi prefissi corrispondono perfettamente e quelli usati dai 
Galibi e dagli Arawak, come anche corrisponde all’ Arawak  il 
prefisso negativo del verbo usato dalle donne, m-ma- ; in questo 
caso gli uomini usano un infisso, che è –pa- .  
     Il caso delle donne Caribe non è isolato, perché molto spesso 
gruppi integrati in popolazioni con diverso idioma hanno 
mantenuto la lingua originaria, in tutto o in parte, come lingua 
segreta e “gergo” del gruppo. Certamente, se nei Caribe le donne 
non si sono lasciate assimilare, ciò è dovuto a fattori sociali, come 
una separazione abbastanza netta di compiti, di ruolo e di attività 
tra i maschi e le femmine.  Ad esempio è nelle abitudini di questo 
popolo il pasto separato degli uomini e delle donne, ed inoltre 
queste ultime devono attendere che i maschi abbiano terminato, 
servendoli a tavola, per poi cibarsi. Si può dunque parlare in 
questo caso di una lingua “di classe”, perché le donne sono tenute 
in condizione doppia di inferiorità ; come sesso e come assimilate 
di una tribù diversa.  
     Un altro esempio di “lingua di classe” lo ritroviamo nell’ antico 
teatro indiano ; infatti gli uomini parlano generalmente in 
sanscrito e le donne in practico, e la distinzione non è tanto di 
sesso quanto di classe, di rango sociale applicato al sesso.  
     Infatti il practico è la lingua delle classi inferiori mentre il 
sanscrito è caratteristico degli dei, dei re, dei principi, dei bramini, 
dei ministri e delle classi alte in generale, in cui le donne, salvo rare 
eccezioni, non vengono incluse.  
      La dimostrazione di un livello culturale diverso fra uomini e 
donne ci viene offerta anche da alcuni drammi di Shakespeare, nei 
quali tutte le donne, anche le principali protagoniste del lavoro 
drammatico, si esprimono ad un basso livello linguistico. 
     Alcuni linguaggi femminili sono stati considerati propriamente 
“gerghi” o “lingue segrete”, come il Bahâsa Balik ( lingua rovesciata 
) delle donne Brunee del Borneo e la lingua magica delle 
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sacerdotesse Baree di Celebes, ma in questo caso si tratta di 
precise categorie di donne, cioè una piccolissima parte della 
popolazione femminile. 
     G. R. Cardona, nelle pagine citate in precedenza, osserva che lo 
studio della lingua femminile è posto in maniera sbagliata, perché 
la si considera sempre l’ eccezione rispetto alla lingua normale, 
quella degli uomini. Al contrario si deve parlare di due lingue alla 
pari, come è almeno alla pari il rapporto numerico tra i due sessi, e 
si deve parlare di rapporto dialettico esistente tra le due lingue.  
Invece di considerare sempre la “lingua femminile” come 
contrapposta alla variet{ “standard” , si potrebbe e si dovrebbe 
molte volte introdurre il concetto di “lingua maschile”. 
     Come esempio Cardona cita, tra i Dagon, la lingua segreta della 
società degli uomini, sconosciuta alle donne e ai ragazzi non 
iniziati.  
      Tale lingua distingue insomma tra uomini pienamente integrati 
nella comunità ( iniziati e parlanti del sìgi  )  egli altri (donne e 
bambini , non iniziati e non parlanti della lingua).  Inoltre in molte 
lingue la varietà femminile è quella originaria, di base, e dunque ha 
più senso parlare di “variet{ maschile” rispetto allo standard che 
viceversa.  
     Per riassumere, le distinzioni riscontrate nel linguaggio dei due 
sessi si possono riassumere in :  

a) Fenomeni di “conservazione” o di “innovazione “ linguistica ;  
b) Distinti prefissi o suffissi grammaticali relativi al sesso, 

nonché la distinzione sessuale “soggettiva” presente in alcune 
lingue ; 

c) Differenze lessicali relative ai termini di parentela o alle 
denominazioni di parti del corpo, in quanto il rapporto di 
parentela e anche la parte del corpo possono venir considerati 
differenti per un sesso e l’ altro ;  

d) Differenze linguistiche determinate dall’ originaria 
appartenenza dei due sessi a gruppi linguistici diversi.  
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             A questi punti dobbiamo aggiungere l’ esistenza, per le 
donne di numerose popolazioni, del cosiddetto tabu verbale o tabu 
sessuale. Ad esempio, nei già citati Caribe, alle donne non era 
permesso di pronunziare il nome del marito, altrimenti ( secondo 
una paura superstiziosa dei maschi del gruppo ) ciò gli avrebbe 
procurato un notevole danno, e molte parole erano tenute 
accuratamente celate alle donne, soprattutto in periodi di guerra, 
per evitare una supposta contaminazione femminile.  
     Il tabu sessuale è diffuso soprattutto in Africa. Presso gli Zulu la 
donna non può pronunziare il nome del marito, dei fratelli e del 
suocero, sotto pena di gravi rappresaglie ed anche della morte.  
    Non si tratta dunque di una varietà di lingua comune alle donne ( 
perché ognuna di esse ha il compito di evitare particolari parole, 
diverse da quelle interdette alle altre donne), ma di artifici 
linguistici personali, per cui la donna evita il termine umpiki 
(“albero”) sostituendovi ad esempio umbyaligwa ( “quello che 
viene piantato”) oppure qualche sinonimo arcaico e meno usato.  
     Possiamo distinguere le differenze di lingua riferendoci ai tre 
livelli tradizionali della lingua, cioè fonologia, morfologia e lessico.  
     Dal punto di vista fonologico abbiamo già visto delle differenze 
fra uomini e donne in varie lingue ; nel russo era diffuso tra le 
donne l’ uso della dittongazione di /o/ in /uo/ ;  Jespersen ricorda 
il passaggio /r/ > /s/ nelle donne francesi e norvegesi e nota una 
lieve differenza fra femmine e maschi nella pronunzia di alcune 
vocali, in parole come /soft/, /children/, /breakfast/. Ma questa 
pronunzia particolare si limita a donne affettate e falsamente 
eleganti ( come accadeva alle précieuses francesi ), ed in 
moltissime è assente. In italiano per caratterizzare questo modo di 
parlare possiamo usare la labializzazione delle consonanti 
anteriori ; sono stati segnalati anche usi differenti dell’ accento e 
dell’ intonazione delle parole.  
     Anche morfologicamente abbiamo già visto alcuni esempi. Nella 
lingua italiana così come in altre esiste la distinzione tra genere 
femminile e maschile, per cui una donna dice / io sono andata / e 
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un uomo / io sono andato / , ed alcune lingue presentano una 
differenziazione nei pronomi delle prime persone singolari e 
plurali.  
     Si è anche notato un maggior uso femminile dei diminutivi, delle 
forme orientate affettivamente, delle esclamazioni.  
     Dal punto di vista lessicale ritroviamo le maggiori differenze. 
Abbiamo già parlato di caratteristici gerghi femminili, ma anche 
senza questi casi limite il linguaggio dei maschi e delle femmine 
può presentare differenze lessicali a causa della separazione del 
lavoro tra i sessi e a differenti ambiti di esperienze.  
     Molto evidenti sono i tabu e le interdizioni stabilite alle donne, 
che portano queste ultime ad evitare particolari parole relative ad 
esempio alla defecazione e alla minzione, ad alcune parti del corpo, 
al coito e al sesso in generale.  
     A questo proposito Cardona osserva che la questione è più 
generale ; non si può limitare alla scelta di parole bensì di interi 
argomenti. Vi sono argomenti sentiti e considerati caratteristici di 
un sesso o dell’ altro, per cui un intero tema sar{ trattato alla 
maniera femminile o alla maniera maschile. Tale delicatezza, 
pudore, discrezione, ritenute doti peculiari delle donne, non si 
limitano strettamente alle parole interdette,  ma si manifestano 
sempre nella scelta dei vocaboli, evitando quelli eccessivamente 
rudi e diretti in favore di espressioni più smussate ed eufemistiche. 
Inoltre si manifesta la propensione verso parole che indichino 
bellezza o gentilezza ( “It’s very kind of you” al posto di it’s very 
good of you”) e la tendenza ad eccentuare le esclamazioni e il tono 
emotivo del linguaggio.  
     Tali osservazioni, fatte da Jespersen nel 1922, possono essere 
condivise ancora oggi ; tuttavia egli protende a considerare doti 
naturali piuttosto che sociali alcune di queste differenze.  
     Ad esempio, riferendosi ad alcuni esperimenti compiuti sul 
linguaggio degli uomini e delle donne, conclude che ci sono tratti 
indipendenti dalla educazione ricevuta ; il vocabolario tipico della 
donna sarebbe meno esteso di quello di un uomo, e si manterrebbe 
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per così dire nel campo centrale del linguaggio, evitando quelle 
espressioni molto bizzarre, o molto nuove. Jespersen osserva 
anche che molto spesso le donne non terminano un periodo, 
lasciandolo a metà, cosa molto meno comune negli uomini ; e che i 
lunghi periodi sono più complessi negli uomini, fatti di parti 
subordinate l’ una all’ altra, mentre la coordinazione di periodi è 
caratteristica delle femmine. Come caratteristiche generali del 
linguaggio pone poi la maggiore velocit{ nell’ uso della lingua e 
nella comprensione linguistica da parte delle donne ( che però 
mostra sovente povertà intellettuale ), la loro propensione a 
parlare molto, e lungamente, nonché il livello medio della loro 
capacità linguistica, mentre negli uomini si può trovare il genio 
linguistico ( l’ artista letterario, il grande oratore ) come l’ idiota 
fermo ai livelli più bassi della lingua.  
     E conclusioni di Jespersen, oltre a risultare lontane da noi per l’ 
epoca in cui furono stilate ( più di 55 anni fa ), si basano molto su 
pregiudizi e su impressioni personali. Ma questi pregiudizi sono 
molto diffusi a livello sociale, come ha osservato qualche anno fa 
Cheris Kramer, titolare di un corso di “comunicazione orale” nella 
universit{ dell’ Illinois.   
     Essa, dopo aver analizzato il contenuto delle vignette satiriche 
pubblicate in tre mesi dal settimanale “The New Yorker”, sottopose 
le didascalie di 49 di esse a 50 studenti universitari, divisi in egual 
numero tra maschi e femmine. Gli studenti dovevano in un certo 
senso ricostruire la vignetta loro celata, indicando se le parole 
erano pronunciate da un uomo o da una donna, e perché.  
     Le risposte risultarono esatte nel 66 per cento dei casi, proprio 
basandosi sui luoghi comuni che attribuiscono ai due sessi modi 
differenti di parlare e scelta di temi diversi nella conversazione. 
     Cheris Kramer ha cercato di provare un’ altra affermazione di 
Jespersen, secondo la quale le donne usano più aggettivi degli 
uomini. Chiese perciò a 17 uomini e a 17 donne di scrivere dei 
brevi commenti riguardo a due fotografie, di cui una rappresentava 
un edificio e l’ altra un gruppo di persone ( in omaggio alla teoria 
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sostenente il maggior interesse delle donne per i soggetti umani, 
degli uomini per le forme inanimate ). Risultò comunque 
insignificante la differenza in stile descrittivo e per il numero di 
aggettivi. Anche una seconda prova, in cui a 11 studentesse fu 
richiesto di analizzare dieci commenti scelti a caso, e di indicare 
per ognuno il sesso dello scrivente, non provò nulla di preciso; le 
ragazze identificarono correttamente il sesso dell’ autore in 59 casi 
e in 51 si sbagliarono.  
 
 
 
                                 12.  STUDI RECENTI  
 
     In tempi recenti gli studi sul linguaggio correlato al sesso si sono 
arricchiti di nuovi testi, tra cui indichiamo :  
 
1972. Key , M. R.  
         Linguistic Behaviour of Male and Female , in “Linguistics”, 88,  
         pp. 15 - 31.  
1975. Dubois, B. I. e Crouch, I.  
         The Question of Tag Questions in Women’s Speech : they  
          don’t  really use more of them, do they ? , in “Language in  
          Society”, 4, pp. 289 - 294.   
1975. Thorne, B. e Henley, N. ( a cura di  ),  
         Language and Sex , Newbury House, Rowley, Mass. 
1973. Lakoff, R.  
         Language and Woman’s Place , in “Language in Society”, 2,  
         pp. 45 -  80.  
 
1975. Lakoff, R.  
         Language and Woman’s Place , Harper & Row, New York,  
         ( alle pp. 3 - 50 Lakoff 1973 ).  
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     I risultati più interessanti sono stati ottenuti da due donne, Mary 
Ritchie Key e Robin Lakoff. In particolare quest’ ultima ha 
applicato alla lingua dei sessi i rapporti di ruolo ( come nel caso 
della lingua giapponese, in cui la donna è mantenuta ad un livello 
“umiliato” nell’ uso dei vari prefissi onorifici ), ed ha iniziato 
concretamente a definire nei vari livelli sintattici e lessicali un 
“linguaggio femminile” distinto da quello “maschile”.  
     Secondo Robin Lakoff la donna è praticamente spinta su tutti i 
fronti ad adottare un tipico modo di esprimersi, stabilito dal ruolo 
sociale riconosciutole. Vi può essere una obiezione a tale 
osservazione : anche gli uomini sono costretti ad usare un tipo di 
linguaggio ( diverso ed anche opposto a quello “femminile”),  
altrimenti non vengono presi sul serio e vengono derisi dagli 
esponenti del proprio sesso e di quello opposto.  
     Ma – osserva Lakoff – non è affatto la stessa cosa. Per gli uomini 
ciò vale come un ordine costringente e perciò odioso ( per molti ), 
ma in effetti l’ uso di tale linguaggio garantisce loro approvazione 
sociale e sicurezza individuale ; mentre per le donne tale obbligo 
costituisce un reale paradosso, che le danneggia in ogni caso.  
     “ If she refuses to talk like a lady, she is ridiculed and subjected 
to criticism as unfeminine ; if she does learn, she is ridiculed as 
unable to think clearly , unable to take part in a serious discussion ; 
in some sense, as less than fully human ” . 74  
     In effetti il “linguaggio femminile” è universalmente ritenuto 
svilente per la donna in quanto persona e assolutamente inadatto 
alla trasmissione di informazioni ( che non siano la marcatura 
delle qualit{ da “vera donna” della locutrice ). Per questo motivo 
deve essere accantonato nelle occasioni attinenti allo studio, al 
lavoro, a necessità tecniche, scientifiche e dirigenziali.  
     Tuttavia in altre occasioni la donna è costretta ad usarlo, 
altrimenti viene giudicata dalle altre donne e dagli uomini “non 
femminile”, non realmente donna. Di conseguenza non può mai 
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esprimersi compiutamente ; esaltando le sue caratteristiche 
femminili svilisce se stessa in quanto persona, e viceversa.  
     Essa è in realtà bilingue, e come molti bilingui non riesce 
facilmente a padroneggiare completamente la lingua, né può 
essere del tutto sicura di usare, in un certo posto, in una certa 
situazione e con una certa persona, il linguaggio giusto. In questa 
alternanza di stili linguistici e nel continuo dover scegliere tra più 
alternative la donna spende molte energie, sottratte al libero 
lavoro creativo in campo espressivo.  
     L’ autrice definisce il tipico “linguaggio femminile” come “talking 
like a lady” ; esso si mostrerebbe a tutti i livelli della lingua inglese, 
come la scelta e la frequenza dei vocaboli, l’ uso di particolari 
regole sintattiche, l’ intonazione, le caratteristiche 
sovrasegmentali. In particolare Lakoff distingue in questo 
linguaggio nove caratteristiche, più la particolare intonazione.  

1) Lessico . Secondo tale analisi le donne hanno tutta una serie di 
parole relative ai “lavori femminili”, ad esse riservati, e ad 
altri interessi specifici ; parole che distinguono leggère 
sfumature di colori e particolari tipi di stoffe, strumenti per il 
cucito o il ricamo, ecc. Tali parole sono del tutto infrequenti 
nell’ uso maschile.  

2) Aggettivi . Le donne farebbero grande uso di aggettivi quali 
“divine”, “charming”, “cute” ( divino, affascinante, grazioso ), 
nonché  “adorable” ( adorabile ),  “sweet” ( dolce ),  “lovely” 

   ( carino ). Più tipici degli uomini sono invece “great” ( grande ), 
“terrific” ( spaventoso ), “cool” ( calmo, freddo ), “neat”( chiaro ). 
    Questa dicotomia appare anche in altre parti del discorso, 
quali le esclamazioni. L’ autrice pone due frasi,  a) e  b) , come, 
rispettivamente,  di tipico carattere femminile e maschile.  
a) “Oh dear, you’ve put the peanut butter in the refrigerator 

again”  ;  b) “Shit, you’ve put the peanut butter in the 
refrigerator again”. 75  
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Esclamazioni tipiche dei maschi sono infatti “shit”, “damn” ( 
merda, dannazione ), mentre “oh dear” ( povero me ), 
“goodness”  
( oh, Dio ), “oh fudge” ( sciocchezze ) appartengono alle 
femmine.  
3) Esitazioni . E’ abituale l’ uso nelle donne di espressioni di 
vario genere (“ well ”, “ y’ know ”, “ kinde ”, cioè   bene , come sai 
,  una sorta di ), che mostrano il parlante insicuro rispetto a 
quello che va dicendo.  Anche premettere  ad una dichiarazione  : 
“ I guess ”, “ I think ”, oppure “ I wonder” ( penso che , vorrei 
sapere ), produce il medesimo effetto. Tuttavia si ha paura di 
sembrare troppo mascolina dicendo le cose direttamente e in 
maniera tranquillamente assertiva.  
4) Tag-questions. Anche la formazione delle “tag questions” è 
caratteristica. Infatti nelle donne troviamo domande anche 
quando ci possiamo aspettare affermazioni ( ad es. “What’s your 
name, dear ?”  “Mary Smith?” ). Vi è differenza tra le domande “Is 
John here?” e “Is John, here, isn’t ?” . Nel primo caso la risposta 
può essere “sì” e “no”, nel secondo caso l’ interrogante mostra di 
aspettarsi una risposta positive, cioè di conoscere la situazione.  
     Quindi in molti casi l’ uso dell’ interrogazione è ingiustificato o 
anche ridicolo (“Sure is hot here, isn’t it ? “ ; “I have a headache, 
don’t I ?” ) 76 e mostra sotto una luce sfavorevole il carattere del 
( della) parlante, come indeciso e insicuro.  
     Chi parla qui ha in realt{ un’ idea precisa e non sente il 
bisogno di conferme, ma è riluttante ad esprimere con fermezza 
le proprie idee, come quanto dice : “The way prices are rising is 
horrendous, isn’t it ?”. Secondo Lakoff questo è un mezzo per 
evitare ogni conflitto con l’ interlocutore, attraverso l’ uso di una 
sorta di autocensura.  
5) “So ”. L’ uso dell’ intensivo “so” è molto più frequente nel 
linguaggio femminile che in quello degli uomini, per cui si ha : “I 
like him so much” invece di “I like him very much”. Dire “tanto”, 
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“così tanto” invece di “moltissimo”, indica che la quantità è tanta 
da non potersi esprimere, e dà un notevole grado di 
esagerazione alla frase.  
6) Espressioni marcate . Le espressioni marcate, esagerate, non 
si limitano a “so”, ma sono estremamente diffuse nel linguaggio 
delle donne. Per l’ autrice è un altro modo di esprimere l’ 
incertezza, la difficolt{ di comunicazione, l’ irrilevante ruolo 
sociale occupato. Cioè : parlando normalmente non si convince, 
bisogna esagerare il più possibile le espressioni perché abbiano 
qualche effetto sull’ interlocutore.  
7) Grammatica ipercorretta . Fin dall’ infanzia le bambine sono 
abituate a parlare in modo più corretto grammaticalmente, 
riservando espressioni come “singin” e “goin” ai coetanei 
maschi, nei quali si tollera molto di più una siffatta libertà 
linguistica.  
8) Forme ipergentili . Le donne non usano espressioni indelicate, 
sono le esperte dell’ eufemismo, si mostrano più attente a dire 
“please” e “thank you” e ad osservare le convenzioni sociali. Tale 
gentilezza significa non imporre se stessi (il proprio parere, le 
proprie vedute, le proprie conclusioni) agli altri, significa 
lasciare agli altri l’ effettiva decisione. Infatti la differenza fra un 
ordine e una richiesta ( o un suggerimento) è che nel secondo 
caso la decisione è lasciata all’ interlocutore, alla sua buona 
volontà.  
Abbiamo così tutta una serie di gradazioni : 77  
a) “Close the door” 
b) “Please close the door” 
c) “Will you close the door ?” 
d) Will you please close the door ?” 
e) “Won’t you close the door ?” 

    Dire : “Vuoi chiudere la porta ?” (quando non si usa un tono 
esasperato o ironico ) significa chiedere : “Hai la volont{ di 
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chiudere la porta ?”, cioè lasciare la decisione finale all’ altro. Ancor 
più se vi è il rinforzo di “please”.  
9) Assenza di umorismo . Le donne non usano parlare attraverso 
facezie  e burle, usando forme ironiche o di aperta parodia. Questa 
caratteristica, considerata una elaborazione dei due punti 
precedenti, ha l’ effetto di far considerare assente nelle donne il 
senso umoristico.  
     A questi punti dobbiamo poi aggiungere uno specifico schema di 
intonazione femminile che – osserva Lakoff – ha valore di segnale 
secondario, per rafforzare le caratteristiche espresse 
precedentemente. L’ intonazione ha valore soprattutto nelle 
domande che si sostituiscono ad affermazioni, ed in cui vediamo 
una non-volontà di asserire con decisione una opinione o un fatto.  
     Viene citato come esempio lo scambio domanda-risposta : a) 
“When will dinner be ready ?” ; b) “Oh, …around six o’clock…?”. 78 
     Che cosa significa secondo l’ autrice questo dover esprimersi  in 
ogni caso con gentilezza ? Rifacendosi al libro The Japanese 
Language di Roy Miller,  ella osserva che i gruppi subordinati sono 
educati ad esprimersi con riguardo proprio per far risaltare la loro 
condizione inferiore, mostrare che si è disposti a cedere, disposti a 
rinunciare alla lotta. La gentilezza si è infatti sviluppata nella 
società per ridurre la frizione nelle interazioni personali.  
     Tale situazione di dipendenza è particolarmente vera per le 
donne, ed ha carattere sociale complessivo, anche se in taluni casi ( 
interazioni medico-paziente, insegnante-allieva, principale -
segretaria) viene esaltata al massimo. 
     Lakoff afferma che, senza questa imposizione da parte del 
gruppo dominante (maschile) non si spiegherebbe la presenza di 
tali caratteristiche, contrastanti con tutte le regole che rendono 
ottimale una conversazione. Contro un linguaggio chiaro, diretto, 
preciso, volto al punto (usato in genere dagli uomini), abbiamo un 
discorso indiretto, ripetitivo, sinuoso, oscuro, esagerato.  
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     Ricerche rilevanti, compiute assai di recente e per la maggior 
parte ancora in corso, sono quelle che riguardano  le leggi di 
conversazione, tra uomo e donna, tra bambino e adulto e tra uomo 
e uomo. Studiosi come Sacks, Fishman, Schegloff, e Zimmermann ( 
quest’ ultimo in collaborazione con Candice West ) hanno 
analizzato minuziosamente con ricerche su campioni e analisi 
statistiche brandelli di conversazione a due in luoghi pubblici ( bar, 
negozi, aule universitarie), su elementi appartenenti alla classe 
media. I risultati sono stati molto interessanti. 
         Noi sappiamo che una conversazione è retta da regole di 
etichetta per cui un interlocutore parla solitamente per un certo 
periodo e quindi passa la parola all’ altro, senza interromperlo e 
senza sovrapporre le battute. La regola viene violata nei rapporti 
coi bambini, i quali parlano solo quando sono interrogati, usano 
espressioni apposite per intervenire ( ad esempio . “d’yn know 
what ?”) e sono frequentemente repressi e corretti. Se un incidente 
avviene nel corso di una conversazione tra due uomini di solito 
colui che è interrotto protesta ( esempio : “lasciami finire” ).  
     Ora negli esperimenti condotti appare che il rapporto uomo-
donna si modella non sul rapporto uomo-uomo  ma su quello 
adulto-bambino. Fishman ha notato che su 52 ore di conversazione 
registrate, aperture del tipo “Sai cosa ti dico ?” appaiono con 
frequenza doppia nelle donne, le quali interloquiscono 
interrogativamente tre volte più degli uomini. In un altro 
esperimento di Zimmermann e West gli uomini hanno interrotto la 
battuta della donna 46 volte ( contro 2 volte delle donne). Sulle 
interruzioni iniziate dall’ uomo, il venticinque per cento aveva la 
funzione di correggere o rimproverare la donna.  
     Ma la ricerca ha dato altri risultati ancora : nel rapporto 
bambino-adulto, quando il bambino viene interrotto o sgridato di 
solito riprende il sopravvento, riformulando la domanda o l’ 
asserzione. Invece nel rapporto uomo-donna la donna interrotta 
non riprende il discorso ma entra in una fase di silenzio. 
Commentano gli autori che, a differenza dei bambini, le donne 
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hanno ormai imparato a stare al loro posto. Con questo lavoro i 
linguisti stanno dimostrando come il dominio maschile, prima 
ancora che nelle istituzioni propriamente dette, si imponga nell’ 
istituzione linguistica e modelli il comportamento femminile sin 
dalla più tenera infanzia.  
     Studi simili in Italia non sono stati ancora compiuti, a quanto 
sappiamo attualmente; vi è stata soltanto la proposta, da parte di 
qualche ricercatrice, di applicare in un certo modo al linguaggio 
femminile la teoria della “deprivazione verbale” di Bernstein.  Gli 
uomini, cioè, a causa della  maggiore libertà sociale e della 
possibilità di rapporti interpersonali più articolati e frequenti, si 
saprebbero esprimere in modo migliore, possederebbero “più 
parole”, con la conseguente possibilit{ di un dominio culturale e 
sociale. Tutto questo rimanendo sempre nel campo della 
sociolinguistica. Per quanto riguarda la cinesica maschile e 
femminile durante le interazioni verbali, non abbiamo notizia di 
studi particolareggiati su questo punto.  
     Rimane dunque ai ricercatori un enorme campo di studio su cui 
intervenire; proprio come stimolo all’ avvio di ricerche in questa 
direzione, abbiamo accentrato il nostro interesse su alcune 
possibili applicazioni di questi studi sociolinguistici, finora limitati 
agli USA. Cioè :  

a) Abbiamo esaminato il “linguaggio-tipo” femminile offertoci 
dai mass-media (cinema, TV, fumetti, pubblicità), con lo stesso 
procedimento di Robin Lakoff ;  

b) Mediante una inchiesta sul campo, abbiamo cercato di 
determinare eventuali differenze di espressione nel 
linguaggio reale parlato dai due sessi ;   

c) Una seconda inchiesta sul campo è stata condotta attraverso 
un questionario.  

     Queste ricerche non possono comunque essere definite 
scientifiche, poiché sono state condotte in modo sommario e su un 
campione non abbastanza rappresentativo. Esse, ripetiamo, non 
vogliono che costituire uno spunto per l’ avvio di indagini accurate 
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in questa direzione, le quali indagini necessitano in ogni caso di un 
lavoro di équipe e di notevoli mezzi ( soprattutto tecnici) messi a 
disposizione.  
     Veniamo dunque al punto a) delle osservazioni compiute.  
Abbiamo rilevato, nell’ espressione linguistica dei “tipi” femminili 
offertici dai mass-media , le seguenti caratteristiche, le quali sono 
assenti negli uomini o nettamente meno frequenti :  

1) Tratti insicuri, persino infantili; con un uso notevole di 
espressioni interrogative e di toni esagerati ;  

2) Emotività e sensibilità accentuate ; 
3) Argomenti di conversazione molto spesso futili ; 
4) Propensione a parlare molto ;  
5) Grande uso di “tag-questions”, domande che sostituiscono 

affermazioni recise ;  
6) Mantenimento di un ruolo subordinato nella conversazione ; 
7) Autocontrollo dell’ espressione (verbale e non) ; 
8) Ipercorrettismo ; 
9) Uso molto limitato delle espressioni dure ed offensive e di 

quelle collegate alla sessualità ; 
10)Ricorso frequente al mentire.  
      In parte questi aspetti della lingua coincidono con quelli 
rilevati da Lakoff, ma  ve ne sono altri non menzionati dalla 
linguista statunitense ; inoltre li abbiamo distribuiti in maniera 
differente, non tanto secondo la successione dei livelli linguistici 
(fonologia, morfologia, lessico, tratti segmentali e 
sovrasegmentali) bensì secondo le motivazioni culturali che, a 
nostra veduta, hanno dato loro origine 
     Robin Lakoff definisce in complesso il linguaggio femminile 
come “forzato alla gentilezza”, e questa è per lei una 
caratteristica che le donne hanno in comune con altri gruppi 
subordinati.  
     Ma ci pare che la specificità del linguaggio femminile non 
possa essere pienamente colta limitandoci a questo aspetto, pur 
se fondamentale ( mantenere i subordinati a un livello 



 79 

linguistico “umiliato” è molto rassicurante per i dominati e 
garantisce loro una continua supremazia psicologica ). In realtà 
per le donne la questione si presenta più complessa, e troviamo 
le radici di certi comportamenti in un intricato intreccio di 
motivazioni.  
     Abbastanza arbitrariamente ne distinguiamo tre, a cui 
assegnare specifici tratti del linguaggio, e cioè :  
a) Opposizione culturale maschile- femminile ; 
b) Subordinazione sociale della donna : 
c) Alternanza perfezione- volgarità .      

 
 
 
      
     13.     OPPOSIZIONE CULTURALE MASCHILE- 
               FEMMINILE 
 
     Gran parte dei caratteri femminili offertici dai mass-media 
presenta un linguaggio in cui sono molto diffuse le domande, e non 
quelle esprimenti volontà di sapere, bensì ignoranza, ed incapacità 
di affrontare le situazioni difficile senza un uomo.  
     Infatti domande del tipo “Che c’è” , “Cosa nasconde questo bosco 
?”. “Che succede ?” , “Tu…tu credi ?” , “E’ veramente tanto grave ?” , 
“Come ? Chi avrebbe potuto farlo ?” sono rivolte da personaggi 
femminili a personaggi maschili, da cui si aspettano risposte e 
certezze.  
     E’ un linguaggio per lo più di carattere quasi infantile, pieno di 
diminutivi e di aggettivi  (“…In quel delizioso ristorantino così 
carino” ; “ Dopo faremo un altro giretto per i negozi ” ).  E’ anche 
molto emotivo, ricco di espressioni esclamative, che possono 
esprimere sorpresa, timore, ansia.  
      Esempi : “Che emozione ! Quant’ è  romantico !” ; “Oh, come      
sono contenta ! ” ; “Oh, lei è così forte e abile !”; “ Oh, sta tornando ! 
”. 
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     Molte volte gli aggettivi e le esclamazioni sono usati per 
descrivere cose e persone in modo esagerato ed ammirato ( è tale 
ad esempio l’ uso di “favoloso”). Come quando si dice “Passeremo 
insieme una deliziosa giornata”. 
     Come abbiamo già visto, non è contraddittorio il passare da 
tratti esitanti ad espressioni esagerate, dal momento che sono 
caratteristiche del tutto omologhe. Gli argomenti sono molte volte 
futili e limitati ad aspetti marginali della realtà, per cui raramente 
due o più donne che parlano tra loro escono fuori da un binario 
prefissato riguardo agli oggetti di conversazione. Esse manifestano 
ad esempio attenzione ai sentimenti piuttosto che ai fatti, 
addirittura una diversa classificazione degli aspetti degni di 
attenzione. Ad esempio Umberto Eco sottolinea la diversa 
attenzione ai colori : “…Se un uomo deve descrivere una stanza, 
egli dir{ : ‘ In questa stanza c’ era  un tavolo, dei libri, della gente 
che parlava, ecc. ’  e una donna dirà, per esempio : ‘ In questa 
stanza c’ erano delle pareti color malva ’ , lasciando tutti gli uomini 
di sale perché probabilmente nessun uomo sa com’ è il color malva. 
Cioè questa attenzione estetica e cromatica nell’ uomo è 
completamente assente ’. ” 
      Tutte queste differenze nell’ espressione linguistica non sono 
altro che un aspetto della recisa opposizione stabilita fra i ruoli 
maschile e femminile. I “tratti sessuali secondari” sono stati infatti 
così fissati :  
UOMO : attività, ricerca, dinamismo, lotta, energia, forza, dovere, 
vivacità, volontà, intelletto, logica, consapevolezza, spirito 
conoscitivo, spirito ;  
DONNA : passività, concepimento, protezione, indole affettiva, 
bellezza, amore, sedentarietà, alogica, inconsapevolezza, spirito 
materno, anima.  
     Come si vede, sono caratteristiche recisamente opposte, e per di 
più il concetto di questa polarità è radicato nelle più diverse 
culture umane.  Ad esempio la descrizione del matrimonio ideale 
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indiano ( contenuto nel Vishnu Purana e nel Vishnu Bhâgawata ) 
contiene queste opposizioni  
 “ Egli è la volontà, ella il desiderio / Egli è la melodia, ella la nota / 
Ella è il combustibile, egli il fuoco / Egli il possessore, ella la 
ricchezza / Ella è il corpo, egli l’ anima ” .  
     Margaret Mead osserva che, se vi è una certa differenza di tratti 
fisici tra maschi e femmine, questi tratti possono anche variare fino 
a invertire le norme ; ci sono donne che sono più alte di molti 
uomini, per esempio, anche se in generale gli uomini sono più alti 
delle donne. Quindi l’ idea che uomini e donne siano due categorie 
chiuse rispettivamente deve derivare da qualcosa d’ altro che non 
sia l’ opposizione ‘naturale’ , inesistente. La sua conclusione è che l’ 
identità esclusiva sulla base del genere è la soppressione delle 
somiglianze naturali. 
     Tuttavia il bisogno di classificare gli esseri umani ha stabilito 
come prima forma di “razzismo”la differenza per sesso, e siano 
ormai del tutto condizionate/i a pensare in termini di “uomini con 
temperamento femminile”, “donne con mente maschile”.  
     Addirittura anche i vari aspetti della natura sono visti come 
sessuati : pensiamo alla venerazione del Sole e della Luna, che 
attraverso la sensibilità psicologica umana arrivarono a incarnare 
il principio maschile e quello femminile ( Sole = maschio, padre, 
unità, ragione ;  Luna = femmina, madre, marea, subconscio).  
     Si parla di “ventre della Terra”, nell’ alchimia i metalli erano 
distinti in maschi e femmine. Anche i colori sono visti come 
femminili ( quelli tenui, teneri, pastello ) e maschili ( accesi, 
carichi, vivaci). Vi è tutta una catena di analogie, che stabiliscono la 
dualità maschile- femminile  (Yin e Yang, luce e buio, giorno e 
notte, positivo e negativo, eterno e temporale, destro e sinistro, 
terra e cielo, caldo e freddo, vita e morte, bene e male, spirito e 
materia, mente e corpo). Questa dualità quasi sempre non 
attribuisce semplicemente ai due sessi proprietà diverse, ma 
associa al principio femminile i significati negativi e a quello 
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maschile le caratteristiche positive. Lo dimostra il caso degli Arabi 
preislamici .  
     Generalmente in tutti i culti il Sole ( massimo simbolo di 
positività per gli umani ) è maschio, la Luna e il pianeta Venere 
sono femmine. Al contrario questo popolo adorava la triade Luna – 
Venere – Sole , in cui Luna e Venere, ambedue maschi, hanno 
caratteristiche positive e Sole, femminile, è di natura secondaria e 
negativa.. Infatti la luce abbagliante del deserto era per i nomadi 
pericolosa e oppressiva, mentre il cielo notturno permetteva una 
tranquilla attività vitale.  
     Carla Lonzi ha scritto : “ Il patriarcato d{ un riverbero di 
prestigio culturale a tutti coloro che appartengono al sesso 
maschile e che, anche da una situazione di mediocrità individuale, 
usufruiscono di un surplus da cui la donna rimane affascinata in 
ogni rapporto sia di amore che di lavoro ”. 79 
     In un qualsiasi dizionario ( qui citiamo lo Zingarelli ) si può 
osservare questa polarità positiva/ negativa . Accanto al vocabolo 
maschio  troviamo : “che ha del forte, virile”; “cuore maschio, 
eloquenza, virtù maschia” ; “stile maschio, architettura maschile = 
grandiosa”.  
     Accanto al vocabolo femmina abbiamo i consueti significati 
sessuali di prostituta : “donna solo per il sesso, donna senza alcuna 
elevatezza morale, donna di mondo, da comune, comunale, da 
guadagno, meretrice”.  Cioè “femmina” equivale a insulto ; 
appellativi più gentili sono “donna” e “signora”. Il significato 
attribuito inoltre a “femmina” è “persona debole, timida”, e si 
ritrova appena dopo : “la curiosit{ è femmina”, “cose femminee = 
leggère” , “le parole sono femmine, i fatti sono maschi”.  
     L’ aggettivo debole viene definito come : “di poca forza, fievole, 
fiacco, persona dappoco / Storpio, mutilato, debilitato, gracile” ;  e 
appena dopo il dizionario riporta : “sesso debole = femminile”.  
Anche per leggerezza troviamo : “volubilit{, incostanza, femminea 
/ di mente, animo”. 

                                                 
79

  Carla Lonzi, op. cit. , p. 106 . 



 83 

     Mentre donnesco , cioè “appartenente a donna / proprio di 
donna” ha un senso limitato e spregiativo, virile  significa “di 
maschio, maschile”, ma anche “valoroso, robusto, forte, strenuo, 
intrepido”. Infatti si dice di una donna che è di “animo virile” e che 
ha “maschie virtù” per tributarle il massimo del complimento. 
Invece si definisce un uomo effeminato come “rammollito, 
indeciso” e il verbo effeminare come “rendere debole, fiacco, 
frivolo, lezioso”.  
     E’ appunto da questo insieme di significati che troviamo la 
spiegazione di quel linguaggio infantile, emotivo, limitato, 
sensibile, che viene attribuito alle donne. Per una visione più 
completa possiamo richiamarci ad una inchiesta svolta sui 
personaggi dei fumetti USA, secondo cui, nei fumetti appunto :  
     “ Il comportamento della donna è determinato emozionalmente 
in misura assai superiore all’ uomo. In particolare, si crede che la 
donna sperimenti in misura superiore all’ uomo medio emozioni 
tenere, ivi compresi simpatia, pietà, e amore materno, sia più 
dedita a ogni tipo di gesto affettuoso e protettivo. A paragone dell’ 
uomo è più timida e più facilmente sopraffatta dalla paura ….   
    Sottomissione, docilità, minore fermezza di propositi e una 
mancanza generale di aggressività rispecchiano le sue innate 
tendenze a una maggiore debolezza…. I suoi sentimenti sono più 
complessi di quelli dell’ uomo e dispongono la sua personalità alla 
raffinatezza, gentilezza e all’ interesse per i fattori culturali e 
artistici. Gli uomini sono, in linea generale, ritenuti più intelligenti, 
più logici e più prevedibili delle donne, il cui comportamento, si 
crede, è determinato più dall’ emozione che dalla ragione. L’ uomo 
ideale è più aggressivo e meno flessibile della donna ideale, la 
quale è più remissiva e si adatta con maggiore facilit{. Gli uomini ‘ 
sanno bene quel che vogliono ’ e sono meno soggetti all’ influenza 
delle emozioni, meno suggestionabili ” .80 
     Per quanto poi riguarda l’ ignoranza, il bisogno di essere 
rassicurata da parte del maschio, il timore di esprimere le proprie 
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opinioni, una testimonianza importante è l’ educazione 
tradizionale rivolta alle bimbe, descritta da Elena Gianini Belotti.  
     In essa i giochi vivaci di movimento, che sono consentiti ai 
maschi sia pure nello spazio ristretto delle abitazioni, sono 
permessi molto meno alle femmine. Esse sono molto sorvegliate, e 
raramente escono senza la madre ; se gli è permesso di andare 
fuori a giocare viene loro raccomandato di non allontanarsi dall’ 
abitazione. Più che riunirsi in gruppi vanno in coppia, con la sorella 
e l’ amichetta. I maschi sono infinitamente più liberi : alla stessa 
età, hanno le loro bande e si allontanano spesso da casa senza 
controlli e senza suscitare preoccupazioni.  
     Inoltre il coraggio è attributo degli uomini, la paura lo è delle 
donne.  
     “Mettiamo in ridicolo un bambino che piange, ci sembra 
normalissimo in una bambina. Se una bambina piagnucola le 
diciamo che è noiosa ma le diamo retta, se lo fa un bambino gli 
diciamo che è una femminuccia”. E ancora : “ Se una bambina si 
ribella alle nostre offerte di aiuto non richiesto per superare una 
difficoltà, glielo imponiamo lo stesso ; se lo fa un bambino ce ne 
rallegriamo perché ci sembra gi{ un piccolo uomo”. 81  
     Una tale educazione annulla “il bisogno di realizzare se stesse 
come individui, l’ autoaffermazione, il desiderio di autonomia e di 
indipendenza”.   Così : “ A nessuno piace sapere di essere individui 
di 2^ categoria. Ciò porta la riduzione della stima di sé, 
indispensabile per conseguire  obiettivi di realizzazione e per 
combattere le proprie battaglie. Le bambine e le donne soffrono 
infatti in misura molto maggiore dei maschi di senso di inferiorità.  
Più profonda è l’ insicurezza, il dubbio del proprio valore, maggiore 
diventa l’ ansia di adeguarsi al modello richiesto, maggiori 
diventano gli sforzi, l’ attenzione per capire che cosa gli altri 
desiderano da noi, per adeguarsi alle loro aspettative : più 
completo è l’ adeguamento, più sicurezza si ha di essere accettati e 
amati ”. 82 
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     E’ interessante la seguente dichiarazione di una ragazza sulle 
proprie difficolt{ di espressione linguistica : “ Nella riunione di 
comitato parlavano spesso e molto i ragazzi mentre le ragazze se 
ne stavano zitte ad ascoltare. Anche a me è capitato di non avere il 
coraggio di parlare anche se notavo che le cose che dicevano i 
ragazzi, in fondo, le avrei potute dire anch’ io. So che molte donne, 
oltre me, provano il tormento e l’ umiliazione di aver paura di 
parlare di fronte a un gruppo. Noi abbiamo delle cose da dire ma ci 
sentiamo soffocare quasi fisicamente ; la gola diventa secca, le 
mani tremano e non riusciamo a parlare. Molte di noi sentono che 
sembrerebbe stupido se parlassimo, che le nostre parole sarebbero 
irrilevanti e ridicole …. A causa di ciò noi donne rimaniamo 
intrappolate nel dubbio sul nostro valore e sentiamo che solo 
parole molto brillanti saranno accettate. Noi chiediamo troppo a 
noi stesse. Noi interiorizziamo i pregiudizi  degli uomini e 
giustamente ci sentiamo confuse ”. 83  
     Questa testimonianza ci descrive una notevole difficoltà di 
espressione verbale da parte delle ragazze e delle donne in 
generale, che contrasta nettamente con il linguaggio – tipo della 
donna dei mass-media. Infatti, e qui passiamo alla caratteristica 
seguente, le donne vengono presentate come specializzate nell’ uso 
del linguaggio, e notevolmente propense a parlare ed a 
chiacchierare molto ; sono frequenti le situazioni tipiche di due 
donne che stanno al telefono ore intere e di amiche che 
chiacchierano senza mai stancarsi. Gli uomini parlano molto di 
meno, e solitamente con frasi brevi, secche, dritte allo scopo.  
      Ciò deriva dalla opinione comune secondo cui la donna eccelle 
nelle capacit{ verbali e l’ uomo in quelle spaziali e motorie, come 
distinzione piuttosto netta tra “parlare” e “agire” ; per questo si 
dice che “le parole sono femmine e i fatti sono maschi”. Ad 
esempio, all’ approssimarsi di un pericolo o in qualsiasi condizione 
di paura, si mostra la donna che grida o che invoca aiuto ; e queste 
espressioni sono giudicate tipicamente femminili, tanto che sulle 
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copertine dei fumetti o nei cartelloni dei films che vogliono 
mostrare il terrore prodotto da un mostro, da un criminale o da un 
cataclisma è invariabilmente presente il viso di una donna urlante.  
     I personaggi di donna presentati non sanno nella grande 
maggioranza minimamente lottare né difendersi, e si limitano a 
gridare aiuto, cosa che i maschi fanno assai di rado. Essi resistono 
con tutte le forze disponibili, e se mai usano grida di lotta, che 
servono a raddoppiare le proprie energie ed a sconcertare l’ 
avversario. Questo ci riporta a quella che abbiamo già definito 
“esclusione della donna dal genere umano”, ed  ancora il dizionario 
ci mostra quanto i vocaboli che usiamo siano discriminatori. La 
definizione che lo Zingarelli riporta alla voce uomo è : mammifero 
superiore, che si distingue per molti caratteri fisici, come la 
posizione eretta…/ Nasce un uomo/ a memoria d’ uomo/ altezza, 
statura d’ uomo….” 
     Donna  = “femmina dell’ uomo” e poi “sposa, moglie”. Possibili 
variazioni : “donna di casa / libera, emancipata / da trivio, di 
partito, pubblica / buona donna, brava, santa, onesta”. 
     Il mondo della donna è in queste definizioni estremamente 
limitato e ristretto alle funzioni di moglie o sessuali ; nella lingua 
francese e in quella spagnola ancora di più, coincidendo addirittura 
in “femme” e “mujer” i significati di donna e di moglie. Alla voce 
uomo invece troviamo : “ pratico, avveduto, serio, coraggioso / 
brav’uomo / prudente, onesto, leale, pratico, esperto / uomo di 
mondo, d’ armi, di lettere /fornito di genio, ingegno, buon gusto, 
giudizio, coscienza, onore, testa, cuore ”.   
     Le donne sono escluse dal concetto di “specie umana” nel 
momento in cui non è chiesto loro né consentito di essere 
interamente “umane”, ma si giudica sufficiente che siano solo 
“femminili”.  
     Il concetto di “femminilit{” è una vera mutilazione della 
personalit{. La consueta richiesta fatta alle ragazze di “essere 
femminili” sembra molto naturale, ma se lo fosse non occorrerebbe 
insistervi tanto ; infatti vuol dire invitarle ad esprimersi e a 
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realizzarsi unicamente come femmine, a considerare e a coltivare 
di sé solo ciò che le differenzia dal maschio. Per cui le virtù della 
“vera” donna sono : bellezza o amabilit{ e atteggiamento materno ( 
tenerezza, premura, dedizione ). Una donna dotata di coraggio, 
forza, autodominio, e attitudini intellettuali e tecniche, è vista come 
una donna “sbagliata” e definita mascolina.  
     Nel 1869 John Stuart Mill in The Subjection of Women scriveva : 
“Quello che oggi si definisce natura delle donne è una cosa 
eminentemente artificiale, il risultato di una repressione coattiva 
in certe direzioni, di una stimolazione innaturale in altre. Si può 
affermare senza esitazioni che nessuna altra classe di creature 
asservite ha visto il proprio carattere così completamente 
deformato rispetto alle sue proporzioni naturali, dal rapporto coi 
padroni”. 84  
     Il danno più grave per la grande maggioranza delle donne è 
stato quello di essere rimaste al di fuori della storia, al di fuori del 
sociale, nel luogo appartato della riproduzione naturale della 
specie ; e perciò tagliate fuori dalla scoperta, dalla conquista, dalla 
trasformazione del mondo. 
      La donna casalinga è stata occupata nelle stesse faccende 
quotidiane, ha usato gli stessi oggetti, risolto gli stessi problemi 
attraverso i secoli. Le forti resistenze a che potesse svolgere un 
lavoro fuori della casa e ricevere una istruzione completa, 
dimostrano la volontà di disporre ( in un universo che relega le 
donne alla cura dei figli e alle mansioni servili ) del tempo, dei 
modi e dell’ assenza di concorrenza per mantenere l’ egemonia del 
potere. Attualmente le donne, dopo un periodo in cui era richiesta 
grande quantità di manodopera a basso costo, sono di nuovo 
spinte a lasciare il lavoro remunerato ufficiale.  
     In Italia la crisi economica, il crollo della lira e l’ inflazione hanno 
provocato la caduta assoluta dell’ occupazione femminile ufficiale, 
passata da 6 milioni e mezzo di lavoratrici nel 1960 ai 5 milioni e 
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mezzo di oggi ; secondo i dati dei sindacati dal ’61  al ’76 ben 
828.000 donne hanno perduto un lavoro stabile.  
     Questa enorme dispersione di intelligenze nella piattezza 
quotidiana e nella costrizione di essere prima di tutto “casalinga” 
spiega come mai siano state sempre così poche le donne eminenti 
nell’ arte e nella letteratura, nella scienza e nella tecnica.  
     Eppure ancora oggi molti continuano a regalare alle bambine 
suppellettili casalinghe, servizi di piatti e bicchieri, bambole, e ai 
maschi mezzi di trasporto terrestri, navali e aerei, navi spaziali e 
missili, giochi di costruzione e scientifici, trombe e tamburi. Ciò 
seguendo una norma fino a pochi anni fa totalmente indiscussa.  
     Nel testo istruzioni della scuola media unica del Dicembre 1962 
fu scritto : “Senza stabilire rigide preclusioni, saranno 
particolarmente adatti alle scolaresche maschili, oltre che per la 
loro natura, anche perché più rispondenti agli interessi delle 
medesime, le applicazioni che comportano processi di 
trasformazione di materia prima di uso corrente (es. i legni, 
materiali metallici, materie plastiche, ecc. ) in oggetti finiti, 
realizzazioni di modesti impianti mediante appropriati elementi 
disponibili ; saranno, invece, più adatte alle scolaresche femminili 
le applicazioni rivolte specificamente alla casa e al suo governo ”.   
     Per le donne, quindi, le scienze e le tecniche subiscono spesso un 
restringimento lillipuziano, come anche ci dimostra l’ 
interpretazione di un testo scolastico della stessa epoca :  
     “Dalle nozioni di medicina la donna imparer{ come tener pulita 
la casa, come allevare i propri figli ; dalle lezioni di igiene e 
merceologia imparerà a scegliere i cibi adatti per la sua famiglia ; 
dalla fisica come deve essere aerata la casa.”. 85 
     Anche dai libri scolastici più recenti i ragazzi e le ragazze 
imparano che le donne non agiscono e che il mondo appartiene ai 
maschi. 
      In Fede viva , testo di dottrina cattolica destinato alle medie 
inferiori, la quasi totalità delle illustrazioni hanno come soggetti 
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degli uomini.  E’ un universo fatto di soli maschi ; evidentemente 
solo essi possono combattere ( si insiste sul tema del soldato ), 
gareggiare, giocare, pregare, andare in paesi lontani, rubare. 
Insomma agire, sia nel bene che nel male. 
     In questo libro le bambine non esistono, il figlio è sempre 
maschio; la donna è rappresentata esclusivamente come Mamma, 
col suo bambino (maschio) accanto, o come “massa”, folla passiva e 
devota.  
     Anche il testo corrispondente per le scuole superiori si rivolge in 
realt{ ai soli maschi. Infatti troviamo : “E’ un’ esperienza comune : 
la ragazza attrae … Un certo comportamento che viene spontaneo 
con le ragazze …Risulta che i desideri dei giovani puntavano per lo 
più su tre sogni : un buon mestiere, la macchina, le ragazze …” 86 ; e 
ancora : “In due sensi si ricerca la fiducia altrui : da parte di chi è 
più grande di noi (i padroni, il babbo, le autorit{, i superiori)… e da 
parte di chi è più piccolo di noi ( la ragazza, i compagni, i minori di 
et{ )…” 87 . 
     Ed anche l’ Enciclopedia Dei  Ragazzi Mondadori ne “Il libro del 
cittadino di domani” usa di continuo riferirsi ai soli ragazzi, come 
quando dice : “ Oggi sono figlio, e forse figlio “difficile” in molte 
circostanze. Domani sarò probabilmente padre…” 88   
     Inoltre sono riportate sempre esperienze di gioco dei maschi, sia 
nel testo che nelle illustrazioni. Fra tutte le foto, nessuna raffigura 
una bambina ; addirittura si è scelta una classe esclusivamente 
maschile, mentre la norma attuale è quella delle classi miste.  
     L’ identico messaggio arriva da ogni parte. I manifesti 
pubblicitari ci presentano un mondo in cui le famiglie, per magica 
virtù, comprendono solo ragazzi, come se le bambine fossero 
ormai estinte. Secondo l’ opinione dei pubblicitari il maschio è 
molto più amato  e desiderato della bambina, e per invogliare la 
madre a comprare prodotti per l’ infanzia scelgono sempre o quasi 
un bimbo di sesso maschile.  
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     Dalla indagine sui fumetti USA già citata risulta che su 100 
personaggi il 72%  erano maschi e il 28% femmine. Anche i 
telefilm per ragazzi hanno i maschi come protagonisti, spesso 
affiancati da animali ( Rin Tintin, Furia, Lassie, ) quasi sempre 
dello stesso sesso, come ulteriore rinforzo. Nei libri ad essi 
destinati i ragazzi hanno a disposizione un numero enorme e 
variegato di modelli, e nella lettura si possono abbandonare alla 
fantasia e all’ immaginazione, sentirsi protagonisti delle avventure 
più misteriose e affascinanti ; la scelta è invece limitatissima per le 
femmine, anche perché molto pochi sono nei libri per ragazzi i 
personaggi femminili di primo piano. 
       Una recentissima collana di libri per ragazzi, Edizioni Cepim, è 
intitolata : Un uomo un’ avventura , e presenta esclusivamente 
protagonisti maschili : L’ uomo del Nilo ,  L’ uomo dello Zululand , 
L’ uomo dei Carabi , L’ uomo di Pechino , e così via. 
     Nelle favole la figura femminile è ( tranne rare eccezioni ) del 
tutto negativa ; Biancaneve deve la sua salvezza all’ aiuto dei 
personaggi maschili ( il cacciatore, i nani, il principe ), Cenerentola 
non sa muovere un dito per ribellarsi al suo stato, Cappuccetto 
Rosso è facilissima preda del lupo che sarà poi ucciso dal 
coraggioso cacciatore. E’ illuminante confrontare l’ inerzia della 
Cappuccetto con le tecniche di sopravvivenza dei tre porcellini 
maschi di fronte al lupo e la passività di Cenerentola con le risorse 
vitali di Pollicino.  
     In conclusione, è difficilissimo trovare una figura femminile che 
sia volitiva, coraggiosa, fiera e leale, che possegga intelligenza, 
autonomia, dignità. Attualmente personaggi nuovi e originali di 
bambine si stanno diffondendo ; basta pensare a Pippi Calzelunghe 
e a Mafalda, che usa con disinvoltura il linguaggio politico-
giornalistico.  
     Ma è un fenomeno ancora limitato, come sono limitati i ruoli 
femminili in generale ( nel 1976, secondo un’ indagine dell’ 
Università di Trento, le parti riservate a donne nei film italiani 
erano 395 su 1394 ). 
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      E spesso il cambiamento è solo apparente : nel fumetto 
americano si sono diffuse le superdonne ( Wonder Woman, Red 
Sonia, Spider Woman, Cat Woman,  Madame Xanadu ), ma tante 
volte esse, per mostrarsi “femminili”, conservano i tradizionali 
difetti attribuiti alla donna.         
 

 
 
   14.  SUBORDINAZIONE SOCIALE DELLA DONNA  
 

       Molte volte le interrogazioni, che abbiamo rilevato così 
numerose nel linguaggio delle donne, non sono dovute a reale 
insicurezza o dubbio, ma valgono consapevolmente come appoggio 
per l’ uomo, rassicurazione sul fatto che a lui spettano le decisioni, 
volontario atto di sottomissione. In questo caso le domande, o 
meglio gli interrogativi retorici, sostituiscono le affermazioni recise, 
ritenute più adatte ai maschi ; nel linguaggio delle donne sono più 
accetti vaghi accenni, con una interrogazione ansiosa sulle 
intenzioni dell’ altro. Troviamo infatti :  “ E’ una bellezza questo 
giardino, vero ? ” ; “ Andiamo ? O forse è troppo lontano ? ” ; “ E’ 
bello qui, non trovi ? ” . 
     In effetti il ruolo della donna è, secondo una diffusa consuetudine, 
quello di essere al servizio dell’ uomo, come madre e come 
collaboratrice-aiutante subordinata. Il suo è essenzialmente un 
servizio di procreazione e di soddisfacimento dei bisogni affettivi e 
psicologici della prole ; e collegata a questa funzione di madre c’è la 
caratteristica della rinuncia e del sacrificio, massime doti 
riconosciute alla donna. Nietzsche nel libro Così parlò Zarathustra 
ha scritto : “La felicit{ dell’ uomo si chiama : ‘io voglio’ , 
la felicità della donna si chiama ‘egli vuole’ . ” 
     E’ illuminante che i lavori ritenuti adatti alle donne siano quelli 
del “buon cuore” e del “bel corpo”, vale a dire mansioni che 
riproducano la sua funzione sessuale e familiare. Il suo “buon 
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cuore”si esprime nel lavoro di infermiera, nell’ assistenza sociale, 
nell’ assistenza ai bambini, nei compiti educativi.  
     Come commessa, hostess, indossatrice e segretaria vengono 
invece esaltate la “bella presenza” e le “buone maniere” della donna.  
Nella Enciclopedia per ragazzi già citata (Vol 12, pp. 412-413) si 
descrive l’ infermiera come provvista di “un amore che è prudente, 
discreto, tollerante, dettato dalla bontà, accompagnato sempre dal 
sorriso”  ; e si aggiunge : “Di sacrificio è costellata la vita dell’ 
infermiera”.  
     L’ assistente sociale è “aiuto, consiglio, guida”, mentre troviamo 
riguardo all’ assistente turistica : “ E’ stata opportunamente definita 
‘ la signora che fa gli onori di casa ’. Occorrono molto tatto e intuito 
per non urtare l’ eccessiva sensibilit{ di  un passeggero, per 
appianare eventuali piccole divergenze, per saper captare da un 
gesto, da una parola. L’ ansia, la preoccupazione, il disagio dell’ 
ospite ”.  
     Teoricamente,oggi, la donna che lavora è in condizioni di 
eguaglianza col marito, ma in realt{ porta sempre il carico dell’ 
allevamento dei figli, per cui è costretta a scegliere professioni e 
mestieri che non impediscano questa funzione. Anche se 
giornalista., medico, scienziata, diplomatica, la sua carriera è 
limitata ; non può fare lunghi viaggi lontano da casa ( che sono 
invece consentiti al marito ) per partecipare a conferenze o 
intraprendere studi, se in casa ha dei bambini. Attualmente gli 
scienziati  (lo testimonia il libro Da zero a tre anni ) hanno compiuto 
una ulteriore rivalutazione del compito materno. Del resto la stessa 
Costituzione Italiana, articolo 37, precisa che : “ Le condizioni di 
lavoro debbono consentire ( alla donna ) l’ adempimento della sua 
essenziale funzione familiare ”. 
     Un brano tratto da un testo elementare e riportato nel libro I 
pampini bugiardi col titolo polemico de “Il figlio della serva” dice : “ 
Le mani della mamma sono belle e buone. Le mani della mamma 
sono laboriose e carezzevoli, le mani della mamma sono utili e umili, 
amorose e infaticabili. Sono utili perché compiono tanti lavori, umili 
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perché non rifiutano mai di fare qualsiasi servizio, infaticabili 
perché sono sempre attive ”. 
     Anche Rousseau raccomandava : “ L’ educazione delle donne deve 
essere relativa agli uomini. Piacere loro, essere loro utili, farsi amare 
e onorare da loro, educarli da giovani, consolarli e render loro la vita 
serena e dolce : ecco i doveri delle donne in tutti i tempi e ciò che 
bisogna loro insegnare fin dalla loro infanzia ”. Le femmine hanno 
perciò sin dall’ infanzia molti maggiori doveri dei ragazzi. I genitori 
si aspettano che esse siano più affettuose e pronte ad assisterli 
anche da adulte, quando essi saranno anziani, che stiano più tempo 
a casa a fare loro compagnia, che siano servizievoli. Il maschio è 
considerato per quello che sarà da grande, la femmina per quello 
che darà.  
     “ Due destini del tutto diversi. Il primo destino implica la 
possibilità di utilizzare tutte le risorse personali, ambientali e altrui 
per realizzarsi, è il lasciapassare per il futuro, è il benestare per l’ 
egoismo. Il secondo prevede invece la rinuncia alle aspirazioni 
personali e l’ interiorizzazione delle proprie energie perché gli altri 
possano attingervi. Il mondo si regge proprio sulle compresse 
energie femminili, che sono lì come un grande serbatoio, a 
disposizione di coloro che impiegano le proprie per inseguire 
ambizioni di potenza ” .  89  
     Mentre i maschi sono praticamente liberi di giocare sempre, e 
ritengono di aver diritto al gioco, spesso le femmine devono aiutare 
nelle faccende domestiche, fare commissioni, badare ai fratellini, e 
anche porsi al servizio degli stessi coetanei.  
     Anche nella vita adulta questi obblighi restano : nel mercato del 
lavoro la posizione delle donne è quasi sempre subordinata, 
dequalificata e accessoria rispetto a quella degli uomini ( commesse, 
dattilografe, le impiegate del grado più basso ). Inoltre in ogni caso i 
compiti ritenuti di maggior prestigio sono affidati ai maschi. E’ 
recente la vicenda di un’ azienda statale, in cui gli impiegati uomini 
pretendevano, spalleggiati dalla ditta, che le loro colleghe, assunte 
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con la stessa qualifica, battessero a macchina le loro pratiche.  
     In conclusione, nel linguaggio non possono che mostrarsi le virtù 
della pazienza, della capacità di fare più cose contemporaneamente 
e dell’ intuito, per cui la donna sa addirittura prevenire i desideri 
degli altri.  
     Nel linguaggio femminile tipico di una certa letteratura i 
personaggi positivi parlano poco, mentre l’ uso diffuso dell’ 
espressione verbale ( di cui abbiamo parlato in precedenza ) è tipico 
dei ruoli negativi.    In un libro di commento ai fumetti e fotoromanzi 
vari si legge : “ Cos’ è questo linguaggio astratto, se non l’ abitudine 
di lasciare le parole a metà, di balbettare, che caratterizza tutte le 
eroine “brave”, “serie”, “innamorate”… ? Per le ragazze tutto ciò è 
molto rassicurante se con il silenzio si conquista prima un uomo e 
poi un marito ; il silenzio diviene la norma comportamentale. Del 
resto nei fotoromanzi le ragazze che parlano troppo finiscono male 
”.90 
     Quindi spesso la protagonista positiva lo è anche perché balbetta, 
esita, conserva a lungo il silenzio, mentre quella che sa usare il 
linguaggio è classificata come “poco seria”. Anche di fronte a 
situazioni difficili l’ unica reazione consentita è il silenzio. “ 
Infastidita decido di sedermi fissando il vuoto con occhio intenso e 
scoraggiante, come nel pieno di una meditazione zen. … ; …. Mi 
sprofondo nella pagina sportiva che non mi interessa un accidente, 
tanto per tenere impegnati gli occhi….” 91  
     Cioè una ragazza dovrebbe far finta di non vedere, di non capire, 
e le è tradizionalmente vietato di rispondere per le rime e di 
contrattaccare, se occorre. Dovrebbe usare il mezzo verbale soltanto 
in funzione di servizio e di aiuto per gli altri, in particolare per l’ 
uomo. Allo stesso modo una ragazza che gira abitualmente in 
motocicletta e una donna che guida l’ auto lasceranno la guida, 
rispettivamente, al ragazzo e al marito, qualora siano presenti. Un’ 
altra tacita regola è che la donna metta il suo braccio sotto quello 
dell’ uomo, senza che mai avvenga il contrario ( è lei che si deve 

                                                 
90

 Rita Tripodi , La scuola dei fumetti , Tattilo Editrice, Roma, 1974, p. 92 .  
91

 “Muzak” n° 5, Settembre 1975, p. 92 . 



 95 

appoggiare a lui ), e che in ogni situazione socialmente rilevante ( 
discussione di affari, presentazione ad estranei ) l’ interlocutore 
privilegiato sia l’ uomo.  
     Si dice comunemente che un a donna, anche se effettivamente 
detenga comando e responsabilità in casa, non debba darlo a 
vedere, per non squalificare socialmente il marito ; ed infatti gran 
parte delle donne tengono sempre presente questo fatto. Nel caso 
prima riportato accetteranno di buon grado di spostarsi sul sellino 
posteriore e a fianco del posto di guida, sapendo che in caso 
contrario esporranno l’ uomo ad essere giudicato un incapace e un 
debole. Proprio per questo nei modelli comunicativi viene esaltato 
per la femmina l’ uso dell’ espressione verbale di servizio. Infatti vi è 
sempre la minaccia che la donna passi a un tipo di linguaggio 
autoritario, al tono di comando, alla petulanza .  
     Sono innumerevoli le scenette e le barzellette che mostrano come 
il massimo della negatività donne ( soprattutto se mogli ) che usano 
continuamente un tono di comando e un atteggiamento prepotente. 
Ve n’ è una in cui una sposa sull’ altare, senza aspettare che lo sposo 
risponda “sì” al sacerdote, dice con un tono che non ammette 
repliche : “Sì, sì, lui vuole”.  
     Si passa così da un estremo all’ altro, il primo come modello 
positivo, di comportamento, il secondo come spauracchio da 
esorcizzare.  
     Ritroviamo la subordinazione linguistica delle donne in una 
norma della convenienza sociale, secondo cui anche tra amici e 
conoscenti spetta all’ uomo rivolgere per primo le formule di saluto.  
“ Mio fratello, quando sta per strada e incontra una ragazza, anche 
se è piccolo, però saluta. Io invece, se soltanto mi azzardo magari a 
salutare un ragazzo, che mi ha invitato a una festa, non posso farlo, 
perché sennò mio padre mi strilla e mi minaccia di botte ” , è la 
dichiarazione di una ragazza dodicenne. 92 
     Sui ritmi e sulla gerarchia della comunicazione verbale ha influito 
in parte anche il modello sessuale dominante. Credere nell’ 
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esistenza di “biologici” ruoli sessuali porta a vedere sempre e in 
ogni caso l’ uomo come “cacciatore” che prende l’ iniziativa del 
rapporto e la donna come “preda”, “oggetto d’ amore”, che al 
massimo può respingere o accettare le richieste del maschio, mai 
esprimere le proprie.  Le si insegna a non dire per prima a un uomo : 
“Ti amo”, ma aspettare la sua dichiarazione, per poi accettare o 
rifiutare. Ancora oggi non le conviene, in molti ambiti sociali, 
prendere l’ iniziativa nel rapporto ; questo comportamento appare 
quasi “contrario alla natura”, e può essere considerato non solo 
inopportuno, ma una perversione.  
     “ Poiché alla sessualità femminile è dato di esistere e di 
manifestarsi solo quando si dimostra complementare a quella del 
maschio e passiva rispetto a quella, ogni ricerca attiva di incontri 
sessuali da parte della donna è indice di patologia”, osserva Elena 
Gianini Belotti ( nell’ articolo citato in precedenza e riferentesi al 
termine “ninfomane”, usatissimo dai critici cinematografici e teatrali 
per definire i personaggi femminili ).  
     Anche tra i giovani l’ espressione aperta del desiderio della 
ragazza è spesso male accolta. Una ragazza deve aspettare 
(eventualmente provocando) che sia il ragazzo a farsi avanti, non 
chiedere appuntamenti ma farseli chiedere, deve restare seduta ad 
aspettare l’ invito al ballo, così come nel rapporto per lei è sbagliato 
toccare, molto meno essere toccata.  
     Sebbene l’ azione del baciarsi sia del tutto paritaria, essa deve 
essere iniziata e condotta dall’ uomo ; la protagonista di un romanzo 
o di un film dir{ infatti : “ Perché adesso non mi baci ? ” oppure “ Ieri 
mi ha baciata ”.  
     Tutto questo porta i maschi e le femmine a vivere esperienze 
vitali totalmente differenti. Ad esempio non fa parte dell’ esperienza 
intima dell’ uomo sapersi guardato, sapersi concupito, mentre è 
parte costante di quella della donna anche quando, anonima, 
cammina per la strada.  
     Così come diventa estraneo alla psicologia di quest’ ultima il 
prendere l’ iniziativa, agire, scegliere, prendere decisioni, azioni che 
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per l’ uomo sono quasi obbligatorie.  “Abbordare” nel senso di 
“attaccare discorso” è un verbo che si applica generalmente ad 
azioni di uomini verso donne, e nel linguaggio comune sono queste 
ultime ad essere definite “abbordabili”, cioè “di facile abbordo, 
accessibili”. E’ infatti socialmente accettato e considerato normale il 
comportamento ad esempio di un muratore che, dall’ alto della sua 
impalcatura, fischia dietro a una ragazza che passa e anche la 
chiama. Quanto poco gli uomini si aspettino una prima mossa delle 
donne nell’ avvicinamento ci viene dimostrato da una inchiesta 
compiuta dalle redattrici del giornale francese “Elle”. Esse nel corso 
di una intera giornata hanno appunto “abbordato” più di cento 
uomini, constatando che la reazione generale era di stupore e di 
sgomento.  
     Comunque i rapporti di ruolo a cui ci riferiamo, abbiano o no una 
tale origine, non si limitano all’ apertura del discorso e continuano 
nel corso dell’ interazione verbale .    
 

 
 
    15. ALTERNANZA  PERFEZIONE – VOLGARITA’  
 
 
Il modello femminile stabilisce che il linguaggio sia molto più 

controllato, più uguale, del corrispondente maschile. E’ vero che il 
tono a volte si fa alto, soprattutto nelle frequenti esclamazioni, nelle 
espressioni emotive, nelle domande, ma in complesso è più 
monotono e non presenta quegli sbalzi e quelle variazioni comuni 
agli uomini, i quali possono presentare in una successione rapida le 
tonalità e i registri più diversi. Tale linguaggio tende anche ad 
essere “più corretto” ( riguardo alla scelta dei vocaboli e alla 
grammatica ), cioè più aderente alle norme stabilite.  

Presenta anche un minor uso di espressioni nuove ed insolite, 
secondo quella “conservativit{ linguistica” più volte citata. Nelle 
strisce a fumetti espressioni come “munch”, “snort”, “sgrunt”, 
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“gurgle”, “sob”, “splot”, “tzk” e molte altre, molto frequenti sulla 
bocca di personaggi maschili, non vengono quasi mai attribuiti alle 
femmine. Ci sono zone nell’ espressione verbale non familiari alle 
donne ; vanno dagli schiocchi della lingua e delle labbra fino all’ uso 
del fischio a scopo comunicativo o espressivo, come anche al largo 
impiego del grido ( come richiamo o altrimenti ). Possiamo 
attribuire questo restringimento delle possibilit{ espressive all’ idea 
della donna come “ controllo di sé ”  e “ perfezione ”.  

Infatti viene imposto alla donna un notevole autocontrollo ; e 
non nel senso positivo di “dominio su di sé”, ma come rigidit{ e 
limitazione nei movimenti e nelle reazioni. Nel testo scolastico già 
citato ( Casa ridente, vita serena ) si ammoniva : “ Oggi la donna 
lavora come gli uomini, è vero, ma non per questo deve perdere la 
sua femminilità. Ricordate che ciò che si apprezza di più in una 
donna non è né l’ intelligenza né la cultura, ma l’ esteriore 
compostezza… ; Un gesto sguaiato, una parola scorretta, un atto 
scortese, compiuto da una giovinetta, possono farle perdere di colpo 
tutto il suo fascino … .” 

Il libro non è recente, tuttavia le cose non sono molto mutate, 
come osserva un recente numero della rivista “Effe”.  

“Essere ben educata – dice l’ articolo – è per una ragazza più 
importante che essere semplicemente educata. Ancora oggi, 
malgrado i mutamenti di costume, ci sono un gran numero di cose 
che le ragazze “non devono fare”, gesti e modi su cui la gente 
troverebbe da ridire. Il modo di sedersi, di camminare, di parlare, di 
sorridere, di ridere, di prendere degli oggetti, obbedisce a un rituale 
raffinato ma limitante.  

Tutti i movimenti di una ragazza sono messi a confronto d’ una 
norma “ideale”, mentre il ragazzo si vede assegnato un campo di 
manovra ben più vasto ”.93 

E’ sempre Dalla parte delle bambine  che descrive l’ educazione 
differenziata per sesso.  
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 “Ci d{ fastidio che le bambine imparino a fischiare, ci sembra 
naturale che lo faccia un maschio. Si interviene se una bambina ride 
sguaiatamente, ma ci va benissimo che lo faccia un maschietto….Non 
tolleriamo che una bambina stia “scomposta”, ci sembra normale 
che sia “scomposto” un maschio. Si pretende che una bambina non 
urli, non parli a voce alta, ma se si tratta di un bambino ci sembra 
naturale. Puniamo una bambina, trasalendo di raccapriccio, se dice 
parolacce, se le dice un maschio ci viene da ridere…Se un bambino 
non dice grazie e prego chiediamo scusa per lui, se non lo fa una 
bambina siamo molto contrariati… Sopportiamo che un maschio stia 
male a tavola, ma da una bambina pretendiamo la compostezza… Se 
una bambina prende a calci una palla le insegniamo che è meglio 
tirarla con le mani, al maschietto insegniamo che è meglio prenderla 
a calci … Se sorprendiamo un maschietto che gioca con i genitali gli 
imponiamo di smetterla, se sorprendiamo una bambina, allora, oltre 
ad imporle di smetterla, non riusciamo a nascondere il disgusto… Se 
una bambina maltratta il suo gatto o il suo cane ci vediamo abissi di 
perversione, se lo fa un maschio glielo impediamo ma ci sembra 
normale.  

 Se un maschietto strappa un oggetto dalle mani di un altro 
bambino glielo impediamo, ma in fondo ce lo aspettavamo, da una 
bambina non ce lo aspettiamo affatto ”.  

Certamente vi sono evidenti segni di cambiamento di questa 
situazione, e lo dimostra l’ importante ruolo assunto dall’ 
abbigliamento.   

“L’ uso generalizzato dei pantaloni fin da piccolissime, e la 
conseguente maggiore libertà di movimento, ha certamente reso più 
accessibili alle bambine certi giochi “maschili”, che fino a pochi anni 
fa erano impediti dall’ intralcio delle gonne, e inoltre ha cambiato 
non poco il ‘codice’ dei gesti e atteggiamenti permessi e vietati, cioè 
quelli definiti ‘composti’ e ‘scomposti’. ” 94 

In questo modo la “naturale” ed “innata” grazia femminile si 
dimostra un comportamento culturalmente indotto.  
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Una delle spiegazioni più valide per questo “autocontrollo” 
imposto risiede nel pur semplicistico e abusato slogan che dice : “ La 
donna è madonna o puttana, è angelo o demonio ”. Essendo per il 
maschio un essere alieno, misterioso e potenzialmente pericoloso, 
non può  essere vista che in termini estremi, e se non è angelicata, 
eterea e spirituale passa immediatamente alla valutazione opposta. 
E’ il medesimo meccanismo per cui in molti romanzi vittoriani si 
stabiliva la netta differenziazione tra “l’ operaio buono” e “lo 
sfacciato sovversivo”, e per cui gli schiavisti hanno distinto gli “zii 
Tom” buoni e pazienti dalle “bestie nere” che minacciavano la 
rivolta ; ma per le donne è molto più complesso e profondo.  

Maria Antonietta Macciocchi accenna, nel libro Dopo Marx, 
Aprile , alla sua repulsione ad essere sempre chiamata “signora”, per 
la facilità con cui questo termine fin troppo cerimonioso può 
trasformarsi in offesa, “aggressione villanzona”.  

In tanti classici della letteratura mondiale i personaggi femminili 
non possono  essere che totalmente bianchi o del tutto neri ; difetti e 
colpe sono perdonati al protagonista maschile ma non alla femmina, 
e la convenzione narrativa la salva sempre dal fare dei passi falsi. 
Nel cinema, dal film muto in poi, i comici sono sempre stati uomini, 
la non esistenza di una donna – clown conferma l’ assenza di una 
reale umanità riconosciuta alla donna. Il personaggio maschile 
ridicolo o colpito dalla sorte suscita solidarietà e partecipazione, ma 
la donna che scende dal suo piedistallo è da rigettare e da 
consumare.  

Anche le riviste per fotoamatori considerano la donna un 
soggetto difficile per le foto. Ad esempio non bisogna mai 
fotografare una ragazza che cammina prendendola di spalle, e dal 
basso verso l’ alto, e in gesti che non siano quelli convenzionalizzati, 
se non si vuol rendere la foto “volgare”. Generalmente si produce la 
grossa mistificazione di trasformare queste limitazioni in 
complimento ; in una intervista a “L’ Europeo” Davide Maria 
Turoldo ha detto : “ La donna è la ‘perfezione’; quando un uomo 
fisicamente decade, nessuno se ne meraviglia, quando capita alla 
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donna sì ”. Allo stesso modo quei professori che nel secolo scorso si 
rifiutavano di discutere di anatomia in presenza di una donna 
ritenevano di renderle un omaggio.  

Si dice spesso che la gestualità femminile sia molto più 
sviluppata di quella maschile. “ La donna ha elaborato un linguaggio 
del corpo assai più ricco ” – ha osservato Umberto Eco in un articolo, 
aggiungendo : “ Essa si è specializzata nella comunicazione gestuale 
e mimica, tanto che se un uomo tende ad esprimersi con il gesto, le 
espressioni del viso, la posizione del corpo, viene detto ‘effeminato’. 
”  95  

Tuttavia questa è una impressione superficiale, che non rende l’ 
effettiva realt{. Più profondamente notiamo che è piuttosto l’ uomo 
ad usare il corpo spiegandone le potenzialità espressive e funzionali. 

 I movimenti delle donne sono più raffinati ed elaborati, ma 
molto ripetitivi e limitati da una norma ristretta, nel medesimo 
senso che abbiamo visto per il linguaggio verbale. La limitazione dei 
movimenti comincia assai precocemente : “Stai ferma” è un’ 
ingiunzione molto più frequente di “Stai fermo”.  

“ La motricit{ richiede una serie di finissime coordinazioni 
neuromuscolari e un’ intensa attivit{ cerebrale. Più il bambino si 
muove, più ha occasione di fare esperienze sensoriali nell’ ambiente, 
più le sue cellule cerebrali e la sua intelligenza si sviluppano. 
Ridurre le possibilità di movimento significa ridurre le sue curiosità, 
le sue esperienze e quindi la sua intelligenza. Un bambino che cresce 
in un ambiente povero di stimoli e di libertà sviluppa meno la sua 
mente di un altro che vive in un ambiente più ricco, più vario e più 
tollerante. ” 96 

Spesso, più o meno apertamente, la femmina viene dissuasa dal 
partecipare agli sport e alle attività fisiche ; e ciò, secondo Susan 
Brownmiller, le impedisce l’ addestramento alla competizione e ai 
contatti fisici. Il vantaggio psicologico che i maschi hanno in una 
situazione di emergenza è molto più decisivo della forza fisica ; essi 
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infatti sono stati allevati e incoraggiati ad usare i loro corpi in modo 
competitivo sin dalla prima infanzia.  

“ Ci sono importanti lezioni da imparare nelle competizioni 
sportive, fra l’ altro che la vittoria è il risultato di un duro, costante e 
serio allenamento, di una fredda, intelligente strategia che 
comprende l’ impiego di trucchi e di bluff, e di un positivo assetto 
mentale in grado di mettere in moto l’ intero complesso dei riflessi ”. 
97 

Qualche tempo fa si poteva leggere in un articolo sportivo : “ La 
Chersoni, sempre più incantevole allo sguardo, trova difficoltà a 
trasportare le sue piacevoli fattezze su andature sostenute ”…; 
mentre il giornalista Gianni Brera diceva di una discobola : “ 
Tracagnotta, con gli sterno-cleidomastoidei in evidenza e gambe 
corte e tozze ( ahimé ) ”. 98 

In entrambi i casi, l’ attenzione non è rivolta ai risultati ottenuti, 
bensì all’ apparenza fisica delle atlete. Anche nelle ultime Olimpiadi 
le nuotatrici ed altre atlete venivano definite sprezzantemente 
“troppo maschili”.  

La donna sportiva dovrebbe quindi essere impegnata in due 
cose opposte : gareggiare e mantenere un certo autocontrollo, 
perché d{ fastidio la donna sudata, con l’ espressione stravolta dalla 
tensione, dai gesti duri e non aggraziati. Essa dà fastidio anche dal 
punto di vista morale, dal momento che non è disposta ad aiutare gli 
altri ma lotta per se stessa e per la propria vittoria.  

La ginnasta Nadia Comaneci fu definita “la bambola meccanica” e 
la si descriveva in questo modo : “E’ decisamente competitiva, 
Nadia. E’ dura, seria, glaciale…. Mentre cerco, con scarsi risultati, di 
vedere dei barlumi di umanità, di calore, di partecipazione, in 
questo minuscolo robot … Con un’ espressione di odio così 
concentrato come nemmeno negli occhi dei pugili, dei lottatori. 
Erano gli occhi di Nadia. ” 99 
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In definitiva tale visione della donna ha portato ad attribuire all’ 
uomo la forza e l’ intelligenza ( che implicano il “fare” )e a lei la 
bellezza ( che implica l’ “apparire” ). Ciò che alimenta la personalit{ 
è la varietà di problemi da affrontare e l’ acquisto di nuove 
conoscenze, cioè l’ esperienza. Per questo l’ uomo si è conosciuto e 
si è espresso nel mutevole “fare” e la donna, costretta alla fissit{ del 
ripetere, non ha potuto che conoscersi ed esprimersi nell’ 
“apparire”. Ciò persino modificando il suo volto e il suo corpo per 
adeguarsi a un modello dato.  

Si è detto che il corpo delle donne non è stato altro che il 
prolungamento del desiderio maschile, come si è espresso nelle 
varie strutture socio-culturali, un testo dettato dagli uomini.  

In tutte le culture ed in ogni epoca troviamo pratiche per 
marchiare fisicamente la donna, fino a deformare il cranio e il volto 
femminili  ( le labbra 
a piattello e i colli rigidi delle africane, le orecchie forate). Il “piedino 
cinese”, questa deformit{ provocata artificialmente, può essere 
considerato il simbolo di un destino : l’ esclusione dal mondo aperto, 
nel quale solo gli uomini potevano camminare, avanzare, 
progredire.  

Anche l’ attuale chirurgia estetica e la ferocia delle diete 
corrispondono agli stessi princìpi. E’ un fatto che i vestiti delle 
donne non si sono quasi mai ispirati a criteri di comodità e di 
benessere, anzi creavano spesso impaccio, fastidio, costrizione. Vale 
a dire che l’ abbigliamento delle donne ha risposto più a necessit{ 
ideologiche che pratiche ( secondo la caratteristica delle “funzioni-
segno “ di Barthes ). Ancora oggi, nonostante il prevalere ( per 
fortuna ) dell’ abbigliamento “casual”, tante donne per i loro vestiti ( 
gonne troppo lunghe o troppo strette, calzoni strettissimi, tacchi 
troppo alti ) si rendono difficoltoso il minimo movimento.  

Il processo di educazione alla vanità e alla cura di se stesse viene 
così descritto : “ Mentre fino ad allora era stata un maschietto, o 
meglio, un individuo indifferenziato, cominciò a presentare alcuni 
atteggiamenti considerati tipici delle bambine. Sedeva allo specchio 
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per pettinarsi e mentre fino ad allora si dava energiche spazzolate a 
casaccio, senza nessun compiacimento per il proprio aspetto, 
cominciò a mettere in moto una mimica di compiacimento come 
evidentemente aveva visto fare alla madre e all’ assistente. Inarcava 
le sopracciglia, sbatteva le palpebre, si sorrideva, si osservava di tre 
quarti, avvicinava e allontanava il viso dallo specchio per osservarsi 
meglio. ”  100 

“Molto manca a quella donna a cui manca la bellezza” scrisse 
Baldassarre Castiglione molti secoli fa, con parole ancora attuali. 
Che la bellezza attiri e colpisca positivamente è una cosa naturale, 
valida per uomini e donne ; ma i primi possono sopperire a delle 
imperfezioni fisiche con altre virtù, possibilità non concessa alle 
altre. 

 Nel cinema la protagonista, qualunque sia il suo ruolo, deve 
essere innanzitutto molto bella. A questo proposito Dacia Maraini 
ha osservato che solo il corpo dell’ uomo ha il diritto di apparire 
umano.  “ Il nostro cinema coltiva e favorisce l’ espressione di attori 
intelligenti, duttili, segnati dalle cose e dai fatti ; come Albertazzi, 
Mastroianni, Manfredi, Volonté, e nello stesso tempo relega in 
cantucci male illuminati attrici di personalità che alla prima ruga 
sono state costrette a ritirarsi… Le poche che restano sono talmente 
terrorizzate di apparire meno giovani, che si muovono come delle 
mummie, chiuse e immobili dentro una maschere che le fa 
inespressive e anonime ”. 101 

Il massimo di fissità e di maschere lo troviamo nel sorriso 
stereotipato, cos’ frequente nelle donne. La pubblicit{ a sua volta 
insiste molto su questa necessit{ dell’ apparire (  “ Un uomo ti 
guarda ” ; “ Ora mi vogliono tutti vicina. Ma ho rischiato di restare 
sola per colpa di un sapone ‘mezza giornata’  ” ; “ Il suo successo è 
nei suoi capelli ” ), ma soprattutto esalta le possibilit{ del sorriso. 
Parla di “ bianco irresistibile ”, di un “ sorriso che conquista ”, dice : “ 
Prendi ciò che vuoi con un sorriso ”.  
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Il sorriso è inteso qui come un tacito invito rivolto al ragazzo 
desiderato e come mezzo per attrarre l’ attenzione, ma più 
largamente ( come derivazione dai nostri antenati primati ) sta a 
significare inoffensività, segnale pacifico, amicizia, sottomissione o 
almeno disponibilit{ verso l’ altro. Per questi motivi è diventato una 
espressione tipicamente femminile, che la stragrande maggioranza 
delle donne fotografate tende ad adottare e che è tipico delle attrici 
e delle modelle. In genere è evitato dai modelli e dagli attori uomini, 
che devono impersonare caratteristiche fin troppo opposte.  

A questo punto risulta naturale, considerata la sfera particolare 
in cui si è mantenuta la donna, il limitato impiego di espressioni 
verbali relative alla sessualità . Tale fenomeno, rilevato da tutti 
coloro che si sono occupati dell’ argomento “Donna e linguaggio”, 
era nel passato molto più accentuato, e si estendeva ad altri aspetti 
dell’ esistenza giudicati “sporchi” e “volgari” ; a volte persino l’ atto 
di nutrirsi non veniva nominato, se non con eufemismi. Perciò la 
donna, tante volte considerata un essere soltanto sessuale e 
costretta a vivere solo in questa funzione, non è intervenuta nella 
produzione del linguaggio e dei termini sessuali, i quali riflettono 
tutti il punto di vista maschile.  

Di fronte a un avvenimento di natura sessuale  ricorreva la 
classica frase : “ Portate via le donne e i bambini ”, e fino a pochi 
decenni fa la donna non poteva far parte di giurie se il processo era 
minimamente scabroso ; ancora oggi del resto molti uomini cercano 
di evitare termini “volgari” in presenza di “signore”. 

Elena Gianini Belotti ha fatto notare come fin dalla più tenera 
infanzia non viene fatta alcuna menzione del sesso della bambina, 
lasciato senza nomi né vezzeggiativi mentre al sesso del maschio si 
allude continuamente e scherzosamente. Per questo motivo molte 
donne sono molto meno oneste degli uomini nell’ esprimere i loro 
impulsi e provano imbarazzo per i termini sessuali. Era perciò 
impensabile una produzione femminile di parole legate alla 
sessualità ; la creatività presuppone la libertà, altrimenti non può 
sussistere.  
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Tuttavia una repressione esterna non può spiegare tutto, perché 
la questione è più complessa e possiamo parlare di un 
atteggiamento psicologico culturalmente indotto per cui esse non 
considerano valida la propria sessualità. Non tanto importa che le 
donne siano state represse sessualmente, quanto che ad esse sia 
stato imposto un modello sessuale particolare, tale che la sessualità 
è stata distorta e deviata. Questo modello stabilisce prima di tutto la 
distinzione precisa fra attivo (uomo) e passiva (donna). Secondo la 
codificazione stabilita l’ impulso sessuale dell’ uomo si risveglia 
spontaneamente, mentre quello della donna rimane assopito fino ad 
un intervento esterno.  

Negli articoli di giornale, in testi di canzoni, nei discorsi della 
gente, si legge e si sente dire : “Lui l’ ha resa donna” , “Ho fatto di te 
una donna”, e così via. Abbiamo visto l’ uso di parole quali “potente” 
e “impotente” per l’ uomo. Nessuna donna, nemmeno la più capace 
sessualmente, sar{ mai chiamata “potente”. E’ detta invece “la più 
sexy”, perché “sexy” è qualcosa che eccita il maschio e lo rende 
appunto più  “potente”, ed ha solo senso passivo.  

Insomma la sessualità della donna è secondaria. Secondo Freud : 
“ In verit{, se fossimo capaci di dare una connotazione più precisa al 
concetto di “maschile” e “femminile”, sarebbe anche possibile 
affermare che la libido è invariabilmente e necessariamente di 
natura maschile. ” 

L’ aggressivit{ del maschio e la passivit{ della femmina sono 
state elevate a legge di natura, e per questo ritenuti comportamenti 
giusti e immodificabili. Ma il concetto di “aggressivo”si trasforma 
facilmente in “sadico” e quello di “passivo” diventa facilmente 
“masochistico”. Ancora Freud afferma ne Il problema economico del 
masochismo che le donne sono masochistiche per natura, e 
stabilisce come legge psicoanalitica che in esse il masochismo è lo 
stato preferito, una “espressione di maturit{ sessuale”. E la sua 
discepola Helen Deutsch arriva a concludere che ogni rapporto 
sessuale è, anzi deve essere, uno stupro. 
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 Tutto ciò ha avuto l’ effetto agghiacciante di giustificare la 
violenza nel campo sessuale, e di stabilire l’ opinione comune che la 
donna “voglia” un uomo forte, che voglia “essere dominata”, come se 
ciò fosse possibile per un essere umano sano.  

L’ affermazione : “ Essa è oppressa dal modello sessuale, non è 
repressa perché non risponde al modello sessuale ”, 102 è giustificata 
più di ogni altra cosa dalla assoluta negazione della clitoride, che è il 
centro della sessualità femminile. Se in molte popolazione asiatiche 
e africane, così come nella medicina del passato, si è praticata la 
castrazione fisica, con la escissione della clitoride, la nostra cultura 
ha praticato quella psicologica, soprattutto attraverso Sigmund 
Freud e Wilhelm Reich.  

Infatti : “ Lo spiegamento della femminilit{ richiede come 
condizione l’ abolizione della sessualit{ clitoridea ” ha scritto Freud . 
103 

Poiché la sessualità femminile è data dalla stretta unione di due 
organi, clitoride e vagina, con l’ abolizione del primo anche l’ altro 
non ha più avuto nessun valore. 

 La migliore prova che il linguaggio sessuale sia esclusivamente 
maschile è data dalla inesistenza di parole che indichino la clitoride.  

Per tutti gli altri organi sessuali esistono termini di uso 
popolare, mentre in questo caso esiste, isolato, il solo termine 
scientifico (tra l’ altro piuttosto difficile a pronunciarsi). 
Chiaramente gli uomini non hanno avuto interesse a nominarlo, non 
essendo direttamente connesso con la loro sessualità, mentre le 
donne arrivavano ad ignorarne persino l’ esistenza. 

 Al contrario l’ insistenza sul coito  come unica espressione 
ammessa ha provocato l’ enorme esaltazione del sesso maschile. 
Solo per l’ uomo era vista la “volontariet{”  dell’ atto sessuale , con l’ 
erezione ( il segno dell’ eccitazione) vista come qualcosa di magico, 
poiché il corrispondente eccitamento femminile era ignorato, e si 
supponeva non esistere. Di conseguenza la donna appariva come 
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sempre “disponibile” e “pronta”, mentre occorreva che l’ uomo 
desiderasse il rapporto per realizzarlo.  

“ Tutti i richiami all’ emancipazione nel contegno femminile che 
dovrebbe attivizzarsi (“prendere l’ iniziativa”) trovano nella donna 
una comprensibile resistenza. Infatti, che significa per lei sollecitare 
un uomo al rapporto sessuale quando poi quello che si svolgerà tra 
loro sar{ il rapporto sessuale condotto dall’ uomo ? ”.   104  

La “donna attiva”in questa cultura sessuale era un controsenso, 
non avendo nessuna possibilità di decidere quando iniziare e 
quando finire . tutto dipendeva dall’ uomo e dalla sua erezione. A tal 
punto gli uomini hanno considerato con orgoglio il proprio sesso da 
vederne l’ assenza nelle donne come una “castrazione” , come se la 
differenza tra femmine e maschi non potesse esistere naturalmente.  

       “ Si produce nella donna – in modo simile a una cicatrice –un 
senso d’ inferiorit{.  Dopo che essa è andata oltre il primo tentativo 
di chiarirsi la mancanza del pene considerandola come una 
punizione personale e ha compreso la  generalità di questo carattere 
sessuale, comincia a condividere il disprezzo dell’ uomo per questo 
sesso minorato in un punto decisivo”. 105 

Per tale motivo si crede anche alla spasmodica attesa di ogni 
donna per un figlio maschio : “ La situazione femminile è però 
affermata solo quando il desiderio del pene viene sostituito da 
quello del bambino …” ; “ La felicit{ è grande se questo desiderio 
trova più tardi il suo appagamento reale, ma in modo del tutto 
particolare se il bambino è un maschio che porta con sé l’ agognato 
pene” . 106 

 L’ enorme considerazione per questo sesso ci viene rivelata 
anche  dalla presenza, nel linguaggio verbale, di numerosissime 
parole che lo nominano ; anzi lo si vede ossessivamente presente in 
ogni oggetto allungato ( esistente in natura o manufatto), come fava, 
cece, fungo, asparago, verga, palo, tubo, cannone, pistola, missile e 
così via.  
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Abbiamo detto che la vagina, da sola, non ha significato più 
niente ; ed infatti non ha avuto una denominazione. Il nome 
scientifico, “vagina”, non significa altro che fodero, guaina, cioè un 
contenitore, qualcosa che non esiste di per sé ma in rapporto ed in 
funzione dell’ altro sesso. E, tranne i nomi attribuiti dagli uomini, 
non esistono termini femminili per il proprio sesso.  

In genere si dà un nome a ciò di cui si rileva l’ esistenza, che è 
considerato importante, o di cui si è fieri. Non essendoci queste 
condizioni, l’ unico nome attribuito è stato quello di “cosa”, che 
serve per nominare il meno possibile e che non individua niente. “ 
La tua ‘cosa’  ”,  “la tua ‘natura’ “ sono espressioni comunissime 
soprattutto tra le donne anziane, ma non solo tra di esse. Per gli 
stessi motivi il termine “cosa” è usato anche per la mestruazione, ed 
anche qui i termini tecnici sono in se stessi degli eufemismi.  
“Mestruazione” deriva dal latino “menstruus”, mensile, e l’ aggettivo 
“catameniale” dal greco “catamenios” ( che avviene mese per mese 
), mentre i nomi dati dalle donne esprimono solo il silenzio.  

Si dice “ avere le mie ‘cose’  ” in Campania, “ essere in compagnia 
” nelle zone del Nord, “ avere il fatto ” in Calabria, oppure si usa il 
sostituto di “indisposizione”. In Francia si dice “ les régles ”, in 
America “ i mesi ”, “ il suo tempo ”, “ la sua ora ”, e gli irlandesi 
parlano della “ stagione ”. 

Soltanto adesso le donne iniziano a coniare dei termini propri : 
ad esempio è nato il termine “cingimento” o “avvolgimento” per 
descrivere il coito “dalla parte della donna” , quello di “orgasmare”, 
un vocabolo attivo che sostituisce il passivo “avere l’ orgasmo”, e 
nuovi nomi per la clitoride, tra cui “perla”. Ma in gran parte questo 
silenzio continua ancora oggi, come è sottolineato da Ida Magli.   

“… La parola rivela e riassume così la sua originaria potenza 
nella sua forma più pura, più nuda, più vera : è azione, è 
avvenimento, è “fatto”. Chi pronuncia parole mette in atto potenze, 
stabilisce realtà, come è ben chiaro in tutte le narrazioni mitiche di 
origine, in tutte le formule magiche, in tutti i rituali, nella preghiera, 
nel giuramento, nella testimonianza, nell’ imprecazione. Nel 
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cristianesimo la parola “si è fatta carne”, la parola è “avvenimento”, 
la potenza della parola è presente, del resto, in forme più o meno 
evidenti, in quasi tutte le religioni.  

D’ altra parte tutto quell’ aspetto del comportamento umano che 
noi oggi genericamente chiamiamo “magico” ha alla sua base la 
convinzione, inespressa perché ovvia, che le parole “agiscano”. Di 
qui anche la necessità che le parole non siano cambiate, necessità 
che è presente in tutte le liturgie, in tutti i rituali ; si può essere certi 
che la cosa desiderata avvenga solo se si pronunciano le parole 
esatte. Ma per quanto la parola sia potente, la connessione con la 
sessualità la rende ancora più potente.  

Il patto di fondazione della società è, alle sue origini , un patto 
sessuale, lo “scambio delle donne” ; si “scambiano parole” ( origine 
del diritto) perché “si scambiano donne”…. Tutto ciò  che è carico di 
potenza, è temibile ; può essere utile ma anche pericoloso. La 
“tabuizzazione” che, in un modo o nell’ altro, circonda la sessualit{ 
in tutte le culture è la logica conseguenza del suo valore originario 
di fondamento della cultura, in quanto fondamento della parola.  
Non è un caso se spesso l’ imprecazione oscena ( oscenit{ è da 
questo punto di vista la valenza negativa della rottura del tabu ) fa 
ricorso al disegno dell’ organo sessuale. In effetti, senza saperlo, 
forse, chi preferisce disegnare piuttosto che scrivere la parola 
oscena rispetta un ultimo limite di “tabuizzazione”, essendo in realt{ 
l’ organo sessuale privo di potenza, una volta privo della parola che 
gli dà senso.  

… E ben lo sanno le femministe che simbolizzano, minacciando, il 
sesso femminile con le mani, ma non si arrischiano a gridarne 
trionfanti il nome …. La donna è lo strumento da cui trae la forza la 
parola, e dunque non può essa stesa parlare ….  Nessuna rivoluzione 
compiono le femministe innalzando le loro mani in un gesto che le 
condanna ad essere “segni di se stesse” e ristabilisce, col suo 
silenzio, la potenza maschile della cultura ”.  107 

Al contrario l’ uso nel linguaggio verbale dei termini riferentisi al 
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sesso maschile è così frequente da essere divenuto proverbiale. Si è 
osservato che “cazzo” è la parola più usata anche dai giovani, e con i 
significati più diversi. Secondo gli elenchi di Giorgio Bocca e di M. A. 
Macciocchi è un “sostantivo onnisignificante”, che sta per “niente” ( 
“i compagni hanno fatto un cazzo”) e per “tutto” ( “i compagni 
hanno fatto un cazzo di cose”), per “insomma” o “perbacco” (“che 
cazzo c’entro io”), per “che cosa ?” (“ma che cazzo dici ?”), per 
“brutto” (“uno spettacolo del cazzo”) e per “bello” ( “un cazzo di 
spettacolo”), in senso di offesa (“saranno stati quei cazzi l{”) e di 
lode.  

Attualmente non solo i maschi, ma gran parte delle ragazze 
usano correntemente nella conversazione le cosiddette “parolacce”.  

Molte pensano che ciò esprima il rifiuto di una tradizione e di un 
moralismo repressivo che le permetteva soltanto agli uomini. Le 
parole “volgari” non sarebbero altro, secondo il loro senso 
etimologico, che le parole usate dal popolo e considerate oscene 
soltanto perché conosciute ed usate, quindi contrapposte ai termini 
dotti, difficili, sconosciuti. E’ vero che sono parole “maschili”, ma 
tutte le parole interdette e gli eufemismi sono sottoposti col tempo a 
una usura espressiva e semantica, facilmente perdono la carica 
rievocativa, e la loro origine e il loro significato originario 
svaniscono dalla coscienza dei parlanti. E’ il caso di parole come 
“casino”, che tutti usano, spesso senza conoscerne il significato, o di 
insulti ( “ V{ all’ inferno ! ” , “Bastardo”) considerati nel passato 
molto gravi, e che adesso sono del tutto inoffensivi. Inoltre anche gli 
uomini usano espressioni che si riferiscono alle donne, quando 
dicono : “ Ho concepito un’ idea ”, “ Ho partorito un’ opera ”.  

Dal lato opposto si osserva che le donne, usando un linguaggio 
creato dal maschio (usando ad esempio espressioni quali : “ Mi sono 
rotto(a) il cazzo, i coglioni ”, e simili, che in realt{ soltanto i maschi 
potrebbero usare in maniera appropriata), risultano “colonizzate” 
in senso linguistico, ribadendo in questo modo il proprio silenzio. Lo 
dimostrerebbe il linguaggio corrente, del tutto “maschile”, delle 
anziane donne di campagna, le più represse sessualmente. Inoltre 
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molte non sono affatto parole “neutre” o con referente divenuto 
indefinito, bensì utilizzano la denominazione del sesso maschile a 
fine di esaltazione o di minaccia.  

Contemporaneamente a questo loro uso verbale vengono infatte 
prodotte un gran numero di scritte murali quali : “Chiudiamo la 
bocca a Flaminia col cazzo” o “MSI vince / Col cazzo (risposta)/  
Anche con quello (contro-risposta)”.  Infine, sempre secondo tale 
opinione, le “parolacce” non sono una espressione di “liberazione 
sessuale”, anzi esprimono l’ ambivalenza della repressione quando 
usano il sesso per insultare e per offendere, nonché le concezioni 
storicamente “maschili” della sessualit{.  

Queste sono dunque le opposte opinioni ; esse comunque 
riguardano l’ uso femminile di parole coniate dai maschi. Iniziano 
comunque ad apparire espressioni femminili, anche se alcune di 
esse apparentemente ricalcano quelle degli uomini ; sui muri di 
Bologna è comparsa “Mi sono rotta l’ utero”, così come si sente dire : 
“i medici ci prendono per le ovaie”.  

Ma se nel primo caso questa imitazione può essere vera, nell’ 
altro è solo apparente, perché constata realmente e non solo 
metaforicamente l’ estrema dipendenza delle donne, a causa delle 
proprie caratteristiche ormonali e fisiologiche, da un certo potere 
medico ( che tratta la gravidanza come fosse una malattia, il parto 
come un evento chirurgico). 

Ritornando alle caratteristiche linguistiche  nei testi della 
letteratura di consumo e nei fumetti, un altro uso del linguaggio 
molto diffuso nei personaggi femminili è quello al fine di inganno e 
di menzogna. Si tratta di un linguaggio spesso lezioso, 
bamboleggiato, di una finta ingenuità, che diventa addirittura 
musicale quando vuole ottenere qualcosa.  

Anche lo sguardo che accompagna queste parole è falsamente 
ingenuo o esageratamente intenso, i gesti sono studiati. E’ la nostra 
cultura che produce questi comportamenti, incoraggiando l’ uso 
della seduzione da parte delle donne per ottenere qualcosa e l’ 
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esercizio della civetteria, mentre tali aspetti vengono severamente 
repressi nel maschio.  

Il motivo principale che porta a vedere nel linguaggio femminile 
un mezzo per mentire sta in quella esclusione dal “fare” gi{ trattata, 
per cui le donne, non potendo ottenere direttamente e con le 
proprie capacit{ un certo risultato, utilizzano altri mezzi ( e l’ arma 
dell’ espressione verbale è tra le più potenti).  Ad esempio nelle 
storie a fumetti contenute ne “Il Monello”, “L’ Intrepido” ed altri 
giornali simili, vi è una notevole sproporzione fra maschi e femmine 
per quanto riguarda il mentire.  

Gli uomini infatti usano in genere la forza, l’ intimidazione o una 
qualche forma di influenza, al contrario le donne usano l’ inganno 
(addirittura molto spesso si nascondono dietro una falsa identità) o 
almeno fingono con frequenza sentimenti che non provano. Vi è 
anche un altro motivo : accade sovente che la donna “finga” per le 
oggettive difficoltà di corrispondere al modello assegnatole ; 
soprattutto quella perfezione, quell’ autocontrollo che non le 
consente di abbandonarsi ad impulsi naturali.  

Un tale modello assegna alle femmine un maggior grado di 
convenzionalità, una maggiore attenzione alle norme della società in 
cui vivono, una serie di atteggiamenti che non possono essere 
spontanei ( sarebbe impossibile ), bensì continuamente studiati. 
Anche quel continuo dover compiacere gli altri non può produrre 
che finzione. E’ facile notare che i gesti falsi, le posture del corpo 
studiate, sono molto diffusi nelle immagini femminili.  

Le foto di modelle, attrici, non solo, ma anche di donne qualsiasi, 
mostrano varie espressioni : il capo appoggiato alla spalla o girato in 
alto, braccio sollevato, mani che toccano il capo o i capelli, oppure 
appoggiato al collo. Il corpo è disposto in maniera innaturale, il viso 
atteggiato ad espressioni di sorpresa o di mistero. I corrispondenti 
personaggi maschi non presentano nessuna di queste 
caratteristiche : non toccano parti di sé,  mantengono il viso 
inespressivo e il corpo teso. Certamente si tratta soltanto di un’ altra 
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forma di finzione, che tuttavia non arriva quasi mai al punto di 
stravolgere quegli atteggiamenti normali della vita quotidiana.  

In conclusione : questi sono dunque i comportamenti verbali ( 
connessi a forme corrispondenti di comportamenti non-verbali ) 
che le donne tratteggiate nei mass-media presentano. Ma dobbiamo 
chiederci se essi hanno veramente riscontro con la vita reale oppure 
riflettano solo stereotipi che non hanno alcuna validità oppure la 
avevano soltanto nel passato.  

Ad esempio in molte occasioni i ruoli sembrano scomparsi, non 
si notano a prima vista differenze apprezzabili fra il linguaggio e il 
comportamento di studenti e studentesse degli stessi corsi, e di 
tutte quelle persone ( uomini o donne ) che vivono nella stessa 
realtà sociale e svolgono le medesime attività.  

Per vedere se un tale azzeramento di diversità esiste realmente 
dobbiamo tentare delle osservazioni sul campo, servendoci degli 
strumenti che la scienza del linguaggio ci mette a disposizione.  

    
 

16.  OSSERVAZIONI SUL CAMPO : LE INTERAZIONI   
   VERBALI  
 
   La raccolta dei dati secondo le metodologie  sociolinguistiche 

può essere effettuata in modi differenti. Principalmente si può 
raccogliere materiale linguistico scritto ( libri, giornali, lettere, 
elaborati di vario tipo)  oppure raccogliere materiale orale. In quest’ 
ultimo caso si possono usare procedure indirette, raccogliendo i dati 
con l’ osservazione e all’ insaputa del soggetto , e procedure dirette, 
attraverso interviste e attraverso questionari.  

La sociolinguistica si occupa fondamentalmente dell’ 
espressione orale, per cui la distinzione più utile è tra inchiesta 
indiretta ( osservazione dei comportamenti linguistici dal vivo) e 
inchiesta diretta.  

Quella che segue è un abbozzo di ricerca sul campo, che non 
pretende di avere valore scientifico ma può servire come guida per  
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uno studio altrimenti dotato di mezzi e di personale adeguato ;  ed 
in questa ricerca  mi sono servita di ambedue le metodologie 
appena nominate. Precisamente ho, da una parte, osservato e 
registrato mediante un magnetofono portatile un certo numero di 
conversazioni libere, per la durata complessiva di sette ore circa ; 
dall’ altra mi sono servita di un questionario, distribuito in alcune 
classi.  

In tutti e due i casi lo scopo era di rendersi conto se, e in qual 
grado, esistono differenze nel comportamento linguistico dei maschi 
e delle femmine. Ed in tutti e due i casi la scelta è stata limitata a 
soggetti appartenenti alla popolazione giovanile ( dai 14 ai 18-19 
anni circa) e frequentanti le scuole medie superiori o, al massimo, il 
primo anno di Università. Tale scelta è stata fatta per i seguenti 
motivi :  

1) Motivi di conoscenza, in quanto mi sono più accessibili le 
espressioni linguistiche di soggetti a me vicini per età ;  

2) Motivi di strategia, potendo inserirmi facilmente nei 
gruppi di parlanti senza suscitare quel distacco che la 
presenza di individui molto più giovani o molto più 
anziani produce inevitabilmente ;  

3) Necessità intrinseche della ricerca, perché è proprio nelle 
nuove generazioni, ed in ragazzi e ragazze situati allo 
stesso livello medio di istruzione, che si poteva 
eventualmente cogliere fino a che punto si fosse diffusa e 
avesse messo salde radici l’ apparente attuale 
omogeneizzazione dei sessi.  

      I rilevamenti sono stati compiuti di prevalenza a  Capua e a  S. 
Maria Capua Vetere, in luoghi come la fermata dei pullman, la zona 
antistante l’ edificio scolastico, la stazione ferroviaria. 
Naturalmente le rilevazioni sono state effettuate soprattutto nelle 
ore di punta ( inizio e fine dell’ orario scolastico, arrivi e partenze 
dei pullman e dei treni). 
     In questi luoghi (precisamente) lo spiazzo antistante l’ Istituto 
Magistrale di Capua, la principale fermata dei pullman di S. Maria 
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Capua Vetere  e la stazione ferroviaria di Caserta)  si raccoglie 
giornalmente gran parte della popolazione scolastica della 
provincia di Caserta, in quanto sono presenti in queste tre cittadine 
i più frequentati istituti medi superiori. Inoltre qui è più facile 
effettuare rilevamenti mediante un registratore portatile 
mimetizzato ;  infatti una persona che si trattiene a lungo non 
suscita sospetto o perplessit{ alcuna. E’ anche possibile assistere a 
conversazioni relativamente stabili e prolungate, in alternativa ai 
colloqui svolti camminando insieme lungo la strada.  
     Naturalmente le conversazioni si svolgono quasi sempre tra 
amici e compagni di scuola e sono nello stesso tempo informali e 
aperte al pubblico ; volendo parlare di fatti riservati e personali i 
soggetti scelgono di isolarsi dagli altri abbastanza per non essere 
uditi.  
     Riassumendo, possiamo così definire nel loro contesto 
situazionale le interazioni verbali sottoposte ad esame :  
Situazione : conversazione tra amici e/o compagni di scuola ;  
Spazio : lungo la strada ;  
Tempo : generalmente il mattino presto, oppure all’ orario di uscita 
da scuola  ;  
Ruoli : Amico (amica, amici ) ←→ Amica (amico, amici) .  
     Tale strategia di rilevamento dei dati, con il vantaggio di 
registrare eventi linguistici assolutamente spontanei, ha portato 
anche svantaggi di vario tipo : rumori esterni, sovrapposizioni di 
voci, poca fedeltà di gran parte del materiale registrato.  
     Questi fattori esterni hanno del tutto impedito ogni 
registrazione all’ interno di tram e di pullman in movimento, 
nonostante l’ indubbio interesse linguistico di tali luoghi. Per 
giungere a determinare il risultato della ricerca abbiamo seguito il 
criterio di dividere i circa 150 eventi linguistici considerati in 
questo modo : a) F ←→  F  ;  
                                                             b) M←→ M  ;                                                                  
                                                             c) F ←→  M ;  
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     Ci interessava cioè distinguere il comportamento linguistico di 
due o più ragazze interagenti verbalmente, di due o più ragazzi 
nella stessa situazione, e di gruppo misti ( un maschio e una 
femmina oppure più maschi e più femmine ) impegnati in una 
conversazione. Abbiamo considerato in tale studio anche le 
posture e gli atteggiamenti del corpo, i gesti compiuti durante l’ 
interazione verbale, il tipo di raggruppamento formato dai parlanti 
e la loro distanza reciproca. Su questa base, vediamo qui di seguito 
le differenze riscontrate.  
      Prossemica . Più volte si sono potuti osservare, soprattutto alle 
fermate dei tram non molto affollate, gruppi di maschi e gruppi di 
femmine che si mantengono separati, ad una certa distanza 
reciproca ; per cui la conversazione si mantiene all’ interno del 
gruppo di sesso. Tuttavia il più delle volte questo non si verifica, e 
ragazze e ragazzi sono mescolati tra loro. In entrambi i casi l’ uso 
che i maschi fanno dello spazio circostante è diverso da quello 
delle femmine. Le ragazze parlano in due o in gruppi di tre, quattro 
persone al massimo ; raramente si è verificata la conversazione 
reciproca di sei, sette ragazze.  
      Il più delle volte le parlanti mantengono sempre la stessa 
distanza reciproca : si mantengono ferme oppure si muovono 
leggermente nel corso della conversazione. E’ comune la presenza 
di più gruppi di ragazze situati l’ uno vicino all’ altro, ed ognuno 
impegnato in una conversazione differente. Tali gruppi, nonostante 
la vicinanza, si tengono abbastanza separati e di rado la 
comunicazione passa da un gruppo all’ altro.  
     Al contrario i ragazzi formano facilmente gruppi numerosi ; il 
colloquio fra due o tre soggetti è più frequente, ma non è affatto 
rara la discussione contemporanea di nove e anche dodici soggetti. 
In un paio di casi si è giunti al numero di quindici.  
     Nonostante il  numero maggiore dei componenti questi gruppi 
non sono aggrovigliati , vi è molta mobilità nella conversazione e la 
distanza reciproca varia di  molto a seconda dei momenti.  Durante 
una interazione verbale abbastanza breve si può notare il 
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successivo allontanamento e avvicinamento dei componenti, il 
quale può essere abbastanza accentuato oppure limitarsi a lievi 
spostamenti del tronco e delle gambe.  
     Vi è dunque una notevole “mobilit{” nel passaggio da un gruppo 
all’ altro; a volte è difficile distinguere, all’ interno di una folla di 
ragazzi, gruppi impegnati in attività linguistiche separate ; vi sono 
soggetti che passano rapidamente da un gruppo all’ altro e,  
improvvisamente,  uno spunto di discussione particolarmente 
sentito può unire temporaneamente vari gruppi prima separati.    
     In ciò differisce, nei gruppi di maschi e nei gruppi di femmine, l’ 
utilizzazione dello spazio. I primi, pur essendo in pochi, occupano 
rispettivamente uno spazio molto ampio e risultano distanziati tra 
loro, cosa che per le femmine succede di meno. E’ come se i ragazzi 
mostrassero di aver diritto ad un’ ampia superficie come territorio 
personale, e del resto non è difficile vederli impegnati a giocare al 
calcio o a pallavolo senza preoccupazioni, negli spazi antistanti l’ 
edificio scolastico.  
     Questo diritto le ragazze lo sentono molto di meno ; infatti 
generalmente non si muovono da uno spazio ristretto, non 
mostrando che di rado la mobilità comune ai loro coetanei.  
Cinesica . la maggiore mobilità dei maschi vale anche per i gesti 
delle braccia, delle mani, del volto. Basta confrontare il modo con 
cui ragazzi e ragazze portano l’ usuale pila di libri degli studenti. Le 
ragazze la stringono fermamente sul braccio, mentre i maschi la 
spostano in continuazione da un braccio all’ altro e da una 
posizione all’ altra ; allo stesso modo questi ultimi con molta 
maggiore frequenza spostano il peso del proprio corpo su una 
delle due gambe e dirigono il volto e lo sguardo intorno, in ogni 
direzione.  
     I tipici gesti meridionali, illustrativi e anche sostitutivi del 
linguaggio verbale, sono invece presenti in ambedue i sessi, pur 
con una frequenza maggiore tra i ragazzi. Si può dire in questo 
caso che la loro presenza dipende più dal carattere del soggetto ( 
espansivo, timido, vivace ) che dal suo sesso.  
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     Anche i gesti di contatto con il proprio corpo o quello dell’ 
interlocutore ( o interlocutori ) sono frequenti allo steso modo nei 
due sessi : soprattutto il toccarsi la nuca, i capelli, il volto, le spalle. 
Ma i gesti di contatto con l’ interlocutore hanno molte volte per i 
maschi carattere più aggressivo e competitivo che di semplice 
comunicazione.  
Linguaggio verbale .  Veniamo poi al linguaggio verbale vero e 
proprio, comprendendo in esso il cosiddetto paralinguaggio.  Dalle 
osservazioni fatte è risultata abbastanza erronea l’ opinione 
secondo cui le femmine parlino più di frequente e più a lungo dei 
ragazzi. 
     Infatti si sono avuti quattro casi di femmine che restavano, all’ 
interno di una interazione verbale continuata, per più di due 
minuti senza rivolgersi reciprocamente la parola, contro solo due 
casi di maschi.  
     Questi ultimi inoltre presentano una più ampia utilizzazione 
delle possibilità vocali. Mentre nelle femmine la voce è più bassa, 
ed il tono si mantiene pressoché uniforme per tutta la durata della 
conversazione, i ragazzi non si preoccupano di parlare a voce 
anche molto alta, e con passaggi anche molto rapidi da un tono di 
voce all’ altro ( scherzoso- arrabbiato, normale- agitato ).  
     L’ utilizzo delle possibilit{ vocali riguarda anche l’ uso, a scopo 
espressivo e soprattutto comunicativo, di grida alte e prolungate, 
risate accentuate, schiocchi fatti con la lingua o con le labbra, fischi 
modulati, canto.   Una femmina contro otto ragazzi usava il fischio 
per comunicare, e cinque ragazzi erano soliti canticchiare un 
motivo durante le pause del discorso o attese prolungate, mentre 
solo due ragazze usavano questo mezzo.  
      Per la fonologia del linguaggio non si sono notate differenze 
significative : quasi tutti, con pochissime eccezioni, utilizzano nella 
comunicazione il dialetto della loro zona, allo stesso modo e con le 
medesime caratteristiche di accento e di pronunzia. Anche il 
lessico praticamente non differisce, anche perché gli argomenti di 
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conversazione sono gli stessi ( scuola, lezioni, famiglia, amici, 
televisione, cinema, musica, con accenni allo sport e alla politica).  
      La differenziazione nell’ uso degli aggettivi, molto citata nei vari 
studi sul linguaggio femminile, non esiste tra maschi e femmine 
riguardo alla quantità ; sono sempre molto frequenti. A volte 
tuttavia sono differenti, soprattutto quando si vuol definire 
positivamente qualcosa ; per gli uni qualcosa è positiva quando è 
“forte”, “grande”, per le altre quando è “bella”. Interiezioni ed 
esclamazioni varie ( come “Mannaggia”, “Cazzo”, etc.) sono più 
comuni nei ragazzi, ma non di molto ; soprattutto in presenza di 
gruppi misti le ragazze le utilizzano con frequenza.  
Generalmente il trovarsi in gruppi omogenei per sesso esalta le 
caratteristiche “maschili” e “femminili” dell’ espressione 
linguistica, differenze che vengono notevolmente smussate nel 
contatto diretto tra i sessi. L’ unico aspetto che viene esaltato nell’ 
interazione verbale tra ragazzi e ragazze è il ruolo reciproco del 
sesso.  
      Molto spesso ragazze che in conversazione con le loro amiche 
parlavano a lungo e con facilità, manifestando con sicurezza le 
proprie opinioni e proponendo nuovi argomenti di discussione, in 
colloquio con coetanei maschi cedevano facilmente la parola, si 
esprimevano in modo incompleto, lasciavano l’ iniziativa ad essi, 
usavano toni interrogativi piuttosto che affermativi con maggiore 
frequenza. Esattamente l’ inverso accadeva per ragazzi che non 
mostravano in compagnia degli amici maschi molte capacità 
linguistiche.  
     Si potrebbe dire che, all’ interno dei gruppi omogenei per sesso, 
conta soprattutto la personalità individuale, la capacità di imporsi 
agli altri, mentre in gruppi misti viene ( consciamente o no ) 
valutato il ruolo sociale predominante del sesso maschile. Ciò 
naturalmente non si verifica in modo obbligatorio, anzi tale aspetto 
vale in misura estremamente minore che nel passato anche 
recente ; tuttavia è una tendenza ancora presente e vitale, che può 
avere la sua importanza in molte situazioni.  
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     Ricordiamoci che anche la pubblicità utilizza in massimo grado 
voci di uomini anziché di donne quando vuol convincere ( in modo 
cosiddetto “serio”, “scientifico” e “razionale” ) all’ acquisto di un 
prodotto. Questo anche nei casi in cui tale prodotto è diretto a 
donne, che dovrebbero essere  le più esperte nel suo utilizzo.  
     Evidentemente la voce maschile produce ancora oggi sul 
pubblico un effetto di verità e di serietà che la voce di una donna è 
ben lungi dal provocare.    
 
 

      
17.   IMPIEGO DI UN QUESTIONARIO  
        SOCIOLINGUISTICO  
 
 
     Passiamo ora alla seconda parte della ricerca, consistente 

nella distribuzione di un questionario (  qui di seguito riprodotto ).  
 
NOME,  ETA’ , LAVORO DEI GENITORI 
 
1) Dai una definizione di queste parole ( ad es. ROCCA = 

Cittadella fortificata che respinge gli attacchi nemici). 
CARRIERA 
MOTO 
TRUCCO 
SENSIBILITA’ 
BANDA  
FORZA 
FIASCO 
ARCO 
FORMA 
2) Scrivi accanto ad ogni vocabolo 5 parole che ti sembrano 

collegate ad esso, nell’ ordine in cui ti vengono in mente 
(ad es. CASA = riposo, mangiare, rifugio, amici, TV).  
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GIOCO 
 CILINDRATA 
COLORE  
SOLDI 
GRANDE  
LAVORO 
SICUREZZA 
OGGETTO 
AUTOMOBILE 
LIBERTA’ 
 

3) Qui di seguito sono riportati vari dialoghi, che avvengono 
tutti tra due persone. Leggi il colloquio e poi indica chi 
sono, secondo te, i parlanti. Indica di ognuno l’ et{, se è 
uomo o donna, l’ attivit{ che svolge, il carattere. Ad es:  S è 
sui 20 anni, uomo, studente, di carattere ottimista.  

                                 --------------------------------- 
A. Che cosa vuoi fare nelle vacanze ?  
B. Prima di tutto riposarmi. Poi vorrei fare un campeggio o un 

viaggio all’ estero. Ma per fare questo devo guadagnarmi 
qualcosa.  

       A. Che cosa vorresti fare ? Lavorare in una fabbrica, aiutare in 
un                                              
        ristorante, distribuire la posta ?  
      B. Credi sia facile, con la concorrenza che c’è ? Ieri oltre me ce n’       
erano quattro a chiedere lavoro.    

                       -------------------------------------- 
C. Già cominciano a spegnere le luci. Fra poco si potrà ballare.  
D. Nel frattempo posso ordinare un’ altra bottiglia?  
C. Come vuoi, ma nel biglietto è inclusa una sola consumazione. 

Se vuoi un altro whisky dovremo pagarlo. Cameriere ! Un’ 
altra bottiglia! E ben fredda, per favore ! 
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D. Guarda, quell’ effetto di luci è veramente stupendo! Non 
credevo che questo posto fosse tanto bello. 

                                       ------------------------ 
E. Questa è la mia auto. Come la trovi ?  
T. Oh, molto bella. E’ nuova ?  
E. Naturalmente ! Ed è anche molto veloce. 
T. Allora è sicuramente anche molto cara.  
E. Già, non è certo a buon mercato. Vieni, facciamoci un giro !  
T. Bene, ma và piano, per piacere.  
                             -------------------------------- 
M. Ehi, ciao! Vai a casa ?  
R. No, oggi torno tardi; vedo di pranzare da qualche parte.  
M. Senti, possiamo mangiare insieme.  
R. Che bellezza ! Dove ?  
M. Vedi quel ristorante all’ angolo ? Fanno piatti molto buoni, e si 
paga poco.  
R. Andiamo, allora ! Ecco, mettiamoci qui. Cameriere ! Per favore, 
ci porti due birre e il menu ! 
                                      ------------------------------------ 
O. Andiamo alla stazione, allora ? Ma per dove si va ? 
P. Giù per quella strada… almeno credo. 
O. Guarda ! C’ è un vigile. Chiedigli la strada.  
P. Va bene. Scusatemi, potete dirmi la direzione per la Stazione 
Centrale ?  
                     ---------------------------------------------------------------- 
 
 
     Questo questionario, composto da due fogli dattiloscritti, è 
stato distribuito in alcune classi dell’ Istituto Statale 
Commerciale e per Geometri G. Galilei di Sparanise (Caserta).  
     La scelta, fra gli altri Istituti di secondo grado, è stata 
compiuta in base alla equivalenza numerica fra ragazze e 
ragazzi, riscontrata in tale corso di studi. Delle 150 copie circa 
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distribuite, ne sono state compilate 119, di cui 54 da maschi e 65 
da femmine.  
     Il questionario è stato preparato tenendo conto di alcune 
considerazioni, e sulla base di precedenti test incentrati sul 
linguaggio. Per prima cosa volevamo renderci conto se fra i due 
sessi esiste una diversità di significato attribuito ad alcune 
parole, cioè se esistano “lessici connotativi” differenti.  
     Noi sappiamo che spesso la comunicazione tra due o più 
persone non avviene correttamente, in quanto esse intendono 
esprimere cose molto differenti tra loro. Si può dire che la parola 
/fame/ significhi pressappoco la stessa cosa per tutti, perché 
tutti gli individui hanno sperimentato lo stesso bisogno biologico 
a cui la parola si riferisce, mentre andando via via a termini più 
complessi ( /famiglia/, /lavoro/, /verità/, etc. ) il senso 
attribuito loro varierà da persona a persona.  
     Margaret Mead (1947) ha sottolineato il diverso significato  
che le parole esprimono in culture differenti. Ad esempio la 
parola  /compromesso/, in Inghilterra è una buona parola, e si 
parla con soddisfazione di aver raggiunto una buona soluzione 
di compromesso ; negli Stati Uniti, al contrario, giungere ad un 
compromesso significa raggiungere una soluzione cattiva, con la 
quale entrambe le parti escono perdenti, avendo ceduto 
reciprocamente nei punti più importanti della questione. Allo 
stesso modo ella sosteneva che, nella sua cultura, le esperienze 
dei maschi e delle femmine erano molto diverse, e che il 
significato di parole come  /madre/, /amore/, /matrimonio/, 
differiva notevolmente per uomini e donne. Per cui poteva 
risultare difficile comunicare fra uomini e donne riguardo a 
questi argomenti. 
     Non è difficile capire che la parola /lavoro/ ha in genere un 
significato diverso per coloro che appartengono alle classi 
inferiori e per coloro che appartengono alla classe media. Per chi 
appartiene alla classe inferiore /lavoro/ può significare un 
mezzo per conseguire certe mete (come l’ aumento del proprio 
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prestigio, la realizzazione delle proprie capacità , etc.), per cui 
tale attività è vista come soddisfacente e desiderabile.  
     Così accade che spesso due persone, appartenenti a classi 
diverse, parlino dell’ argomento /lavoro/ convinti di dire la 
stessa cosa, mentre in realtà intendono cose totalmente diverse. 
Può accadere la stessa cosa nelle comunicazioni tra un sesso e l’ 
altro ?  
     Nel 1942 Florence L. Boodenugh, studiosa di psicologia 
infantile, ha indagato sulle differenze tra i sessi riguardo al 
significato attribuito alle parole, per mezzo di un test linguistico.  
     Il metodo, detto “ delle associazioni libere ”, consiste nel 
sottoporre a un soggetto un elenco di parole-stimolo, a ciascuna 
delle quali egli deve rispondere con la 1^ parola che gli viene in 
mente. In questa ricerca furono usate, come parole-stimolo, tutta 
una serie di omonimi ( ad esempio Bow , che può significare 
/arco/ e /nastro/).  
     Questo elenco ( di 240 parole ) fu sottoposto a 400 soggetti di 
sesso maschile e a 400 di sesso femminile come un “test per 
accertare la loro rapidit{ di pensiero”.  Nell’ analisi dei risultati 
le risposte, classificate secondo il significato attribuito dal 
soggetto, furono collegate all’ et{ e al sesso degli esaminati. 
Riportiamo due esempi delle differenziazioni provocate dal 
sesso e dall’ et{ in relazione al significato di termini omonimi.                              
                               Parola stimolo :  BOW 
Si sono riferiti a capelli e                       Si sono riferiti all’ uso dell’ arco  
nastri per capelli                                     e delle frecce 
 
Gruppi per età    Maschi   Femmine              Maschi    Femmine  
                                %            %                        %              %  
18-22                       0             20                        42                 6 
17-18                       0             13                        64               32 
15-16                       0             27                        63               20 
13-14                       0             22                        65               22     
11-12                       0             10                        32               12  
                           
                                 Parola stimolo : FILE (Lima) 
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Si sono riferiti all’ uso per                       Si sono riferiti all’ uso per  
legni e metalli                                         manicure   
 
Gruppi per età      Maschi   Femmine       Maschi    Femmine  
                                 %          %                   %            % 
18-22                         6            10                  16            32 
17-18                        15             0                  16            29 
15-16                        14             2                  16            36 
13-14                        24             5                  12            39 
11- 12                         4             0                   2             18 
 

     Sono stati anche fatti dei test riguardo al “profilo di polarit{” o 
“differenziale semantico” delle parole. Chiedendo cioè a un 
soggetto di porre una parola in rapporto a due poli, 
contrassegnati da due aggettivi di senso opposto ( alto-basso, 
debole-forte, attivo-passivo, etc.). Gli aggettivi adoperati non 
hanno nessuna relazione prossima con la parola da collocare; il 
soggetto deve regolarsi in base a ciò che la parola suscita in lui.  
     Facendo la media dei risultati si ottiene per ogni parola un 
profilo di polarit{, che non riguarda il “significato” della parola 
ma le sue associazioni psicologiche. Così la parola /rosso/ 
corrisponde a qualcosa di forte, di attivo, di pieno, di grande, etc. 
; la parola /gentile/ a qualcosa di buono, di fresco, di disteso, etc.  
In questo modo si può calcolare la distanza e la somiglianza tra i 
profili di due parole diverse, e si è visto che alcune parole sono 
fortemente correlate, con profili quasi identici: ad esempio 
/amore/ e /rosso/. 
      Si è anche visto che i significati variano secondo un sistema 
tri-dimensionale. Una parola, oltre il suo significato 
convenzionale, assume un significato in termini di valutazione ( 
bello-brutto, buono-cattivo, pulito-sporco ), un significato in 
termini di potenza ( forte-debole, duro-tenero, pesante-leggero ) 
e un significato in termini di attività ( veloce-lento, acuto-grave 
).  
     Il significato di ogni parola è dunque sostenuto da tre fattori, 
che corrispondono alla emozione-motivazione (valutazione), 
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alla percezione-motricit{ (attivit{) e all’ intensit{ del 
comportamento (potenza). Queste ricerche danno risultati a 
volte sorprendenti ; si ricava che molte parole apparentemente 
opposte nel significato non lo sono affatto. Così /odio/ non è 
affatto collocato in una posizione diametralmente opposta ad 
/amore/.  
     Molti test caratteristici delle tecniche proiettive utilizzano le 
parole, come i test di completamento di frasi, quelli di 
associazione di parole, quelli in cui si deve riempire uno o più 
“balloons”  vuoti di un fumetto, e così via. Un test molto 
interessante è quello svolto da Allport e Contril ( 1934),che 
cercava di collegare il tipo di linguaggio usato da un oratore con 
la personalit{ di quest’ ultimo. All’ esperimento presero parte 18 
uomini con l’ incarico di parlare e circa 600 ascoltatori, i quali si 
limitavano ad ascoltarne le voci registrate. In seguito a questo 
ascolto i 600 soggetti dovevano associare alcuni dati di 
personalità degli oratori con le voci registrate.  
      Ad esempio venne data ai soggetti una lista di professioni, di 
preferenze politiche, fotografie, punteggi di dominanza-
sottomissione, di estroversione-introversione, etc. , appartenenti 
alle persone che parlavano, e venne loro chiesto di associare la 
professione, la fotografia, il punteggio di personalità a ciascuna 
voce. Nell’ esperimento contrario ogni soggetto venne fornito di 
un breve profilo relativo ad ogni oratore, e il suo compito 
consisteva nell’ accoppiare ogni profilo con la parola che 
riteneva corrispondente. 
       Il risultato fu che la voce è una caratteristica molto 
importante nel determinare la personalità di qualcuno, in 
quanto la maggior parte delle correlazioni risultavano fondate. 
In tale ricerca comunque la differenziazione di sesso non fu 
introdotta, evidentemente per non complicare il test : gli oratori 
erano infatti tutti uomini.  
     Quanto gli individui tendano a proiettare in ogni situazione 
significati legati al sesso ci viene rivelato da un esperimento di 
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Heider e Simmel. Questi due psicologi mostrarono ad alcuni 
soggetti un disegno animato, in cui tre figure geometriche ( un 
triangolo grande, un triangolo piccolo e un cerchio) ruotavano 
su se stesse, ed inoltre entravano e uscivano da un grande 
rettangolo. 
     Nel chiedere ai soggetti di riferire ciò che avevano visto, 
risultava che i  movimenti delle figure non erano visti 
oggettivamente, ma organizzati in sistemi di causa ed effetto ( 
come se lottassero, fuggissero, aggredissero). Inoltre le 
descrizioni erano il più delle volte animistiche, cioè le figure 
venivano descritte come esseri umani interagenti tra loro ( due 
uomini in rivalità per una ragazza, un conflitto familiare tra figlio 
e genitori ). Il triangolo grande era visto quasi sempre come 
aggressivo, volgare e prepotente, il triangolo piccolo come eroico 
e spavaldo, il cerchio appariva pauroso, timido e femminile.  
      Tenendo conto di tali precedenti prove, noi avremmo potuto 
usare per il questionario : I) Parole-stimolo  di cui dare il 
significato ;II) Associazione di parole ; III) Associazione tra 
linguaggio e giudizio di personalità ( chiedendo a quali persone 
appartengano determinate frasi ; IV) Utilizzo di fumetti ( far 
riempire balloons vuoti) ; V) Richieste tipo : “ Come diresti ? ” in 
una determinata situazione.  
     Tenendo conto dell’ et{ dei soggetti (13-18 anni) e della 
situazione in cui si dovevano distribuire i questionari ( in orario 
scolastico), la scelta è stata limitata ai primi tre punti. Vediamo 
quindi quali risultati si sono ottenuti.  
     Nella prima parte del questionario si chiedeva ai soggetti di 
dare una definizione delle seguenti parole : /carriera/, /moto/, 
/trucco/, /sensibilità/, /banda/, /forza/, /fiasco/, /arco/, 
/forma/. Come si può vedere, sono parole a cui si possono 
attribuire più significati, oppure il cui ambito di significazione è 
molto ampio. 
     Ci proponevamo attraverso questo mezzo di notare una 
eventuale diversit{ di “lessici connotativi” tra soggetti femmine 
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e soggetti maschi ( ricordiamoci che questi erano 11 in meno 
delle ragazze ). 
     Ebbene, per il vocabolo /carriera/non si sono rilevate 
differenze apprezzabili. Infatti (limitandoci ai casi di risposta 
univoca) 2 ragazzi e 4 ragazze hanno definiti /carriera/come 
“vita militare” ; 2 ragazzi e 1 ragazza hanno usato l’ espressione 
“andare lontano”, o simili ; tutti gli altri ( 44 maschi e 58 
femmine) si sono riferiti a “mezzo per fare soldi e diventare 
importanti”, “successo”, “il percorrere i gradi di una determinata 
attivit{ lavorativa”, “ciò che desidera avere ogni uomo”, 
“affermazione nella societ{”. 
     Per il vocabolo /moto/ abbiamo 26 ragazzi e 28 ragazze che 
hanno inteso riferirsi a “mezzo di trasporto su due ruote”, 
“passatempo dei giovani”. Dalle ragazze sono però venute 
connotazioni negative (“incidente”, “un semplice strumento per 
ammazzarsi almeno dei giovani d’ oggi”), che mancano del tutto 
tra i maschi.  
     Questi ultimi hanno portato a volte, al contrario delle 
femmine, citazioni di precise marche e cilindrate : “Honda 750 
super sprint”, “Honda 1000”, “Vespa 125 Px”. Percentualmente 
lo stesso numero di maschi e di femmine (26 contro 36) ha dato 
la definizione di “movimento che si compie camminando, 
correndo, etc.”, “movimento effettuato da un qualsiasi essere 
vivente”, “moto rettilineo uniforme”, “allenamento fisico, 
ginnastica”.  
     Alla parola /banda/ sono stati attribuiti numerosi significati : 
“lunghezza d’ onda”, “banda dei Mhz che si adopera alla radio” (3 
maschi e 3 femmine); “gruppo di malviventi”, “un insieme di 
gangster” (4 femmine e 10 maschi) ; “gruppo di musicisti”, 
“musica del popolo” (28 ragazze e 12 ragazzi) ; “banda armata”, 
“terroristi” (2 maschi e 5 femmine); “associazione di persone 
organizzatesi per un fine”, “gruppo di ragazzi”, “l’ unione di più 
monelli” (22 femmine e 23 maschi). Per le femmine dunque la 
parola /banda/richiama molto di più l’ idea della musica, e per i 
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maschi è più frequente l’ associazione a “gruppo di amici” e, in 
modo minore, a un “insieme di malviventi”. 
     Per /fiasco/ vi è stata una grossa divisione tra due significati : 
“bottiglione”, “fiasco di vino” (33 maschi e 32 femmine) e 
“sconfitta”, “fallimento”, “non raggiungere lo scopo prefissato” 
(26 femmine e 18 maschi). 
     /Arco/ ha richiamato per molti l’ idea di “arma di Robin 
Hood”, “arma medioevale”, “sistema di lancio” (31 femmine e 32 
maschi) ; per 18 ragazzi e 20 ragazze significa invece “figura 
geometrica”, “semicerchio”, “monumento architettonico”, “arco 
di trionfo”, “arco di tempo”. Soltanto tra le femmine si sono 
avute due definizioni di “strumento musicale”.  
     Il vocabolo /trucco/ è stato inteso come “truffare il prossimo”, 
abilit{ nell’ ingannare”, “magìa di alcuni prestigiatori”, “barare al 
gioco” da 19 maschi e da 16 femmine. Al contrario 47 femmine e 
33 maschi hanno risposto : “mezzo che rende la persona più 
bella”, “pitturarsi gli occhi”, “mezzo per mascherare la vera 
identit{”, “molto evidente nelle donne”, “cosmetico”, “la faccia di 
Pulcinella”, “schifezza che si mette sul viso per nascondere i 
difetti”. E’ evidente che le femmine hanno attribuito più dei 
maschi il secondo significato; comunque le valutazioni positive e 
quelle negative riguardo ai cosmetici sono presenti allo stesso 
modo nei due sessi.  
     La differenza nel considerare /forza/ è molto più evidente. 
Per 3 femmine ed 1 maschio significa “unione di persone”, per 6 
maschi e 8 femmine è una “misura fisica”, la “capacit{ di 
muovere un corpo”, “rapporto tra massa e accelerazione”. Alcuni 
hanno inteso tale parola come incoraggiamento per una squadra 
: “forza Inter”, “forza Juve” ( 4 femmine e 4 maschi ) ; 2 femmine 
hanno scritto”forza d’ animo”, 5 maschi hanno portato entrambi 
i significati di forza morale e fisica : “Ce ne sono varie; serve per 
tirare avanti e per imporsi”.  
     Tuttavia il significato maggiormente attribuito è stato “forza 
fisica” (34 maschi e 21 femmine). Ma per i maschi la valutazione 
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di “forza fisica”era molto positiva ( “cosa molto utile all’ uomo”, 
“capacit{ fisica delle persone”, “serve per vincere battaglie”, 
“modo di manifestare la propria virilit{”, “esiste in uomini virili”, 
“qualcosa necessaria per compiere atti di coraggio”), al massimo 
neutra ( “sviluppo fisico” ) ; solo 2 ragazzi l’ hanno definita 
“violenza”.  
     Per le ragazze la valutazione “neutra” è più diffusa ( “spesso 
conseguenza di muscoli”, “quella che si dimostra avere in lavori 
pesanti”) ed ancora di più quella potenzialmente negativa : 
“imposizione”, “spreco di energia”, “una delle doti dell’ uomo da 
usare solo in modo buono e non malvagio” ).  
     Per /sensibilità/ si è avuto il fenomeno inverso. Per 21 maschi 
è una caratteristica soprattutto fisica : “essere vigile”, “pronto 
nei riflessi”, “facolt{ di avvertire per mezzo degli stimoli”, “dare 
ad ogni stimolo una immediata risposta”, “molto sviluppata nelle 
dita”.  
     Questo vale solo per 11 ragazze, mentre tutte le altre (48 
femmine contro 21 maschi) l’ hanno intesa in senso soprattutto 
morale : “una dote astratta”, “un qualcosa delicato”, “carattere 
sensibile”, “ciò che porta ad essere emotivi”, “non disturbare il 
prossimo”. Nei ragazzi si riscontra di più un significato negativo 
( “una persona molto timida”, “parola che per me oggi non 
significa niente” ), mentre in genere le femmine definiscono 
/sensibilit{/ : “uno dei lati positivi del carattere di una persona”, 
“comprendere l’ animo umano nelle sue sfumature”, “qualcosa di 
molto dolce”. Alcune tra di esse la considerano una caratteristica 
del proprio sesso ( “sentimento che dovrebbe essere 
caratteristico delle donne”, “femminilit{” ), mentre per i ragazzi 
è una “dote umana”, “un sentimento umano”. Sia per maschi che 
per femmine può significare “moralit{”.  
     L’ ultima parola era /forma/. Per 5 ragazzi essa significa 
“avere un fisico allenato”, “mantenersi in forma nel fare 
esercizi”, “essere nel pieno delle attivit{”, ma nessuna ragazza ha 
dato tale definizione.  
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    Per tutti gli altri, maschi e femmine, significa “aspetto 
esteriore di un corpo”, “contorni di una cosa”, “il modo col quale 
si esprime qualcosa”, “molto scorretta nei compiti di italiano”, 
“triangolare”, “quadrata”.  
     Come risultato complessivo, questa 1^ prova ha mostrato una 
certa differenziazione sessuale nell’ attribuzione di questi 
significati, ma non molto accentuata. Una delle caratteristiche 
del nostro tempo è la enorme mescolanza di culture diverse, ed 
anche la “cultura maschile” e la “cultura femminile” non 
costituiscono più insiemi omogenei e distaccati l’ uno dall’ altro ; 
infatti i significati tradizionalmente “femminili”  di /trucco/ e di 
/sensibilità/ sono stati riscontrati notevolmente anche tra i 
maschi, e viceversa per altri vocaboli.  
     La seconda prova ha dimostrato ancora di più tale realtà.  
Essa consisteva nel collegare, ad ognuna delle seguenti parole : 
/gioco/, /cilindrata/, /colore/, /soldi/, /grande/, /lavoro/, 
/sicurezza/, /oggetto/, /automobile/, /libertà/ , 5 vocaboli 
qualsiasi, secondo un’ associazione mentale spontanea.  
     Qui non si trattava di compiere una scelta tra più significati 
possibili, ma di richiamare ambiti e situazioni anche molto 
differenti ; ciò ha mostrato una quasi assoluta identità tra le 
associazioni compiute dai ragazzi e dalle ragazze. Naturalmente 
le risposte sono molto diverse l’ una dall’ altra, ma ciò dipende 
dal carattere del soggetto, dalle sue preferenze e dalle 
esperienze di vita compiute, dal lavoro dei genitori e dall’ 
ambiente in cui vive. Da questo punto di vista la diversità di 
sesso non è rilevante, ed il gruppo di età conta molto di più del 
gruppo di sesso.  
     Le uniche differenze riguardano i vocaboli /automobile/, 
/gioco/, /sicurezza/. Nel primo caso le parole esclusive per 
ognuno dei due sessi sono “prestigio” per i maschi e “utilit{” per 
le femmine. Del resto nella nostra società le ragazze e le donne 
sposate acquistano l’ automobile quasi sempre per motivi di 
lavoro e di necessità contingente, mentre per gli uomini 
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rappresenta facilmente un simbolo di prestigio e di affermazione 
sociale.  
     Per quanto riguarda /gioco/, esso può richiamare cose molto 
diverse in entrambi i sessi ( divertimento, formazione della 
persona, squadra, sport, amici, azzardo, carte, etc.) , ma per le 
femmine ha molto spesso significati di “giocattolo” e di 
“bambini”, del tutto assenti nei maschi. I ragazzi cioè 
considerano il gioco dal punto di vista soggettivo, come 
compiuto da se stessi, mentre le femmine lo trasferiscono 
facilmente agli altri, cioè ai bambini. Inoltre l’ ambito di gioco è 
per i maschi il “prato” e il “campo”, per le femmine più spesso il 
“cortile” o il “giardino”.  
     Anche per la parola /sicurezza/, insieme a tanti aspetti 
comuni, esistono differenze; per i maschi significa 
maggiormente cose concrete ( antifurto, Hi-Fi, anticoncezionali 
), per le ragazze ha più spesso aspetti astratti e derivanti dall’ 
ambiente esterno  
( tranquillità, libertà, certezza, benessere, affetto, amicizia ).  
     L’ ultima parte del questionario comprendeva 5 interazioni 
verbali, ciascuna delle quali riguardanti due persone ( indicate 
unicamente con iniziali di lettere alfabetiche). I soggetti, dopo 
aver letto le frasi che componevano il colloquio, dovevano 
indicare le caratteristiche dei parlanti ( l’ et{, il sesso, l’ attivit{, il 
carattere ).  
     Riportiamo i risultati del primo colloquio, svolgentesi tra A e 
B ( già trascritto, insieme agli altri, nelle pagine precedenti ).  
 
                                              Totale (119)  Maschi (54) Femmine(65) 
A = Donna, B = Uomo             27                  12                15 
A = Uomo,  B = Donna            16                    5                14 
A = Donna, B = Donna              4                    1                  3    
A = Uomo,  B = Uomo             65                  31                34   
        ( Risposta nulla )                  7                    5                  2 
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     Quindi, secondo la maggioranza dei soggetti intervistati, i 
parlanti sono ambedue uomini. Eppure gli argomenti trattati 
nella conversazione sono comuni a tutti i giovani, anzi la 
disoccupazione colpisce attualmente più le femmine. Per alcuni 
A è il padre o il maestro del giovane (B), per altri si tratta di due 
amici maschi. Abbastanza distanziata è l’ opinione secondo cui A 
è una donna ( generalmente la madre, o anche un’ amica ) e B un 
uomo, opinione sostenuta anche da molte ragazze. Sono quasi 
soltanto le femmine, al contrario, a vedere in A un uomo e in B 
una donna, mentre 3 femmine e 1 maschio vi vedono due donne.  
     La seconda interazione verbale si svolgeva tra C e D. 
                                    Totale (119)    Maschi (54)   Femmine (65) 
 
C = Donna, D = Uomo                  41                   12                    29 
C = Uomo, D  =  Donna                46                   24                    22 
C = Donna. D = Donna                   1                     0                      1 
 
C = Uomo, D  =  Uomo                 16                   10                      6 
            ( Risposta nulla)                   15                     8                      7 
 
 
     In questo caso si tratta chiaramente di una conversazione 
svolgentesi in un locale dove si balla, forse una discoteca.  
     Per questo motivo le risposte che considerano gli 
interlocutori due uomini o due donne sono in netta minoranza. 
Eppure 16 soggetti hanno risposto : C = Uomo, D = Uomo , tra 
cui 6 ragazze, mentre solo 1 soggetto (femmina) ha pensato si 
trattasse di due donne.  
     La risposta più comune ha considerato C come uomo e D 
come donna, ma questo grazie soprattutto ai soggetti maschi (24 
maschi contro 22 ragazze). Invece 29 femmine e 12 ragazzi 
hanno considerato C donna e D uomo.  
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      Ai soggetti è stata chiesta spiegazione di questi giudizi 
contraddittori, e attraverso le loro parole si è visto che i maschi 
vedevano C come uomo per il fatto di aver ordinato la bottiglia al 
cameriere ( cosa che di solito è riservata ai maschi ), mentre le 
ragazze vedevano in C la moglie saggia ed economa che cerca di 
riparare alle spese del marito ubriacone.  
     Ecco poi la terza conversazione, quella tra  E  e  T .  
 
                                           Totale (119)    Maschi (54)  Femmine (65) 
  
E = Donna, T = Uomo                      0                   0                       0  
E = Uomo,  T = Donna                    68                 24                     44  
E = Donna, T  = Donna                     2                   0                       2  
E = Uomo, T = Uomo                  32              13                           19 
           (Risposta nulla )                    17               17                            0 
 
     Anche qui l’ opinione che a parlare siano due uomini è 
abbastanza elevata : 32 risposte, di cui 19 femminili e 13 
maschili.  Evidentemente non sono soltanto i maschi a 
considerare ogni comportamento umano non ben definito come 
“maschile” , ma anche le ragazze. Solamente 2 di esse ( e 
nessuno tra i ragazzi) ha pensato a due donne come parlanti ; a 
pensare poi che il possessore dell’ auto fosse una donna, 
impegnata a parlare con un uomo ( E = Donna, T = Uomo ) non 
vi è stato nessuno. L’ interpretazione di gran lunga maggioritaria 
è stata l’ inverso ( E = Uomo, T = Donna), che ripropone lo 
schema classico di un uomo che guida la conversazione , fa 
domande, introduce nuovi argomenti, propone soluzioni, e una 
donna che si limita a rispondere o, al massimo, ad obiettare 
qualcosa. 
     Veniamo infine al quarto e al quinto colloquio ( l’ uno  tra  M e 
R  e l’ altro  tra  O e P, con le risposte date dai soggetti interrogati 
. 
 



 136 

                                    Totale (119)   Maschi (54)    Femmine ( 65) 
 
M = Donna, R = Uomo                  16                 8                         8 
M = Uomo, R = Donna                  56                24                       32 
M = Donna, R = Donna                   3                  1                         2  
M = Uomo, R = Uomo                   33                17                       16  
          ( Risposta nulla )                    11                 4                          7  
 
      
 
                                        Totale (119)   Maschi (54)      Femmine (65) 
 
O = Donna, P = Uomo               34                   18                        16 
O = Uomo, P = Donna               22                     5                        17 
O = Donna, P = Donna                6                     0                         6 
O = Uomo, P = Uomo                23                   14                        19 
            ( Risposta nulla )              34                    17                        17 
 
 
     Anche qui si sono avuti gli stessi risultati : la coppia Uomo - 
Uomo  è stata considerata in un numero molto alto di risposte, e 
il giudizio della maggioranza ( nel 1° caso M = Uomo, R = Donna 
, nel 2° caso O = Donna, P = Uomo ) rispecchia i ruoli 
tradizionali dei due sessi.  
     Nel 1° colloquio abbiamo l’ uomo che saluta per primo e che 
invita la donna al ristorante, nel 2° la donna che delega al 
maschio il compito di parlare con gli estranei, affidandogli un 
ruolo di guida.  
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                                              APPENDICE  
 
LO SVILUPPO DELLE TECNICHE DI ANALISI SUL LINGUAGGIO 
VERBALE / DALLO STRUTTURALISMO ALLA SOCIOLINGUISTICA 
 
                         18.    FERDINAND DE SAUSSURE 
 
     La semiotica e la linguistica sono due scienze tra loro talmente 
vicine, che spesso è difficile dire che cosa appartenga all’ una o all’ 
altra disciplina, e fin dove giungano i rispettivi confini. 
  In teoria la linguistica dovrebbe occupare solo una parte di quello 
studio dei sistemi di segni che è l’ oggetto della semiotica, mentre 
in realt{ ha prestato a quest’ ultima metodi e risultati di ricerca. 
Possiamo situare l’ origine della linguistica moderna e di quella che 
si può chiamare semiotica o semiologia ( i  due termini sono 
assimilabili anche se vari autori assegnano loro significati diversi )  
allo stesso punto. Cioè alla pubblicazione del celebre Cours de 
linguistique générale  del linguista Ferdinand de Saussure, nel 
1916. in esso troviamo queste frasi : 
    “ La lingua è un sistema di segni esprimente delle idee e, 
pertanto, è confrontabile con la scrittura, l’ alfabeto dei sordomuti, 
i riti simbolici, le forme di cortesia, i segnali militari,etc. 
  Essa è semplicemente il più importante di tali sistemi. Si può 
dunque concepire una  scienza che studia la vita dei segni nel 
quadro della vita sociale ; essa potrebbe formare una parte della 
psicologia sociale e, di conseguenza, della psicologia generale ; noi 
la chiameremo semiologia ( dal greco sèmeion “segno”) . Essa 
potrebbe dirci in che cosa consistono i segni, quali leggi li regolano.  
Poiché essa non esiste ancora, non possiamo dire che cosa sarà; 
essa ha tuttavia diritto ad esistere e il suo posto è deciso in 
partenza.  La linguistica è solo una parte di questa scienza 
generale, le leggi scoperte dalla semiologia saranno applicabili alla 
linguistica……” 
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    Questo brano rappresenta l’ atto di nascita della semiologia non 
tanto e non solo perché Saussure ha dato il nome a questa 
disciplina ( in tal caso dovremmo risalire almeno a Locke, o 
addirittura alle notevoli intuizioni dell’ antichità classica ), ma 
perché ha fornito concreti strumenti e metodi di ricerca a quella 
che definisce come “scienza possibile”, di cui si sente fortemente l’ 
esigenza ma che in quel momento non esiste.  D’ altro lato, nel 
campo della linguistica, Saussure ha dato l’ avvio all’ impostazione 
metodologica strutturalista, che darà in seguito tanti frutti, come 
studio sistematico del linguaggio, da rendere la linguistica la 
scienza sociale più avanzata.  
   Fino a Saussure, cioè fino a tutto il  XIX °  secolo, la linguistica era 
stata essenzialmente storicistica, e considerava come studio 
principale la trasformazione delle lingue, che andava vista 
diacronicamente, cioè nel corso del tempo. Al contrario egli, dal 
momento che studia la lingua come una struttura ( vale a dire un 
insieme di elementi che sono in rapporto tra loro e che formano 
una totalità omogenea ), sposta la sua attenzione alla sincronia. 
Infatti una struttura è dominata da particolari leggi di equilibrio, 
che la spingono a mantenersi tale nonostante i mutamenti che 
avvengono al suo interno.  
   Queste leggi di equilibrio prevalgono su quelle di sviluppo ed 
hanno quindi priorità di studio. In  Saussure vi era soprattutto il 
desiderio di liberarsi finalmente dagli elementi estranei all’ 
indagine strettamente linguistica ;  egli arrivò alla conclusione che 
il linguaggio, in cui sono mischiati elementi fisici, fisiologici, 
psichici e sociali, costituiva una massa troppo eterogenea. 
 Occorreva quindi isolare una parte in sé compiuta e suscettibile di 
un reale trattamento scientifico.  
   Per prima cosa Saussure stabilì una separazione tra gli elementi 
sociali e quelli individuali del linguaggio, distinguendo la 
componente collettiva e sociale del linguaggio, la langue  e quella 
individuale, la parole. 
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 La  langue è una istituzione sociale che l’ individuo non può né 
creare né modificare, un complesso di segni basato su una sorta di 
contratto collettivo, una convenzione appartenente a tutti i  
membri della comunità. La parole è invece l’ atto individuale e 
creativo del soggetto parlante, nella scelta fra tutte le possibilità 
che il codice della lingua offre e nella loro combinazione. Il 
concetto di Langue/ Parole è dicotomico, cioè a due facce. E’ 
impossibile parlare di langue senza la parole, perché essa è nello 
stesso tempo prodotto e strumento della parole e vive solo nel 
processo dialettico del linguaggio; allo stesso modo è impensabile 
prescindere dalla langue.  Per Saussure comunque non può 
esistere una linguistica della parole ; questa disciplina deve 
occuparsi essenzialmente della  langue , come unico sistema di 
segni che può consentire una trattazione scientifica.  
     La fondamentale distinzione tra  langue e parole è stata assunta 
dalla semiotica come categoria generale applicabile ad ogni 
sistema di significazione, in cui si distingue sempre tra un insieme 
collettivo di regole e la loro realizzazione pratica.  Leggiamo infatti 
in  Umberto Eco : “ Una volta ricordato come De Saussure distingue 
opportunamente la langue , che è il deposito di regole su cui si basa 
il parlante, e la parole , che è l’ atto individuale attraverso cui il 
parlante usa la langue  e comunica ai suoi simili, avremo ritrovato 
la coppia codice- messaggio ; e come per la coppia codice- 
messaggio  anche la coppia langue – parole  definisce l’ opposizione 
tra un sistema teorico… e un fenomeno concreto “.  
      De Saussure, considerando il sistema della lingua, studia gli 
elementi che, costruiti in relazioni reciproche, lo compongono ; 
elementi che egli chiama  “segni” .  Anche il segno linguistico è una 
entit{ dicotomica, costituita dalla relazione tra    “ signifiant ”   e  “ 
signifié “ , i quali sono i due “ relata “ del segno, cioè stanno fra loro 
nello stesso rapporto che vi è tra le due facce di un foglio di carta.  
Ad esempio nel segno linguistico /cavallo/  il soggetto parlante 
unisce una parte materiale, fonica ( intesa come successione di 
suoni ) , che è il significante, e l’ immagine mentale di tale animale 
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che il parlante voleva esprimere ed effettivamente  ci trasmette ( il 
significato ). E’ importante sottolineare questa indivisibile unit{, 
anche perché si tende a considerare come “ segno “ il solo 
significante.  
     Una delle caratteristiche principali del segno linguistico è l’ 
arbitrarietà, nel senso che non vi è alcun motivo preciso per 
associare a una data successione di suoni un certo concetto.  Infatti 
lo stesso animale ha significanti diversi nelle varie lingue : 
/cheval/, /pferd/, /horse/, ecc.  
     Emile Benveniste ha osservato a questo proposito che per il 
parlante di una lingua l’ arbitrariet{ non sembra sussistere, in 
quanto egli è obbligato ad utilizzare i suoni codificati dalla lingua 
per esprimere un dato concetto. Ma questa strettissima 
associazione mentale tra oggetto e la parola che lo nomina si 
stabilisce solo dopo una scelta del tutto arbitraria.  
     La definizione di segno come entità a due facce( significante e 
significato), è importantissima , ed ha stabilito una volta per tutte il 
concetto di “segno”.  Tutta la semiotica si basa su questa 
distinzione, e l’ arbitrariet{ del segno, nonché valere solo per la 
linguistica, è stata assunta come principio semiotico generale.  
      Infatti la funzione segnica è espressa pienamente dal celebre 
triangolo di Ogdon  e Richards, in cui si stabilisce il rapporto tra le 
entità che costituiscono il processo semiotico  ( significato, 
significante e referente).  Con il “referente” viene introdotto il 
ricorso alla realtà, che Saussure aveva evitata per la sua 
preoccupazione di mantenersi sempre all’ interno della lingua e 
delle sue relazioni. In questo schema esiste un rapporto diretto tra 
un vertice del triangolo ed altri due, cioè tra significato e 
significante da una parte, e significato e referente dall’ altra. 
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                               SIGNIFICATO 
                             ( o REFERENZA) 

            
  
 
        -------------   
   SIGNIFICANTE                           REFERENTE 
        (o SIMBOLO) 

   Esiste invece un rapporto labile ed alquanto oscuro ( mostrato 
graficamente da una linea tratteggiata ) fra significante e referente, 
cioè tra la parola nel linguaggio verbale( od altro significante di 
tipo diverso, ad esempio visivo) e la realtà. 
      Questo rapporto labile è mediato dal significato, l’ immagine 
mentale che ci appare perfettamente corrispondente alla realtà ; 
tuttavia questa identità è una illusione, ed il concetto di cavallo non 
è la stessa cosa del cavallo reale. A volte il ricorso alla realtà è del 
tutto assente, come nel caso del significante /unicorno/ citato da 
Eco, a cui corrisponde un significato ben preciso, anche se in realtà 
l’ unicorno non è mai esistito.  
  De Saussure ha anche posto le premesse di quello che sarà 
chiamato poi piano paradigmatico e del piano sintagmatico.  Per lui 
infatti  : “ Ciò che vi è di idea o di materia fonica in un segno 
importa meno di ciò che vi è intorno ad esso negli altri segni “, e nel 
suo studio sulle relazioni intercorrenti tra i segni distingue due tipi 
di rapporti. Vi sono le relazioni che chiama “sintagmatiche”, 
derivanti dal posto dei segni nella “catena parlata” e dal 
cambiamento di valore che subiscono associandosi agli altri segni. 
Inoltre nella stessa “catena parlata” ogni termine effettivamente 
usato potrebbe  essere sostituito da altri termini. 
      Queste sono le relazioni di tipo associativo ( o paradigmatico ), 
per cui il segno linguistico non si oppone soltanto a quelli inseriti 
nello stesso sintagma, ma entra in relazione con tutti gli altri con 
cui ha qualcosa in comune, formando una “serie mnemonica 
virtuale”  ( in cui ognuno dei termini è come “ il centro di una 
costellazione, il  punto  in cui  convergono   altri  termini  
coordinati ” ). 
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                           19.   LO STRUTTURALISMO 
 
     La successiva linguistica strutturalista, pur prendendo l’ avvio 
dalle fondamentali distinzioni dicotomiche di Saussure ( sincronia 
e diacronia, langue e parole, significante  e significato, paradigma e 
sintagma ),  sarà compiutamente  messa a punto da Louis 
Hjemslev, con i suoi sviluppi di quelle che erano solo intuizioni e le 
sue precisazioni dei numerosi punti oscuri. 
      Louis Hjemslev108 ha precisato la definizione del segno, non 
intendendolo più semplicemente come unione di un significante e 
di un significato, ma come entità articolata su due piani : il piano 
dell’espressione e il piano del contenuto. 
      Il piano dell’ espressione è costituito da una sostanza ( materia 
fonica, nel caso del segno linguistico) e da una forma ( regole 
paradigmatiche e sintattiche ) ; allo stesso modo il piano del 
contenuto è formato da una sostanza ( in pratica tutti i significati 
esprimibili, con i suoi aspetti cognitivi, ideologici, emotivi ) e di una 
forma ( organizzazione  formale dei significati tra loro). 
     Tra questi due piani E e C  la significazione instaura una certa 
relazione, che si indica con R. Dunque il sistema ERC stabilisce ogni 
possibile significazione.  
     Per comprendere la differenza tra sostanza sonora dell’ 
espressione e forma dell’ espressione dobbiamo rifarci al criterio 
di pertinenza , introdotto dalla scuola linguistica di Praga, in 
particolare da Trubeckoj (1939) . Il criterio della pertinenza fu 
introdotto per  stabilire, all’ interno della fonologia generale, lo 
studio dei fonemi, attraverso l’ uso della cosiddetta prova di 
commutazione. Questa prova consiste nell’ introdurre un 
mutamento nel piano dell’ espressione ( il significante ), e 
controllare poi se si è prodotta una contemporanea modificazione 
sul piano del contenuto ( significato ). Se la commutazione dei 
significanti produce una commutazione dei significati, si è ottenuta 
una sicura unità sintagmatica.  
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 Louis Hjemslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse , Copenhagen, 1943, (traduz. ing.  Prolegomena to a Theory 

of language , University of Wisconsin, 1961 ; traduz. it. I fondamenti della teoria del linguaggio , Torino, Einaudi, 1968 ). 
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     Ad esempio basta sostituire un fonema nel vocabolo 
/peccatore/, appartenente alla lingua italiana, per ottenere un 
altro termine, /pescatore/, a cui è attribuito un significato del tutto 
diverso.  Così nella lingua inglese i suoni /pet/ e /bet/, 
caratterizzati dalla commutazione di un solo fonema, hanno sensi 
del tutto diversi.  Da ciò ricaviamo che questi due fonemi, /b/ e 
/p/, costituiscono in tale lingua un sistema di opposizioni.  In altre 
lingue, come l’ arabo, questa opposizione non esiste, per cui vi è 
interscambiabilità tra tali fonemi nella formazione di una parola 
senza che vi sia un cambiamento di senso.  In italiano non vi è 
opposizione distintiva tra la /i/ e la /i:/, opposizione che è invece 
fondamentale in inglese.   
     La fonetica studia dunque le emissioni dei suoni articolatori dal 
punto di vista fisico, mentre la fonemica si occupa di quelli 
pertinenti in una data lingua. A questo proposito il linguista 
Martinet109ha riscontrato una delle più significative proprietà del 
linguaggio verbale , la doppia articolazione . Cioè nel segno 
linguistico si possono distinguere una prima articolazione  ( 
articolazione di unità significative, cioè dotate di un senso : i 
“monemi”, che con molta imprecisione possiamo chiamare le 
parole della lingua ) e una seconda articolazione ( articolazione di 
unità distintive , non portatrici di significato, che sarebbero poi i 
“fonemi” ) . 
     E’ proprio grazie a questa straordinaria caratteristica che il 
linguaggio verbale è “economico” a un livello così alto : con un 
numero limitatissimo di unità distintive forma una quantità 
teoricamente illimitata di unità significative. Il criterio di 
pertinenza può essere applicato, oltre che sulle unità minime della 
lingua ( i fonemi ), anche sulle loro combinazioni sintagmatiche più 
vaste, i monemi.  
       A  questo punto un fatto singolare, e ben degno di nota , risalta 
all’ attenzione : come l’ essere umano, costruendo il suo linguaggio, 
abbia replicato in sostanza l’ invenzione dell’ alfabeto genetico . 
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“  The genetic alphabet, that has the same ‘duality of patterning’  of 
the human language……. A four-letter language embodied in 
molecules of nucleic acid…….Innumerable works, sentences and 
messages can be all represented by different combinations of the 
twenty-six letters of the alphabet. (…) The genetic alphabet 
consists of only four letters – the four nucleotide bases--  four 
letters that are capable of specifying the differences between 
countless genes - . ”   
     In effetti possiamo dire che l’ alfabeto del DNA è rappresentato 
da 4 lettere ( A- G- C- T , che stanno per Adenina, Guanina, Citosina 
e Timina, le quattro basi azotate, le quali si uniscono in triplette, 
“parole” di tre lettere, per cui ogni serie di tre lettere corrisponde 
ad un singolo amminoacido. Queste “parole”, susseguentesi, 
concorrono a formare il grande “libro” del DNA, sequenza di 
istruzioni per ogni organismo vivente.  
     Ritornando al precedente discorso, osserviamo che la  
segmentazione di Hjemslev riguardo al piano dell’ espressione e a 
quello del contenuto è stata accettata dalla semiotica intera senza 
riserve ; e finché si parla dei primi tre livelli il discorso è pacifico.  
Ma molte discussioni esistono riguardo all’ organizzazione della 
forma del contenuto. Chiaramente non vi è rapporto di somiglianza 
tra le unit{ dell’ espressione e quelle del contenuto, proprio per il 
fatto della doppia articolazione, ed è molto difficile dare una 
descrizione esauriente di come ogni lingua organizza le infinite 
combinazioni del pensiero. Lo stesso Hjemslev ha fato notare come 
parole simili in lingue diverse possono coprire differenti ambiti di 
significati ( la lingua francese segmenta con tre vocaboli l’ ambito 
che l’ italiano suddivide attraverso /albero/, /legno/, /bosco/, 
/foresta/, mentre il danese ne possiede addirittura due. 
     I linguisti si sono occupati dell’ organizzazione della forma del 
contenuto dapprima stabilendo dei tratti semantici e collegandoli a 
quelli grammaticali. Tale collegamento a volte è fruttuoso, e del 
resto attraverso il fenomeno della “concordanza” molte lingue si 
sono preoccupate di dare rilevanza grammaticale a tratti semantici 
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quali “maschile”, “femminile”, “plurale”, “singolare”. Ma il problema 
è che il numero delle categorie grammaticali è molto limitato, 
mentre quelle semantiche sono pressoché illimitate. Un altro 
tentativo è stata l’ analisi componenziale.  
     Notissimo è l’ esempio di /bachelor/, offerto da Katz e Fodor nel 
1964, 110 e di cui è stato costruito un vero e proprio spettro 
semantico, riportante tutti i diversi significati che questo vocabolo 
può assumere nella lingua inglese.  
     Anche tale metodo è risultato insoddisfacente, in quanto non 
prevede e non rileva l’ importanza del contesto, che è invece 
necessario per stabilire, di volta in volta, il significato contingente 
del termine.  
     Greimas 111ha tentato di formare un vero sistema del contenuto 
attraverso categorie mentali costituite per assi oppositivi ( assi 
semantici ); ma anche qui si resta a un livello talmente astratto che 
non coinvolge per nulla la enorme varietà dei significati possibili. 
       A questo punto è arrivata la linguistica generativo-
trasformazionale di Noam Chomsky, che ha ottenuto ed ottiene 
ancora un notevole successo. Chomsky ha scritto : “ Al centro delle 
preoccupazioni della ricerca attuale troviamo ciò che possiamo 
chiamare il lato creativo del linguaggio, al livello dell’ utilizzazione 
corrente … Tutto avviene come se il soggetto parlante, inventando 
in un certo qual modo la propria lingua a mano a mano che la sente 
parlare attorno a sé, avesse assimilato alla propria sostanza 
pensante un sistema coerente di regole, un codice genetico, che 
determina a sua volta l’ interpretazione semantica di un insieme 
indefinito di frasi reali, espresse o udite. In altri termini, tutto 
avviene come se egli disponesse di una “grammatica generativa” 
della propria lingua ”.  112 
     Questo studioso si è riallacciato in un certo senso alla linguistica 
“logica” di Cartesio e di Port Royal, secondo cui la grammatica 
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affonda le sue radici in una ragione umana “innata”.  Ha postulato 
infatti che : “ Una grammatica sia acquisita mediante la semplice 
differenziazione di uno schema fisso innato, piuttosto che 
attraverso l’ acquisizione progressiva di dati, di sequenze, di 
concatenazioni e di associazioni nuove …”.113 
     Tuttavia è molto difficile provare l’ esistenza nel cervello umano 
di questi universali linguistici innati ( che costituirebbero la base 
delle svariatissime lingue esistenti ), a meno che la biologia non 
individui precisi centri corticali del linguaggio .  
     La linguistica generativo-trasformazionale si propone di 
descrivere in modo formalizzato ( cioè attraverso simboli e 
operazioni ) il procedimento che permette di produrre tutti i 
messaggi linguistici possibili in una data lingua. Essa pone una 
precisa distinzione tra “competenza” ed “esecuzione”. Per 
“competenza” si intende l’ insieme di conoscenze che un parlante- 
ascoltatore ideale di una lingua possiede, e che gli permette di 
comprendere e produrre un numero infinito di frasi.  
      Le concrete produzioni linguistiche costituiscono le 
“esecuzioni”, che risentono di tutte le circostanze ed i fattori 
contingenti. Ciò ci richiama la fondamentale distinzione “Langue/ 
Parole ”, ed effettivamente la “esecuzione” equivale abbastanza alla 
“parole” ; tuttavia la “langue” aveva carattere sociale mentre la 
competenza è individuale.  
     Secondo Chomsky la linguistica si occupa della “competenza”e 
non è suo compito descrivere la “esecuzione”. Esistono nel campo 
della linguistica generativa delle “regole” ( di vari tipi, cioè 
dipendenti e indipendenti dal contesto, obbligatorie, facoltative, 
ecc. ), le quali stabiliscono quali sono le frasi accettabili in una data 
lingua, e il loro processo di formazione.  
     La struttura della frase è espressa attraverso una descrizione 
visualizzata in un albero. La linguistica generativa ha mostrato 
tuttavia delle lacune : ad esempio non riesce a spiegare come un 
enunciato possa avere più significati.  Sono le cosiddette “frasi 
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ambigue”, come “ They are flying planes ” ( Essi sono aeroplani che 
volano ? Essi stanno facendo volare degli aeroplani ? ) o “ Il timore 
dei soldati era grande ”  ( I soldati avevano paura ? Incutevano 
paura ? ). E’ stato così necessario introdurre la grammatica 
trasformazionale , che spiega le “frasi ambigue” distinguendo tra 
“struttura profonda” ( struttura sintattica elementare astratta che 
sta dietro ad ogni frase prodotta ) e “struttura superficiale” ( 
rapporti sintattici quali appaiono a prima vista ).  
          
 
                 20.  COMUNICAZIONE  E    SIGNIFICAZIONE 
 
     Noam Chomsky è stato l’ estremo esponente di quella scuola 
strutturalista che ha avuto il suo inizio con De Saussure  e di cui ha 
sviluppato le intuizioni, in un processo di continuità .  
     Ma vi è tutto un altro indirizzo di ricerca che si pone in polemica 
con le affermazioni di De Saussure. Questi, ponendo la definizione 
di “semiologia”, parlava di “vita dei segni nel quadro della vita 
sociale”, aggiungendo che la linguistica non è che una parte di 
questa scienza generale, che lui limita all’ uomo, cioè alle 
produzioni di segni “sociali” e artificiali. Secondo De Saussure 
dunque la semiologia : 1) Comprende la linguistica ; 2) E’ limitata 
ai segni “sociali” e convenzionalizzati.  
     Affermare, come fa Saussure, che la linguistica sia solo una delle 
tante componenti della semiologia, è un’ implicazione filosofica 
precisa, perché suppone un’ idea che esiste prima della lingua, un 
significato pre-linguistico che può manifestarsi in vari sistemi di 
segni e servirsi del linguaggio verbale così come dei gesti e dei 
disegni.  
     Il linguista francese Roland Barthes rovescia questa 
impostazione, sostenendo che tutti i sistemi di segni si rifanno al 
linguaggio.  
     “ Saussure, seguito in ciò dai principali semiologi, pensava che la 
linguistica non fosse altro che una parte della scienza generale dei 
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segni.  Orbene, non è affatto certo che nella vita sociale del nostro 
tempo esistano, al di fuori del linguaggio umano, sistemi di segni di 
una certa ampiezza. Finora la semiologia si è occupata solo di 
codici di interesse assai ristretto, come per esempio il codice 
stradale ; non appena si passa a insiemi dotati di una autentica 
profondità sociologica, si incontra di nuovo il linguaggio. Oggetti, 
immagini, comportamenti, possono, in effetti, significare, e 
significano ampiamente, ma mai in modo autonomo.  Ogni sistema 
semiologico ha a che fare con il linguaggio. ” 114  
     In tutto il libro da cui è tratto questo brano Barthes utilizza il 
modello linguistico per descrivere altri sistemi di significazione. 
Parla infatti di una Lingua “vestiaria”, costituita dal complesso di 
regole che stabiliscono l’ associazione dei capi di vestiario nonché 
la loro opposizione reciproca, e di una Parola “vestiaria”, 
corrispondente all’ abbigliamento concreto indossato da una 
determinata persona ; allo stesso modo si parla di Lingua 
“alimentare” e Parola “alimentare” .  
     Altri semiologi hanno proseguito per la strada indicata da 
Barthes ; famosa è la codificazione del “linguaggio 
cinematografico” effettuata da Christian Metz nel 1964 115, che 
mette in relazione il segno linguistico (immotivato) e il segno 
filmico (motivato).  
     Abbiamo detto che Saussure, parlando di segni, si riferisce 
sempre a codici, segni artificiali e convenzionali. Eric Buyssens ci 
ha dato la definizione migliore di questo indirizzo di pensiero : “ la 
semiologia può definirsi come lo studio dei processi di 
comunicazione, cioè dei mezzi utilizzati per influenzare gli altri e 
riconosciuti come tali da colui che si vuole influenzare …..E’ 
possibile agire sugli altri senza volerlo : il modo di parlare di un 
nostro amico può suggerirci che è socievole ; la pronuncia di uno 
sconosciuto può rivelare che è straniero ; il comportamento dell’ 
epilettico suscita la nostra pietà. Si tratta qui di indizi ; noi ne 
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prendiamo conoscenza, li identifichiamo, li interpretiamo, ma non 
vi è comunicazione. . La semiologia non studia questi casi ; essa si 
limita ai mezzi convenzionali, ovvero ai mezzi riconosciuti come 
dei mezzi ” . 116 
     In effetti gli sviluppi successivi di questa disciplina non hanno 
tenuto in alcun conto tale limitazione, soprattutto per influsso 
della semiotica d’ oltre oceano, che fin dal suo nascere si è 
mantenuta del tutto svincolata dalla linguistica. Basta confrontare 
il brano di Buyssens con alcune dichiarazioni di Peirce e di Morris 
per notare enormi differenze di impostazione. Nel 1931 Peirce 
affermava : “ Io sono, per quel che ne so, un pioniere, o piuttosto un 
esploratore, nell’ attivit{ di chiarire e iniziare ciò che io chiamo 
semiotica , vale a dire la dottrina della natura essenziale e delle 
variet{ fondamentali di ogni possibile semiosi ”. 117 
     Per tale autore la seriosi è un tipo di operazione, che non 
dipende affatto dall’ identit{ di chi la compie e dalla intenzionalit{ 
con cui è compiuta.  “ Per semiosi intendo un’ azione, un’ influenza 
che sia, o coinvolga, una cooperazione di tre soggetti , come per 
esempio un segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale 
influenza tri-relativa non essendo  
in nessun caso risolubile in una azione tra coppie ”. 118 
     Peirce non parla di segni artificiali nella sua definizione del 
segno, che è questa : “ Something which stands  to somebody for 
something in some respect or capacity ” ( “ Qualcosa che sta per 
qualcuno al posto di qualcos’ altro sotto certi aspetti o capacit{ ”) . 
119 
     Morris sostiene addirittura che qualsiasi cosa può diventare un 
segno : “ Qualcosa è un segno solo perché è interpretato come 
segno di qualcosa da qualche interprete …pertanto la semiotica 
non ha a che fare con lo studio di un particolare tipo di oggetti, ma 
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con gli oggetti comuni nella misura in cui ( e solo nella misura in 
cui ) partecipano alla semiosi ”. 120 
     In realt{ non è molto facile distinguere tra “segni naturali” e 
“segni artificiali”. Questi ultimi sarebbero quelli emessi 
consciamente per comunicare qualcosa a qualcun altro sulla base 
di convenzioni precise ( ad esempio le parole, i simboli grafici, i 
disegni, le note musicali ).  
      I segni naturali, al contrario, non avrebbero un emittente 
intenzionale, provenendo da una fonte naturale ( ad esempio il 
fumo che segnala la presenza del fuoco, un’ orma che ci rivela il 
passaggio di un animale ) , e perciò si possono chiamare indizi o 
sintomi (  è  il  caso dei sintomi medici ). Alcuni semiologi negano 
che tali fenomeni siano classificabili tra i segni ( come abbiamo già 
visto ), e li escludono dal loro campo di indagine, ma vi è ad 
esempio Greimas che ha parlato di una semiotica del mondo 
naturale . Cioè noi interpretiamo il reale attraverso la cultura, 
grazie ad esperienze precedenti e ad acquisizioni continue, e 
quindi ogni evento fisico costituisce un legittimo fenomeno di 
significazione .  
      Sono stati classificati fra i segni naturali anche quelli cosiddetti 
“espressivi”, da noi prodotti allorché riveliamo, senza alcuna 
intenzione da parte nostra, espressioni di dolore, di rabbia, di 
gioia.  
     Ma la tradizionale distinzione tra segni comunicativi ( emessi 
volontariamente ed artificialmente ) e segni espressivi ( emessi 
spontaneamente e rivelatori di una certa disposizione d’ animo o di 
una certa caratteristica fisica ) non regge.  
   Infatti ambedue i fenomeni hanno alla base un codice di 
corrispondenza tra significato e significante e sono ampiamente 
codificati dalla nostra cultura, tanto che ognuno di noi è in grado di 
falsificarli e di usarli come strumento artificiale atto a comunicare. 
A questo proposito Eco ha stabilito la “ teoria della menzogna”, 
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definendo la semiotica come “la disciplina che studia tutto ciò che 
può essere usato per mentire”.  
     Infatti ; “ Se qualcosa non può essere usato per mentire, allora 
non può neppure essere usato per dire la verità : di fatto non può 
essere usato per dire nulla ”. 121 
     Ogni tipo di cultura umana può essere definita “ un enorme 
sistema di sistemi di segni ”, e l’ homo sapiens è per prima cosa un 
animale simbolico.  Tra i segni che costituiscono la cultura 
rientrano anche gli oggetti artificiali, beninteso non solo quelli 
prodotti a scopo comunicativo ma tutti.  Ad esempio Barthes ha 
stabilito l’ esistenza della   funzione- segno , osservando che : “ la 
funzione si compenetra di senso ;  questa semantizzazione è fatale : 
per il solo fatto che vi è società ogni uso è convertito nel segno di 
questo uso . La funzione dell’ impermeabile è di proteggere contro 
la pioggia, ma questa funzione è indissociabile dal segno stesso di 
una certa situazione atmosferica ”. 122 
     Così il camice bianco del medico, usato in principio per un 
motivo “funzionale” di igiene, ha assunto poi connotazioni di 
prestigio e di status che prevalgono sulla funzione originaria .  
     Anche l’ architettura è stata studiata sotto questo aspetto, ed 
Umberto Eco 123 ha distinto la funzione prima , puramente 
utilitaria, di un oggetto architettonico, e la funzione seconda , che 
segnala le variazioni determinate da motivi differenti, in questo 
caso riguardanti soprattutto la condizione sociale del possessore.  
     Per lungo tempo si è discusso sulla differenza tra comunicazione 
e significazione , per stabilire quale campo di studi fosse pertinenza 
della semiotica. Una possibilità di risolvere questo contrasto 
prospettando un modello unico di base è venuta dagli studi di due 
ingegneri del “ Bell Telephone Laboratories ”, Shannon e Weaver. 
Essi nel 1949 hanno prodotto un modello, il più elementare 
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possibile, riguardante la trasmissione di una “ informazione ” fisica 
fra due apparati meccanici. 124 
 

 
 
 
 
 
 
     Ogni processo comunicativo ( nel senso che trasmette una certa 
quantità di informazione ) si sviluppa secondo tale schema, sia nel 
caso che si verifichi fra due macchine sia che si verifichi tra due 
esseri umani, o anche tra una macchina e un essere umano.  
      Vi è dunque in ogni caso una fonte  dell’ informazione ( nel caso 
dello scaldabagno è il serbatoio dell’ acqua )  dalla quale parte un 
segnale (l’ impulso elettrico),  attraversando un apparato 
trasmittente ( il galleggiante ) ; il segnale viaggia attraverso un 
canale  ( il filo elettrico ) , e  lungo il canale può essere soggetto a 
un rumore ( qualsiasi disturbo, interferenza, alterazione dello stato 
del canale ). Una volta fuori dal canale un ricettore ( cioè un 
meccanismo trasformatore o amplificatore ) raccoglie il segnale 
convertendolo in un messaggio ( che può essere la salita del 
mercurio in una colonnina ), diretto a un destinatario. Come 
mostra lo schema precedentemente riportato, è necessario che il 

                                                 
124

 C. E. Shannon e W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication , Urbana, University of Illinois Press, 

1949.  

RUMORE 

FONTE TRAS 

MIT 

TENTE 

SEGNA

LE 

CANALE SEGNA

LE 

 

RICET 

TORE 

MESSA

GGIO 

DESTI 

NATA 

RIO 

CODICE 



 153 

trasmittente e il destinatario abbiano in comune un codice perché 
la comprensione del messaggio avvenga correttamente.  
     Finché il processo comunicativo avviene tra due macchine il 
segnale rimane tale senza che sussista alcuna “significazione”, vale 
a dire che si tratta di un processo di stimolo- risposta .  
     Lo stimolo ( o segnale ) provoca direttamente un certo effetto, 
mentre il segno, secondo la definizione di Peirce, sta in luogo di 
qualcos’ altro, e necessita di una risposta interpretativa da parte 
del destinatario .  
     Dunque il processo di significazione  esiste solo quando 
preesiste un codice, un sistema di regole che assegna un “valore” ai 
segnali trasmessi, ed è  di questo fenomeno che si occupano gli 
studi semiotici, i quali considerano il processo di comunicazione 
solo in quanto condizione necessaria e preesistente della semiosi.  
     Per troppo tempo si è creduto che la trasmissione di unità 
significative potesse essere possibile soltanto in presenza di un 
destinatario umano, mentre lo studio del comportamento animale 
ha dimostrato come anche tra gli esseri viventi siano presenti 
numerosi, ed a volte notevolmente complessi, sistemi segnici.  
      Lo sottolinea vigorosamente il linguista Tullio De Mauro , nella 
sua introduzione al libro  Il linguaggio non verbale . “ …. Il 
confronto mette anzitutto in crisi la convinzione che confini troppo 
netti separino verbale e non-verbale, al punto anzi che la capacità 
verbale sia assumibile essa stessa come confine sicuro e supremo 
che separerebbe l’ uomo dalle altre creature, dai ‘bruti’, dalle 
‘bestie’…” ; ed anche : “ Crolla il mito dell’ invalicabilit{ del 
Rubicone verbale : altre creature viventi si svelano capaci non 
soltanto di comunicare, ma di comunicare con modi e forme che 
parevano fino a ieri tipiche dell’ uomo ”. 125 
A questo proposito esiste una certa polemica tra i sostenitori di 
questa tesi e coloro i quali, come Chomsky, sottolineano l’ unicit{ 
del linguaggio umano e la non-possibilità di un avvicinamento tra 
esso e gli altri sistemi comunicativi.  Lo studioso americano infatti 
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nega che linguaggi animali, anche organizzati sintatticamente, 
pienamente intenzionali e codificati ( come il canto degli uccelli e 
la danza delle api ), possano godere delle specifiche proprietà del 
linguaggio verbale umano. 126 
     Senza dubbio il canale vocale –uditivo, caratteristico del 
linguaggio umano, è notevolmente privilegiato per le sue 
caratteristiche, quali l’ utilizzo di un materiale sempre presente ( l’ 
aria ), la possibilità di produzione al buio e durante altre attività, la 
trasmissione a distanza e ricezione direzionale, il minimo 
dispendio di energia.   
     Tuttavia molte altre forme animali privilegiano questo canale e 
nella citata raccolta dal titolo “ Il linguaggio non verbale ”, W. H. 
Thorpe paragona la comunicazione vocale umana e quella di 
diversi animali, con risultati estremamente sorprendenti e tali da 
sminuire abbastanza la pretesa di “assoluta diversit{” del 
linguaggio umano . 127 
     La disciplina riguardante la comunicazione e la significazione tra 
gli animali ( zoosemiotica ) distingue inoltre vari sistemi di 
produzione dei segnali, partendo dal codice genetico, fino a 
comprendere i sistemi visivi, olfattivi, chimici (feromoni), acustici 
ed anche l’ ecolocazione.  
     Certamente gli intensi studi sul comportamento animale hanno 
costituito un impulso per lo sviluppo di varie scienze, limitate 
questa volta agli esseri umani, che si affiancano alla linguistica 
tradizionale : vale a dire la Paralinguistica, la Cinesica e la 
Prossemica . Tali discipline intendono ricercare codici e sistemi in 
due diversi campi che la linguistica ha ignorato. Da una parte i 
cosiddetti tratti soprasegmentali del linguaggio, ritenuti finora  
“espressivi”, “naturali”, non sistematizzabili, di cui si occupa la 
paralinguistica ; dall’ altra l’ insieme dei gesti e delle posizioni 
corporali che accompagnano ogni tipo di produzione verbale e che 
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possono anche significare autonomamente ( oggetto di indagine 
delle altre due scienze ) .  
 
 
                                 21.    PARALINGUISTICA 
 
     Il termine “Paralinguistica” è stato usato per la prima volta da A. 
A. Hill (1958) nella sua Introduction to linguistic structures per 
indicare l’ insieme dei toni della voce ( il cosiddetto 
paralinguaggio) e dei movimenti del corpo che sono parte della 
comunicazione umana. Nello stesso anno G. L. Trager precisò che, 
mentre fanno parte della Paralinguistica i toni e altre 
caratteristiche acustiche del linguaggio verbale, i movimenti del 
corpo sono di competenza della Cinesica.  128 
       La linguistica riconosce l’ esistenza dei cosiddetti “tratti 
prosodici”  
( che riguardano la catena parlata nel suo complesso ) e dei “ tratti 
soprasegmentali ” ( riguardanti cioè un continuum di segmenti 
minimi ).  Essi sarebbero : l’  intonazione , cioè il susseguirsi di 
tratti melodici nella catena parlata , il tono , che è il tratto melodico 
di un segmento minimo, l’ accento , che fa risaltare un segmento 
della catena parlata rispetto agli altri, la durata , che indica l’ 
estensione temporale di ciascun segmento, e la pausa ,  cioè un’ 
interruzione nella catena parlata che separa i singoli segmenti. 
Riconosce anche che essi sono dotati sia di valore grammaticale 
che di valore espressivo, cioè forniscono informazioni riguardo agli 
atteggiamenti, agli stati d’ animo e alle intenzioni del parlante.  
     Ad esempio l’ intonazione distingue una frase affermativa da 
una interrogativa, per cui le frasi : /Sono partiti ieri /, / Sono 
partiti ieri ?/ e / Sono partiti ieri ! / sono percepite come molto 
diverse l’ una dall’ altra.  
      Allo stesso modo l’ accento ha una funzione distintiva riguardo 
ai significanti verbali (distingue /pesko/da /peskò/;/anko’ra/da/ 
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a’ nkora/, e così via ), ma può anche indicare gli atteggiamenti e le 
intenzioni del locutore.   J. Lyons ce ne presenta un esempio 
calzante, mostrandoci come nella semplice frase “ Io non ho visto 
Maria ” possiamo accentuare “visto”, indicando così che pur non 
avendola vista abbiamo sue notizie, oppure accentuare “Maria”, e 
ciò può significare che abbiamo visto qualcun altro. 129 
     I linguisti tuttavia non hanno inteso come codificabili e 
istituzionalizzabili queste varie forme di intonazione, le pause, i 
ritmi di eloquio ; ed a questo compito si è accinta tale nuova 
scienza.  
      Trager 1968 ci offre la seguente classificazione dei tratti vocali 
che sono di pertinenza della paralinguistica .  
     A. Tipo di voce : dipendente dal sesso, dall’ et{, dalla salute, dal 
luogo di origine, ecc. ; riguarda anche i toni di voce differenti usati 
dalla stressa persona in circostanze diverse. Comunque secondo 
Trager non rientra nel paralinguaggio.  
B. Paralinguaggio . E’ diviso in : 
a) Qualità vocali : l’ altezza dei suoni, l’ intensit{ del respiro, il 
controllo delle labbra e della glottide, il controllo articolatorio, la 
risonanza, il tempo .  
b) Vocalizzazioni. Esse comprendono :  
b. 1. Caratterizzatori vocali ( ad esempio pianto, piagnucolìo, riso, 
che può essere intenso o soffocato, singhiozzo, sussurro,  grido, 
gemito, lamento, borbottìo, tosse, sbadiglio ) ;  
b.  2.  Qualificatori vocali ( come l’ intensit{ e l’ altezza del suono ) ;  
b. 3.  Segregati vocali ( sono i rumori non usati per modulare la 
produzione linguistica ma per ritmare il discorso, come gli “uhm” 
di commento e di interiezione, le nasalizzazioni, le inspirazioni, e 
tutti i tipi di rumori della lingua e delle labbra ).  
     La paralinguistica è stata considerata fin dal primo momento di 
enorme utilit{ soprattutto al fine di studiare l’ aspetto emotivo del 
linguaggio. Del resto ogni volta che comunichiamo attraverso la 
lingua non possiamo fare a meno di trasmettere il messaggio 
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attraverso una particolare voce, un particolare ritmo, una 
particolare intensit{.  E’ pressoché impossibile considerare nella 
lingua gli elementi cognitivi separati da quelli espressivi, e 
probabilmente anche nel linguaggio scritto, in cui pure il carattere 
cognitivo prevale, troveremo sempre aspetti emotivi ed espressivi.  
     “ In una registrazione magnetofonica è possibile riconoscere lo 
stato d’ animo di un parlante che legge un brano neutro.  Così, le 
persone in ansia parlano svelto e affannosamente, cioè con alta 
distribuzione di frequenze e con molti errori. Una persona che 
occupi una posizione dominante e che sia adirata parla a voce alta, 
lentamente e  con una minore distribuzione di frequenze. Ci sono 
stili di parlato che consistono in altre combinazioni delle stesse 
varianti ( il parlato di adolescenti sgarbati, di hostess 
spumeggianti, ecc. ) ” .130 
     Gorge F. Mahl e Gene Schulze hanno osservato più o meno le 
stesse cose : “ Ad esempio, una persona sicura di sé può parlare 
con proposizioni semplici e con un volume ed un tono di voce ben 
controllati, con pochi sospiri o colpi di tosse nervosa. Una persona 
insicura, invece, parlerà con proposizioni complesse, involute e 
perfino incompiute, con scarso controllo di tono e volume , e con 
frequenti manierismi nervosi . ”131 
     I citati “segregati verbali” esprimono certamente, tra le altre 
cose, perplessità, dubbio, accordo, risultando essere un elemento 
importante della comunicazione.  Ma anche altri fenomeni meno 
sospettabili possono risultare molto significativi ; ad esempio è 
stato notato come l’ amore abbia una “sfumatura nasale”, in quanto 
le membrane mucose nasali si allargano e si restringono in 
condizioni di forte emozione, provocando appunto la “voce nasale”.  
Non meno singolare appare il cambiamento di tono della voce di 
una stessa persona, a seconda della situazione e dello stato d’ 
animo, come è descritto in una auto-descrizione di una studentessa 
universitaria : “…. Uso molte voci diverse, differenti per qualità, 
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tono ed accento. Tali voci vengono alternate variamente, specie in 
periodi di ambivalenza, ma possono essere approssimativamente 
distinte ne : (a) Voce rapida, stridente  e ansiosa ; (b) Voce 
infantile, piagnucolosa, accompagnata da gesti ed atteggiamenti 
infantili ; (c) Voce marcatamente teatrale… accompagnata da molti 
moti del volto, parodiando la recitazione teatrale. A queste si può 
aggiungere una quarta voce, anche se è piuttosto rara : una voce 
profonda risonante, usata in appuntamenti galanti, o parlando, in 
classe, quando sono sicura di me stessa, come quando leggo un mio 
scritto.  Queste quattro voci vengono usate, come ho già detto, in 
contesti diversi, e sono tanto interrelate che è difficile isolare la 
loro distribuzione. Approssimativamente, però, uso la voce 
infantile quando sono depressa, o quando mi sento in una 
posizione di inferiorità ; uso invece più comunemente la voce 
stridente quando sono ansiosa ; la voce teatrale quando tento di 
impressionare ; e la voce profonda quando ho fiducia in me stessa 
o quando gioco un ruolo con qualcosa che considero come un 
successo. ” 132  
     In un interessante saggio di Sinkiewicz sul linguaggio emotivo 
133 si pone l’ accento sugli elementi prosodici, naturalmente, 
attraverso l’ esame dell’ “accent d’ insistance” ( accento enfatico) 
nella lingua francese e di come gli attori sanno variare la semplice 
frase “questa sera” fino a produrre quaranta messaggi diversi.  
     Ma si considerano anche forme espressive all’ interno della 
lingua stessa ( forme affettuose di diminutivi, fenomeni di 
palatalizzazione, aspirazione e gutturalizzazione a fini emotivi ).  
     Anche la “ Ricerca psicologica nell’ area extralinguistica ” di G. F. 
Mahl e G. Schulze tende, nonostante il suo titolo, a non esulare 
dalla vera e propria linguistica. Per gli autori le variazioni 
linguistiche comprendono, tra l’ altro, la scelta della lingua ( nel 
caso dei poliglotti ), le diversit{ di dialetto, l’ uso di proposizioni 
semplici o complesse, di forme attive o passive, del presente o del 
passato, di un lessico ricco o limitato.  
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     Essi hanno tentato una classificazione di queste variazioni e ne 
hanno sperimentato l’ occorrenza, soprattutto in connessione con 
gli stati ansiosi del locutore ; la loro ricerca si basava su tre 
elementi : ( a) il materiale oggetto d’ interesse, cioè la natura del 
comportamento linguistico ; (b) le variabili situazionali  
manipolate dal ricercatore ; (c) le variabili dell’ organismo nel 
locutore , appositamente misurate.  L’ analisi comprendeva, tra l’ 
altro, lo stile del linguaggio, la selezione e la varietà di lessico e la 
dinamica della voce, distribuiti in un notevole numero di rapporti.  
     Ad esempio il rapporto verbo/aggettivo ( calcolato dividendo, in 
un campione di discorso, il numero dei verbi per il numero degli 
aggettivi ) variava rispetto all’ ansiet{ del soggetto, in quanto una 
forte spinta all’ azione fa diminuire notevolmente il numero di 
parole qualificanti rispetto ai verbi.  Era calcolato anche il rapporto 
tipi/espressioni ( rapporto tra le parole differenti o types e il totale 
delle parole, i tokens ),  la misura della selezione del lessico, la 
qualità della voce, il ritmo, le soluzioni di continuità ( pause di 
silenzio, sostituzioni,  omissioni, tartagliamenti, esitazioni ), ed 
anche la produttività, cioè la quantità di emissione verbale.  
     Risulta tra l’ altro che (1) , l’ emozionalit{ estroversa si esprime 
con rapidit{ di eloquio e di respirazione e (2) , l’ emozionalit{ 
introversa, l’ inibizione, la tensione e i processi intellettuali si 
esprimono in un discorso lento ed esitante e in una respirazione 
più lenta.  In discorsi concernenti temi tristi i ritmi erano molto 
lenti, mentre le espressioni di ira, di felicit{ e l’ eccitazione 
facevano aumentare notevolmente il ritmo.  
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                                          22.     CINESICA 
 
     Con la cinesica si è aperto un nuovo livello di analisi, quello dei 
gesti e dei movimenti del corpo dal punto di vista comunicativo. 
Essa parte dal presupposto che i cenni del capo, i mutamenti dello 
sguardo, le posture del corpo, i gesti che accompagnano il 
linguaggio verbale, siano in gran parte codificati culturalmente.  
     L’ interesse per i gesti e le posizioni del corpo ha caratterizzato 
gli etnologi e gli antropologi americani da Boas a Mead ; essi si 
sono occupati del linguaggio gestuale dei monaci trappisti e dei 
sordomuti, nonché degli zingari, dei mercanti indù e di altre 
popolazioni o gruppi sociali ristretti, del complicatissimo rituale 
delle danze indù. Le posture e perfino gli stili del camminare 
variano continuamente a seconda della cultura, nonostante che 
possano apparire determinati fisiologicamente.  
     Dopo molti libri che si occupavano dell’ argomento, ma in modo 
sempre superficiale, un contributo importantissimo è venuto dalla 
Introduction to Kinesics di Ray L. Birdwhistell .134 
     Egli stabilisce alcuni punti fondamentali, secondo cui :  
1) Nessun movimento o espressione del corpo è mai senza 
significato in un particolare contesto ;  
2) La posizione del corpo, la gestualit{ e l’ espressione dello 
sguardo sono suscettibili di analisi sistematica ;  
3) Fino a prova contraria consideriamo i sistemi gestuali e gli altri 
tipi di movimento del corpo codificati che sono comuni ai membri 
di una comunità come funzione del sistema sociale del gruppo.  
     In questo libro troviamo anche la definizione dei componenti 
minimi che sono oggetto di studio in questa scienza : il cine ( la più 
piccola unit{ d’ azione percepibile, equivalente al fono verbale ) ;  il 
cinèma ( analogo a fonema , è una sequenza di cini che possono 
essere sostituiti l’ uno all’ altro senza mutare la sequenza  generale 
di interazione  ) ;  il cinemorfo ( un complesso di particelle di 
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movimento astratte derivanti da più di un’ area del corpo ) ;  il 
cinemorfema ( una classe di cinemorfi interscambiabili tra loro ) .  
     Birdwhistell distingue inoltre la cinesica in tre campi di studio :  
precinesica , che tratta degli aspetti puramente fisiologici ed 
anteriori al processo comunicativo dei movimenti corporei ; 
microcinesica , che riguarda la strutturazione dei cini in classi 
morfologiche ; cinesica sociale , che concerne queste strutture 
morfologiche come riferentesi alla comunicazione.   
     Passando dal singolo gesto alla comunicazione non-verbale in 
senso più ampio ( cinesica sociale, appunto ) , ci accorgiamo che 
essa è fondamentale per la interpretazione della personalità . 
Infatti, incontrando un estraneo, noi iniziamo quasi 
inavvertitamente a studiarlo, e ricaviamo un gran numero di 
informazioni non solo dalle sue parole, ma dall’ aspetto fisico e dai 
gesti.  
     Noi dedichiamo grande cura al nostro aspetto proprio per tale 
motivo. Le informazioni ci possono venire riguardo alle emozioni 
di gioia, ansietà, ira, depressione, e riguardo agli atteggiamenti 
interpersonali. Ad esempio ci accorgiamo di un atteggiamento di 
superiorità per mezzo : (a) della postura ( corpo eretto, capo 
sollevato ) ; (b) dello sguardo ( diretto dall’ alto verso il basso ); 
(c) della espressione del volto ( assenza di sorriso, aspetto 
“arrogante” ) ; (d) del tono di voce ( alto volume, tono “imperioso” 
) ; (e) dei gesti ( sicuri, sbrigativi ).  
     Molte volte i gesti rivelano cose che vorremmo ad ogni costo 
nascondere ; è il caso dei gesti di auto-conforto, le “attivit{ 
dislocate” ( piccolo movimenti che rivelano il conflitto interiore e 
la frustrazione ), i “segnali di barriera” ( con cui ci “nascondiamo” 
metaforicamente dietro qualcosa ). Attraverso l’ attivit{ gestuale 
avviene molto spesso una “fuga di informazione” che contraddice 
quello che andiamo sostenendo verbalmente, dal momento che 
forniamo segnali alterati ( cioè eccessivi o carenti ) oppure 
contraddittori tra loro.  
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     Desmond Morris ha fissato una scala di credibilità dei diversi 
tipi di azioni , secondo cui i segnali vanno dai più credibili ( perché 
molto difficilmente controllabili ) a quelli correntemente 
falsificabili . Abbiamo così : (1) segnali automatici ( il respiro, la 
sudorazione ) ;(2) segnali delle gambe e dei piedi ; (3) segnali del 
tronco ; (4) gesticolazioni non identificate ; (5) gesti manuali 
identificati ; (6) espressioni facciali ; (7) verbalizzazioni . 135 
     Volendo limitare l’ attenzione alla gestualit{ utilizzata durante 
una interazione verbale, è ancora fondamentale l’ indagine 
compiuta nel 1941 da David Efron negli USA . 136 
     Egli si proponeva di controllare l’ affermazione secondo cui le 
differenze nel gestire sono determinate dalla razza , e studiò a 
questo fine gruppi di immigrati italiani ed ebrei, confrontandoli tra 
loro e con altri immigrati ( sempre italiani ed ebrei ma pienamente 
inseriti nella cultura  americana ) .  
     Efron considerò e misurò tre aspetti del movimento gestuale  
(limitato ai movimenti della testa e delle mani ) ¸spazio - 
temporale , interlocutorio  e linguistico . L’ aspetto spazio- 
temporale considera il puro movimento del gesto, distinguendone 
il raggio ( ampiezza ed asse del movimento ), la forma, il piano ( 
che può essere trasversale, frontale, verticale, ecc. ), le parti del 
corpo impegnate nella gesticolazione, il loro impiego ( ad esempio 
l’ uso parallelo delle due mani o il trasferimento del moto da un 
braccio  all’ altro ), ed infine il tempo ( movimenti fluidi o repentini 
).  
     L’ aspetto interlocutorio riguarda il rapporto tra i partecipanti 
alla conversazione ; in esso vengono distinti la familiarità con la 
persona fisica dell’ interlocutore ( si può arrivare  a toccarne i 
vestiti o il corpo, o anche a trattenerlo ), i gesti simultanei di tutti 
gli interagenti, i raggruppamenti conversazionali ( uso dello spazio 
durante l’ interazione verbale ), ed anche gesti con oggetti ( usati 
come prolungamento del braccio ). Abbiamo poi l’ aspetto 
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linguistico dei gesti , che possono avere un significato 
indipendente o meno dalla parola .  
     Questi ultimi sono i gesti “logico – discorsivi” ( si riferiscono cioè 
allo svolgersi del pensiero ), distinti in “bacchetta” ( che 
scandiscono gli stadi successivi dell’ attivit{ referenziale ) ed 
“ideografici” ( che tracciano nell’ aria il percorso e la direzione del 
pensiero ).  
     “Oggettivi” sono invece i gesti che possono avere un significato 
indipendentemente dalla parola ; li distinguiamo in “deittici”, ( che 
indicano, puntandolo, un oggetto presente ), “fisiografici”, ( che 
mostrano visivamente un oggetto od un’ azione, e che si dividono 
in “iconografici” e “cinematografici” ), ed infine “emblematici”. I 
gesti emblematici sono detti anche simbolici, in quanto non 
presentano alcuna relazione col referente, od una relazione molto 
labile; per questo motivo differiscono generalmente da cultura a 
cultura, fino a risultare incomprensibili per chi è estraneo alla 
comunità che usa quel gesto.      
     Efron, e con lui tutti coloro che si sono occupati dell’ attivit{ 
gestuale, sottolineano il larghissimo uso dei gesti simbolici da 
parte dei napoletani ; essi possono esprimere ( senza parlare ) 
silenzio, fame, bellezza, stanchezza, stupidità, disonestà, furberia, 
negazione, ed ancora moltissime altre cose.   
     Per quanto riguarda i gesti “logico-discorsivi” di Efron ( 
chiamati da Desmond Morris “segnali di accentuazione” ) troviamo 
ne L’ uomo e i suoi gesti una esauriente descrizione .  
 “ I segnali di accentuazione segnano il tempo al ritmo dei nostri 
pensieri espressi in parole. Il loro ruolo essenziale consiste nell’ 
indicare i punti d’ enfasi del nostro discorso, e sono parte così 
integrante della nostra espressione verbale che a volte 
gesticoliamo perfino al telefono. I segnali di accentuazione 
spiegano l’ enorme variet{ di gesticolazione che accompagna la 
conversazione o le orazioni pubbliche. Le mani di un oratore o di 
un conversatore animato stanno di rado ferme, ma, come la 
bacchetta di un direttore d’ orchestra, colpiscono lievemente l’ 
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aria, la sferzano o vi si tuffano, via via che il soggetto dirige la 
‘musica’ delle sue parole. Egli ne è soltanto semi-cosciente.  
     Sa che le sue mani si muovono, ma chiedetegli una descrizione 
esatta dei suoi segnali di accentuazione e sarà incapace di 
fornirvela ”. 137 
     Anche tali gesti variano da cultura a cultura e da lingua a lingua ; 
possiamo anzi dire che per imparare una lingua straniera 
dovremmo anche considerarne l’ aspetto cinesico, per ora 
abbastanza trascurato. E’ stato giustamente detto che noi, pur 
parlando con gli organi vocali, conversiamo con tutto il nostro 
corpo.  
     Abbiamo già visto che il significato delle frasi dipende in gran 
parte dai tratti prosodici, vale a dire dal tono, dagli accenti, dalle 
pause temporali.   
     Allo stesso modo i tratti cinesici svolgono un notevole ruolo nel 
sostenere la comunicazione. Infatti Ekman e Friesen (1967) hanno 
mostrato come essi ; (a) forniscono l’ interpunzione, indicando la 
struttura grammaticale dell’ espressione ; (b) indicano oggetti, 
persone, avvenimenti ; (c) sottolineano i passi per noi 
fondamentali ; (d) forniscono illustrazione di forme e movimenti ; 
(e) danno l’ interpretazione di tutto il discorso, indicando ad 
esempio se va considerato scherzoso o serio.  
     Birdwhistell (1952) ha tentato di registrare i fatti “cinesici” in 
analogia con i metodi di trascrizione adoperati in fonetica ; 
Scheflen (1965) ha suddiviso i movimenti fisici in una struttura 
gerarchica a tre livelli, che corrispondono ad unità del discorso 
verbale. 
     In questo modo al capoverso ( o unità lunga di discorso ) 
corrisponde la posizione posturale ; alla frase corrisponde la 
posizione del capo o delle braccia ; alle parole o sintagmi 
corrispondono i movimenti delle mani, le espressioni facciali, gli 
spostamenti dello sguardo.  
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     Un esempio abbastanza curioso è quello del cosiddetto “eco 
posturale”, che fa assumere posture più o meno identiche a 
persone unite da un legame di amicizia e di familiarità.  Questo 
fenomeno di sincronia è molto evidente quando si esamina un’ 
interazione verbale inquadratura per inquadratura ; nell’ arco di 
tempo corrispondente alla frasi ( o addirittura alle singole parole ) 
pronunziate, vi è una stretta coordinazione di lievi movimenti fisici 
( del capo, degli occhi, delle mani ) da parte del parlante e dell’ 
ascoltatore.  
     Soprattutto l’ uso dello sguardo è fondamentale ; infatti durante 
una conversazione i partecipanti si guardano l’ un l’ altro a breve 
intermittenza, a volte incrociando direttamente gli sguardi. E’ noto 
che, nell’ ascoltare un discorso, noi inviamo un numero di sguardi 
doppio di quelli inviati nel parlare. Gli sguardi e gli altri segnali 
cinesici servono a stabilire i “turni” della conversazione, a 
sincronizzare i vari interventi, a fornire “segnali di attenzione” 
testimonianti l’ attenzione reciproca, a fornire al parlante un 
“feedback” continuo, che gli consenta di modificare le sue parole o 
il suo stile di espressione a seconda delle reazioni altrui.  
     Sono illuminanti, a tale riguardo, il disagio che molti provano 
durante le conversazioni telefoniche, allorché non possono fruire 
di questi segnali visivi e devono sostituirli con un gran numero di 
espressioni “fatiche” sottolineanti l’ attenzione, la comprensione, l’ 
assenso, la continuità del contatto reciproco.  
 
      
 
 
                                  23.  PROSSEMICA  
 
     La Prossemica studia come gli umani utilizzano lo spazio a scopi 
comunicativi. Questo studio è stato stabilmente fissato da E. T. Hall, 
nei suoi libri The Hidden Dimension e The Silent Language , 
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138dopo che l’ etologia aveva rivelato l’ uso preciso dello spazio da 
parte degli animali.  
     Infatti un concetto base per lo studio del comportamento 
animale è la territorialità , cioè quella caratteristica condotta con 
cui un essere vivente afferma i propri diritti su di un’ area e la 
difende contro i membri della sua specie. Anche gli umani vivono 
in un preciso spazio territoriale, anche se non se ne rendono conto 
; basta vedere come lo spazio personale di ognuno è generalmente 
rispettato dagli estranei, che si pongono ad una certa distanza.  
     I contatti fisici, infatti, sono abbastanza rari ed avvengono in 
particolari condizioni, di familiarità oppure di attacco.  Essi variano 
da cultura a cultura ed anche, all’ interno di ogni gruppo, 
dipendono dal sesso e dal ruolo del soggetto.  Uno studio 
comparato compiuto in USA nel 1966 da Jourard mostrava come 
variavano, nei giovani maschi e nelle giovani femmine, le zone del 
corpo toccate rispettivamente dal padre, dalla madre, dagli amici 
dello stesso sesso e del sesso opposto.  
     Oltre al territorio esiste nell’ etologia la definizione di sfere ( o 
distanze), che servono ad indicare la distanza conveniente da 
mantenere secondo ciascuna specie animale. Secondo Hediger 
(1961) queste sfere sono almeno cinque : distanza di fuga, distanza 
critica, distanza di attacco, distanza personale, distanza sociale ; le 
prime tre valgono per gli animali di diversa specie e le altre per i 
membri della stessa specie.  
     Una parte della prossemica si occupa della disposizione dello 
spazio interpersonale, indicando come gli individui si collocano a 
distanze “comunicative” ( di guardia, di attacco, di affetto, ecc. ). 
Hall distingue per gli umani quattro raggruppamenti di distanze, e 
cioè ; 1) distanze intime, 2) distanze personali, 3) distanze sociali, 
4) distanze pubbliche.  
     Queste denominazioni sono al plurale, dal momento che la 
situazione è più complessa, ed ogni distanza comprende almeno 
una fase ravvicinata ed una fase distanziata .  
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     Le differenze di prossimità variano molto da cultura a cultura, 
ad esempio le culture mediterranee utilizzano contatti ravvicinati 
molto frequentemente, mentre i nordici si tengono a maggiore 
distanza. In una interazione verbale conta anche l’ orientamento, 
cioè l’ angolo secondo cui le persone si trovano l’ una rispetto all’ 
altra ( fianco a fianco, di fronte, ecc. ), ed anche qui si notano le 
differenze culturali.  
     Il già citato Efron notava come la cultura di un gruppo influenza 
gli atteggiamenti dei membri :  “ Il modo con cui gli italiani 
tradizionali si raggruppano nelle loro conversazioni, denota una 
sorta di considerazione spaziale per il corpo dell’ interlocutore ; 
assai raramente abbiamo potuto vedere nel quartiere italiano 
qualcosa di lontanamente simile ai densi grovigli di corpi 
gesticolanti osservati nel ghetto ebraico ” .  
     Recentemente Hall ha classificato i fattori che entrano nel 
comportamento prossemico, includendo : 1) fattori 
posturosessuali (sesso e posizione dei soggetti ) ; 2) orientamento 
sociofugale-sociopetale ( orientamenti che separano o 
congiungono le persone ) ; 3) fattori cinestetici ( quei movimenti 
del corpo che si rivolgono al proprio interlocutore ) ; 4) codice 
tattile ( tipi di contatti possibili ) ; 5) codice termico ( come l’ 
emissione di calore del corpo umano modifica la comunicazione 
tra i soggetti ) ; 6) codice olfattivo ( l’ influenza degli odori ) ; 7) 
scala d’ intensit{ vocale ( il tono della voce determina certe 
strutture posturali ).  
 
 
                  24.  NASCITA DELLA SOCIOLINGUISTICA 
 
     Abbiamo visto finora come lo studio del comportamento verbale 
sia stato precisato ed arricchito di elementi da queste scienze 
vicine alla linguistica, le quali situano un’ emissione verbale all’ 
interno di un complesso sistema di rapporti.  
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     Ma recentemente, soprattutto nel corso dell’ ultimo decennio, 
anche la linguistica vera e propria si è enormemente modificata, 
utilizzando le generali categorie semiotiche di emittente , 
destinatario , canale , messaggio e codice . E, dovendo considerare 
tali fattori che entrano nella produzione del messaggio linguistico, 
occorre tener conto del contesto , comprendente le 
presupposizioni, le conoscenze, le intenzioni e i ruoli dei locatori, 
nonché molti altri fattori, tutti di tipo sociale .  
     Precedentemente si è visto come la linguistica strutturale e 
quella generativo-trasformazionale si sono proposte di studiare la 
lingua indipendentemente da ogni fatto sociale, da ogni rapporto 
con i parlanti e con l’ ambiente in cui essi agiscono.  
     Considerare ed analizzare il sistema astratto della lingua ( la 
“langue” di Saussure, la “competenza linguistica” di Chomsky ) è 
servito moltissimo a fare della linguistica una scienza 
estremamente avanzata e rigorosa nei propri metodi di studio, ma 
ha anche sviluppato un completo isolamento dalla sociologia e 
dalle altre discipline sociali.  
     Ha scritto Joshua Fishman : “ La linguistica si è tradizionalmente 
interessata al comportamento del tutto regolare e pienamente 
prevedibile :  p di pin è sempre pronunciata aspirata  dal parlante 
nativo inglese, mentre la p di spin non lo è mai : è  questo il genere 
di relazioni completamente determinate che la linguistica ha 
tradizionalmente cercato e trovato … E’ chiaro che cosa implichi 
questo modo di vedere : la linguistica non si interessa a “cose che 
ora ci sono e ora non ci sono” ; essa descrive fenomeni che 
ricorrono, oppure non ricorrono, in modo del tutto determinabile. 
Quando venivano registrate altre situazioni di minore 
determinabilit{, ad esempio nell’ uso, queste venivano definite 
‘extralinguistiche’ o ‘variazioni libere’, al di fuori del regno o del 
terreno centrale della linguistica propriamente detta . Da parte 
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loro, le scienze sociali erano ( e rimangono ) sorprendentemente 
estranee al comportamento apparentemente invariabile. ” 139 
     La Sociolinguistica ( cioè lo studio della lingua considerata  nella 
realtà sociale concreta ) è nata realmente come scienza negli Stati 
Uniti d’ America, alla fine degli anni ’50. Ciò non vuol dire che nel 
passato non si fosse mai considerato l’ aspetto sociale del 
linguaggio ; basta considerare le notevoli intuizioni dei francesi 
Antoine Meillet e Marcel Cohen, gli studi ( risalenti al 1935) di J. R. 
Firth su quella che egli chiamava  “linguistica sociologica” , e tutta 
la feconda corrente europea della dialettologia e della geografia 
linguistica.  Ma soltanto tra il 1955 e il 1960 si inizia realmente a 
parlare di sociolinguistica, per merito soprattutto degli studi 
antropologici americani e delle loro ricerche “sul campo” riguardo 
alle interazioni verbali ( essenziali per comprendere le strutture 
sociali e culturali di una comunità ). A poco a poco, come scrive P. 
P. Giglioli : “ Lo studio dei fenomeni linguistici si sta costituendo in 
maniera irresistibile, seppure ancora lenta, come uno tra i settori 
più affascinanti dell’ analisi sociologica ”. 140 
     Molti sociologi si sono avvicinati al linguaggio, tanto che si 
distingue a volte tra “sociolinguistica” e “sociologia del linguaggio”, 
quest’ ultima considerata affine ad altre specializzazioni 
sociologiche, come ad es. la sociologia dell’ arte. Le opinioni e le 
proposte sulla esatta definizione di questa scienza sono molto 
varie ; ad es. William Labov ha scritto : “ Mi sono opposto per molti 
anni al termine sociolinguistica , dato che esso implica che ci possa 
essere una teoria o una pratica linguistica efficace, pur senza 
essere sociale ”.141 
     W. Labov, insieme a Dell Hymes e a J. Fishman, è tra i 
sociolinguisti statunitensi più rappresentativi e noti in Italia ; egli 
si è occupato soprattutto del mutamento linguistico e della 
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comparazione tra stratificazioni linguistiche e posizioni sociali dei 
parlanti. Hymes è il maggiore esponente della cosiddetta 
“etnografia della comunicazione”, che studia gli eventi 
comunicativi nei suoi aspetti più ampi, mentre Fishman ha 
esperienza notevole di pianificazione linguistica e di politica 
linguistica in generale. Anche l’ Europa ha dato esponenti 
notevolissimi alla sociolinguistica ( basta ricordare nomi come 
Basil Bernstein, con i suoi studi sulla “deprivazione verbale”  e 
Marcel Cohen ) ; in Italia poi, dalla celebre Storia linguistica dell’ 
Italia unita di Tullio De Mauro, l’ interesse sociolinguistico è 
aumentato in misura sempre maggiore.  
     E’ difficile definire il campo di questa scienza, dati i rapporti 
tanto diversi e complessi tra lingua e società. Fanno certamente 
parte del suo campo di indagine le varietà diacroniche e 
sincroniche della lingua, considerate in funzione della comunità 
linguistica e del sistema di valori che la sostiene ; i comportamenti 
linguistici e i fattori sociali che li determinano ; i componenti 
sociali di ogni atto verbale.  
      Recentemente, ( nel corso dell’ XI Congresso Internazionale dei 
linguisti tenutosi a Bologna e a Firenze ) il linguista Halliday ha 
indicato, tra i settori di ricerca della sociolinguistica, la demografia 
linguistica, lo studio della diglossia, del plurilinguismo e del 
pluridialettalismo, la pianificazione linguistica, la sociolinguistica 
dell’ educazione, il registro ( repertorio verbale e commutazione di 
codice ), i fattori sociali del mutamento fonologico e grammaticale, 
etc. 142 
     Comunque, secondo una famosa definizione “giornalistica” di 
Fishman, essa deve stabilire “ Chi parla quale varietà di quale 
lingua , quando , a proposito di che cosa e con quali interlocutori ”. 
Al che Gaetano Berruto aggiunge “ come , perché e dove ”.  
     Fishman ha anche mostrato quali differenze separino alla base 
la SL ( sociolinguistica) e la linguistica generativo-
trasformazionale (LTG) :  
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“ Mentre la LTG si è interessata alla struttura sintattica priva di 
intenzioni comunicative, la SL si è concentrata sull’ appropriatezza 
comunicativa relativa a funzioni sociali diversificate. La LTG ha 
posto l’ accento su aspetti comuni innati, la SL lo ha posto su 
differenze socializzate (…….) Una ha cercato di raggiungere, al di 
sotto e al di là della lingua reale, la regolarità della struttura 
linguistica e di quella cognitiva dell’ uomo, che devono sottostare a 
tutte le irregolarità osservate dalla lingua quotidiana.  
     L’ altra si è concentrata, raccogliendoli sistematicamente, sui 
dati della lingua reale in quanto tale e ha dimostrato che la sua 
supposta “variazione libera” è profondamente strutturata, sia all’ 
interno (secondo cooccorrenze linguistiche che compongono la 
variet{) che all’ esterno 
( secondo cooccorrenze situazionali funzionali e linguistiche ). ”143 
     E’ impossibile dunque stabilire una lingua “omogenea”, che si 
rende accessibile mediante l’ esame della competenza di uno dei 
suoi parlanti nativi. La sociolinguistica non fa che sottolineare la 
varietà della lingua ; infatti essa cambia 1) attraverso il tempo, 2) 
attraverso lo spazio, 3) attraverso le classi e/o i gruppi sociali, 4) 
attraverso le situazioni sociali.  
     Ad esempio, all’ interno di un codice “standard” come la lingua 
italiana, noi possiamo ritrovare un notevole numero di sottocodici 
specializzati e di “registri”, entrambi definiti come variet{ 
funzionali–contestuali del codice. Si chiama Sottocodice una 
varietà del codice lingua che possiede ( soprattutto a livello 
lessicale) una serie di corrispondenze, che si aggiungono a quelle 
generali del codice; inoltre è usata riguardo ad argomenti e sfere 
particolari. 
      Sono sottocodici le lingue tecniche e scientifiche, la lingua 
studentesca, la lingua politica, quella sportiva, le lingue di vari 
mestieri e professioni. Parte di queste varietà linguistiche hanno il 
nome di “linguaggi speciali” e, col termine più recente, “linguaggi 
settoriali”; su di essi sono state compiute un buon numero di 
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indagini, perché la loro proliferazione continua è divenuta un 
fenomeno importante del linguaggio di oggi, dominato dai mass-
media e dalla pubblicità.  
     Ognuno di noi è in pratica obbligato a possedere una certa 
“competenza” per un buon numero di questi linguaggi, che si 
ritrovano sulle pagine dei giornali, sui documenti burocratici, e 
nell’ attivit{ lavorativa di ogni giorno, spesso con grave danno per 
la corretta comprensione dei messaggi.  
     Molte volte tali sottocodici ( come ad esempio i “gerghi”) sono 
considerati varietà sociali della lingua, in quanto sono impiegati da 
precisi gruppi sociali o classi socio-economiche della comunità, e 
vengono perciò sentiti come segno di coesione e di identità del 
gruppo corrispondente.  
     I registri si differenziano dai sottocodici per il fatto di utilizzare 
soltanto certi elementi del codice ; essi non sono dotati di un 
lessico specifico che li identifichi, presentando invece varianti 
soprattutto a livello fonologico e morfosintattico. Ad esempio nel 
registro “familiare” della lingua italiana si user{ il “tu” invece che il 
“lei”, parole semplici e generiche  ( “cosa”, “roba”, “affare” ) al 
posto del linguaggio specialistico, insomma un lessico di tipo 
“confidenziale” e “amichevole”.  
 
      
 
                         
                        25.  STUDI MACROLINGUISTICI   
 
     La sociolinguistica può essere divisa grosso modo in due grandi 
gruppi di studio, o meglio due livelli : quello di analisi 
macrolinguistica , interessato ai rapporti fra linguaggio e società 
nel suo complesso, e quello microlinguistico , che si occupa 
soprattutto delle interazioni verbali e delle conversazioni. Secondo 
Fishman il primo livello è orientato in senso sociologico, ed il 
secondo è orientato linguisticamente.  
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     All’ interno degli studi macrolinguistici possiamo situare la 
famosa questione della “relativit{ culturale” rapportata alla 
“relativit{ linguistica”, secondo cui una lingua gioca una parte 
rilevante nello strutturare il mondo percettivo dei parlanti. Tale 
ipotesi, gi{ presente in Von Humboldt e nell’ antropologo Franz 
Boas, viene detta “ ipotesi Sapir- Whorf ”, dal nome dei due studiosi 
che la svilupparono. Secondo Whorf ; “ Il sistema linguistico non è 
soltanto uno strumento di riproduzione per esprimere idee, ma 
esso stesso d{ forma alle idee, è il programma e la guida dell’ 
attivit{ mentale dell’ individuo ”. 144 
     Molte ricerche sono state fatte riguardo all’ influenza del lessico 
e soprattutto delle categorie grammaticali della lingua nel formare 
una determinata struttura mentale ; ma senza riuscire ad 
affermare una totale dipendenza concettuale dalla lingua, anche se 
certamente vi è una correlazione tra i due fenomeni.  
     A questo proposito Dell Hymes ha scritto : “ I popoli non usano 
tutti e dappertutto il linguaggio nella stessa misura, nelle stesse 
situazioni, o per le stesse cose ; alcuni popoli danno maggior rilievo 
di altri al linguaggio. Non si può assumere che tali differenze nel 
ruolo occupato dal linguaggio nel sistema comunicativo non 
abbiano nessuna influenza sulla profondità con cui il linguaggio 
determina la visione del mondo. ” 145 
     Hymes, così come gli altri esponenti della “etnografia del 
linguaggio”, si preoccupa di situare ogni evento comunicativo all’ 
interno della particolare cultura che lo produce. Ad esempio : “ Se 
uno straniero vuole comunicare in modo corretto con i membri di 
una società che non conosce, egli non potrà limitarsi a formulare i 
messaggi in modo intelligibile. E’ necessario qualcosa di più, cioè 
una conoscenza del tipo di codice, di canale e di espressioni da 
usare, delle situazioni in cui usarle e delle persone nei confronti 
delle quali usarle ”. 146 
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     Recentemente hanno avuto grande sviluppo gli studi sulle 
comunità politiche e i correlati conflitti linguistici, su possibili 
“pianificazioni linguistiche” che molti governi cercano di attuare in 
diverse nazioni, nonché sulla alfabetizzazione dei popoli in via di 
sviluppo. Già nel secolo scorso il linguaggio venne considerato la 
caratteristica principale per definire una nazionalità, e da allora la 
lotta di numerosi gruppi autonomistici è stata legata all’ 
affermazione della propria lingua ( conflitti ancora in corso 
riguardano il Canada, il Belgio, i gruppi catalano e basco in Spagna, 
tanto per fare alcuni esempi ).  
     Spesso, come accade in Italia, ogni “pianificazione linguistica” 
deve tener conto della presenza dei “dialetti”. La sociolinguistica 
non pone alcuna differenza “gerarchica” tra lingua e dialetto , in 
quanto ambedue sono sistemi linguistici perfettamente strutturati 
ed appropriati alla comunicazione ; soltanto che i dialetti sono 
impiegati presso comunità ristrette, mentre la lingua è un 
“dialetto” che, avendo acquisito una maggiore importanza socio-
culturale, è giunto ad essere impiegato in un’ intera nazione.  
     A volte il termine “dialetto” indica la variet{ di una lingua, altre 
volte si tratta di un sistema linguistico diverso ; ad esempio i 
dialetti italiani non sono “variet{ dell’ italiano”, bensì lingue 
impiegate accanto a quella nazionale. Il caso del nostro Paese è 
molto complesso, se pensiamo che in ogni regione italiana il 
repertorio verbale  comprende più o meno :  
1)l’ italiano aulico ; 2) l’ italiano parlato formale ; 3) l’ italiano 
colloquiale-informale ; 4) il dialetto nel suo stile più elevato ; 5) il 
dialetto del capoluogo di provincia ; 6) il dialetto locale.  
     Non è quindi facile stabilire cosa sia una “comunit{ linguistica” ; 
secondo una definizione di Fishman si tratta di : “ quella comunit{ i 
cui parlanti hanno tutti in comune almeno una varietà di lingua e le 
norme per il suo uso appropriato ” . 147 
     Infatti è molto difficile trovare una comunità caratterizzata da 
unilinguismo , senza che siano presenti più varietà di lingua ; la 

                                                 
147

 J. A. Fishman , op. cit. , pp. 84-85 .  



 175 

situazione comune mostra caratteri di bilinguismo e 
plurilinguismo . 
     Charles A. Ferguson ha introdotto anche il termine di diglossia , 
allorché in un gruppo parlante sono presenti una variet{ “alta” di 
lingua ed una o più variet{ “basse”, con rispettivi ambiti di uso 
funzionalmente ben limitati. 148 A volte diglossia e bilinguismo 
coincidono, ma possiamo anche avere diglossia senza bilinguismo 
e viceversa.  
     Ricordiamo anche alcune osservazioni che sono state fatte a 
proposito del linguaggio connesso con le regole sociali dominanti : 
un saggio molto interessante è quello di R. Brown e A. Gilman sui “ 
pronomi del potere e della solidariet{ ”. 149 
     I due studiosi hanno infatti riscontrato come, attraverso i secoli, 
ad una “ semantica del potere ” ( rivelata dall’ uso non reciproco 
del “tu” e del “voi” tra superiore e inferiore ) si sia sostituita una “ 
semantica  della  solidariet{ ”,  per cui tendiamo ad estendere il 
“tu” a tutti coloro che sono come noi, o fanno qualcosa insieme a 
noi ( fra studenti, lavoratori, giovani in genere, membri dello 
stesso gruppo politico o della stessa associazione, etc. ) e a 
riservare il “voi” ( o meglio il “Lei” ) a coloro che ci sono estranei. 
In entrambi i casi l’ uso è simmetrico, cioè ci viene restituito il 
pronome che usiamo. Comunque i pronomi non sono le uniche 
forme che esprimono il potere o una forma di rapporto qualsiasi 
tra le persone ; anche l’ uso dei titoli e dei nomi propri è rivelatorio 
in questo senso ( ad esempio un padre chiama i suoi figli per nome, 
ma non si aspetta in genere che essi facciano altrettanto con lui ).  
     Vi è poi William Labov, il quale ha studiato le connessioni tra 
variazione linguistica e stratificazione sociale, riscontrando così le 
cosiddette “ variazioni sociolinguistiche ”. 150 
     Egli si è occupato soprattutto delle realizzazioni di tipo 
fonologico, come la realizzazione fricativa interdentale di /θ / in 
parole inglesi come “thing”, “thick”, “through” ( forma ritenuta 
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corretta ) e le varianti di realizzazione in forma affricata e 
occlusiva. Si è rilevata una netta corrispondenza tra realizzazione 
linguistica e classe sociale di appartenenza ( Labov ha distinto 
cinque classi : sottoproletariato, proletariato, piccola borghesia, 
media borghesia, alta borghesia ). In una ricerca di questo tipo si 
possono anche introdurre parametri quali l’ et{, il sesso, l’ 
istruzione, il luogo di nascita, etc. , ed inoltre considerare il 
contesto, nel senso di stratificazione stilistica ; modo di parlare 
formale ed accurato oppure ordinario e normale , lettura di parole 
separate o di un brano intero, conversazione sorvegliata o casuale.  
     In generale i fattori sociali che differenziano il comportamento 
linguistico sono riconosciuti essere cinque : 1) l’ et{ ; 2) il sesso ;  
3) il gruppo etnico ; 4) la classe socio-economica ; 5) l’ istruzione.  
Bisogna inoltre considerare i valori sociali che sono proiettati sulla 
realizzazione linguistica ; ad esempio la ricerca del 
comportamento linguistico tipico della classe più elevata o del 
gruppo socialmente superiore, oppure l’ uso del linguaggio a fini di 
coesione o di identit{ del gruppo, o anche l’ espressione, attraverso 
il tipo di linguaggio, di ideologie innovative o conservative.  
     I fattori sociali influenzano in maniera decisiva la stessa 
acquisizione del linguaggio ; basta considerare il caso dei “ragazzi-
lupo”, incapaci di esprimersi verbalmente non essendo stati 
socializzati in questo senso. Lo sviluppo delle capacità linguistiche 
è influenzato dall’ ambiente familiare o microsociologico in genere 
di provenienza , dall’ ambiente scolastico, dall’esposizione ai mezzi 
di comunicazione di massa ; fondamentale è in ogni caso il 
complesso delle interazioni a cui la persona è esposta, e ciò fa 
pensare che gli appartenenti ai gruppi socioculturali o 
socioprofessionali superiori siano molto favoriti in questo senso. 
Riguardo a questo aspetto sono celebri le ricerche del 
sociolinguista britannico Basil Bernstein, che sono conosciute 
impropriamente col nome di “teoria della deprivazione verbale “. 
151 
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     Secondo Bernstein esistono diversi codici semantici, i quali 
possono essere orientati verso le persone o verso gli oggetti, e 
inoltre possono essere ristretti o elaborati. Egli chiama “codice 
ristretto” una variante di lingua molto legata alla situazione, meno 
aperta, più particolaristica, scarna e povera ; tale codice sarebbe 
funzionale a forme codificate e rigide di relazioni sociali .  
     Il “codice elaborato” è invece meno dipendente dalla situazione, 
permette una notevole complessità di contenuti e di espressioni ; 
orientato sulle persone e sulle argomentazioni, aperto alla logica 
esplicita ; funzionale dunque a relazioni sociali aperte ed a 
carattere personale.  
      Come esempi di “codice ristretto” egli cita : frasi brevi, 
grammaticalmente semplici, spesso tronche, di esile struttura 
sintattica ; impiego elementare di poche congiunzioni ( così, e , 
dunque, perché ) ; impiego rigido e limitato di aggettivi e avverbi ; 
impiego frequente di pronomi personali ( noi, voi ) in funzione 
soggettiva al posto dei pronomi impersonali ; impiego frequente di 
giudizi formulati come domande implicite (“E’ soltanto naturale, 
non è vero ?”) ; tendenza a confondere motivo e conclusione in un 
giudizio categorico (“F{ come ti dico”) ; uso esteso di frasi 
tradizionali e idiomatiche.  
     L’ uso di tali codici sarebbe strettamente determinato dagli 
stimoli e dalle esperienze avute nel periodo della socializzazione, 
per cui i ragazzi delle classi basse sarebbero esposti molto più 
frequentemente dei ragazzi di classe medio - alta al codice 
ristretto. Ora questo è un tipo di espressione inferiore sia dal 
punto di vista linguistico che cognitivo, anzi bloccherebbe un pieno 
sviluppo logico e cognitivo. A Bernstein sono state fatte molte 
critiche, secondo cui la nozione di “codice” è inesatta : si 
tratterebbe semplicemente di “registri”  linguistici , del tutto 
equivalenti tra loro.  
     William Labov ha parlato di “codici alternativi”, dal momento 
che la lingua “standard” non è certamente migliore o “più logica” ( 
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dal punto di vista grammaticale) delle variet{ o delle lingue “non 
standard”, ma è solo codificata dalla norma sociale.  
     Ad esempio il Nonstandard Negro English  , usato dai bambini 
negri di classe socio-economica bassa, non è una versione 
“sottosviluppata” dell’ inglese standard, né un tipo di espressione 
non logico ; è soltanto una varietà, con una sua logica precisa. 
Bernstein ha chiarito meglio il suo pensiero, parlando non più di 
“codici linguistici” ma di “codici sociolinguistici”, e svincolando tali 
varietà di lingua dalla connessione automatica con classi sociali di 
tipo “borghese”, “operaio” o “sottoproletario”. 152     
 
 
 
 
 
 
                      
                    26.  STUDI MICROLINGUISTICI 
 
 
   Il livello d’ analisi micro- sociolinguistico riguarda l’ analisi degli 
eventi di interazione verbale tra singoli individui . 
     L’ unit{ minima di analisi è in questo caso l’ atto linguistico , cioè 
la più piccola unità suscettibile di costituire una interazione 
comunicativa, espressa dal parlante senza che vi si sovrapponga l’ 
intervento di un altro individuo ( può andare da una singola parola 
a un lungo discorso ).  
L’ atto di comunicazione linguistica viene studiato secondo lo 
schema ( gi{ ricordato precedentemente ) della teoria dell’ 
informazione, che comprende sei variabili : Emittente, Ricevente, 
Codice, Messaggio, Canale e Contesto.  
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     In corrispondenza con tali fattori il linguista Jakobson ha 
distinto sei funzioni della lingua : 1) referenziale, 2) emotiva, 3) 
imperativa, 4) fàtica,  5) metalinguistica , 6) poetica.  
La funzione referenziale riguarda il contesto ( è incentrata sul 
referente ) , e si ha quando il messaggio si riferisce a qualcosa (/Il 
libro è sul tavolo/) . Quella emotiva intende esprimere le emozioni 
del locutore ( è incentrata sulla fonte ); quella imperativa 
trasmette un comando, e intende determinare un comportamento 
preciso nel ricevente ( è incentrata sul destinatario ) . 
      Nella funzione fàtica o “ di contatto ” ( che è incentrata sul 
canale ) il messaggio serve soprattutto a sottolineare la continuità 
della comunicazione ( / Sì, certo/ ; / Va bene/ . 
     In quella metalinguistica ( incentrata sul codice ) i segni servono 
ad indicare altri segni, come quando la lingua viene usata per 
descrivere se stessa  . 
     Nella funzione poetica il messaggio è organizzato esteticamente 
( l’ attenzione è rivolta alla strutturazione interna della 
comunicazione ).  
     In ogni atto comunicativo sono presenti più funzioni, anzi 
spesso sono presenti tutte ; ma solo una di esse appare dominante, 
e da ciò si determina il tipo di emissione comunicativa.  
     La cosa principale da ricordare è che il linguaggio è un “modo di 
agire”, serve cioè ad esprimere una richiesta, una preghiera, un 
comando, una promessa, ed a suscitare una certa risposta.  
   Ma questi modi di espressione sono determinati socialmente. Ad 
esempio Fishman ricorda come si possa dire : /Vieni/ , /Venga/, 
/La pregherei di venire/, /Sono qui che ti aspetto/, producendo 
cioè frasi equivalenti dal punto di vista referenziale ma strutturate 
molto diversamente. 
      Così, per invitare qualcuno a spegnere la radio si può dire : 
/Spegni la radio, non vedi che il bambino sta dormendo !/  oppure : 
/Potrebbe spegnere la radio, per favore ? Il bimbo s’ è assopito/ o 
anche : /Spegniamo, tanto non stiamo a sentire/. 153 
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     Il locutore deve dunque effettuare una selezione tra una serie di 
espressioni con referenti equivalenti, non tenendo conto soltanto 
della corretta espressione grammaticale, ma anche della 
accettabilità sociale dell’ emissione, variabile a seconda delle 
situazioni.  
      Ad esempio, come scrive E. Goffman : “ Colui che parla si rivolge 
a una persona del suo sesso o a una persona dell’ altro sesso ? A un 
superiore o a un subordinato ? A una sola persona che è alla sua 
presenza o al telefono ? Sta leggendo un documento scritto o 
improvvisando ? E la situazione è formale o informale ? Normale o 
di emergenza ? ”. 154 
     In ogni atto linguistico bisogna dunque tener conto della 
situazione , cioè della presenza di fattori non linguistici, come il 
contesto extralinguistico ( l’ insieme di fatti e di cose presenti al 
momento della comunicazione ) , il tempo e il luogo della 
trasmissione del messaggio, nonché il sottinteso ( l’ insieme di 
conoscenze reciproche del parlante e dell’ ascoltatore ) e i ruoli ( le 
posizioni sociali occupate dagli individui implicati ).  
     Fishman descrive la situazione come : “ definita dalla presenza 
contemporanea di due ( o più) interlocutori che sono in una 
determinata relazione fra di loro e che parlano di un determinato 
argomento in un determinato ambiente. 
      Così un certo gruppo o comunità sociale può definire un ‘birra-
party’ fra universitari come una situazione del tutto diversa da una 
lezione universitaria in cui sono coinvolte le stesse persone.  
    Gli argomenti di discussione nelle due situazioni saranno 
probabilmente diversi, e così lo saranno i tempi e i luoghi ; e 
probabilmente saranno differenti i ruoli e i rapporti reciproci fra 
gli interlocutori. ” 155 
     L’ esempio di Fishman può servire a distinguere le relazioni 
sociali “transazionali” ( definite anche di tipo formale ) da quelle 
cosiddette “personali” ( di tipo “informale”).  
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    Nelle situazioni transazionali l’ accento è posto sulle relazioni di 
ruolo esistenti tra i locutori , mentre nelle situazioni personali i 
parlanti non insistono sui rispettivi ruoli sociali quanto sui 
rapporti interpersonali, cioè si considerano come persone .  
     Naturalmente in situazioni “formali” si usa un registro 
linguistico di tipo “formale”, e così nel caso opposto il registro è 
informale, per cui una espressione può variare, lungo tutta una 
gamma di possibilità, dal registro estremamente formale a quello 
più informale possibile  ( /Mi permetto di chiederle se non potesse 
spegnere la radio/ ; /Le dispiacerebbe spegnere la radio, per 
piacere ?/ ; /Spegni la radio !/ ; /Vuoi spegnere la radio o no ? / ).  
    Fishman ha introdottoli concetto di “situazione congruente” e 
“situazione incongruente”. E’ congruente quella situazione in cui 
gli elementi sono quelli che l’ aspettativa richiede, in base alle 
regole sociali esistenti, cioè in cui la relazione di ruolo è 
appropriata, e così sono il tempo e il luogo dell’ azione.  
     I suoi studi hanno anche riscontrato che i parlanti tendono a 
rendere il più possibile congruenti le situazioni comunicative, 
esprimendosi nel modo più confacente ai fattori ritenuti di volta in 
volta più importanti. Tendono cioè a rendere formale o informale 
una situazione, nonostante la presenza di elementi eterogenei.  
     Lo stesso sociolinguista ha anche ampliato il concetto di 
“situazione” , introducendo i “domini”  ( o “sfere” ), ognuno dei 
quali comprende tipi simili di situazioni.  
Ad esempio vi sarà la sfere familiare, in cui utilizziamo 
generalmente il dialetto o almeno registri “informali” della lingua 
standard, e la sfera pubblica ( della scuola, del lavoro ), in cui la 
lingua standard , formale , è obbligatoria o almeno conveniente ad 
una appropriata comunicazione. 
      Riportiamo qui di seguito uno schema che tenta di descrivere i 
fattori implicati in una interazione linguistica ( tracciato da 
Fishman e modificato, soprattutto nel lessico, da Berruto. 
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   L’ atto linguistico costituisce l’ unit{ minima di studio, ma 
generalmente un’ interazione verbale è fatta di più atti linguistici 
concatenati, i quali vengono a costituire un “evento linguistico”. 
Anche nell’ evento linguistico dobbiamo distinguere un asse 
paradigmatico e un asse sintagmatico ; infatti ogni atto è in 
opposizione paradigmatica con tutti gli altri che avrebbero potuto 
comparire al suo posto, ed è in relazione sintagmatica con gli atti 
linguistici che lo precedono e lo seguono in quella precisa 
successione.  
     Si sono in questo modo studiate le “strutture sequenziali”, cioè 
gli schemi di concatenamento di certi atti linguistici con altri, ad 
esempio i dialoghi a domanda e a risposta, le conversazioni 

GRUPPO DI VALORI 
 

Serie di valori comunitari ritenuti caratteristici 

d’una serie corrispondente di sfere di 

comportamento culturalmente determinato. 

SFERA 
Gruppo di situazioni sociali tipicamente 

dominate da una stessa serie di regole di 

condotta. 

SITUAZIONE SOCIALE 

 
Incontro determinato dalle circostanze del 

luogo, del momento e delle relazioni di ruolo 

TIPO DI RETE (APERTA E CHIUSA) 

 

Gruppo di relazioni di ruolo determinate 

nella misura in cui sono regolate da una o 

più serie di valori della comunità. 

RELAZIONI DI RUOLO 
Insieme di diritti e doveri reciproci 

culturalmente determinati. 

TIPO DI CONTATTO 
( PERSONALE E TRANSAZIONALE) 

 

Funzione di contatto determinata nella 

misura in cui i partecipanti della situazione 

sociale mettono l’accento sui diritti e doveri 

reciproci delle loro relazioni di ruolo. 

LUOGO TEMPO 

“PAROLE” 
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telefoniche, i convenevoli e le allocuzioni usate per rivolgere la 
parola.  
     La   microlinguistica , ( detta anche “etno-metodologia” in 
quanto derivante dalla etnografia del linguaggio ) si è occupata di 
queste strutture con Halliday, che ha analizzato i tipi di saluto 
possibili, con Susan Ervin–Tripp , ed i suoi studi sul modo di 
rivolgere la parola ad altri in inglese, mentre Schegloff ha 
considerato le cosiddette “aperture di conversazione”.      
      Senza dubbio il saggio più famoso è quello di Erving Goffman 
sulla “struttura dello scambio riparatore”. 156 Con tale nome si 
indica appunto una “struttura sequenziale” mediante la quale si 
ristabilisce tra due persone un equilibrio precedentemente rotto 
dall’ azione di una delle due.      Un classico esempio portato da 
Goffman è :  
A : “ Posso usare il suo telefono ? ” 
B : “ Certamente, faccia pure. ” 
A : “ E’ veramente gentile da parte sua. ”  
B : “ Non c’ è di che. ” 
     In questo modo il parlante A, che si accinge a invadere il campo 
riconosciuto a B, chiede a questi il permesso di compiere l’ azione ( 
prima battuta ) ; il secondo dimostra di accogliere la riparazione e 
concede il permesso ( seconda battuta ) ; allora il primo parlante 
ringrazia, compiendo un rinforzo di riparazione ( terza battuta ), 
inducendo B a terminare lo scambio dando atto della riparazione 
compiuta ( quarta battuta ).  
     La struttura classica di questo scambio comprende perciò 
quattro mosse ( chiamate da Goffman rispettivamente 
“Riparazione”, “Conforto”, “Apprezzamento”, “Minimizzazione” ), le 
quali ricorrono continuamente nella vita di ogni giorno, risolvendo 
tanti possibili incidenti fra individui. Molte volte bastano soltanto i 
primi due atti a determinare uno “scambio riparatore” , ma essi 
sono essenziali nell’ interazione linguistica quotidiana.  

                                                 
156

 Erving Goffman , “ La struttura dello scambio riparatore ” ,  in Linguaggio e società , cit. , p. 169 .  
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     Così vi sono strutture precise ( i “saluti” ) che obbligatoriamente 
aprono e chiudono nella nostra lingua ogni conversazione , tanto 
che ricorrono anche nelle missive scritte , ed ogni scambio di 
battute al telefono segue un ordine preciso, difficilmente 
modificabile.  
     Dal punto di vista sociale è molto più grave infrangere le regole 
determinanti i turni di conversazione che commettere errori di 
grammatica, dal momento che il primo caso ci espone alla 
riprovazione sociale e all’ imbarazzo di non conoscere il nostro 
ruolo all’ interno della comunit{ .  
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                                          1.   STUDI LINGUISTICI 

 
 

     Siamo nel 2009, e sono passati precisamente trenta anni dalla 
stesura di questa tesi di laurea , che era nominalmente in 
semiologia  ( più di recente detta semiotica) , ma nella realtà 
trattava anche di antropologia culturale, sociolinguistica e quant’ 
altro ; soprattutto trattava del linguaggio verbale, che è un potente 
indicatore soiale.  Tesi scritta quando il movimento delle donne era 
al suo culmine , e non si poteva certo immaginare che , di lì a un 
anno o due , era in agguato la restaurazione, il cosiddetto “riflusso” 
…..     Questo testo è un reperto archeologico, un oggetto venuto dal 
passato e lasciato com’ era, così da poter ritrovare l’ atmosfera di 
quei tempi, compresi anche : gli interessi sociali, i vezzi culturali,  
le manie, le espressioni un po’ “stereotipe”. Ma anche le riflessioni 
del tutto nuove, l’ osservazione posta al servizio della critica ; ad 
esempio, qual era lo shock che si produceva in una ragazzina 
minimamente più consapevole e attenta nel notare che il suo libro 
di religione delle medie, il suo libro di biologia delle superiori, non 
mostravano praticamente immagini di bambine o di donne ? Che 
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nelle famigliole raffigurate nella pubblicità i figli erano nella quasi 
totalità dei casi figli maschi ?  
      Inoltre questa tesi si presenta  oggi  un po’ come una “rassegna 
stampa” , in presa diretta, di ciò che il movimento delle donne 
produceva sul problema dell’ identit{ culturale e del linguaggio : in 
articoli, riviste, libri , i quali in non piccola parte sono ormai 
dimenticati  e caduti nell’ oblio.     
      Sono dunque passati trenta anni , ed è inevitabile che tale  cifra 
tonda porti  mentalmente a fare  bilanci, a  stabilire paragoni fra 
epoche, a stimolare  accostamenti . Certamente  è per questo che 
ho sentito viva l’ urgenza di far conoscere quella ricerca, e di porla 
in relazione con testimonianze recenti sulle condizioni di esistenza 
delle donne . Testimonianze tratte da articoli di cronaca, saggi 
giornalistici e testi di vario tipo.  Il punto di inizio delle riflessioni 
sull’ esistenza delle donne rimane, pietra miliare, Il secondo sesso 
di Simone de Beauvoir, scritto  nel   lontano   1949 ( anche qui cifra 
tonda, 60 anni fa ) ; e   citerò spesso due testi recenti, ricchi di 
informazioni e di acute riflessioni :  : autrici   Silvia Ballestra, con il 
suo Contro le donne nei secoli dei secoli, Ediz. Il Saggiatore , 2006,  
e Loredana Lipperini , che ha scritto  Ancora dalla parte delle 
bambine ,   Ediz. Feltrinelli  , 2007.  
     Il tema del linguaggio era stato ampiamente trattato all’ epoca 
della tesi, gi{ negli anni ’70, e tra l’ altro la mia ricerca riporta 
larghi estratti dal libro della linguista Robin Lakoff su tale aspetto. 
Nello specifico la tesi traeva origine da alcuni articoli , a firma del 
prof. Umberto Eco, di Giancarlo Marmori e di Daniele Gambarara, 
pubblicati sotto il titolo “ La vocabolaria”,  sul settimanale  “L’ 
Espresso” del 12 Settembre 1976. 
     Ho avuto poi un colloquio con il prof. Eco  qualche anno dopo la 
laurea, nella sua sede del DAMS di Bologna, ed egli mi indicò, nel 
caso avessi voluto approfondire e sviluppare l’ argomento, tre  
ricerche svolte dall’ Istituto di Psicologia del C.N.R. di Roma , tutte 
firmate da Grazia Attili,, una da sola (“Due modelli di 
conversazione”), una insieme a Luigia  Camaioni (“ Cooperazione e 
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non-cooperazione :  differenze  sessuali  nell’  interazione tra 
coetanei ” ) ed un’ altra insieme a  Laura Benigni ( “Social 
Interaction, Sex Role and Verbal Behaviour ” ). In seguito dal C.N.R. 
ho ricevuto ed ho potuto consultare  queste ricerche. 
          Inoltre, uno o due anni dopo aver completato e consegnato la 
tesi, seppi di un libro di Marina Yaguello, Le parole e le donne , 
pubblicato a Parigi nel 1979 e tradotto in Italia nel 1980. Questo 
libro trattava praticamente il mio stesso argomento di ricerca, e lo 
si vede anche dal titolo, anche se pone i vari argomenti nell’ ordine 
inverso a come io avevo presentato il problema .  
     Nella parte prima, ella esaminava il linguaggio delle donne 
rispetto a quello degli uomini ; nella seconda parte l’ immagine che 
la lingua restituisce delle donne. Più o meno, infatti, diciamo le 
stesse cose ed arriviamo alle stesse conclusioni.  
     Naturalmente, il corpus linguistico   esaminato dalla studiosa si 
riferiva alla lingua francese e non a quella italiana, allorché si 
parlava di disammetrie grammaticali e semantiche, nonché dei 
vocaboli e del loro uso. Tuttavia anch’ essa, partendo dagli studi 
degli antropologi, passava poi alla socio-linguistica e al linguaggio 
usato nelle società sviluppate, definiva i registri linguistici e il 
comportamento linguistico maschile e femminile , per poi fermarsi 
sui tentativi di cambiamento effettuati nell’ ambito del 
femminismo, alla ricerca di una “identit{ culturale”. Fino a 
chiedersi se fosse possibile agire, se qualche tipo di cambiamento 
“volontario” e consapevole del linguaggio potesse avere luogo. Nel 
corso del tempo, altri studi sul linguaggio si sono susseguiti, anche 
stimolati, in via ufficiale, dalle autorità competenti. La linguista 
Alba Sabatini nel 1986 e nel 1987 ha pubblicato, a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, due studi : “Raccomandazioni 
per un uso non sessista della lingua italiana” e “Il sessismo nella 
lingua italiana” , in cui si ribadivano gli stessi problemi ( tra cui l’ 
eterna svalutazione di ciò che è femminile) e si avanzavano 
proposte per cambiare questo stato di cose.  
     Tutto ciò è rimasto lettera morta.  



 199 

     In Italia quindi tali ricerche non producevano effetti rilevanti 
sull’ insegnamento e sull’ uso della lingua . Al contrario, il 
problema se lo è posto di recente il parlamento dell’ Unione 
Europea. I giornali del 17 Marzo 2009 riportano infatti il contenuto 
di un libretto “di istruzioni”, recentemente introdotto dall’ UE, che 
tratta del modo corretto di rivolgersi , per iscritto o oralmente, ad 
una donna, qualora ad esempio ci si rivolga ad una deputata. Si 
auspica l’ adozione di un linguaggio “sessualmente neutro” da 
usare nei dibattiti in aula, nei convegni, nelle pubblicazioni e nei 
documenti ufficiali.  
   Il libretto considera discriminatorio l’ uso di “signora” e 
“signorina” in tutte le lingue, ed invita a chiamare le donne con il 
loro cognome.  Infatti, e nella tesi veniva enunciato chiaramente, 
agli uomini non viene chiesto il continuo richiamo alla loro 
condizione di sposati o di celibi. Le nuove  regole sconsigliano l’ 
uso delle parole che contengano un riferimento al sesso : ad 
esempio, non più “sportsmen” ( uomini sportivi ) ma “atleti”, non 
“statesmmen” ( uomini statisti )  ma “leader politici”, non più 
oggetti “man made”  ( fatti dall’ uomo ) ma “sintetici, artificiali”  
     Le critiche dei movimenti delle donne alla struttura e all’ uso del 
linguaggio hanno comunque lasciato il  segno : sempre più spesso 
infatti troviamo,  nel linguaggio comune, il termine “umani” invece 
che “uomini” , allorché si parla  della nostra specie.  
      Recentemente un libro che è stato best-seller nei Paesi 
anglosassoni ( The God Delusion di Richard Dawkins ) fa un 
accenno a questo tema ed  osserva :  
 «Quando le femministe hanno imposto alla nostra attenzione la 
discriminazione sessuale che si nasconde nell’ uso dei pronomi, si 
sarebbero parlate addosso, mentre i veri problemi, come i diritti 
delle donne e i mali della discriminazione, erano ben altri. Ma il 
fronte dei bravi progressisti non si era ancora reso conto dell’ 
iniquità del linguaggio quotidiano.  
     Per quanto fossimo magari d’ accordo sulla questione politica 
dei diritti e della discriminazione, inconsciamente seguivamo 
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ancora convenzioni linguistiche che facevano sentire esclusa metà 
del genere umano . »    
 
 
  
         2. IL RIFIUTO DI VEDERE :  E POI…..DI NUOVO DALLA PARTE 
DELLE BAMBINE  
 
 
 
     Nel corso degli anni io avevo quasi dimenticato di aver scritto 
questa tesi di laurea ; anche perché nell’ immediatezza dei tempi 
appariva superata, vecchia, espressione di una visione distorta, di 
una guerra dei sessi che non aveva più ragione di esistere né modo 
per svilupparsi ancora. In quegli anni venivano raggiunti molti 
obiettivi, approvate leggi che ristabilivano un po’ di equilibrio tra i 
sessi nel campo del lavoro e del diritto di famiglia. Si acquisirono le 
importanti conquiste del divorzio e dell’ aborto, si perseguirono 
con convinzione le pari opportunità , con professioni nuove aperte 
alle donne …..Ed inoltre, in gran parte del testo si faceva 
riferimento a  culture primitive ,  ad  un pensiero arcaico vecchio 
come il cucco ma ormai, vivaddio, in procinto di sparire ;   mentre 
noi andavamo dritti verso il futuro ( sembra la canzone di De 
Gregori “I muscoli del capitano”, sul Titanic …. ) , mentre  “ lo 
stavamo quasi raggiungendo ” ( ed infatti ci siamo sbattuti contro,  
in pieno ).  
    Pensavamo : “ Il ruolo sociale delle donne è stato nei secoli 
passati subalterno, se non marginale,  ma ormai è acqua passata : 
“It’ s history”, come dicono gli anglosassoni. E che diamine ! Dopo 
le sudate conquiste, dopo gli indubbi passi in avanti degli anni ’60 e 
’70, le opportunit{ e la vita delle donne non potranno che 
migliorare. Quindi ,  basta con le lagnanze, e le recriminazioni,  e le 
astiosit{.”  
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     Ma poi seguirono gli anni ’80, di stagnazione, anzi di melma 
paludosa ; ed ecco che nei primi anni ’90 si avverte lo scricchiolìo, 
dapprima lieve e poi sempre più evidente, veloce ed accentuato, 
sempre più inquietante. Era ormai una vera e propria inversione di 
tendenza : si ritornava al passato.  
     Questi segnali negativi negli ultimi due o tre anni hanno avuto 
una accelerazione indubbia. Anche io, come tante altre donne, all’ 
inizio non ci volevo credere, rifiutavo la realtà : poi abbiamo 
giocoforza dovuto aprire gli occhi. Purtroppo, capita che un po’  
tutti ci comportiamo come le “persone morte” del film “Il sesto 
senso”; vediamo solo quello che vogliamo vedere.            
     Dopo gli attacchi reiterati alla legge 194 , dopo la famigerata 
legge sulla ( anzi “contro” ) la fecondazione assistita, dopo il 
crescendo di violenze alle persone di sesso femminile, finalmente 
le donne ritornano a manifestare;  più di 200.000 a Milano, il 14 
gennaio del 2006,  60.000  a Napoli, l’  11 febbraio del  2006 , in 
difesa della legge 194.  
  Di nuovo, nel novembre 2007, una moltitudine di donne, vecchie e 
giovani insieme, hanno sfilato denunciando la violenza sulle donne  
per le strade di Roma, ed a molti è sembrato  un accenno di 
risurrezione del movimento delle donne, “il femminismo che 
riprende voce dopo un lungo silenzio”. E nella ricorrenza dell’ 8 
marzo, Giornata Internazionale della donna,  nel 2008 un rito che 
si trascinava stancamente ritorna ad infiammare. « Torniamo in 
piazza perché ci sentiamo minacciate» , ha detto Elena Gianini 
Belotti.  Poiché “ Diritti che davamo per acquisiti sono stati 
violentemente contestati. La campagna contro la legge sull’ aborto, 
i ripetuti divieti sulla pillola del giorno dopo e sulla Ru486 ,farmaci 
adottati da molti altri paesi, hanno trascinato indietro di decenni le 
donne italiane. ”  
  Le donne sfilano dietro lo striscione : “Siamo noi il principio della 
vita”, come ricorda il libro di Silvia Ballestra , e segnala il momento 
in cui, ella dice,  « guardandomi attorno, alcuni segnali hanno 
cominciato a farsi sinistri (…), le problematiche del mondo del 
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lavoro (…) , la violenza contro le donne che si è fatta, se possibile, 
più brutale e diffusa, e la mercificazione del corpo (…) gli attacchi 
ai diritti acquisiti…..» 
L’ anno seguente ( nel 2007 ),  è il turno di  Loredana Lipperini ;  
anch’ essa ha sentito urgente il bisogno di manifestare questo 
nuovo disagio, di immergersi nel “mondo dell’ immaginario 
popolare” , che veicola comportamenti inconsci ma estremamente 
pericolosi e duraturi, soprattutto per le bambine : libri per l’ 
infanzia, giocattoli, cartoni, film, programmi televisivi. Il suo libro 
fondamentalmente è stato  un  vero e proprio passaggio di 
testimone a lei da parte della leggendaria  Elena Gianini Belotti , 
autrice dello storico, anzi epocale testo Dalla parte delle bambine , 
di cui riprende il nome, aggiornandolo.   
     Ho consigliato la lettura del testo di Loredana Lipperini , dal 
titolo Ancora dalla parte delle bambine ad un’ amica molto più 
giovane di me, la quale quindi non aveva vissuto gli anni del 
“movimento delle donne”, quell’ epoca di manifestazioni, riunioni, 
convegni e discussioni infinite, snodatesi lungo l’ arco di circa un 
decennio. Ebbene, lei mi ha detto di aver trovato “devastante” la 
lettura di questo libro, che aveva prodotto in lei lo stesso effetto di 
“Gomorra” .  
     Certamente , la consapevolezza del degrado in cui siamo 
scivolate non può che produrre un’ amarezza indicibile, rabbia, 
senso di nausea, desiderio impotente di cambiare in qualche modo 
questo stato di cose.  Viene da chiedersi, come i protagonisti del 
racconto- apologo di Ray Bradbury  “Rombo di Tuono” : “Ma quale 
farfalla abbiamo calpestato, ed in quale momento ? ” 
 
 
 
 
         3.  UN NUOVO OSCURANTISMO :   DONNE RESE  
               INVISIBILI       
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 Per accennare a quello che è successo nel frattempo, in questi  
trenta anni, dobbiamo iniziare dai Paesi non occidentali, da cui 
sono arrivati, attraverso l’ immigrazione, da un lato, ed una 
globalizzazione sempre più accentuata, dall’ altro, modelli culturali 
e comportamentali i quali noi  sentivamo, in precedenza, del tutto  
estranei , e lontani.  
     Mentre pensavamo dunque di andare verso il futuro, in un 
processo che dall’ occidente progredito indirizzasse e guidasse gli 
altri popoli, il fantasma del passato è riemerso. In questa osmosi di 
culture è capitato ciò che dice il famoso proverbio : “La moneta 
cattiva scaccia quella buona”, vale a dire che l’ arcaismo e l’ 
arretratezza hanno introdotto crepe nella supposta modernità di 
pensiero e di modi di vita.  
     Ad esempio, le imposizioni di carattere religioso da parte dei 
cosiddetti “sapienti” o “guide spirituali” musulmani, secondo me 
hanno suscitato invidia nel clero nostrano, non più abituato al 
potere di influire sulla società e di imporre regole costrittive ai 
cittadini. Sono aumentate di conseguenza le richieste di una 
religione “seria”, di norme religiose da rispettare, e queste 
imposizioni in gran parte sono ricadute sulle donne.   
    Dicevamo, il Terzo mondo. Le battaglie per riappropriarsi delle 
loro culture, le dichiarazioni di guerra ai valori ed ai prodotti dell’ 
occidente si sono concentrate, soprattutto nei Paesi islamici, in 
gran parte sulle donne. Queste, che avevano acquistato un po’ di 
libert{ come “testimonial” di progresso e di avanzamento nella 
modernit{ e quindi nello sviluppo, sono state di nuovo “velate”e 
sottomesse al potere dei maschi di famiglia e dei religiosi in 
genere. Su questo punto vi è un articolo molto acuto  di Adriano 
Sofri,  che dice «La battaglia di civiltà si gioca sul corpo delle donne ; 
ciò su cui non si transige e si pone di più l’ accento è sulla moralit{ 
delle donne, che si vogliono abbigliate con i costumi antichi, pur 
così anacronistici e scomodi ( c’ è un motivo che siano scomodi ), 
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coperte dal velo o meglio da enormi mantelloni che ne coprono le 
forme ».  
     Ecco il grosso sbaglio : si è creduto che  automaticamente le 
conoscenze scientifiche e la tecnologia aprissero le menti, 
annullassero i costumi ancestrali, e invece ……. 
     Altro che prossima scomparsa di ignoranza e di arretratezza nel 
nostro mondo globalizzato ! Quando fu introdotto per la prima 
volta il computer in Cina ne fu fatto un uso massiccio per stabilire i 
segni zodiacali favorevoli ad un matrimonio: quindi, tecnica 
avanzata al servizio della superstizione. In India ci si è subito 
serviti della ecografia e dei ritrovati della medicina per realizzare 
aborti selettivi e  così, invece di cambiare i costumi e le tradizioni 
che dissanguano le famiglie per pagare la dote alle figlie si cerca la 
soluzione più spiccia: eliminare una femmina non voluta 
    Anche in Cina la famigerata legge sul figlio unico porta da anni ad 
una strage di bambine di cui si rifiuta la nascita : non solo aborti 
ma infanticidi, assassinii delle figlie femmine per far nascere 
finalmente un erede maschio.  A quanto pare, gli esseri umani nel 
profondo sono sempre gli stessi ( tecnologia o meno  ), scimmie ai 
posti di comando di un’ astronave : del resto gli scienziati, e tra 
loro l’ ha fatto la dottoressa premio Nobel Rita Levi Montalcini, ce 
lo ricordano spesso.  
     La questione del “velo” è emblematica sotto ogni punto di vista.  
    In un articolo di “Repubblica” di nuovo  Adriano Sofri ( è uno 
degli articolisti uomini che  più riflette e si interroga sulla 
condizione delle donne) commentò che le donne in certi Paesi di 
radicale cultura islamica ( la  quale per fortuna convive con 
versioni più tolleranti e moderne di tale fede) sono condannate 
agli “arresti domiciliari a vita”.  Per quanto mi riguarda, mi viene 
spontaneo fare il paragone tra il “velo”, o meglio i vari mantelloni 
islamici, e la stella gialla cucita sul vestito degli ebrei, per 
riconoscerli a vista e tenerli in ogni occasione “al loro posto”.  
Leggendo il libro di Jean P. Sasson Dietro il velo , basato sulla  
testimonianza  di una donna saudita, si trae la riflessione che, 
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mentre gli  animali, maschi e femmine, sono liberi, solo gli esseri 
umani potevano pensare come reprimere la libert{ di “vedere”. 
     Si legge  infatti : « Avevo acquistato il velo più sottile a 
disposizione, tuttavia mi sembrava di vedere la vita attraverso uno 
spesso schermo. (…) Il cielo non era più blu, la luminosit{ del sole 
si era fatta più fioca. Sentii una stretta al petto quando mi resi 
conto che da quel momento, tranne che nella mia casa, non avrei 
più percepito la vita con tutti i suoi colori. Il mondo era diventato 
un posto piatto, e anche pericoloso ! Inciampai e persi l’ equilibrio 
sul marciapiede dissestato, col rischio di rompermi una caviglia o 
una gamba. »      
     Se si va nello Yemen , per esempio, viaggerete per giorni 
vedendo solo maschi, ascoltando solo voci maschili : le donne non 
hanno né volto né voce, rinchiuse da capo a piedi ( quando 
raramente si vedono) in informi fagotti di stracci. A Kabul, nell’ 
Afghanistan, finché è durato il  regime talebano, i diritti della 
popolazione femminile sono stati schiacciati. Le bambine non 
potevano più giocare nei cortili con i maschi, ma erano murate in 
casa ; non potevano più frequentare le scuole; le vedove morivano 
di fame essendo loro vietato di lavorare e guadagnarsi da vivere ; 
le impiegate furono tutte   licenziate e cacciate via.  
     Le donne non potevano neanche essere curate dai medici, se 
ammalate ; ed era loro consentito muoversi all’ aperto  soltanto 
portando la loro prigione addosso, seppellite nel burqa, cioè 
guardando il mondo attraverso delle inferriate di stoffa. 
     Anche oggi la maggior parte delle afgane, terrorizzate dalla 
guerra che non è mai finita, e dalle tradizioni ancestrali, indossa il  
burqa  : il quale  non è altro che, come ho detto, una  prigione 
portatile, una raffinatissima tortura. Per  quelle che si azzardano 
ad uscire di casa ,  l’ obbligo di tale  grata perpetua da indossare 
davanti agli occhi. le ricorda che sono schiave.  
     Se facciamo mente locale ci accorgiamo che questo mantello   è  
inquietante al massimo, perché visualizza perfettamente, rende 
concreta e reale la volontà, espressa dalla cultura dei maschi del 
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gruppo ( quelli che comandano ) di rendere le donne “invisibili”, 
annullate, vederle girare silenziose e davvero invisibili sotto 
lenzuola di fantasmi.  Cioè una morte sociale ( o meglio una “non 
vita” ) visualizzata da un sudario funebre, mortuario.  
     Si tratta dell’ esempio principe  di quanto dicevo nella mia tesi 
riguardo alla  “donna assente”.  
     Nella nostra cultura l’ invisibilit{ delle donne è stata attuata  in 
modo  blando, sottile ;  qui invece è presente un violento stato di 
costrizione fisica . Ma la cultura profonda, viscerale sottostante, è 
in fondo la stessa.  
        E’ evidente che l’ unica definizione di ciò che avviene in questi 
Paesi è : “riduzione in schiavitù”, ma , sorprendente stranezza, ciò 
non viene detto.  
   Per qualsiasi altro gruppo sociale o razziale, così perseguitato e 
tormentato da ridicoli divieti, o minacciato in continuazione da 
violenza e morte, l’ opinione mondiale sarebbe immediatamente 
insorta : invece non vedo tutta l’  indignazione che sarebbe 
necessaria per tali restrizioni. « E’ la  loro cultura » , si dice, e tanto 
basta .  
 In questi ultimi anni, sempre più di frequente nei Paesi europei si 
è tentato di porre un discorso pubblico e di legiferare, riguardo alle 
donne musulmane che vivono nei borghi e nelle città occidentali, e 
che pretendono di coprirsi il volto e il corpo, a volte interamente.  
     Si fa un discorso di identità culturale e religiosa, di libera scelta : 
ma realmente le donne hanno libera scelta a riguardo ?  
    Lo scrittore Tahar Ben Jelloun, originario del Marocco  e 
profondo conoscitore delle tradizioni del suo Paese,  ha fatto delle 
osservazioni a riguardo. « Ho steso un elenco delle diverse ragioni 
che attualmente spingono le donne marocchine a portare il velo: 
per convinzione religiosa ( la religione sta riempiendo il vuoto 
culturale del Paese ) ; per moda ( ci sono veli elegantissimi e una 
sorta di erotismo discreto ) ; per precauzione e per mostrare di 
essere persone serie quando si fa un colloquio di lavoro o ci si 
presenta a un esame ; per essere lasciate in pace dagli uomini che 
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importunano le donne per strada, partendo dal presupposto che 
siano tutte puttane ; per obbedire ai genitori ; per affermare un’ 
identità diversa da quella europea ; per timore dei pettegolezzi dei 
vicini, etc. » 
     Esprimendosi poi sul burqa afgano, anch’ egli nota che vi è una 
precisa volont{ di far scomparire la donna.  Leggo nell’  “Espresso” 
del 14 maggio 2009 : « I talebani immaginano un mondo dove la 
donna si è ritirata dal mondo. Esiste, ma in clausura nella casa e 
senza alcun diritto di uscire. »  
    Se noi passiamo poi alle strade di una nazione occidentale,  e lo 
ha confessato qualche anno fa Jack Straw, ex ministro britannico,  il 
fatto di incontrare in un quartiere d’ Europa  donne interamente 
avvolte nei loro veli neri, tipo “Belfagor”, mette a disagio, produce 
una sorta di inquietudine, angoscia l’ animo. Molte persone 
provano un moto di paura vedendo aggirarsi per negozi, o salire 
sul tram, donne che, tranne una stretta fessura  all’ altezza degli 
occhi, non sono altro che un’ ombra oscura.  
     I vari Paesi europei si sono mossi a riguardo in ordine sparso, ed 
ognuno ha stabilito, a suo modo, delle norme di condotta.  Ad 
esempio, l’ Olanda e il Regno Unito hanno consentito la massima 
autonomia alle varie comunità di immigrati, a volte consentendo l’ 
apertura di “classi islamiche”  e separate. Questo a favore di 
famiglie le quali rifiutano la mescolanza dei loro figli, e soprattutto 
delle loro figlie, con giovani portatori di stili di vita occidentali, e 
rifiutano la cultura europea, non volendosi integrare con essa. Si è 
parlato addirittura di consentire tribunali separati, che 
giudicassero alla luce dei valori e delle tradizioni della comunità. E 
le autorit{ di questi paesi sono rimasti indifferenti all’ 
abbigliamento adottato dagli immigrati, fosse pure il velo integrale.       
     La Francia, invece, non ha inteso cedere sui principio della 
laicità e dei diritti umani, in particolare sull’ uguaglianza tra uomo 
e donna,  e nella sfera pubblica ( a scuola, negli uffici)  non 
consente l’ ostentazione del velo o dell’ abbigliamento “ di 
copertura del corpo femminile”  di matrice islamica.  
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     Di recente il presidente francese Sarkozy ha definito il velo 
integrale “ segno di asservimento e di avvilimento”, aggiungendo 
giustamente che “non è il benvenuto sul territorio della 
Repubblica. Non si tratta di un problema religioso, ma di un 
problema di dignit{ della donna”. Ed ha polemizzato con il 
presidente degli USA , Obama, che lo giudica una libera scelta.  
Risale allo scorso anno, sempre in Francia,  una sentenza 
esemplificativa al riguardo : il rifiuto di accordare la cittadinanza 
francese ad una donna del Marocco, a causa della sua “pratica 
religiosa radicale e un comportamento sociale ritenuto 
incompatibile con i valori repubblicani, in particolare quello dell’ 
eguaglianza tra i sessi”. Tali comportamenti contrastano con quei 
“valori repubblicani” a cui un cittadino francese deve 
necessariamente aderire. Le cosiddette “leggi Sarkozy” del 2003 e 
del  2006 impongono tassativamente, per l’ inserimento nella 
comunit{ nazionale , la conoscenza della lingua francese, l’ 
adesione a determinati diritti e doveri dei cittadini, esplicitando 
che poligamia e mutilazione sessuale costituiscono “difetti di 
assimilazione”.   
     Nel momento in cui scrivo, in un Paese islamico che, come altri, 
ha cercato più volte, con duri interventi, di tenere le donne lontano 
dalla strada e dall’ esercizio del potere, invisibili e coperte da manti 
neri, per una pena del contrappasso è una foto di donna, il viso 
insanguinato e morente di Neda, uccisa dalla polizia di regime 
durante le rivolte di piazza, il simbolo più forte della ribellione, l’ 
immagine che fa più paura alla dittatura religiosa di Teheran.    
 
 
 
 
  
4. DOVE SI BRUCIANO I LIBRI…, DOVE SI NEGANO LE PAROLE… : 
L’ OSSESSIONE DEL PADRE 
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Il medesimo parallelo lo faccio con un’ osservazione presente nella 
mia ricerca di trenta anni fa, sulle parole che negano il sesso della 
donna. In particolare io notavo che, tranne il termine medico, 
tecnico ( e pressoché impronunciabile) non c’ è una parola , 
comune perché di uso corrente, che indichi il grilletto, la miccia di 
accensione del piacere sessuale femminile : la clitoride. Ed infatti 
non la si nomina mai, o quasi mai.  
     Negare la parola che indica un oggetto, uno stato, un 
comportamento, significa voler negare la sua effettiva esistenza. 
Non nominare la clitoride, farla scomparire dal linguaggio ( o 
meglio non farvela proprio entrare ) si traduce, in un’ altra cultura, 
con volerla estirpare col coltello. Ricordate la frase di Heine : “ 
Dove si bruciano i libri, prima o poi si bruceranno anche gli uomini 
”?  Ecco, negare l’ esistenza di un organo qui porta a volerlo 
tagliare sul serio, ed è l’ altra faccia della negazione, attuata con 
modi spicci e barbari. C’è  quindi  chi si accontenta di eliminare la 
parola che rappresenta un organo,  e c’ è chi fa scomparire l’ 
organo stesso.  
     In ciò consiste la terrificante “escissione”, messa in atto su circa 
due milioni di bambine ogni anno: nel corno d’  Africa, in Egitto, in 
parti dell’ Asia. Perché estirpare la clitoride ?  
     Evidentemente in questi luoghi gli uomini sono terrorizzati dal 
pensiero che la donna ricerchi il piacere sessuale, per cui si elimina 
alla radice (  letteralmente) questo problema.  
     Ma vi è anche un’ altra possibilit{ : che una  donna sia costretta 
al sesso contro la sua volontà. Anche qui è pronta la soluzione: si è 
così inventata la parallela pratica dell’ “infibulazione”. Gli uomini, 
timorosi che le loro donne vengano violentate da qualcuno,  
hanno promosso ed esaltato la pratica di “cucire” le labbra della 
vagina, cioè “chiudono a chiave” la loro propriet{. Tanta sofferenza 
inutile e senza senso, dunque, e tutto ciò non suscita che reazioni 
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blande, intermittenti, in realt{ “pro forma” nella comunit{ 
internazionale.  
     Di nuovo : « E’ la loro cultura », si dice. Non ho mai sentito che 
venga chiesta con forza, con decisione, dall’ ONU e dalle 
organizzazioni internazionali in genere, una messa al bando, 
immediata e totale, di queste pratiche.                  
     Quale è il motivo profondo, ancestrale, di  tutto ciò ? E’ lo stesso 
motivo degli “arresti domiciliari” per le donne, di cui si è gi{ 
parlato . 
Ce lo ricorda , nel suo consueto modo  asettico e per questo  
alquanto irritante, Piero Angela , nel capitolo “La segregazione 
femminile” del suo libro “ Viaggi nella scienza” , del 1982. Egli dice : 
 « La segregazione femminile, largamente praticata in molte 
società, sembra proprio rispondere ad un atteggiamento di difesa 
del territorio. O di possesso , come dicono alcuni antropologi. 
Anche il velo sembra avere una funzione analoga : cioè di 
protezione contro i desideri altrui ( moltissime donne sono ancora 
oggi velate, nel mondo ).»  
   L’ obbligo del velo a partire dalla prima mestruazione, è una delle 
sorprese che ci riserva la Bibbia, una somiglianza evidente con la 
tradizione musulmana. . L’ obbligo vale fino alla menopausa, e ciò 
significa proteggere da occhi maschili pericolosi il periodo fertile 
delle donne.  
Anche nel libro  “Dietro il velo”, già citato, si spiega che  la 
comparsa del menarca significa che è giunto il momento di 
scegliere il primo velo e l’ abaaya , il lungo e nero mantello . « Da 
quel giorno – dice l’ autrice – sarei stata considerata una minaccia 
e un pericolo per tutti gli uomini finché non fossi stata sposata e 
rinchiusa in una casa » .     
 La tendenza a tenere le donne segregate, che è attiva in tante, 
troppe culture, ha quindi la sua radice, il suo nucleo fondante, nella 
paura degli uomini, nel terrore di fornire tempo ed energia nell’ 
allevare figli non propri. E’ l’ incubo dell’ inganno, della donna che 
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lo può tradire, e quindi ridicolizzare. Ricordiamo il  famoso detto 
“Mater semper certa, pater incertus” degli antichi Romani. 
     Ed allora, cosa si fa ? Si trattengono le donne agli arresti 
domiciliari, si stabiliscono usanze e si emanano leggi che limitino la 
loro libertà e il loro diritto di movimento. Per un dubbio di 
paternità, tante volte è accaduto nella storia umana, si ammazza : 
la compagna ed anche i figli. Per “ delitto d’ onore”.   
     Eppure, le conquiste della tecnica dovrebbero pur servire a 
qualcosa.  Esiste oggi il test del DNA che risolve ogni dubbio, e 
basterebbe servirsene per ogni uomo che abbia la minima 
incertezza  sulla sua paternità . Ed invece le pratiche di riduzione 
in schiavitù continuano, anzi le emigrazioni in altri Paesi le 
diffondono per il mondo.  
     Un’ ultima osservazione a proposito del velo : non credo affatto 
che esso sia riferito soltanto alla cultura e alla religione islamica. Il 
velo è esistito in passato, ed in certi casi esiste, anche da noi, 
nonostante che questa consapevolezza sia stata rimossa dalle 
memorie collettive. 
Pensiamo  all’  episodio tramandato dal Medioevo nelle cronache 
della   vita di   Santa Caterina  , che si tolse il mantello, ed il 
mantello dell’ epoca era somigliantissimo allo chador iraniano, per 
rivestire un povero il quale , coperto solo  di cenci, rabbrividiva dal 
freddo. Per questo  venne aspramente criticata e definita 
“scostumata”.  
     Mi ricordo che anch’ io,  da ragazza, nei primi anni ’60, ebbi a 
che fare con il tacito obbligo del velo in chiesa. Notavo infatti  come 
le donne, entrando in chiesa, si coprissero il capo con un velo 
sottile, e lo facevo anch’io senza capirne il significato o chiedermi 
le motivazioni : credevo fosse per abbellirsi, per un tocco di 
eleganza. 
     Poi un giorno fu letta in mia presenza la Prima Lettera di Paolo ai 
Corinti (o Corinzi) , ed allora capii. Paolo diceva : « Se una donna 
dunque non vuol portare il velo, si faccia anche tagliare i capelli ; 
ma se è vergognoso per una donna essere rasa, si copra col velo.  
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L’ uomo invece non deve coprirsi la testa, perché è immagine e 
gloria di Dio ; mentre la donna è gloria dell’ uomo. Infatti l’ uomo 
non ebbe origine dalla donna, ma fu la donna ad esser tratta dall’ 
uomo ; né fu creato l’ uomo per la donna, ma bensì la donna per l’ 
uomo. Quindi la donna deve portare sul capo il segno della potestà 
per riguardo degli angeli ».  
Scoprii dunque che coprirsi la testa col velo era un segnale di 
sottomissione, e da quel momento in poi rifiutai di indossarlo in 
chiesa.  Ricordo ancora qualche sguardo critico , dei mormorii di  
disapprovazione nei miei riguardi e nei riguardi di altre ragazze a 
capo scoperto. Per cui ho una pallida idea di cosa si può provare 
nei Paesi islamici.  
   Studiare la storia è illuminante, ed un articolo di Guido Rampoldi  
sulla “Repubblica” del 22 ottobre 2006 ci presenta il momento in 
cui, durante l’ impero romano, le prime cristiane cominciarono a 
coprirsi il capo con un velo. Fu chiamata la tricomachia, o “guerra 
delle chiome”.  
     Riporto qui  l’ articolo : « A cavallo tra il secondo e il terzo 
secolo, Tertulliano scrisse parole roventi sulle scostumate che 
mostrano il viso agli sconosciuti. Invitò soprattutto le sposate a 
rigar dritto.  “  Noi vi ammoniamo…a non deviare dalla disciplina del 
velo, neppure un attimo, perché non potete rifiutarlo… a giudicarvi 
saranno le donne dell’ Arabia che coprono non solo la testa, ma 
anche la faccia, così interamente che preferiscono guardare con un 
occhio solo che prostituire l’ intera faccia. Una donna dovrebbe 
guardare piuttosto che essere guardata ” .  E sul fatto che le vergini 
non dovessero mostrarsi in giro : “L’ essere esposte allo sguardo 
altrui… è come uno stupro… e anzi la violenza carnale è meno 
malvagia perché è naturale”  .  Tertulliano era così arcigno perché 
non solo la morale del tempo, ma soprattutto le Scritture, da 
Timoteo alle Lettere ai Corinzi, negavano alle donne gli stessi 
diritti dell’ uomo ; e i suoi precetti  
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(  ad una donna non è permesso parlare in una chiesa, né 
insegnare, né battezzare, né officiare ) sono tuttora nella dottrina 
cattolica . »  
     Non appaiono, le ingiunzioni di Tertulliano, perfettamente 
sovrapponibili a quelle di un Khomeini dei nostri giorni , 
nonostante che partano da due religioni diverse, ed il fatto che vi 
siano duemila anni a separarle  ?  
Sempre da ragazza, ricordo le contadine delle mie parti,  del Sud d’ 
Italia, sempre con la testa coperta da un fazzoletto. I costumi 
contadini tradizionali delle varie Regioni d’ Italia presentano quasi 
sempre le femmine, in vario modo, col capo coperto, ed ancora oggi 
le donne più anziane, in Sardegna, mantengono il costume 
tradizionale nero, con la testa avvolta da fazzoletti o scialli neri,  e 
parte del volto celato.  
    E che cosa dire delle suore, le quali hanno conservato il velo fino 
ad oggi ?   Esse indossano il velo perché sono   consacrate  a   Dio  
 ( “sposate con Dio”, ho sentito talora dire ) e quindi non devono 
rendersi visibili agli occhi  degli uomini .  
     Mi sono chiesta in passato, incredula, il perché di questa 
insistenza sui capelli nascosti, ed ho appreso che i capelli, i quali 
ricordano a menti evidentemente bacate i peli del pube,   pare che 
costituiscano  un  forte richiamo sessuale.    
     La conclusione che ne traggo è sempre la stessa : gli esseri 
umani sotto una superficie di differenze  sono pressoché  uguali, il 
fondo delle culture è il medesimo.   
 
 
 
               
 
                              5.  LA DONNA ASSENTE 
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Fino adesso lo sguardo si è concentrato in prevalenza su  culture 
più o meno distanti  da noi , nei Paesi in via di sviluppo. Ma cosa è 
successo in questi trenta anni nella nostra progredita Italia,  ed in 
genere  nel cuore della società occidentale ?  
    Come ho già detto, si tratta di  aggiornare la ricerca da me 
compiuta nel 1979 e stabilire opportuni raffronti con la situazione 
attuale. Di che cosa in definitiva parlavo nella mia tesi ? Dell’ 
esistenza di  una cultura profonda, ancestrale, viscerale, la quale 
ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà sociale ed 
economica, risale su come un magma, e di come la cultura si 
coagula, si stratifica nella lingua, attraverso le parole che, 
consapevolmente o meno, usiamo.      
     Parlavo della marcatura del genere ( il maschile che vale per la 
specie, mentre il femminile specifica il sesso), la voluta ambiguità 
del termine “uomo”, che dovrebbe valere per tutti gli esseri umani 
ma che spesso indica soltanto l’ uomo maschio, la donna vista 
come “alieno” da una cultura che non la esprime e non la riconosce, 
in quanto l’ ha resa “natura”, e come “natura”  al di fuori dell’ 
umanità. 
     In definitiva, la donna “assente” dalla produzione della cultura.  
Se valutiamo adesso le osservazioni più recenti al riguardo, e le 
situazioni che le autrici sopra nominate denunciano , la 
conclusione è sconfortante. Sembra che  sotto molti aspetti  il 
tempo non sia passato,  che i 30 anni non siano trascorsi . Anzi, per 
certi versi, la situazione è ancora più cupa. Allora si avvertiva la 
necessit{ di svecchiare, urgeva l’ ansia di cambiamento, le donne si 
sentivano strette e limitate nel ruolo che la tradizione assegnava 
loro.  
     Attualmente il clima  in cui la società sembra sprofondata,  
opportunamente definito da Beppe Grillo “da coma farmacologico, 
cioè indotto”, indica rassegnazione, accettazione senza speranza di 
quella che è ormai la linea di tendenza della cultura ( si fa per dire) 
dei nostri tempi. E, come dice Elena Gianini Belotti, l’ indagine 
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mostra « la persistenza e addirittura il rafforzamento dei 
condizionamenti culturali al ruolo di genere delle bambine »  .  
     Loredana Lipperini conclude   con amarezza: « Una stagione di 
riflessioni, di battaglie, di entusiasmi, sarebbe rifluita via come l’ 
acqua ».  Già nel 1987, osserva lei, debuttavano in televisione le 
ragazze Coccodé di Renzo Arbore  ( e impazzavano già le 
“maggiorate” di Drive in , aggiungo io…),  iniziò a risalire dopo anni 
di crisi “il numero delle partecipanti ai concorsi di bellezza ”, 
mentre parallelamente si impennò il numero degli stupri. Inoltre in 
quello stesso anno Laura Lilli annota  con stupore come in 
televisione siano tornate : « le battutacce da caserma che nessun 
comico avrebbe osato pronunciare perché non erano più popolari 
e la gente aveva smesso si ridere sulle donne ». Il commento di L. 
Lipperini   è amaro : «  Il vento è girato; ed è pieno di suggestioni 
restauratrici  ».  
     Come conseguenza precipua di tale situazione sta il fatto che la 
donna è, oggi più che mai, “assente”  : perché assente dai centri 
decisionali e relegata in un angolo, perché si tende, oggi come nel 
passato, a negarle la vita sociale e il ruolo che le spetta  nella 
politica e nella legislazione.  
     Non sono purtroppo  invecchiate negli anni le acute osservazioni 
che  John Stuart Mill faceva nel suo libro L’  asservimento delle 
donne, datato 1869.  
    Egli scrisse : « Credo che l’ interdizione delle donne sia volta 
semplicemente a mantenere la loro subordinazione nella vita 
domestica ; infatti, il sesso maschile in generale non può ancora 
tollerare l’ idea di vivere con qualcuno che gli è eguale. 
     Se non fosse per questo, credo che quasi tutti, nell’ attuale stato 
delle opinioni in ambito politico e di economia politica, 
ammetterebbero che è un’ ingiustizia escludere met{ della razza 
umana dal maggior numero delle professioni lucrative e da quasi 
tutte le funzioni sociali elevate ; e riterrebbero un’ ingiustizia 
stabilire che per nascita le donne non sono adatte, né possono in 
alcun modo diventarlo, agli incarichi che sono aperti al più stupido e 
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rozzo membro dell’ altro sesso, oppure, che per quanto adeguate 
siano, quegli incarichi dovrebbero essere loro preclusi per 
mantenerli a esclusivo beneficio dei maschi. »   La discriminazione 
sessista, pur negata a parole, è ancora evidente, e si è manifestata 
nelle campagne elettorali in Francia e negli Stati Uniti, che 
coinvolgevano rispettivamente Ségolene Royal e Hillary Clinton. In 
entrambi i casi, verso le candidate donne si sono sprecati 
pregiudizi, insinuazioni e accuse.  
     Di battute  sessiste si sono riempiti molti siti di Internet, in cui 
Hillary Clinton è stata definita “troia”. Ci sono state volgarit{, frasi 
oscene, battute che sul fronte “black” non sarebbero state 
pensabili.  Infatti nulla del genere si è verificato per il candidato di 
pelle nera, poiché lì vigeva la regola del “politicamente corretto”, 
che non è stato  intaccato.  
     Intanto tra i gadget elettorali giravano magliette  con scritte 
come : Gi{ la vita è stronza, non votarne un’ altra”;  “Elections 2008 
: 99 problems and the BITCH is one” oppure : Bros before hoes” ( 
“Prima gli amici, poi femmine per il sesso)” . Durante i comizi c’ era 
chi gridava ad Hillary : “Stirami la camicia” oppure “Va’  a farmi un 
panino”,  e si è registrato il sito  “Stop running for president and 
make me a sandwich”.  
   Elizabeth Ossoff, una valente docente universitaria, ha 
commentato : « Tutti sarebbero insorti se qualcuno avesse urlato a 
Obama  ‘ Vieni a lustrarmi le scarpe,  oppure se in un talk show 
fosse stato trattato da ‘negro di merda’. E’ la prova che il sessismo 
è ancora permesso, il razzismo no». 
     Recentemente in televisione la dottoressa  Chiara Saraceno, 
docente di Sociologia della famiglia all’ Università di Torino, ha 
presentato amaramente dati di come in Italia sia scarsissima la 
partecipazione delle donne nei luoghi di presa delle decisioni : enti 
locali, Governo, Parlamento, Corte Costituzionale ed anche i vertici 
dell’ economia.  
     Una ricerca per il World Economic Forum, completata nel 2006, 
è così riportata da Loredana Lipperini : «  Vi si sostiene che i Paesi 
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in crescita, o destinati a crescere, siano quelli in cui la presenza 
delle donne nella politica, nel lavoro, nell’ economia è più avanzata. 
Ad ogni Stato viene assegnato un punteggio in quattro aree : 
partecipazione al lavoro e opportunità economica ( carriera e 
retribuzione)  delle donne ; accesso all’ istruzione ; influenza 
politica ; differenze tra uomo e donna in termini di salute e di 
aspettative di vita.   Nella classifica finale, l’ Italia è al 
settantasettesimo posto su 115, ultimo dell’ Unione Europea a 
eccezione di Cipro ».     Inoltre, aggiungeva : « Con l’ 8,1 % di 
senatori e l’ 11,5 % di deputate, l’ Italia è all’ 85° posto nelle 
classifiche dei Parlamenti per presenza femminile (…) ».  
 
     Questo fa capire come era composto il Parlamento che ha 
legiferato “sul corpo delle donne”  senza che vi fosse una loro  
accettabile presenza numerica nel processo di decisione   : vi erano  
in Parlamento 848 uomini e 96 donne , di cui 71 alla Camera e 25 
al Senato . Esso infatti  ha approvato la retrograda, ed alquanto 
sadica, a ben vedere, legge 40 sulla fecondazione assistita. Con le 
ultime elezioni il rapporto uomini-donne è leggermente migliorato, 
e la presenza femminile è salita al 20 per cento circa ; ma è ancora 
troppo bassa.   
  Non c’è da meravigliarsi se, secondo il “Global Gender Gap”, il 
divario della condizione femminile  rispetto a quella maschile  in 
Italia è il più sfavorevole rispetto agli altri Paesi con il medesimo 
livello di sviluppo .  
     Da alcuni anni, in alcuni Paesi europei e non solo, si è cercato di 
introdurre delle cosiddette “quote rosa” per favorire, ed a volte 
imporre, una minima percentuale di donne tra i rappresentanti 
politici. Ciò è avvenuto ad esempio in Germania, dove, al momento 
della riunificazione, nel Bundestag vi era una percentuale del 16 
per cento di donne deputate ; adesso siamo al 35 per cento circa, 
ed addirittura in questo momento il cancelliere eletto è una donna, 
Angela Merkel, che ha nel governo 5 ministre su un totale di 14.  
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     Casi limite, non replicati altrove, sono in senso positivo i Paesi 
nordici (Islanda, Norvegia, Svezia, Danimarca  e Finlandia ) dove, 
per scelta dei partiti, vi è una percentuale  femminile altissima  nel 
parlamento, variante dal 37 al 45 per cento.       
     Anche la Spagna , il Regno Unito e la Francia, in modi diversi, 
hanno agito in modo da avere una presenza  molto più alta di 
donne nel Parlamento e nel Governo.  In Italia, fino a questo 
momento, i tentativi di imporre una adeguata presenza femminile 
negli organismi politici sono stati oggetto di controversie e di 
boicottaggi.  
     Di recente, nel maggio 2009, la Regione Campania ha introdotto, 
nella legge elettorale regionale, l’ obbligo di indicare, nel caso di 
una doppia preferenza, un uomo e una donna della stessa lista. Ma 
il Consiglio dei Ministri ha immediatamente impugnato questa 
legge elettorale, giudicandola incostituzionale . Ed in questo senso 
si dovrà pronunciare la Suprema Corte.  
     Su “Repubblica” del 21 giugno 2009, Natalia Aspesi ricorda, a 
proposito delle “quote rosa”, come fu esaminata una legge che 
rendesse più rappresentativa la presenza femminile in Parlamento 
: 
 «  Nell’ ottobre  del 2005 alla camera le Quote Rosa ebbero 140 
voti favorevoli e 452 contrari. Trasversalmente, a destra, al centro 
e a sinistra. Con alcuni illuminanti commenti, tipo : “Queste non ci 
devono scassare la minchia” ; “ Avranno la quota quando 
smetteranno di ragionare con quella parte che non è il cervello ».  
E via dicendo….. 
 
    L’ altro grave problema per le donne riguarda un adeguato 
accesso al settore produttivo ; e già nel 1949, nella Introduzione a : 
Il secondo sesso , Simone de Beauvoir rifletteva sulla scarsa 
presenza delle donne nel lavoro : «  Economicamente, uomini e 
donne costituiscono quasi due caste ; a parità di condizioni i primi 
hanno situazioni più favorevoli, salari più alti, maggiori probabilità 
di riuscita di codeste competitrici troppo recenti ;  gli uomini 
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occupano nell’ industria, nella politica ecc. un numero assai più 
grande di posti e detengono le cariche più importanti. Le donne 
(…) si trovano davanti a un mondo che appartiene ancora agli 
uomini ; i quali non mettono in dubbio i propri diritti, mentre le 
donne incominciano appena a farlo ».  
     Infatti, lei ricorda la dichiarazione di uno studente : « ogni 
studentessa che diventa medico o avvocato ci ruba un posto» ed 
osserva  : « costui non metteva certo in discussione i suoi diritti su 
questa terra » .   
     Ora, c’ è da osservare che queste riflessioni della Beauvoir  
sembrano sorpassate ed antiche, ed è vero in una parte  del mondo, 
soprattutto quello occidentale e progredito ; eppure, forse in Italia 
tale quadro è ancora attuale.  
   Il perché lo traggo dalla ricerca di   Loredana Lipperini : « L’ Italia 
ha il più basso livello di partecipazione femminile al mercato del 
lavoro tra tutti i 25 Stati membri dell’ Unione europea, e figura al 
terzultimo posto tra i 30 paesi aderenti all’ Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico ( Ocse). Dietro il nostro 
paese vengono Messico e Turchia. » . 
    Se esaminiamo che cosa c’ è dietro questa situazione, un fatto è 
certo : le donne che lavorano in Italia sono per lo più abbandonate 
a se stesse, senza servizi sociali che le offrano un supporto, né 
 ( nella grande maggioranza dei casi ) un aiuto decisivo fornito dall’ 
uomo con cui vivono.  
     Nonostante la situazione del lavoro sia già tragica, gli ultimi 
anni, con la sempre maggiore parcellizzazione del mercato del 
lavoro, stanno dando il colpo decisivo. Ha affermato Chiara 
Saraceno :  
« Le donne sono l’ anello debole della societ{ perché sono l’ anello 
forte della famiglia. Mantengono insieme il tessuto delle cure  
reciproche, delle relazioni. Per questo sul mercato del lavoro 
trovano discriminazioni.  Non sono lavoratrici su cui investire. E’ 
come se la società buttasse via una metà del suo capitale umano e 
sociale.   
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     Una parte notevole del loro tempo è impegnato a formare il 
tessuto della vita quotidiana, curare le relazioni, e da queste 
vengono schiacciate : cura degli anziani, cura dei bambini, occuparsi 
della casa, fare le pulizie, tessere rapporti con il gruppo dei parenti, 
degli amici. Ci si aspetta che facciano tutto questo lavoro gratis, e poi 
vengono considerate per questo poco affidabili sul lavoro, delle 
lavative .  
     E’ problematica anche l’ assunzione, visto che le aziende 
domandano inevitabilmente alle donne : “ Lei è in et{ fertile ? ». 
     Rincara la dose Silvia Ballestra nel suo libro, osservando : «  Le 
aziende milanesi considerano le donne soggetti “a rischio 
maternità” ». 
     Ed aggiunge : «  Mi raccontano dei casi di mobbing al femminile 
che alignano ovunque – ragazze in posti strategici che, assentatesi 
per maternità, al ritorno non trovano più manco le scrivanie, 
presidiate da sostituti uomini ben decisi a non mollare l’ osso. »    
     Concita De Gregorio ha disegnato in un articolo questa assurda 
situazione : «  Le donne che lavorano per 4 studiano, si laureano, 
prendono la patente, trovano lavoro .(…) Poi, al momento della 
verità, le ragazze escono di scena. Figli, casa, genitori malati, pasti 
da preparare : guadagnano meno degli uomini e non vale la pena. 
Così finalmente i conti tornano. Le donne a casa, massimo per un 
part time e pazienza per gli articoli pubblicati su Science. 
Subentrano i bamboccioni…». 
     Recentemente, il 16 giugno, Chiara Saraceno ha scritto in un 
articolo : « Il problema non è l’ opportunit{ o meno di stabilire una 
quota femminile per le posizioni che comportano potere decisionale 
e prestigio – in economia come in politica, nelle istituzioni culturali 
come nella Corte Costituzionale. Il problema è come ridurre ed 
evitare che si riproduca una quota maschile che si avvicina al 
monopolio.(…) Nonostante la retorica della parit{, nonostante una 
uguaglianza sostanziale nei percorsi formativi, nella partecipazione 
al mercato del lavoro e negli stessi luoghi di decisione politica, là 
dove il potere decisionale rimane nelle mani di un gruppo ristretto 
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di uomini questi tendono a mantenerlo al proprio interno e a 
scegliere solo chi è più simile a loro : altri uomini innanzitutto, con 
le stesse caratteristiche culturali, di classe sociale, di etnia, e così via.  
     Ciò, per altro, non ha effetto solo nelle posizioni di vertice ma 
lungo tutta la filiera delle posizioni e dei comportamenti sia  dei 
decisori che delle donne stesse in tutte le fasi cruciali in cui si decide 
un investimento in capitale umano e in una carriera. Se l’ accesso al 
vertice è bloccato, non si investirà in persone potenzialmente 
promettenti per le loro capacit{ ma, appunto , del “sesso sbagliato”. 
E molte giovani donne possono essere scoraggiate dall’ 
intraprendere strade che produrranno loro frustrazioni. Con una 
perdita complessiva per tutti. Ci si dovrebbe chiedere a  chi giova 
(…) restringere la ricerca delle persone più adatte e competenti alla 
metà del capitale umano disponibile. Tanto più che non sempre la 
scelta è stata così saggia, la competenza così chiara, gli esiti così 
positivi.  »   
     In Francia ultimamente il governo  ha deciso di rendere 
pienamente efficace una legge sulle pari opportunità nel mondo 
del lavoro, la quale viene regolarmente disattesa dalle imprese ; 
esprimendo l’  intenzione di intervenire, con sanzioni 
amministrative e anche penali, verso le aziende che non 
relazionano sul divario ,salariale e professionale, tra lavoratori e 
lavoratrici al suo interno.   
     In Norvegia nel 2005 è stata promulgata una legge all’ 
avanguardia nel mondo che, tagliando la testa al toro, ha reso 
obbligatoria la presenza  delle donne nei Consigli di  
Amministrazione delle società quotate in Borsa. Questa vera e 
propria rivoluzione, pure all’ inizio molto osteggiata , pare non 
abbia avuto  effetti men che positivi, anzi , abituatesi all’ idea, le 
aziende sono più che mai  convinte che convenga investire  sulle 
potenzialità femminili.   
     Nel mondo del lavoro si riflette anche sulla necessità di non 
addossare tutto il peso della maternità alle donne lavoratrici, 
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imponendo tassativamente che i padri e le madri godano,  
alternativamente, dei periodi di congedo familiare per i figli.  
     E’ un fatto accertato che , come dice un articolo di Cinzia Sasso  
del 29 luglio 2008, « molti imprenditori scartano i curricula di 
ragazze in et{ da far figli. Sembravano notizie di un’ altra era. 
Invece, i datori di lavoro hanno paura delle donne e delle loro 
assenze per maternità. Perché se un uomo fa i figli, per le aziende 
non è mai un problema. »  
     La soluzione che si impone è questa, allora : «  Bisogna allargare 
i diritti e prevedere che i padri abbiano lo stesso periodo di 
congedo previsto per le donne”. Il congedo per i padri alla nascita 
di un bambino deve diventare obbligatorio, in quanto “ se fare i 
figli è qualcosa che serve a tutti. dev’ essere la societ{ nel suo 
insieme a farsene carico”  ».  
      Del resto molti padri , soprattutto tra i giovani, sarebbero 
felicissimi di accudire più spesso  i loro figli, di essere presenti 
nelle  loro esperienze di vita , di vivere in modo più intenso la  loro 
crescita . Anche il Presidente  degli Stati Uniti Obama ha 
recentemente rimpianto di essere stato spesso un “padre 
imperfetto”, di non aver partecipato come avrebbe voluto alla vita 
delle sue bambine : «  Non perdetevi - riassume così le sue parole 
Maria Novella De Luca nel suo articolo del 22 giugno 2009  – l’ 
incredibile bellezza di crescere il bambino che avete messo al 
mondo».   
     Infine, c’ è da sfatare una leggenda errata e pericolosa, secondo 
cui le donne che lavorano mettono al mondo meno figli 
indebolendo così le radici della società. Una  recente inchiesta sulla 
natalità in Italia ci presenta un quadro opposto : le regioni del Sud 
Italia, quelle con il più basso indice di occupazione femminile , 
sono in coda per indice di natalità , sono quelle dove nascono meno 
bambini ; al contrario le donne del Nord Italia hanno ricominciato 
a fare figli .     «  Le donne con istruzione e reddito più bassi – 
spiega l’ economista Daniela Del Boca – sono quelle che oggi 
lavorano meno e hanno meno figli. Sviluppare una rete adeguata di 
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nidi è lo strumento più efficace per sostenere l’ offerta di lavoro 
tanto che un incremento dei nidi del 10% potrebbe far aumentare 
dal 7 al 12% la probabilità di lavorare delle donne »   
 
 
 6.    LA TRAPPOLA DELLA RE-GENDERIZATION :  LA  
          NATURA SEMPITERNA    
 
 
 
     Tutto ciò sul lavoro. In  una veduta generale  c’ è  poi da rilevare 
un  fenomeno più insidioso, che ,silenziosamente, negli ultimi anni 
ha guadagnato sempre più terreno.  Come dice  Loredana Lipperini 
: « Quello che viene intuito oggi dai saggisti era già noto, da oltre 
dieci anni, nel marketing che riguarda i giovanissimi.  
     La re-genderization , il ritorno ai generi, è già in atto, dalla metà 
degli anni novanta, nella produzione e diffusione di giocattoli, 
programmi televisivi, libri. » 
     Elena Gianini Belotti osserva, a proposito delle ricerche della 
Lipperini : « Agli strumenti concreti in uso trent’ anni fa per 
modellare la mente delle bambine, tutti sopravvissuti – letteratura 
per l’ infanzia, libri scolastici, giornali, fumetti, pubblicit{, 
televisione – l’ autrice aggiunge l’ analisi minuziosa della rete 
Internet (…): i blog, i forum, le chat, i siti, i diari on line., i 
videogiochi, i personaggi virtuali. I quali tutti, senza eccezioni, 
spingono le bambine e le preadolescenti a incentrare la loro 
attenzione in maniera ossessiva unicamente sul proprio aspetto 
fisico, sulla bellezza, sul corpo.» 
     Nella tesi del 1979 , nei capitoli “Studi recenti” e “Opposizione 
culturale maschile- femminile ”  l’ accento veniva messo sui “tipi” 
femminili  offertici dai mass  media e sulla   differenziazione di 
genere  imperante nei testi scolastici, nei libri per ragazzi, nei 
giocattoli, nella pubblicità , attraverso gli spettacoli ed  i mass  
media .  
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     All’ epoca la contrapposizione era quasi tassativa ; vi erano ad 
esempio le materie “per maschi” e quelle “per femmine”. E lo 
spazio dedicato alle femmine era limitatissimo, nonché riservato al 
loro ambito familiare.  Ricordo che il  mio libro scolastico di 
istruzione religiosa  Fede viva  presentava soltanto immagini di 
maschi, nei libri  (escludendo le fiabe) vi erano pochissime donne 
in cui identificarsi ed attraverso cui sognare un futuro, ed anche 
nelle pubblicità erano onnipresenti i figli maschi, perché 
statisticamente erano i più desiderati. 
      Vi erano steccati oggi impensabili ; ad esempio, i telegiornali 
non erano e non potevano essere presentati da una giornalista 
donna, poiché si riteneva che le donne  non avessero autorevolezza 
né  credibilità. E quando questa preclusione cadde la novità fece 
rumore, all’ epoca. Trenta anni fa, dunque, i giochi “per bambine” 
erano limitati alla cura della casa e alla bellezza, ed Elena Gianini 
Belotti osservava che anche quando si trattava di giochi neutri, 
nelle scatole delle costruzioni Lego apparivano solo maschi ; le 
bambine erano raffigurate nelle scatole speciali a loro dedicate.   
     Loredana Lipperini ha esaminato i giochi di oggi, per accorgersi 
che le cose non sono granché cambiate.  « Nel Sapientino Parlante – 
lei osserva – la scatola mostra tre bambini maschi in riva al mare. 
Nel Sapientino classico, il bambino è uno solo. Sempre maschio.  
Ma attenzione : esiste Sapientino, rivolto esclusivamente alle 
bambine. Infatti, sulla scatola sono rappresentate alcune ben 
truccate ragazzine.(…) ‘Tutte le schede sono ambientate in un 
fantastico mondo di bambole ’ , recita la pubblicità. La bambina 
potr{ dunque imparare ‘i nomi dei personaggi del magico mondo di 
Barbie ’ . Insomma,ai maschi la fotosintesi, alle femmine Barbie e il 
suo cavallino bianco.»       E l’ autrice continua : « Certo, con l’ 
agendina elettronica e il computer interattivo parlante delle Winx 
si imparano l’ alfabeto e la grammatica, ma solo ‘ con un tocco di 
magia ’. I maschi non hanno bisogno di arti fatate : usano il 
cervello”. Ed ancora : “La tecnologia le riguarder{ molto spesso a 
partire dall’ estetica. Saranno quelle con l’ i-Pod rosa e porta i-Pod 
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di peluche in tinta, la stessa del lettore mp 3. (…) E’ ancora rosa il 
mondo delle bambine. Rosa la loro Playstation, i loro telefonini (..) 
rosa i blog delle dodicenni, rosa la letteratura usa e getta delle 
sorelle appena più grandi…» 
     Inoltre, ora come allora, fa notare Lipperini  : “ Gi{ intorno ai 
sette anni, inoltre, si offrono loro prodotti che la invitano a farsi 
belle: valigette per il trucco, mini-parrucchieri, gioielli, e gli spot 
impongono loro concetti come fascino, moda, tendenza.»         
         Come va  poi con i libri di scuola, di cui ho parlato a suo tempo 
nella mia tesi, e nei quali Elena Gianini Belotti vedeva nel 1978 un 
concentrato di sessismo ?  
     La preziosa ricerca di Loredana Lipperini riporta una indagine 
del 2006 effettuata da Irene Biemmi , “ Sessi e sessismo nei testi  
scolastici. La rappresentazione dei generi nei libri di lettura delle 
elementari ”.  
     Ove si osserva : « Quando bambini e bambine entrano per la 
prima volta a scuola e siedono nello stesso banco, probabilmente 
con aspettative e sogni simili, vedono nello strumento che 
utilizzeranno quotidianamente l’ immagine maschile e, per quanto 
possono cercare, le bambine incontrano poche immagini che si 
riferiscono a loro.(…) Alle bambine non resta che descrivere ciò 
che gli altri fanno. »   
    Ancora, secondo Irene Biemmi « Le professioni maschili sono 50 
(…) i lavori attribuiti alle donne sono 15 (…) le donne possono 
scegliere fra un numero ristretto di professioni ( ancora oggi, in 
molto casi, economicamente e professionalmente poco 
interessanti).» 
     Naturalmente, in gran parte dei casi la madre è casalinga, e guai 
se non agisce secondo il canone tradizionale, perché capita che i 
figli si ribellino contro una madre che non sa cucinare o che offra 
prodotti confezionati invece di “fare i biscotti in casa”.  
     Il culmine di ripulsa, di colpevolizzazione e di messa in ridicolo 
di una madre che lavora , secondo la ricerca di  Irene Biemmi 
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riportata da Loredana Lipperini, si raggiunge in queste parole del 
brano, trovato in un libro di scuola elementare, dal titolo Noi due .  
     « Mamma è molto occupata, è sempre in gara con il tempo. 
Lavora a scuola, insegna storia alle superiori… La mamma fa anche 
la casalinga ma la fa a ondate. Esiste una casa dove si lavano i 
pavimenti alle nove di sera ? Sì, la nostra. 
      Papà e io stiamo riposando in poltrona davanti al televisore e 
all’ improvviso compare lei, con il grembiule, il secchio e lo 
straccio, e ci ordina di tirare su i piedi per poter lavare sotto. Si 
mette a ginocchioni e sfrega il pavimento. »                          
     Tra i “lavori” che le donne possono svolgere, citati nei libri di 
scuola elementare, compare anche quello di fata o di strega, e, 
secondo la Lipperini, «l’ insistenza sull’ associazione simbolica con 
la magia rimanda a quell’ idea di estraneit{ dalla vita reale che per 
secoli ha accompagnato le donne e oggi riemerge con forza del 
tutto nuova. » 
     E  rimanda a quell’ archetipo, che ha larga parte nella mia tesi, 
della donna che fa parte della Natura, e che per certi versi è 
estranea all’ umanità : in quanto, nel profondo viscerale di tante 
culture, l’ umanit{ significa i maschi della nostra specie.  
Spesso figure di donne, come ci ricorda anche Simone de Beauvoir, 
sono preferite per rappresentare concetti ed ideali astratti più che 
creature in carne ed ossa. La Patria, la Libertà, la Pace, la 
Rivoluzione,la Vittoria, la Chiesa, la Guerra hanno caratteri 
femminili.  
.  Abbiamo già visto la massiccia presenza della magia nei giocattoli 
e nei giochi per bambine.  Anche i libri per ragazzi ed i cartoni che, 
come notavo nel 1979, avevano pochissimi personaggi femminili, 
adesso sono popolati di fatine e streghette, come nel caso di 
W.i.t.c.h.  Questo mondo di streghe , osserva Loredana Lipperini, « 
insiste (…) fortemente sul lato magico femminile » ; ed insiste 
anche, come al solito «sul suo destino di cura e di pacificazione. 
Infatti esse sono al servizio del mondo, della Terra da salvare, 



 227 

hanno il compito di ristabilire la pace, ripristinare i buoni 
sentimenti e l’ amicizia. » 
L’ autrice poi aggiunge : « Le maghe e le streghe ovviamente, 
possono fare a meno della sapienza : i loro poteri ( incantesimo, 
bacchette, padronanza sugli elementi della natura ) sono più che 
sufficienti. (…) Storia antichissima : dagli albori della civilt{ la 
donna ascolta le voci  dei morti e degli dei, comprende il linguaggio 
del vento e degli animali, predice il futuro. E’ la donna selvaggia, 
che corre con i lupi, cara a molta simbologia contemporanea. La 
vestale new age. La sensitiva. E’ infine, colei che si oppone alla 
conoscenza intellettuale con un sapere, ancora una volta, Altro . La 
femmina come Altro è la prima questione che Simone de Beauvoir 
affronta scrivendo Il secondo sesso .  Sa che la biologia non basta a 
fornire risposte sul perché la donna sia stata al di fuori del mondo 
maschile : e sa che è necessario capire, dunque, come la natura sia 
stata rielaborata – da altri – in lei nel corso dei secoli.» 
     La femmina è immanente alla natura, in essa  immersa , ne è 
come imprigionata. Come la natura, può essere usata, può essere 
dominata.   
     Rinchiusa e relegata nel suo mondo di magia, alla donna si è 
sempre cercato di precludere l’ accesso al potere sociale ed 
economico, alla conoscenza scientifica. 
    Anzi, l’ ideologia della restaurazione degli ultimi decenni ha 
sferrato continui attacchi a quel superamento degli steccati tra i 
generi che si era cercato di attuare negli anni Settanta.  
 
 
 
 
 
 7. LA FIABA DI CENERENTOLA NELLA TV :  CONVIENE 
CONTRASTARE LA LINEA DI TENDENZA ?  
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     Abbiamo  visto che tale restaurazione è affidata in modo 
principe alla gi{ citata e massiccia “re-genderization”, con la quale 
si cerca di fissare in stereotipi quelle che sono le peculiarità di 
ciascun sesso. 
     Il semiologo Paolo Fabbri, riporta L. Lipperini, , fa notare che 
ultimamente nei film sono cambiate le voci : « le donne sono 
tornate a pigolare, e gli uomini a parlare con il tono di un basso-
baritono.»   
      Ritorneremo fra poco di questo passo ai gridolini e agli  
svenimenti  dei secoli passati, indici della supposta “debole natura” 
femminile? Ma, come osservava nel suo “ Dalla parte delle 
bambine” Elena Gianini Belotti, se questi comportamenti fossero 
tanto naturali, non occorrerebbe inculcarli, non sarebbe necessario  
insistervi tanto.  
     Logicamente le donne hanno tutto da perdere in questa 
fossilizzazione di ruoli, eppure i media fanno  velatamente credere 
che esse ne sono entusiaste. L’ autrice del libro cita questo 
sconcertante slogan : « Viva la differenza. Gli uomini amano fare gli 
uomini, e le donne sono divertite dalle differenze .» 
     Seguiamo ancora la ricerca di  Lipperini,  , che segnala  la 
ripubblicazione  della Grande Enciclopedia della donna . Con una 
prefazione dove Lella Costa insinua « il rimpianto per quella vita 
probabilmente immaginaria, ma così rassicurante, in cui c’ erano 
regole per tutto, e tutti rispettavano le regole. In cui c’ era qualcuno 
che ti diceva cosa fare o dire in ogni situazione immaginabile .(…) 
Rimpianti per un mondo catalogato in capitoli dove ‘ l’ angelo del 
focolare ’ deve imparare a far visita, a conversare ( senza 
interrompere il marito ) , a educare le figlie preservando la loro 
femminilità » 
     Nel 1990 – fa notare L. Lipperini – « è arrivato il revival 
cinematografico della favola di Cenerentola,  Pretty Woman  » ; e 
nel 2003 la fiction , ispirata alla Pamela di Richardson , Elisa di 
Rivombrosa . Inoltre – lei dice –  è stata la televisione, soprattutto 
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quella commerciale, ad inculcare il rimpianto per questa antica 
“armonia”, soprattutto attraverso dei “reality”  sempre più beceri . 
Questi reality :  « rappresentano infatti le donne come trepide 
aspiranti fidanzate e mogli, e in assoluto come membri di un 
volgarizzato harem, come docili ( e nei confronti delle proprie 
simili, implacabili ) esempi di una femminilità, appunto, antica .(…) 
E’ avvenuto in America, in (…) The Bachelor ( in Italia …L’ uomo 
dei sogni) o in programmi trasmessi anche da MTV Italia come 
Date My Mom (…) . per finire con le più note ma non meno 
sconcertanti, produzioni Rai e Mediaset come Adesso sposami , 
Uomini e donne , La pupa e il secchione , La sposa perfetta .(….)  La 
sposa perfetta, tremendo reality di Rai Due dove cinque madri , di 
altrettanti scapoli,  valutano diciotto possibili fidanzate, indagando 
sulle loro abilità casalinghe e reiterando, insieme, l’ archetipo della 
suocera – gorgone  tornata  prepotentemente  di moda . » 
      La morale che ci viene propinata è quella che un politico di 
centro destra, autodefinitosi “filosofo”,  Rocco Buttiglione, ha 
espresso senza giri di parole : le madri single non vengano a 
lamentarsi delle difficoltà che attraversano, poiché sono 
assolutamente colpevoli del loro stato , perché sono delle stupide : 
non hanno saputo tener legato a sé il padre dei loro figli. 
Evidentemente le donne dovrebbero essere disposte a qualunque 
bassezza, ed a qualunque umiliazione, pur di conquistarsi  un 
uomo che le mantenga e le offra protezione.  A questo serve la 
famiglia, conclude il degno filosofo.  
     Loredana Lipperini osserva ancora che : « guardando le schede 
delle concorrenti, (…) si scopre che partecipano laureate, 
farmaciste, esperte di marketing : spesso disposte a lasciare tutto, 
a dispetto degli anni di studio. (…) Perché non riescono a sognare 
altro ? O meglio : perché gli autori del programma devono far 
credere al pubblico che, a dispetto della loro preparazione, le 
ragazze non possano che desiderare di essere un’ aspirante moglie 
? (…) Nelle schede delle ragazze si ripete la solita dicotomia e si 
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propaga, sottilmente, lo stesso messaggio : tanto studio, bambine, 
serve a poco.  
     Nora, grazie al cielo, lo ha capito subito e si è limitata alla licenza 
media, si è fatta tatuare sulla schiena la parola amore in 
giapponese, sogna un futuro nel mondo dello spettacolo, ma 
soprattutto ‘una famiglia tutta sua e dei figli ’ . »  
     Non è certo sorprendente se , alla domanda di una giovane 
precaria su come si può mettere su famiglia con 600 euro al mese, 
il premier in carica le abbia “paternamente” dato il consiglio di 
accalappiare e sposare il figlio di un miliardario, magari il suo.   
    In fondo è lo stesso ritornello che le sue televisioni ci recitano da 
molti anni a questa parte, in tutte le salse. E’ lui che ha creato 
questa TV, e che sta facendo di tutto perché la realtà si adegui alle 
favolette mielose che il teleschermo  ci racconta.  
 
     Ad un certo punto interviene la stanchezza, sembra di 
combattere contro le pale aggressive dei mulini a vento…Non è 
meglio assecondare la corrente ed agire come ci sia aspetta, per 
atavico consenso, da noi donne ? 
Loredana Lipperini , tra l’ altro, indaga  nel suo libro  su quali sono 
le figure immaginarie  di donna le quali  lasciano una traccia 
duratura  nel tempo, le quali rappresentano le icone ed i modelli 
nell’ immaginario popolare.      La risposta è: Marylin Monroe, ed in 
genere attrici fatali, modelle di lusso, sexy- seduttive- vaporose . 
Non esercitano, a quanto pare, né fascino né attrattiva le scienziate 
che hanno raggiunto il premio Nobel,   le vincitrici di gare sportive 
prestigiose, le  coraggiose leader della politica……. 
 
Carla Bruni, ad esempio : ha conquistato con la bellezza e il fascino 
il posto di Première Dame di Francia, e adesso ha probabilmente 
un forte ruolo politico ; ma mediato, per la sua supposta influenza 
sul consorte. Lei non ha fatto politica, non ha concorso alla carica 
di presidente in prima persona; non l’ avrebbe potuto fare e 
sicuramente , nel caso, avrebbe perso le elezioni. Ed allora, non 
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conviene alle donne agire in questo modo mediato, seduttivo ? A 
quanto pare dà molti più risultati rispetto a buttarsi nell’ agone 
politico, e sfidare gli uomini sul loro millenario terreno….. 
     Anche per l’ attuale  “first lady” Michelle Obama si sprecano 
affettuosità, complimenti, ammirazione collettiva  ; strani 
sentimenti  se pensiamo alle feroci critiche di cui è stata oggetto 
Hillary Clinton, che concorreva in prima persona come Presidente.  
E’ evidente che Michelle, pur se determinata e volitiva, conquista le 
lodi generali perché comunque si mantiene all’ interno di un ruolo 
tradizionale, quello di madre accorta, prima supporter e 
sostenitrice, appoggio incrollabile del suo uomo.  
     La giornalista  Maria Grazia Meda, nel suo articolo su “D- Donna ” 
del 24 maggio 2008, riferisce su vari testi pubblicati sull’ 
argomento, e  che hanno fatto  scalpore. Uno di essi è : “ Le corset 
invisibile. Manifeste pour una nouvelle femme franÇaise” , di Eliette 
Abecassis .  L’ autrice si domanda provocatoriamente se non 
sarebbe meglio ritornare ad una :  «sana rigida divisione dei ruoli : 
i maschi a guadagnare la pagnotta e a dirigere il mondo mentre le 
femmine restano a casa ad aspettare il ritorno dei guerrieri 
allevando figli e prendendosi cura del proprio corpo ». E prosegue : 
« Perché diciamolo : vale davvero la pena di fare sforzi sovrumani 
per essere sempre le eterne seconde in azienda quando potremmo 
essere le leader incontrastate della sfera domestica ? E’ davvero 
gratificante fare settimane di settanta ore –quaranta in ufficio, 
trenta a casa- nel nome della parit{ e dell’ indipendenza ? E per che 
cosa ? Portare a casa uno stipendio i cui due terzi andranno alla 
baby-sitter ? Dunque, schematizzando : che senso ha dannarsi 
nello sforzo di imitare Wonderwoman quando potremmo vivere 
come Barbie ? » .  
     Altri  libri sono gi{ dal titolo molto diretti : “Los caballeros la 
prefieren brutas” (“ Gli uomini preferiscono le idiote”) e “AM/FM –
Asalariada de Mierda o Felizmente Mantenida”  
( “AM/FM Impiegata di Merda o Felicemente Mantenuta” ). Sono 
pamphlet scritti dall’ attrice e giornalista colombiana Isabella 
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Santo Domingo, la quale giustamente fa osservare che 
statisticamente è più facile vincere un uomo con la seduzione che a 
braccio di ferro ;  quindi conviene manipolare, imbrogliare gli 
uomini facendosi credere idiote come essi preferiscono, invece di 
competere direttamente con loro.  
     Purtroppo – osserva Maria Grazia Meda -  le nuove scoperte nel 
campo della psicologia evoluzionista dimostrano che malgrado 
qualche migliaio di anni di progressi culturali gli uomini 
preferiscono la Barbie : il loro cervello continua a essere 
condizionato da riflessi ancestrali, anela a partner con vita stretta, 
seno grosso, capelli biondi e occhi azzurri.  
     L’ articolo su “D-Donna” prosegue accennando anche al famoso 
consiglio che Silvio Berlusconi ha dato ad una giovane precaria che 
si lamentava del suo stato, nel contempo ammiccando alle sue doti 
fisiche  : « Dovrebbe cercarsi magari il figlio di Berlusconi o di 
qualcun altro che non abbia di questi problemi ;  questo lei, con il 
sorriso che ha, potrebbe anche permetterselo».  
    Probabilmente, suggerisco io,  Berlusconi ripensava a quella 
famosa pubblicit{ degli anni 60 e 70 di Durban’s Bianco, che 
recitava: “ Prendi ciò che vuoi con un sorriso”, ed infatti una 
ragazza dal sorriso abbagliante trascinava con i denti, per il 
colletto, la sua preda- uomo. 
    «  Gli ascoltatori si indignano: – continua l’ articolista -   ancora 
una berlusconata. Però lo sdegno più forte è provocato dalla 
sensazione che nelle parole del capo del PDL ci sia un 
fastidiosissimo nucleo di verità :  quante donne, se potessero 
scegliere tra un marito ricco e una faticosa carriera opterebbero 
per la seconda ?      Insomma, quante donne adotterebbero la 
strategia di Wonderwoman se potessero mettere in atto la 
strategia della Barbie ? »  
     A queste perplessità risponde in parte la giurista e docente 
universitaria Linda Hirshman  con il libro : “Get to work… and get a 
life before it’s too late”( “ Vai a lavorare… e fatti una vita prima che 
sia troppo tardi” ) . Secondo la sua opinione la strategia della 
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Barbie non è vincente o sicura come appare ; è preferibile 
conquistarsi i mezzi di sostentamento con il proprio lavoro senza 
sperare troppo dalle regalìe maschili .  
« Non solo la bellezza non è eterna – lei fa osservare – ma in più 
troveremo sempre sulla nostra strada una donna più giovane, più 
bella e con delle tette più grandi ».  
    Inoltre c’è un altro aspetto a cui non si pensa : se per assurdo,  
come sottilmente da tante parti si auspica, la più parte delle donne 
mettesse nel cassetto, senza servirsene, il titolo di studio che ha 
conseguito,  ciò risulterebbe tanto antieconomico per il sistema 
scolastico nazionale, che non varrebbe più la pena far studiare le 
ragazze. Scuole frequentate per lo più dai figli maschi, mentre le 
ragazzine aiutano in famiglia : è stato così nei tempi passati, lo è 
ancora in Paesi arretrati del pianeta . Vogliamo veramente tornare 
a tali livelli ?  No, non credo che le donne consentiranno a farsi 
scippare, nuovamente, il diritto ad una adeguata istruzione.   
 
Un altro aspetto, meno scontato e che appare più che singolare, è l’ 
ostilità delle altre donne rispetto a comportamenti non omologati 
dalla tradizione.  
      Loredana Lipperini riporta l’ opinione di Francesca Bellofonte,  
professoressa di Scienze della Formazione, autrice di una inchiesta 
su bimbi di 4^ e 5^ elementare : « Sembra che le bambine siano più 
maschiliste degli stessi maschi, che il loro modo di ripartire i 
compiti e i ruoli familiari risenta di stereotipi e pregiudizi sessuali 
in modo penalizzante …». .   
     E l’ autrice poi commenta :« Il meccanismo è antico. La creazione 
di un branco ostile soprattutto a se stesso, pronto a scagliarsi 
contro esemplari del proprio sesso, è la causa prima della 
subordinazione femminile. »  
     Questo , infatti,  è un modo di agire tipico dei gruppi subordinati, 
in tutte le epoche ed in ogni condizione: basta fare l’ esempio dei 
kapò  nei campi di prigionia… 
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      Ancora una testimonianza raccolta da Loredana Lipperini. , 
quella della filosofa Elizabeth Badinter, che commenta amaramente 
: «  Le giovani sono oggi bersaglio di ingiunzioni contrastanti, e  
restano come schiacciate tra due femminismi che si annullano a 
vicenda. Da un lato, il femminismo dell’ uguaglianza non cessa di 
ricordare alle ragazze che, anche se nello studio riusciranno meglio 
dei compagni, a loro toccherà sempre un salario inferiore e una 
doppia giornata di lavoro.   
     Due anomalie rispetto alle quali da dieci anni non si è fatto alcun 
progresso. Dall’ altro, il femminismo della differenza le scongiura 
di salvare la propria femminilit{ minacciata dall’ ingannevole 
neutralità maschile, e di ricordare che prima di ogni altra cosa 
sono madri. 
(…)   Alla fine degli anni 80 un certo numero di femministe ha 
sostenuto un pensiero che rimetteva la donna, la madre, al centro 
della famiglia.   (….)  Tutto è incentrato sulla differenza biologica, 
sulla specificità femminile, sulla specializzazione dei ruoli. Così 
arriviamo all’ offerta di un compenso alle donne che restano a casa 
per accudire i figli. … Sono leggi (…) che sottendono una filosofia 
pericolosa.  »  
          In effetti la contrapposizione tra i due tipi di femminismo di 
cui parla questa filosofa è stata presente sin dalle origini del 
movimento delle donne,  e vi accenno   infatti nella tesi di laurea, 
nel punto in cui vengono riportate  testimonianze dell’ epoca.  
     Altre  citazioni dal prezioso libro di L. Lipperini : «  Nel 2002 la 
scrittrice ed economista americana Sylvia Ann Hewlett scrive un 
libro che intende colpire al cuore il mito della superdonna che 
vuole tutto, lavoro e famiglia. Si intitola Creating a Life : 
Professional Women and the Quest for Children . Sostiene che chi 
rimanda la maternità per costruire la propria carriera si condanna 
ad una vita senza figli ” ; ed ancora si citano editoriali scritti da 
giornaliste americane che auspicano il ritorno “alla morbida 
dolcezza di una femminilità finora considerata antica, alla 
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necessit{ di sfumare l’ indipendenza a ogni costo per restituire 
armonia al rapporto uomo - donna. » 
    Vi è quindi una precisa campagna per riportare le donne al loro 
ruolo tradizionale , allo scopo di  : rivalutare la specificità e gli 
antichi saperi femminili ;  puntare decisamente sulla maternità e 
dare la  massima importanza ai figli ; infine  costruire un rapporto 
“armonico”, il più possibile privo di frizioni, con l’ uomo.  
     Tutte bellissime cose, non c’ è dubbio : peccato che questo 
modello, nel corso dei secoli, non abbia affatto garantito alla 
maggioranza delle donne né importanza sociale né indipendenza 
economica , rimettendole spesso alla benevolenza ed alla 
correttezza dei loro partner. Inoltre, come vedremo adesso, è un 
modello costrittivo e soffocante, che ha mantenuto le donne in una 
prigione, a volte dorata, ma il più delle volte pesante come il 
piombo sulle loro spalle.  
      Purtroppo si tratta di combattere contro : l’ immaginario sociale  
che valuterà sempre al massimo grado le donne seduttive e che 
sarà sempre capace di preferire come icone di grandezza 
femminile,  una Moana Pozzi  a geniali scienziate, ad innovative 
dirigenti d’ azienda, o  a famose sportive.;  di combattere contro i 
pregiudizi e le ostilità non solo degli uomini, ma anche di 
moltissime donne più “maschiliste” e conservatrici dei maschi ;  e 
anche contro una parte di sé che sente il richiamo del ruolo 
tradizionale, in fondo tanto più comodo , seguendo così  la corrente 
“mainstream” invece di contrastarla.  
 Loredana Lipperini  riporta le dure parole della già citata studiosa 
Francesca Bellofonte sulle donne che , pur non subendo preclusioni 
vere e proprie, precise, assorbono tali messaggi subliminali e non 
hanno il coraggio di uscire dalla loro prigione.  
 « In assenza di esplicite discriminazioni del nostro sistema 
formativo sul piano normativo- istituzionale, sembra che siano le 
ragazze stesse ad attivare meccanismi autosegregativi, col risultato 
di prediligere determinati indirizzi e autoescludendosi da quelli 
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che garantirebbero loro migliori sbocchi sul piano 
socioeconomico».  
 
 
     Sono ancora attualissime le parole di Elena Gianini Belotti, che io 
riportavo nella mia tesi e che , non a caso, Loredana Lipperini ha 
inserito anche nella sua recente ricerca sull’ immaginario 
femminile costruito dalla cultura e dai media :  
   « La parit{ di diritti con l’ uomo, la parit{ salariale, l’ accesso a 
tutte le carriere sono obiettivi sacrosanti .(…) Resteranno però 
inaccessibili alla maggior parte di loro finché non saranno 
modificate le strutture psicologiche che impediscono alle donne di 
desiderare fortemente di farli propri. Sono queste strutture 
psicologiche che portano le persone di sesso femminile a vivere con 
senso di colpa ogni suo tentativo di inserirsi nel mondo produttivo, 
a sentirsi fallita come donna se vi aderisce e a sentirsi fallita come 
individuo se invece sceglie di realizzarsi come donna.  »  
     Ed ancora : «  I pregiudizi sono profondamente radicati nel 
costume : sfidano il tempo, le rettifiche, le smentite, perché 
presentano un’ utilit{ sociale. L’ insicurezza umana ha bisogno di 
certezze, ed essi ne forniscono . (…) Per confutarli e distruggerli 
occorre non solo una notevolissima presa di coscienza, ma anche il 
coraggio della ribellione che non tutti hanno. »    
 
 
  

8. NATA PER DARE   
 
 
     Simone de Beauvoir scrisse con acume ne Il secondo sesso , 
riferendosi alla mitologia  che  narra  la  creazione  della  donna 
 ( Pandora per i Greci, Eva per gli Ebrei ) :   «  Nemmeno la sua 
nascita è stata autonoma ; Dio non ha scelto spontaneamente di 
crearla per un fine proprio, autonomo, limitato a lei sola, e per 
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esserne adorato direttamente, in compenso. L’ ha destinata all’ 
uomo, l’ ha regalata ad Adamo per salvarlo dalla solitudine».  
     Ella scriveva ancora che il ruolo più caratterizzante per le donne 
è quello di madre misericordiosa. Ad esempio, nelle vesti della 
Madonna.   «  Dovunque la vita è minacciata , lei appare, salva e 
ristora …(…) La vediamo talora difendere la causa dell’ uomo 
davanti al Figlio….»  
     Diceva Gianini  Belotti  nel suo  “pamphlet” del 1973  che il 
bambino è considerato per quello che sarà.  Dalla bambina invece 
ci si aspetta : « che diventi un oggetto, ed è considerata per quello 
che darà . Due destini del tutto diversi . Il primo destino implica la 
possibilità di utilizzare tutte le risorse personali, ambientali ed 
altrui per realizzarsi, è il lasciapassare per il futuro, è il benestare 
per l’ egoismo. Il secondo prevede invece la rinuncia alle 
aspirazioni personali e l’ interiorizzazione delle proprie energie 
perché gli altri possano attingervi .  
     Il mondo si regge proprio sulle compresse energie femminili, 
che sono lì, come un grande serbatoio, a disposizione di coloro che 
impiegano le proprie per inseguire ambizioni e potenza . »  
     In uno dei suoi ultimi scritti, vale a dire l’ Introduzione al libro di 
L. Lipperini, la dottoressa Gianini Belotti  ricorda una scena 
emblematica a cui  ha assistito :  
     «  Due bambini e due bambine di poco più di due anni s’ erano 
infilati in una casetta di legno del loro asilo nido, e attribuendosi la 
qualifica di mamma, papà e figli, giocavano alla famiglia e 
cucinavano un finto pranzo.  (…) D’ un tratto i due maschietti 
avevano abbandonato le bambine alle loro faccende domestiche, 
erano usciti dalla casetta e s’ erano buttati a correre in tondo per la 
stanza a cavalcioni di una scopa e di uno spazzolone. Due cavalieri 
lanciati al galoppo nell’ avventura, consapevoli però del loro diritto 
di tornare a casa per essere doverosamente ristorati dalle loro 
donne.  
     Perché quando erano ripassati davanti alla porta spalancata 
della casetta, uno dei due aveva gridato con quanto fiato aveva in 
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gola : “ Chiamateci quando è pronto ” . Questa richiesta perentoria 
rivelava i privilegi interiorizzati precocemente dai maschi a partire 
dall’ osservazione ripetuta delle abitudini quotidiane familiari . (…) 
L’ organizzazione del lavoro è tuttora concepita su misura di 
uomini la cui moglie si fa carico di tutti i loro bisogni e necessità, 
più quelli dei figli, per consentire loro di uscire ogni mattina, 
accuditi, puliti e nutriti come si deve e darsi da fare a produrre. (…) 
E’ solo colpa delle donne che accettano di fare le serve, non si 
ribellano e non propongono soluzioni diverse ? E’ solo colpa degli 
uomini che non cedono un millimetro dei loro sfacciati privilegi ?  
 
     Simone de Beauvoir si interroga perplessa sul fatto che le donne 
hanno a livello individuale un ‘influenza ed un potere biologico 
fortissimo sui maschi , ma ciò non sembra contare.  
     « Quando Ercole fila la lana ai piedi di Onfale – ella ha scritto - , il 
desiderio lo incatena: perché Onfale non è riuscita a conquistarsi 
un potere duraturo? Per vendicarsi di Giasone, Medea uccide i figli. 
Questo selvaggio mito fa pensare che dal legame col figlio la donna 
avrebbe potuto ricavare un temibile ascendente… (…)La necessit{ 
biologica – desiderio sessuale e desiderio di una prole –che 
sottomette il maschio alla femmina, non ha riscattato socialmente 
la donna ».  
     E poi osserva anch’ essa, come la dottoressa Gianini  Belotti, che 
essa è preparata dall’ infanzia al compito di donarsi agli altri  : «  La 
verità – ella dice – è che gli uomini trovano nelle loro compagne 
più complicit{ di quante non ne trovi normalmente l’ oppressore 
nell’ oppresso; e si sentono autorizzati, in malafede, a dichiarare 
che essa ha voluto il destino che loro le hanno imposto.  
     Abbiamo visto che in realt{ tutta l’ educazione della donna 
congiura  per sbarrarle la strada della ribellione e dell’ avventura ; 
tutta la società – a cominciare dai rispettivi genitori – la  inganna   
esaltando   l’ alto valore  dell’   amore, della devozione, del dono di 
sé . »   
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     Se  la donna , secondo queste premesse,  è “nata per dare”, si 
terrà in massima considerazione la sua principale capacità : quella 
di generare. L’ essere più esaltato e venerato non è forse la madre ? 
Dappertutto, in ogni luogo e in ogni tempo, la donna si è servita 
come poteva di questo enorme potere, di cui però è stata spesso 
“scippata” . 
     Giustamente – ricorda L. Lipperini : « Simone de Beauvoir 
scriveva che la maternit{ , l’ aspetto “più temibile” della donna, va 
necessariamente trasfigurata e asservita . »  
    L’ autrice de Il secondo sesso, infatti, vede come esempio di 
asservimento la figura di Maria, madre di Dio, quando dice : « Si 
nega a Maria il concetto di sposa, al fine di esaltare più puramente 
in lei la Donna – Madre. Ma solo accettando la funzione inferiore 
che le è assegnata, ella ascender{ alla gloria : “Sono la serva del 
Signore”.  
     Per la prima volta nella storia dell’ umanit{, la Madre s’ 
inginocchia davanti al figlio; riconosce liberamente la propria 
inferiorità. Nel culto di Maria si avvera la suprema vittoria del 
maschio ; la femmina acquista una riabilitazione nel compimento 
della propria disfatta. Ishtar, Astarte, Cibele erano crudeli, 
capricciose, lascive, potenti ; fonti insieme di vita e di morte ; 
partorendo gli uomini ne facevano degli schiavi. Ma nel 
cristianesimo la vita e la morte stanno nelle mani di Dio. (…) 
Osteggiata, calpestata quando voleva dominare e finché non ebbe 
esplicitamente abdicato, (la donna) potrà essere onorata come 
suddita .»  
     Un illuminante articolo ( apparso ne “Il Corriere della Sera” del 
22/02/2008)  di Dacia Maraini riflette su come nella nostra cultura 
occidentale si è perpetuato il dominio maschile sull’ atto del 
generare.  
     Ella riporta un brano tratto da una antica tragedia greca 
risalente al458 a.C., che l’ autore, Eschilo, fa pronunciare al dio 
Apollo :  
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« Non è la madre che crea/ il figlio, come si pensa. / Ella è solo 
nutrice e niente altro, della creatura paterna/ …Soltanto chi getta il 
seme nella terra fertile è da considerarsi genitore./ La madre 
coltiva, ospite all’ ospite, il germoglio, / quando non l’ abbia disperso 
un demone . » 
     E poi commenta : «Questa frase (…) segna un punto di svolta che 
ha marcato la storia della maternità in Occidente. Presso i Pelasgi 
del II millennio, popolo antenato dei greci, chi creava il mondo era 
la dea Eurinome, nel cui uovo erano compresi tutti i mari, le 
montagne, i fiumi, le foreste del mondo. Solo lei poteva fare 
maturare quell’ uovo, romperne il guscio e spargere i beni di cui 
avrebbero vissuto gli esseri umani.  
     Apollo, il nuovo dio della democrazia ateniese, invece sancisce 
un principio che avrà conseguenze disastrose per le donne dei 
millenni a venire ; non è la madre che crea il figlio. Il suo ventre è da 
considerarsi solo un vaso che custodisce il seme paterno. Ecco 
come nasce una società dei Padri.  
     Persino la religione cristiana, che è stata rivoluzionaria nel 
riconoscere un’ anima anche alle donne, si è tenuta, per quanto 
riguarda la gerarchia, ai principi apollinei : nella Santa Trinità non 
appare la figura materna. E quando Dio decide di diventare padre, 
forma prima l’ uomo a sua immagine e somiglianza, poi prende una 
costola di Adamo e da quella fa nascere la donna. Insomma 
capovolge la realtà per sancire una gerarchia inamovibile.  
     Tutta la nostra cultura viene da questi grandi e originari 
avvenimenti simbolici. Poi, il laicismo, le rivoluzioni, l’ illuminismo, 
i movimenti di emancipazione hanno cercato di rompere il dogma, 
riconoscendo alle donne la partecipazione al processo di 
riproduzione. Ma sempre sotto il controllo dei Padri e dentro le 
leggi stabilite da loro. Il diritto alla riproduzione non si è mai 
trasformato in libertà di riproduzione. 
      E la rete millenaria dei divieti è profonda e radicata anche 
quando non viene scritta. Da lì derivano il culto della verginità, la 
proibizione degli anticoncezionali, l’ aborto clandestino, l’ 



 241 

ignoranza indotta e tante altre disperanti piaghe della storia 
femminile.  
     Se c’ è una cosa su cui le donne hanno competenza è la maternit{ 
: un processo che avviene nel loro corpo, di cui conoscono le pene e 
le gioie profonde, i tempi e le trasformazioni, il peso e le 
responsabilità. Ma di questa competenza sono state espropriate e 
ogni movimento di riappropriazione viene visto come un attentato 
alla morale. » 
          Anche  il raffinato giurista Stefano Rodotà, esprimendosi sui  
diritti fondamentali della persona, osserva  che lo Stato è :  
«abituato   da  sempre  a legiferare  sul corpo della donna come 
‘luogo pubblico’. » 
     Nell’ attuale momento storico uno degli organismi che più 
pretende di indirizzare leggi e di  stabilire norme in materia è l’ 
assemblea dei vescovi italiani, su cui il giornalista Michele Serra 
(riporto  da un  quotidiano del 25 marzo 2009) ha emesso giudizi 
taglienti  e su cui, a suo dire ,  getta un “colpo d’ occhio 
antropologico”.  
    Egli vede dunque : « un consesso di soli maschi e di soli anziani. 
Il sunto perfetto di ciò che rimproveriamo di continuo alla politica 
e al potere : mantenere a debita distanza le donne e i giovani, con l’ 
evidente aggravante che qui le donne sono istituzionalmente 
escluse dal sacerdozio, e un giovane per diventare vescovo deve 
prima smettere di essere giovane.» 
      E osserva che una siffatta composizione del potere esclude a 
priori “ met{ dei viventi ( le femmine ).”  
     Sono innumerevoli gli esempi su come la donna è stata messa in 
un angolo, o addirittura espropriata, al momento della nascita dei 
suoi figli. Il cognome sancisce l’ appartenenza dei nuovi nati al 
padre e alla famiglia del padre; le genealogia ebraica è senza  
donne ( vedi la tesi )   ;  il diritto di famiglia in quasi tutti i paesi 
musulmani prevede che in caso di separazione i figli vengano tolti 
alla madre ed affidati al padre ( o, se assente, al nonno) .  
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     Una vera e propria persecuzione, nel corso dei secoli,  si è 
espressa mediante  la considerazione legale dell’ aborto come 
reato.  
     Limitandoci al nostro Paese, ed agli ultimi anni, basterà fare 
riferimento alla recente legge sulla procreazione assistita, ed agli 
attacchi continui, reiterati, quotidiani, che il diritto all’ aborto 
volontario deve affrontare.  
     Qualche anno fa sono state promulgate le norme sulla 
procreazione assistita. Ora, una delle regole fondamentali della 
democrazia recita : “ Nessuna tassazione, nessuna imposizione di 
legge senza rappresentanza”.  Questo principio fu stabilito nella 
seconda met{ del 1700 dai delegati delle colonie inglesi d’ America, 
allorché la madrepatria pretendeva di imporre inique tassazioni e 
condizioni di commercio sfavorevoli a coloro che si erano stabiliti 
sul suolo americano.  Dunque, quale rappresentanza hanno avuto 
le donne nel Parlamento italiano, dove poco più del 10 % degli 
eletti erano donne ?  Ciò significa che un organo legislativo 
composto per il 90 % circa da uomini ha avuto il “coraggio” di 
votare una legge che, si è detto, “passa per il corpo delle donne”, di 
approvare alcuni articoli che è doveroso definire vessatori, crudeli 
e prepotenti, che sacrificano in toto il diritto alla salute e alla 
dignità di persona delle donne. Si è domandato a tal proposito 
Corrado Augias, : « Se una donna ha cambiato idea dopo che per 
sua richiesta sono stati creati degli embrioni, la legge le impone di 
farseli impiantare. E se rifiuta, che succede ? La legano al letto, la 
narcotizzano, la mettono in prigione ? » .   
    Già questo dimostra quale obbrobrio sia la legge 40, ove le donne 
vengono considerati contenitori, obbligati per giunta. La legge, 
proibendo la possibilità di analisi pre-impianto, arriva ad imporre 
loro l’ impianto nell’ utero di un embrione malato. Manca del tutto 
la considerazione per eventuali problemi di salute che sconsiglino 
l’ impianto di tre embrioni contemporaneamente ; e questo fatto 
obbliga  le donne a ripetere cicli di stimolazione ormonale, molto 
pericolosi per la loro salute.  
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     Ma se tanti uomini politici di ogni schieramento non si sono fatti 
scrupolo di votare tale legge, è certo molto più difficile per le 
donne accettare questi divieti fondamentalisti, che dovranno 
vivere sulla loro pelle. Si costituì dunque il Comitato “Donne per il 
sì”, trasversale ai partiti, anzi composto per buona parte da donne 
di centro-destra che votavano contro i loro partiti. Tra di esse la 
ministra Prestigiacomo, che per fortuna non dimenticava di essere 
donna prima che esponente della maggioranza, e poi Boniver, 
Stefania Craxi e tante altre. Molte mogli di noti politici 
dichiararono che avrebbero votato diversamente dai loro mariti : 
erano le mogli di Rutelli, di Berlusconi, di La Russa, ed altre.  
    La legge 40 ha introdotto una rottura  nella legislazione vigente,   
che non ha mai considerato persona un feto, il quale diventa 
titolare di diritti giuridici solo nel momento in cui si è separato dal 
corpo della madre ed è un individuo autonomo.  
     Al contrario, le norme di questa legge rendono un embrione 
titolare di diritti, che inevitabilmente entrano in contrasto con chi 
è già un essere umano, in particolare la donna che dovrebbe 
ospitarlo.  
     Ma vogliamo una buona volta renderci conto che, per diventare 
individuo, esso ha bisogno che una donna lo accolga nel suo corpo, 
ed è tramite il suo corpo che si sviluppa ? E la donna lo deve volere, 
mi pare ; almeno così afferma la Carta dei diritti umani 
fondamentali, fondata sul pieno possesso della propria persona.  
     E’ allo stesso modo molto chiara la sentenza della Corte 
Costituzionale, in data  1975, che recita : «  Non esiste equivalenza 
fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è 
gi{ persona, come la madre, e la salvaguardia dell’ embrione, che 
persona deve ancora diventare. » 
 
     Ormai sono passati più di trenta anni dalla promulgazione in 
Italia della  legge 194 , che consentiva l’ aborto. All’ epoca ( ricorda 
Miriam Mafai il 14-3- 2008 su “Repubblica” ) si ritenne giusto 
differire dalla norma secondo cui, in ogni tipo di intervento 
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medico, c’ è la possibilit{ di ricorrere a un ospedale pubblico o a 
una struttura privata. La legge infatti rende legale l’ interruzione di 
gravidanza solo in una struttura pubblica, dopo il passaggio e la 
certificazione nel consultorio. Che cosa è accaduto da allora ? 
Quello che ha osservato anche la Commissione Pari Opportunità del 
Consiglio d’ Europa : che spesso,  « nei Paesi dove l’ aborto è legale, 
le condizioni non sono tali da garantire alle donne l’ effettivo 
esercizio del diritto». Le cause : « la mancanza di dottori disposti a 
praticare l’ i.v.g. ( interruzione volontaria di gravidanza ) ; i 
ripetuti controlli medici richiesti ; i lunghi tempi di attesa ».  
     In Italia il caso è tragico, perché da anni è iniziata una dura 
offensiva contro la 194, « una vera e propria crociata contro l’ 
aborto legale adottata dalle gerarchie vaticane _ scriveva nel 
dicembre 2008 in un articolo Maria Novella De Luca – che negli 
ultimi anni ha reso sempre più difficile l’ interruzione volontaria di 
gravidanza nelle strutture pubbliche ».  
    Ne febbraio e nel marzo 2008 l’ UDI ( Unione delle donne 
italiane) ha indetto una serie di cortei per protestare contro il 
boicottaggio messo in atto verso questa legge.  
     Il fatto è che la Chiesa  ha stabilito negli ultimi anni, non si 
capisce bene come e perché, dei  cosiddetti “principi non 
negoziabili” , su cui insiste con protervia tenacia. Ossessivamente , 
in occasione della “Giornata per la vita” ma ormai in modo quasi 
quotidiano, in mezzo a tutte le morti possibili, tra tutte le uccisioni 
del mondo, si cita solo “l’ aborto”. Negli USA queste campagna 
martellante ha colpito talmente alcune menti deboli , o deviate, da 
farle progettare ed eseguire omicidi di medici che mettono in 
pratica la volont{ delle donne  di  ricorrere all’ i.v.g.  
     Secondo gli ultimi dati,  nel nostro Paese più del 70 % dei 
ginecologi del sistema sanitario si dichiarano obiettori ;e lo sono il 
50% degli anestesisti e il 42% del personale paramedico, i quali si 
rifiutano di prestare  qualsiasi  assistenza durante un aborto.  « In 
quasi tutta  l’  Italia - aggiunge la giornalista De Luca - i governatori 
delle Regioni fedeli al Vaticano e alla destra, Lombardia e Lazio in 
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testa (…) hanno imposto la chiusura di decine di reparti dove si 
facevano interruzioni di gravidanza. Abortire nelle strutture 
pubbliche in Italia è tornato ad essere un percorso umiliante, 
solitario, brutale a volte »”.  
     Un’ altra violenta battaglia riguarda la pillola Ru486, o farmaco 
abortivo, che già in Francia subì una campagna di attacco 
intensivo, fino a bloccarne la commercializzazione. Finché il 
ministro Claude Evin la fece tornare sul mercato sostenendo : «  
Quella medicina è proprietà morale delle donne ».  
     In Francia più di metà delle donne usa ormai la pillola abortiva 
invece di ricorrere all’ operazione, mentre qui in Italia i tentativi di 
introdurla nell’ uno o l’ altro ospedale sono stati ostacolati con tutti 
i mezzi.  
 Nel 2005, infatti, all’ ospedale Sant’ Anna di Torino si avviò una 
sperimentazione del farmaco, ma l’ allora ministro della sanit{ 
Francesco Storace , comportandosi in pratica come braccio armato 
del Vaticano, riuscì a bloccare la procedura inviando gli ispettori  
ministeriali ed addirittura promuovendo indagini sull’ operato dei 
sanitari.  Il ministro intervenne di forza anche quando fu la 
Regione Toscana ad utilizzare il farmaco abortivo, acquistandolo 
direttamente dalla casa produttrice.  
  Soltanto da pochi giorni  finalmente, dopo mille polemiche ed 
infiniti tentativi di bloccare l’ aborto farmacologico, il 30 luglio 
2009 l’ Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al suo  
utilizzo negli ospedali italiani.  
     Adesso effettuare sabotaggi al diritto di aborto diventa più 
difficile, e le donne hanno a disposizione un mezzo meno invasivo 
e traumatico  e privo dei tanti rischi , quali l’ anestesia, di una 
operazione chirurgica. 
    La reazione dei vescovi è stata immediata, e durissima, con i 
soliti toni minacciosi e l’ ingiunzione ai rappresentanti di uno Stato, 
che dovrebbe essere laico, di obbedire a dettami religiosi. Si  
annuncia già il tentativo di porre in atto ostacoli di ogni tipo, 
prospettando  il ricovero obbligatorio per  tre  giorni  in   ospedale  
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(  che altrove nessuno ritiene necessario e che causerà problemi, 
stante la carenza di posti letto ), addirittura si  parla di sottoporre 
le donne a test psicologici preventivi.  Continueranno la 
demonizzazione delle donne, la presenza di tanti medici obiettori, 
la scomunica sempre minacciata per le donne continuamente 
chiamate “colpevoli di omicidio” e  “assassine” , come anche per i 
dottori che le assistono.   
     Ha scritto Stefano Rodotà sul quotidiano del 6 agosto 2009 : 
 « E’ inammissibile (…)  la pretesa autoritaria ed illegale di fare 
dell’ Italia un luogo dove alle donne è preclusa la possibilit{ di fare 
le stesse scelte delle donne di quasi tutti gli altri paesi europei: e 
dove si violano consolidate regole europee sulla registrazione dei 
farmaci, fondate sul “mutuo riconoscimento”. (…) Quando il 
responsabile per queste materie della stessa Cei ( Conferenza 
episcopale italiana) dice perentoriamente che “il governo deve 
bloccare tutto”, siamo di fronte alla negazione dello Stato di diritto, 
del suo essere fondato su regole e procedure che tutti devono 
rispettare.    Altro che Stato e Chiesa, “ ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani”, come vuole l’ articolo 7 della Costituzione 
! 
     Di questo clima bisogna tenere conto, perché si cercherà di 
svuotare in via amministrativa quell’ autorizzazione, gi{ 
severissima, ricorrendo alle abituali falsificazioni dei dati 
scientifici….(…) »  
     Il pericolo che si impedisca con ogni mezzo l’ uso della Ru486 è 
vivo e reale, perché ciò avviene spesso  modo sotterraneo ed 
infido.  Le motivazioni attualmente portate avanti da parte di 
illustri prelati come  monsignor Rino Fisichella, presidente della 
Pontificia accademia della vita e, più di recente, dal cardinale di 
Milano Tettamanzi  si ammantano di preoccupazioni mediche :  e 
parlano infatti,  citando dati incompleti e distorti  per confondere l’ 
opinione pubblica,  di  “una pratica che comporta pericoli e rischi 
riguardanti la salute della donna”. 
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     Ma non vi è mai stata da parte loro nessuna preoccupazione per 
l’ aborto clandestino o fai-da-te, talmente pericoloso da 
comportare danni permanenti ed anche la morte ad un numero 
incalcolabile di donne, in Italia.   
     Per fortuna, ( perché nessuna donna vorrebbe mai aver bisogno 
di un aborto)  negli ultimi trenta anni dalla legge 194 il numero 
delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia  si è dimezzato ; 
e  questo unicamente grazie all’ uso dei contraccettivi, e di una 
molta maggiore informazione da parte delle donne.  Il paradosso è 
che le gerarchie vaticane proibiscono recisamente anche la 
contraccezione, cioè il mezzo più indicato per impedire gravidanze 
indesiderate e quindi aborti.  
     Vi è stata la precisa richiesta da parte del papa Benedetto XVI di 
estendere anche ai farmacisti il diritto all’ obiezione di coscienza già 
riconosciuto ai medici antiaboristi. Il farmacista dovrebbe tra l’ 
altro rifiutarsi di vendere la pillola o altri contraccettivi ; ma questa 
condotta è contro la legge , perché il farmacista ha una licenza di 
vendita che lo obbliga ad essere al servizio dei clienti, delle 
persone che richiedono farmaci.  
     In particolare siamo nel mezzo di una emergenza sanitaria che 
riguarda la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, la Norlevo, che non 
è come molti credono un farmaco abortivo, ma un contraccettivo ( 
impedisce la gravidanza ). Spesso negli ospedali e  nelle cliniche di 
ispirazione cattolica ( o di proprietà di enti ecclesiastici ) i medici 
sono tutti obiettori ; e se il medico di turno è obiettore rifiuta di 
fornire il farmaco. Lo stesso fanno molti farmacisti, che nonostante 
la regolare ricetta la negano al cliente.  
     Vi è stato il caso di una ragazza romana respinta da ben sei 
ospedali, dove tutti si erano rifiutati di darle la pillola del giorno 
dopo. Nell’ aprile 2008, la procura di Pisa apre un’ inchiesta , dopo 
che questo farmaco era stato rifiutato a numerose donne , 
valutando una ipotesi di reato per l’ ASL : “ interruzione di 
pubblico servizio”.  



 248 

     Fu costretta ad intervenire l’ allora ministro Livia Turco, 
ribadendo la necessit{ « che la prescrizione della contraccezione d’ 
emergenza sia garantita, oltre che nei servizi consultoriali, anche 
nei pronto soccorso e nelle guardie mediche, prevedendo la 
presenza di almeno un medico non obiettore in ogni distretto 
sanitario ».  
     Stufe di subire, le donne hanno iniziato a denunciare. Il 2 giugno 
2009, ad una donna di 37 anni di Teramo,  sia la guardia medica 
che il pronto soccorso rifiutarono la pillola del giorno dopo. Si era 
nel weekend  e soltanto dopo qualche giorno, grazie alla 
prescrizione di una ginecologa, lei riuscì ad acquistare il 
contraccettivo di emergenza. Ma era ormai incinta ;  ha citato 
quindi  per danni la ASL competente, per danno biologico e 
patrimoniale.  
     Nel luglio 2009 una donna di 34 anni , di Fiumicino, ha 
denunciato ai Carabinieri il titolare di una farmacia ( il quale per 
inciso è Presidente dell’ Unione farmacisti cattolici ) , perché le ha 
rifiutato il farmaco , pur se prescritto dal consultorio con regolare 
ricetta.  
 L’ Italia è ben lontana dai Paesi progrediti, se pensiamo che nel 
Regno Unito la pillola del giorno dopo viene data senza ricetta. In  
Francia  essa è distribuita gratuitamente, e negli USA da tempo può 
essere venduta liberamente tra i farmaci da banco  a tutte le donne 
maggiorenni (per le minori occorre una ricetta medica).  
     In altri Paesi la pillola contraccettiva , come anche la spirale e il 
diaframma, sono gratuiti, al fine di prevenire le gravidanze non 
volute.  
     In ossequio alle direttive delle gerarchie ecclesiastiche si è 
registrato a volte un comportamento fin troppo zelante, ed 
inqualificabile per medici e sanitari in genere :  rifiutarsi di 
alleviare il dolore, quindi esprimere una volontà che possiamo 
chiamare “sadica” di infliggere dolore senza motivo.   
     Riporto da un quotidiano del luglio 2008 . All’ ospedale di 
Niguarda ( Milano), il medico anestesista di turno si è rifiutato di 
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somministrare un antidolorifico ad una giovane di 30 anni, in 
preda a fortissimi dolori , causati dai primi interventi per indurre l’ 
aborto terapeutico. Poiché l’ antidolorifico consisteva in un forte 
anestetico e non in una semplice pillola, solo un anestesista poteva 
somministrarlo. Il marito ha denunciato il medico obiettore che “ si 
è rifiutato di alleviare il dolore della moglie”. Anche il primario, che 
è dovuto intervenire in emergenza per somministrare una 
iniezione di morfina alla donna, si è chiesto se questa supposta 
“obiezione di coscienza” non configuri una “omissione di 
assistenza”, ed è iniziata una inchiesta in merito.  
      Anche al San Camillo di Roma una donna , in preda a dolori 
terribili ( infatti l’ aborto terapeutico a 21 settimane, a cui lei si 
sottopose  a causa di  una grave malformazione del feto, è peggiore 
del parto ), ha sopportato lunghe ore di attesa perché venisse da 
un altro reparto l’ unico anestesista non obiettore.   Dopo il breve 
effetto, nuovamente non si è trovato un anestesista per ricaricare l’ 
anestetico.   « Una dottoressa - dice l’ articolo- ha anche dovuto 
sostituire le ostetriche, tutte latitanti ».  
     A questo proposito è pervenuta alla posta di Corrado Augias su 
“Repubblica” una lettera, di Roberto Martina, che osservava : « La 
cosa che mi stupisce sempre è che le vittime dell’ accanimento 
degli obiettori siano sempre esclusivamente le donne.  
     Non ho mai letto su giornali storie di uomini che non hanno 
ricevuto adeguata assistenza perché il medico era obiettore. Allora 
penso che la faccenda della carriera ( con gli aborti non si fa 
carriera, dunque si obietta) sia una comoda scusa accampata per 
nascondere una vecchia cultura, molto poco medica, che vuole che 
la donna debba pagare un prezzo sempre più alto per realizzare la 
propria identità e la propria libertà.  
     E’ il fantasma della discriminazione sessuale, per cui le donne 
hanno sempre un peccato da scontare, dai tempi di Adamo, e 
qualcuno depositario di una moralità divinamente migliore di 
altre, si erge a giudice. » 
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     Questo lettore ha ragione : il problema riguarda la condanna 
particolarissima che è stata fatta dell’ aborto, considerato “peccato 
gravissimo”, per cui scatta automaticamente la scomunica, e da cui 
il semplice sacerdote non può assolvere ( ne hanno facoltà il 
Vescovo, o il Penitenziario della Cattedrale).  
     Al contrario, mai la Chiesa ha sanzionato in modo particolare la 
violenza e l’ uccisione di una donna : non si sono mai sentiti 
sermoni tuonanti contro lo stupro. E, se l’ aborto è un omicidio, 
perché nel passato, quando si affidava al marito, arbitro di vita e di 
morte sulla famiglia, la decisione di “salvare la madre o il bambino” 
in occasione di un parto difficile, se il marito lasciava morire sua 
moglie al fine di avere un erede non è mai stato ritenuto un 
assassino ?  
     In quanta scarsa considerazione venga  tenuta la dignità ed il 
benessere delle donne lo rivela il vicepresidente della Pontificia 
Accademia per la vita, monsignor Jean Laffitte che, in un articolo 
per l’ Osservatore Romano, ha precisato  che la “pillola del giorno 
dopo” non va usata neanche in caso di stupro perché  « va difeso il 
diritto alla vita dell’ essere umano eventualmente gi{ concepito». 
 Più volte del resto la Chiesa Cattolica ha ribadito il divieto di 
aborto anche in caso di donna rimasta incinta dopo una violenza.  
     Ciò significa però ridurre le donne a un semplice “contenitore”, 
come ho già detto, ad un ambiente di sviluppo del feto, e ciò 
richiama gli stupri etnici nella ex Yugoslavia e in altri scenari di 
guerra, dove si tenevano prigioniere le donne per impedire loro di 
abortire.  
 Questa assoluta noncuranza nei riguardi delle donne è stata 
rivelata ancora meglio da un recente episodio che ha prodotto 
raccapriccio nel mondo : la scomunica comminata dall’ arcivescovo 
di Recife a chi ha aiutato ad abortire una bambina brasiliana , ed 
anche alla madre di lei che ne aveva fatto richiesta.  
     Ha scritto su “Repubblica” Corrado Augias il 6 maggio 2008 : « 
Un paio di anni fa il cardinal Bertone, Primo Ministro Vaticano, 
partecipando al meeeting di Rimini, attaccò con decisione Amnesty 
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International che aveva inserito tra i diritti umani l’ interruzione di 
gravidanza per le donne violentate.  
       Poche settimane fa ha suscitato scandalo nel mondo la 
scomunica inflitta dall’ arcivescovo brasiliano José Cardoso 
Sobrinho al medico che aveva fatto abortire una bambina di 9 anni 
( del peso di 33 chili ! ) violentata e messa incinta dal patrigno. La 
legge brasiliana consente l’ aborto in caso di stupro o di problemi 
per la salute della madre.  
     La sventurata bambina rientrava in ambedue le categorie 
essendo incinta di due gemelli, dunque a rischio della vita.  
     L’ implacabile arcivescovo ha dichiarato ; “ La legge di Dio è 
superiore a qualunque legge umana. Quindi se la legge umana è 
contraria alla legge di Dio non ha valore ”.  
     Chiedere a una donna di portare a termine la gravidanza in 
nome del diritto alla vita dell’ embrione significa obbligarla a farsi 
strumento della violenza per nove lunghi mesi. Diventare poi 
madre di un bambino che è figlio anche di un “nemico” .»  
     Un’ altra lettera inviata a “Repubblica” faceva poi notare che per 
il Vaticano « l’ infamia non è compiuta da chi commette la violenza, 
ma da chi cerca di restituire un po’ di serenit{ alla indifesa vittima 
della violenza ».  
          Infatti, l’ incredibile è che lo stupratore ( il patrigno che 
abusava della bambina da tre anni, da quando cioè lei aveva sei 
anni ) non è stato scomunicato. Alla domanda, il vescovo di Recife 
ha risposto : « Si tratta di un reato e di un peccato enormi, ma la 
Chiesa non c’ entra. Ci penser{ la Giustizia. Non c’ è crimine 
peggiore dell’ aborto ».  
 A questo punto, qualunque commento è superfluo.  
     Non tutti, anche nella Chiesa, hanno però condiviso queste 
posizioni estreme. Corrado Augias ha anche segnalato : « la 
posizione molto più tollerante ( potrei dire più “umana” ) di alcuni 
vescovi francesi.». 
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    Ad esempio il vescovo di Nanterre ha scritto che « i vescovi 
devono manifestare la bontà di Gesù Cristo, il solo vero Buon 
Pastore » e non lanciare strali di scomuniche.  
    « Meno dottrina, insomma – dice Augias – e più misericordia, più 
comprensione per le condizioni reali di un’ esistenza. Domenica 
sera il presidente Obama nell’ universit{ di “Notre Dame” ha detto 
tra l’ altro queste parole che faccio mie : “ Lavoriamo insieme per 
ridurre il numero delle donne che vogliono abortire diminuendo le 
gravidanze non volute”. Mi pare un approccio umanistico al 
problema. Chiudere all’ aborto e chiudere alla contraccezione ( 
preventiva e del giorno dopo ) mi pare invece solo ideologia, non 
dissimile da ogni altra disumana ideologia che abbiamo conosciuto 
nel Novecento.  »  
     La mia opinione personale,  che  riguarda le caratteristiche della 
nostra specie, è che le donne fanno sui figli un investimento 
genetico fortissimo. La nostra andatura eretta e la testa 
sproporzionatamente grande del piccolo umano, infatti, hanno resi 
faticosi, difficili e rischiosi la gravidanza e il parto, mentre le 
femmine degli altri animali in genere non hanno particolari 
problemi.  
    Inoltre il piccolo umano ha una infanzia lunghissima ( la 
maggiore età è stabilita a 18 anni ), mentre gli altri cuccioli sono 
ben presto del tutto autonomi, e la madre molto difficilmente può 
da sola badare al suo sostentamento a al suo sviluppo. Per questo 
la società si fonda sulla famiglia, con il padre e la madre che 
insieme amorevolmente curano i figli.  Ma comunque il peso di 
gran lunga maggiore grava sulla donna, e non si è fatto molto per 
evitarlo, finora. 
    Il vantaggio sta nel rapporto di incredibile bellezza e felicità con i 
figli, nella sacralit{ che ha assunto la parola “mamma”.  
     Al contrario, l’ impegno gravoso della gravidanza e della cura dei 
figli ha fatto sì che le donne ne ricavassero un enorme svantaggio 
sociale. Dalla maternità la vita della donna è permanentemente 
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modificata, anzi stravolta: per tale motivo appare un alienabile 
diritto delle donne quello di scegliere se diventare madri o no .  
     Checché ne dicano i dottori della Chiesa o altri illustri 
“pensatori”, quasi sempre maschi, prontissimi a dettare leggi e 
regole di vita a cui non dovranno mai obbedire. 
 
 
 
                  
                  9.   MADRE  VS  PUTTANA  
 
 
 
 
   «  Tale discriminazione della femmina umana  - scrivevo ad un 
certo punto della mia tesi di laurea –  si è prodotta regredendola e 
fissandola a due ruoli della sfera naturale : essere sesso ( stimolo 
biologico per l’ uomo) e madri ( donatrici e protettrici della vita) .»  
     Ancora una volta, la considerazione : è cambiato qualcosa di 
decisivo in questi trenta anni trascorsi ?  Stando alle conclusioni 
delle ricercatrici odierne, pare proprio di no .  
     L. Lipperini ricorda : « In quel giorno dell’ Immacolata del 1989, 
il cardinale di Bologna Giacomo Biffi, contrapponendo Eva a Maria 
tuonava : “ Le donne non sono più madri, diventano ambasciatori 
di morte. (…) Nei giorni nostri chi vince è Eva e Eva va condannata. 
La condanna arriva e colpisce la donna che “ non dice al Signore 
eccomi sono tua , ma istericamente grida io sono mia.»    
     Nel momento in cui ho letto di questa omelia del cardinale non 
ho potuto fare a meno di ricordare ciò che io avevo osservato nella  
ultima parte della mia ricerca Donna e linguaggio verbale , quando 
parlavo della  “ Alternanza perfezione- volgarit{ ”, dell’ obbligo alla 
compostezza, della divisione apparentemente netta  
( perché poi in realt{ si scivola facilmente dall’ una all’ altra 
definizione) tra “madonna” e “puttana”.     
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     E’ quella che la linguista Marina Yaguello, nel libro già citato del 
1979, chiama “la lingua del disprezzo”. Essa dice : «  La struttura 
del livello lessicale serve a qualificare le donne e a denigrarle, e fa 
di esse e dei loro corpi, metaforicamente, la fonte inesauribile di 
ingiurie e di imprecazioni. (…) L’ oppressore dispone 
generalmente di un registro di disprezzo infinitamente più esteso 
rispetto a quello dell’ oppresso. (…) Due pesi, due misure : ciò che 
è una qualit{ per l’ uno è un difetto per l’ altro ; un uomo è un 
brillante conversatore, una donna è (…) una portinaia, una comare, 
una chiacchierona . (…) Un uomo è colto, una donna è saccente, un 
uomo è discreto, una donna è ipocrita, un uomo è ambizioso, una 
donna è intrigante, una donna è isterica, un uomo protesta, ecc.» 
    Ecco quindi il processo mentale per  cui  secondo il cardinale 
Biffi  le donne  gridano “istericamente”.   
     Inoltre, dice sempre Yaguello : «  Secondo una dicotomia ben 
stabilita (…) la donna non può che giocare che uno dei due ruoli : 
quello di madre , cioè la donna “virtuosa” , l’ angelo del focolare 
(…) o quello di puttana , oggetto di consumo reale o immaginario .  
     La donna ha dunque per modelli : 1) la vergine Maria, madre di 
Dio, la Madonna  e 2) Eva, creatura di Satana, origine di tutti i 
peccati. (…)   L’ uomo ha bisogno della donna  in  questi  due  ruoli  
( che possono d’ altronde coincidere a seconda dei casi ) . E’ contro 
questa  situazione che si  leva lo  slogan  delle  femministe italiane :  
“ Né madonne, né puttane ».   
Infine, la linguista osserva : «  Tutti gli  aggettivi femminili possono 
prendere un senso sfavorevole. Le parole più innocenti possono 
perdere il loro senso originario per qualificare la donna come 
puttana. Sembra dunque impossibile dissociare l’ immagine della 
donna in generale da quella della prostituta . »   
     Si è già fatto notare che la  battuta offensiva,  ed in genere il 
linguaggio denigratorio contro le donne, che negli anni 70  era 
stato praticamente messo al bando, e che ci si vergognava ormai di 
usare, è tornato prepotentemente in auge , anzi ormai fa parte del 
consueto panorama quotidiano.   
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    Come esempi di “lingua del disprezzo” basterebbe citare le 
innumerevoli intercettazioni telefoniche  di funzionari televisivi, 
politici, addirittura teste coronate, in cui si ascoltano 
correntemente brani come : “ quelle sono porche, porcelle …. ; devi 
conoscerle, te le farò provare   ; ti lascio, ho un quarto d’ ora libero 
e ne approfitto per andare a puttane”, e via discorrendo.  
 
     Come al solito è l’ Italia il caso limite nei Paesi progrediti ; qui il 
sessismo, paternalista o misogino che sia, è stato assunto a pieno 
titolo nei vertici della Pubblica amministrazione, e dal Capo del 
Governo in persona.  
     Scrive Giovanni Valentini nel “Venerdì” dell’ 8 maggio 2009 : 
 « Il comportamento di Berlusconi nei confronti del genere 
femminile rivela un evidente “machismo” congenito, seppure 
dissimulato dietro la galanteria del provetto seduttore ; una 
cultura maschilista che tende a considerare la donna come oggetto 
del desiderio e magari del piacere ; un atteggiamento di superiorità 
psicofisica che trova il suo acme nel rapporto carnale ».  
     Pressoché in ogni situazione l’ attuale premier italiano rivela 
con compiacimento le sue inclinazioni . A Mosca, nel corso di una 
visita di stato ufficiale, , nello stabilimento della Merloni rincorre, 
per baciarla,  un’ operaia russa ( “la più bella”) mentre quella tenta 
di sfuggirgli. In un’ altra occasione istituzionale chiede, di fronte ad 
una rappresentante della Provincia : « Posso palpeggiare un po’ la 
signora ? »  Consiglia  agli investitori americani l’ Italia con le 
seguenti parole : « Venite in Italia ad investire. Ci sono delle gran 
belle segretarie » ( da poter palpeggiare o peggio, evidentemente).  
     E’ stato da molti giudicato “gallismo da strapazzo” il continuo 
vanto delle sue doti di dongiovanni  e delle sue amanti via via 
turche, francesi, finlandesi, come quando ha detto : « Amo la 
Francia. Basta contare le fidanzate che ho avuto».  
     In un congresso di Alleanza Nazionale sottolinea la  presenza 
delle donne  osservando : « Noto delle gambe da sballo che 
circolano» .  Non esiste niente che valga nelle donne se non l’ 
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aspetto fisico gradevole : le donne di destra sono “le più belle”, 
mentre quelle dell’ opposizione sono : “ di brutto aspetto, 
maleodoranti, malvestite ”.  
     Questo tipo di offese reiterate sono passate, per osmosi, agli 
esponenti politici di livello più basso, felici di seguire l’ esempio del 
leader. In occasione della prima seduta del Parlamento appena 
eletto un deputato, tra il serio e il faceto, accennò allo “jus primae 
noctis”  che « vige nel nostro partito » , tra grasse risate. Anche, e 
soprattutto nel Parlamento, si è dunque  fatto sfoggio di tutto il 
monotono armamentario di battute ammiccanti, risate complici, 
barzellette piccanti. Il 24 settembre 2003, a Montecitorio, alcuni 
deputati della destra apostrofano le loro colleghe in questo modo 
vergognoso : « Altro che Camera dei Deputati, vi portiamo in 
camera da letto ! ».   
     Sappiamo dai commenti giornalistici che le giovani neo-elette 
del Parlamento venivano comunemente chiamate “bimbe”, e si 
capisce bene che questo appellativo mette sotto i piedi ogni idea di 
competenza e di autorevolezza che possa spettare a queste donne.    
     Ormai il disprezzo per la donna è diventato talmente ovvio da 
essere inconsapevole. Una frase che però ha valicato ogni limite 
suscitando  notevole scalpore, tanto si è rivelata degradante per la 
figura femminile,  è stata quella sull’ “’ utilizzatore finale” .   
     Sul quotidiano del 22 giugno 2009 lo scrittore Gianrico 
Carofiglio commenta le parole di Niccolò Ghedini,  avvocato di 
Berlusconi , secondo cui il suo assistito sarebbe “l’ utilizzatore 
finale” di ragazze condotte a casa sua : una espressione tecnico-
giuridica per indicare il cliente di una prostituta.  
     Carofiglio commenta : « Quella espressione non esiste in 
sentenze o testi di diritto in materia di prostituzione ; la 
spiegazione va ricercata altrove (…) , nel territorio dell’ inconscio 
di cui parla Freud nel libro : “Psicopatologia della vita quotidiana”. 
(…) La frase esprime una visione del mondo, del rapporto uomo-
donna. Esprime una specifica considerazione del femminile.(…)  
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     Il verbo utilizzare si riferisce a oggetti ed entità inanimati. Allo 
stesso modo, parlare di “grandi quantitativi gratis” allude a cose, a 
merce, non al rapporto fra e con persone. L’ uso di questa 
espressione ci fornisce un’ idea sul punto di vista relativo all’ 
universo femminile che ha chi parla in questo modo. (…)  
      L’ espressione “ grossi quantitativi di donne” (…) è del tutto 
coerente con la scelta inquietante della locuzione “utilizzatore 
finale”  riferita al corpo di una donna. Volendo fare del sarcasmo, 
ammesso che la vicenda, piuttosto triste, lo consenta, ci si chiede 
quale sia l’ unit{ di misura di questi quantitativi : chili, quintali, 
metri quadri? ».   
     In realt{ queste frasi sembrerebbero esempi preclari di “voce 
dal sen fuggita”, rivelatrici dei più intimi e veritieri  sentimenti e 
convincimenti ; in questo caso, sulle donne.  
     Un altro esempio eclatante ci viene da una delle famose “battute 
da caserma” dell’ attuale presidente del Consiglio., una frase 
pronunziata nel gennaio 2009 al cospetto dei giornalisti  nel 
mentre infuriava l’ allarme per una serie di stupri e si prospettava 
di inviare militari a presidiare le città.  
     Berlusconi fece una osservazione,  che gli stupri sono inevitabili 
: «  Per evitarli, servirebbe un soldato per ogni bella ragazza », ed 
alla frase replicò l’ avversario Veltroni, affermando : « E’ un 
irresponsabile, offende le donne» . Sull’ onda delle numerose 
proteste, e delle polemiche che si susseguivano, Berlusconi precisò 
che « lo stupro è un reato indegno, incivile e esecrabile. Punto e 
basta. E’ un punto fermo. Il mio era un complimento alle belle 
ragazze italiane, che sono alcuni milioni.» 
     Ma il tentativo di rimediare a quelle parole non è molto riuscito. 
In un articolo ( su “L’ Espresso” del 12-2-2009 ) Stefania Rossini 
così  le  commenta, come  : « una aberrante sintesi di tutta la 
cultura del premier, quella che promana dai suoi discorsi, dai suoi 
uomini e dalle sue televisioni », ed aggiunge che : « E’ tanto più 
grave in quanto del tutto inconsapevole .(…) C’ è nella battuta la 
totale ignoranza tra attrazione e stupro, tra sessualità e violenza ».  



 258 

     Sull’ argomento sono pervenute due lettere alla posta di Corrado 
Augias, su “Repubblica”, in data 31 gennaio 2009, che oscillavano 
tra pesante arrabbiatura e  pungente sarcasmo , e vale la pena 
riportarle.  
La prima è di Luisa Bossa, deputata del PD, che scrive : 
    «  Caro Augias, il presidente del Consiglio ha detto che : 
“dovremmo avere tanti soldati quante sono le belle ragazze, non ce 
la faremmo mai”. Potremmo farcela, invece. Ogni bella donna 
dovrebbe avere nel cassetto il proprio book fotografico. Di profilo, 
primo piano, tre quarti, da tergo. Bisogna assicurarsi che sia 
stuprabile, non ci sono soldi da sprecare, figuriamoci un militare. 
     Il presidente, intanto, provveder{ a istituire un’ apposita 
Commissione Candidate allo Stupro (CCS) che vaglierà i singoli 
casi.  
     Se la donna supera le selezioni, un militare le sarà inviato a 
domicilio per seguirla passo passo. Sono escluse le donne che 
hanno gi{ aderito alla campagna “sposa un milionario” le quali 
possono procurarsi da sole una body guard. La Commissione 
dovrà, altresì, lavorare sulle candidature dei militari.  
     Dovranno superare prove di resistenza quali “ Non perdere 
aplomb in un harem di donne discinte ” ; “ Tieni la tua divisa su una 
spiaggia di nudiste senza implodere ”.   
     I prescelti saranno inclusi nell’ albo dei soldati anti – stupro. Una 
volta accoppiati, donna stuprabile e militare, saranno vincolati fino 
a quando non si presenterà una causa di rescissione, e cioè : a) 
sopravvenuta bruttezza imputabile a inaspettato decadimento 
fisico o incidente sfigurante ; b) limiti d’ et{ ; c) caduta del governo.  
     Quanto a me sono racchia, e non devo certo passare il mio 
tempo a preoccuparmi di chi dovrebbe violentarmi. »  
     Invece, la signora Laura Cogni  precisa : « Il presidente 
Berlusconi ha fatto piazza pulita di tutta la dietrologia che 
accompagna la violenza alle donne. Nessuno più dovrà chiedersi se 
c’è una causa sociale ( lo fanno perché sono poveri ), una causa 
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culturale ( sono diversi ), una causa psichica ( sono pazzi ), una 
causa morale ( sono stronzi ).  
     Il presidente ci ha restituito, con poche significative parole, l’ 
immagine di un’ Italia carnascialesca nella quale divertenti Pan, dal 
turgido membro, balzano addosso alle donne giovani e leggiadre. 
Quelle vecchie e laide lasciandole altrui ».  
 
    Un altro episodio avvenuto di recente – anche questo, purtroppo, 
collegato alla figura del presidente Berlusconi -  mi ha riportato 
alla memoria quella sezione della mia tesi di laurea sul linguaggio 
dal titolo “Alternanza perfezione- volgarit{”, ove riflettevo su come 
, con la massima facilità, la donna potesse essere ossequiata  e un 
attimo dopo interpellata con disprezzo. 
 

Dicevo precisamente : « Possiamo attribuire questo 
restringimento delle possibilit{ espressive all’ idea della donna come 
“ controllo di sé ”  e “ perfezione ”.  

Infatti viene imposto alla donna un notevole autocontrollo ; e non 
nel senso positivo di “dominio su di sé”, ma come rigidit{ e 
limitazione nei movimenti e nelle reazioni. Nel testo scolastico già 
citato ( Casa ridente, vita serena ) si ammoniva : “ Oggi la donna 
lavora come gli uomini, è vero, ma non per questo deve perdere la 
sua femminilità. Ricordate che ciò che si apprezza di più in una donna 
non è né l’ intelligenza né la cultura, ma l’ esteriore compostezza… ; 
Un gesto sguaiato, una parola scorretta, un atto scortese, compiuto da 
una giovinetta, possono farle perdere di colpo tutto il suo fascino … 
.”(…)  

Essendo per il maschio un essere alieno, misterioso e 
potenzialmente pericoloso, non può  essere vista che in termini 
estremi, e se non è angelicata, eterea e spirituale passa 
immediatamente alla valutazione opposta.  

Maria Antonietta Macciocchi accenna, nel libro Dopo Marx, Aprile 
, alla sua repulsione ad essere sempre chiamata “signora”, per la 
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facilità con cui questo termine fin troppo cerimonioso può 
trasformarsi in offesa, “aggressione villanzona”. » 

 Questo è il brano del 1979. Trenta anni dopo, precisamente il 30 
aprile 2009, il termine “signora” è stato appunto usato in questo 
modo ambiguo e potenzialmente minaccioso . 

    Infatti, quando la stampa accusa il premier della candidatura 
di attricette, di giovani donne che hanno come unica dote la “bella 
presenza”, Berlusconi dice, parlando di sua moglie  : « Anche la 
signora ha creduto a quello che hanno messo in giro i giornali ».  

     Con queste parole si è dato il via ad una vera aggressione 
verbale. Sui blog sono iniziati insulti a catena rivolti a Veronica Lario 
, tipo : «  Non sei mai stata una grande attrice e hai una vita da favola 
grazie a tuo marito : piantala di infangarlo» ;  « I panni sporchi si 
lavano in famiglia ….. invece di ringraziarlo perché vieni 
“mantenuta” a un alto livello di vita senza lavorare…».  

Molte opinioni del genere ( ed è grave ) vengono espresse da 
donne.  Secondo il commento di  Michele Serra , del  1° maggio 2009, 
si capisce che « la signora Lario, come tutte le donne, campa 
solamente per la generosità dei maschi e dunque deve chiudere il 
becco ».  

Qualche giorno dopo, su un giornale di proprietà di Berlusconi, 
un giornale “della Casa”, come viene detto, appaiono in prima pagina 
foto di una giovanissima Veronica Lario a seno scoperto, riprese 
durante una recita teatrale. La moglie di Berlusconi rivela a questo 
punto di essersi sentita  « come davanti a un plotone di esecuzione 
qualche secondo prima della fucilazione ».   

«   Infatti – commenterà Natalia Aspesi -  questo è un chiaro e 
pilotato messaggio di minaccia » . Tale  episodio appare rivelatore 
anche alla sociologa Chiara Saraceno, che commenta in un articolo 
del 29-5- 2009 :  

   « Veronica Berlusconi (…) è stata oggetto di pesanti operazioni 
di squalificazione. Da parte del marito, che le ha dato praticamente 
della “minus habens”, incapace di pensare con la propria testa, 
facilmente influenzabile dai pettegolezzi della “sinistra”.  
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Da parte della stampa di suo marito, che ha pensato bene di 
ricordarle le sue origini, sbattendole le foto da giovane attricetta un 
po’ discinta in prima pagina. Di ricordare a lei e a tutte noi che il 
corpo di una donna rimane proprietà pubblica ben al di là di quanto 
lei abbia deciso. E qualsiasi leggerezza di gioventù nell’ esporlo e 
nell’ usarlo prima o poi verr{ loro rinfacciata ».  

       
                             
     10.  LA TELEVENDITA DEL  CORPO  :  “MI SENTO 
      VELINA DENTRO”  
                     
 
 
              
       Secondo la più classica delle dicotomie di cui sopra, quali 
madre e puttana, oltre alle aspiranti “casalinghe perfette”,  l’ altra 
faccia della presenza femminile in video sta nei “sipari di carne 
femminile”, per citare una  battuta di Paolo Bonolis, che forse 
intendeva essere ironica, o critica, ma che nei fatti trasuda 
disprezzo.   
          Ce le descrive con dovizia di particolari Silvia Ballestra  : «…. 
Veline, graziose ragazzette pocciute e chiappute ( sempre riprese 
dal basso) … (…) sorridenti fino alla paresi pupazzesca degli 
zigomi nel mentre che sgambettano su tacchi vertiginosi, insaccate 
in tutine più o meno fascianti .  (…)  Quelle che girano le caselline 
dei telequiz, quelle che portano la busta, quelle che introducono gli 
ospiti ( tutte cose che si possono fare dignitosamente, anche senza 
essere agghindate come puttane dell’ angiporto) .» 
    Ed aggiunge ancora altri particolari orrorifici , citando a sua 
volta un articolo di Luisa Muraro su “Vanity fair” su ciò che tanti 
uomini prediligono vedere in TV e nella pubblicità :  « Quelle donne 
patinate così  funzionali al loro immaginario sono seduttrici 
simpatiche, belle, profumate, apparentemente pronte a togliersi le 
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mutande a uno schiocco di dita, ironiche ma porche, forti ma deboli 
il giusto.  
     Lievamente accarezzano cofani di macchine lucenti, servono 
aperitivi con scollature ti-vedo-non-ti-vedo, ammiccano, fanno 
capire che ci starebbero al volo, sprizzano sesso e intimi umori, 
anche verniciando con l’ antiruggine un cancello, e intanto- bontà 
loro – non presentano la minima sfumatura psicologica, ombra di 
problematicità e nessuna ambizione che non sia quella (facile 
facile) di risvegliare a lui (proprio a lui !) qualche torpore nell’ 
uccello .» 
     Dall’ altro lato , sconfortata, Loredana  Lipperini riporta i versi 
della canzone di Pink,  Stupid girls, che recitano : « What happened 
to the dream of a girl president? / She’s dancing in the video next 
to 50 Cent .» e da questo punto in poi commenta le scene dei 
numerosissimi “videoclip con rapper machissimo e bionde” ,  
nonché le movenze di una  buona parte delle cantanti ballerine che  
scorrazzano su MTV, siano esse « lolite come Britney Spears, finte 
trasgressive come Avril  Lavigne, o donne superfatali. (…) I loro 
video dicono una cosa sola : sesso . »  
     Se si prova ad azzerare l’ audio, e l’ ho fatto  qualche tempo fa,  
ognuno di questi clip, al di là della musica, sembra una vera e 
propria pubblicità di bordelli, con pose lascive , strusciamenti di 
vario tipo, corpi seminudi.  
    Anche la voce è usata per alludere al sesso, e lo nota Silvia. 
Ballestra : « La voce femminile appena preorgasmica, densa di 
lascive promesse grondante umori sessuali che dice ora dalla TV : 
Auto emociòn , con l’ accento spagnolo che dovrebbe agire da 
ulteriore viagra .» 
     Di recente Gad Lerner osservava che, con tutta probabilità, il 
sorpasso in termini di ascolti del telegiornale di Canale 5 sull’ 
omologo della Rai è stato attivamente promosso , ed alla fine 
conseguito, tramite lo sfruttamento delle “curve” : infatti il 
programma che precedeva il Tg “indugiava ostentatamente sul 
posteriore di una ballerina”.  
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     Mentre gli spettacoli in TV si spostavano sempre più avanti nell’ 
uso e nell’ abuso dei corpi femminili, naturalmente anche gli spot 
ed i cartelloni pubblicitari non avevano più remore di alcun genere 
; tornavano così dei “tipi classici” di pubblicit{ che da decenni  non 
si vedevano più in giro. Io ne descrivevo alcuni nella tesi del 1979 . 
Sono tornati in auge la “donna-natura” , quasi del tutto senza 
vestiti ma leopardata , con sottotitolo : “Una voglia naturale” ; lo 
sciupafemmine circondato da giovanissime adoranti ( “Nato con la 
camicissima”), e dovunque nudi di donna per attirare l’ attenzione.  
Negli ultimi tempi è apparso evidente che ogni limite di 
opportunità e di decenza veniva superato, e si è chiesta a gran voce 
la rimozione almeno della pubblicità alludente alla violenza: quella 
di Dolce e Gabbana, nella quale  uomini circondavano una donna 
adagiata per terra richiamando la scena di uno stupro, l’ altra del 
marchio di moda Relish, dove poliziotti “perquisivano” due giovani 
donne stringendole con atteggiamenti violenti ed osceni.  Anche il 
“trash” e la cafoneria non hanno limiti : a Napoli i cittadini hanno 
chiesto che venissero tolti cartelloni enormi e veramente 
disturbanti , come quello che presentava due enormi seni allo 
sguardo dei passanti  o l’ altro che, per reclamizzare una società di 
navigazione, recitava: “Abbiamo le poppe più famose d’ Italia” ; non 
poppe di navi ma una schiera di giovani discinte .   
 
    Dice ancora  L. Lipperini :  «  Nel febbraio 2007 il magazine 
americano “Newsweek” dedica l’ articolo di copertina, Girls Gone 
Bad , al dilagante entusiasmo delle bambine ( dai sei anni in su ) 
nei confronti di pop star seminude e svaporate come Paris Hilton, 
Britney Spears . (…) Cosa stiamo facendo, si chiedono le autrici (…) 
? Stiamo forse allevando una generazione di baby- prostitute che 
vestono come lolite e vivono per le borse di Dolce e Gabbana ? ” I 
messaggi che arrivano sono questi : “Bisogna puntare sul corpo : 
questa è la carta vincente delle donne ”  ed anche : “ Che l’ obiettivo 
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sia il successo, che sia – come nei secoli passati – il matrimonio, il 
mezzo per riuscirvi è uno solo : l’ avvenenza fisica .»  
     Proprio questa situazione è la causa scatenante di un vera e 
proprio esplosione dei vari tipi di chirurgia estetica, che coinvolge 
ragazzine anche minorenni. Anzi : recentemente si è parlato di 
regolamentare con una serie di norme ed interdire alle minorenni  
gli interventi al seno ( mastoplastica additiva , seni nuovi e spesso 
grandissimi per rassomigliare alla diva del momento ), al viso, alle 
labbra, ai glutei, etc. 
     Il libro  Appena ho 18 anni mi rifaccio. Storie di figli, genitori e 
plastiche  , dal titolo eloquente, racconta l’ ossessione di ragazze  
( e talora  di qualche ragazzo) che in nome della visibilità, per 
acquisire doti utili a superare casting e provini televisivi, non 
esitano ad affrontare operazioni chirurgiche pericolose, e sovente 
dalla riuscita dubbia. L’ ultima edizione del famigerato “Grande 
Fratello” presentava lo spettacolo penoso di una giovane donna 
che si era procurata artificialmente mammelle mostruosamente 
enormi, e durante tutto il programma non aveva altro scopo che 
manipolarle ed esibirle eccitando il voyeurismo degli spettatori. 
 Questo per una supposta sete di “gloria”, per una fama che sar{ 
sicuramente effimera.   
    Allo stesso modo sono penose, ed inquietanti, le risposte che , 
alla domanda : “Quali sono i tuoi sogni, l’ obiettivo da raggiungere 
nella vita ?” ci vengono dalla grande maggioranza delle ragazze : 
essere notate, approdare in TV, esibirsi come “veline” o ballerine o 
“ragazze immagine” ( in genere significa , con un sorriso idiota 
elargito alla platea, , camminare poco o niente vestite  
dondolandosi e sculettando) .  
     Una ragazza partecipante ad una selezione per un “casting” 
televisivo ha esclamato : « Mi sento velina dentro ».  
    Secondo il dottor Corrado Augias, che l’ ha commentata è una : 
«“espressione spaventosa”, portato di una corruzione ( intendo 
delle menti ) che va avanti da anni nel silenzio ». 
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     Non possiamo neanche dare troppo torto a queste giovani, se 
confrontiamo la possibilità di avere in tal modo  guadagni 
stratosferici con  la realtà che le circonda,  nel modo reale del 
lavoro,  dove non trovano altro che call center da 300 o 400 euro al 
mese, ed in genere lavori umilianti e precari, precarissimi.    
     Enrica Morlicchio, che insegna Sociologia dello sviluppo alla 
Federico II di Napoli, chiede a tutti uno “sguardo di genere” sulle 
vicende di veline e ragazze che utilizzano il proprio corpo per 
emergere , visto che emergono nel quadro di rapporti che restano : 
« rigidamente patriarcali e maschilisti . (…) Dove altrimenti le 
donne potrebbero esercitare la loro intelligenza e  competenza ? In 
un mercato del lavoro che offre scarsissime occasioni ? (…) Il tasso 
di occupazione femminile nelle province di Bari e di Napoli era 
rispettivamente pari al 33% e 24% a fronte del 66%, tanto per dire 
di Bologna, mentre il tasso di inattività femminile ( donne in età da 
lavoro non occupate ma neanche attivamente in cerca di lavoro per 
carichi familiari o perché scoraggiate ) era pari al 62% a Bari e al 
70% a Napoli.  
     I tassi di disoccupazione delle giovani donne in entrambe le città 
raggiungono livelli di vera e propria esclusione sociale. Parlare di 
“tetto di cristallo” (…) suona quasi ridicolo : qui siamo al piano 
ammezzato. (…) Nel Mezzogiorno un mercato del lavoro sempre 
più asfittico allontana quote consistenti finanche dalla ricerca dell’ 
occupazione, bloccando i processi di emancipazione attraverso il 
lavoro…». 
     Tutte dicono,  e purtroppo risulta vero : « E’ molto più facile 
trovare lavoro con la bellezza che con la laurea ».  
     Tutto si lega : alla fin fine , si è montato lo spettacolo illusionista 
del teleschermo e nella realtà da tempo si sono alterate,  e rese 
crudelmente attaccate ad un filo , le possibilità di guadagnarsi la 
vita per i nostri giovani.  
     Del resto, Silvio Berlusconi, è, lo fa notare in un articolo Denise 
Pardo :  “ l’ editore delle ragazze Fast Food di “Drive in” e delle 
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ragazze Cin Cin di “Colpo grosso”, prima avvisaglia dell’ universo 
femminile berlusconiano ”. 
     Questo uomo politico è definito il leader più maschilista d’ 
Europa ; il quotidiano spagnolo “El Pais” giudica il comportamento 
del nostro attuale premier « grave da un punto di vista morale, 
civico e culturale, e mina la dignità della donna». 
     Su tutti i giornali del mondo si commenta  il fatto accertato che 
una “escort” ( prostituta di lusso) sia stata ingaggiata, pare con 
2000 euro, da un imprenditore che ingrassa i suoi affari e la sua 
influenza pagando “squillo” e accompagnandole alle feste che 
avvenivano nelle varie case di esponenti politici. Il fatto gravissimo 
è che questa ragazza doveva poi, quale ricompensa, risultare 
candidata alle elezioni europee, e solo il timore dello scandalo ha 
fatto depennare il suo nome in extremis.  
     Un esempio pratico dell’ estremo disprezzo che queste persone 
hanno per l’ intelligenza e la creativit{ femminili ce lo d{ la 
seguente  notizia.  Un recente provvedimento del ministro ai Beni 
culturali, Sandro Bondi, consente  alla vincitrice del concorso “Miss 
Italia” di accedere direttamente, senza passare per il rigoroso 
concorso pubblico, alla scuola per attori nel Centro sperimentale di 
cinematografia, a Roma.  
     Le supposte doti fisiche che il titolo di “Miss Italia” attesta, 
dunque, possono fare a meno di qualunque talento per la 
recitazione, doti espressive, profondit{ nell’ interpretazione dei 
personaggi.  
     Se avessimo usato  solo il criterio di una scontata “bella 
presenza” non avremmo mai avuto le interpretazioni strepitose di 
attrici come Anna Magnani o Meryl Streep, che non sono certo 
delle vistose bellezze. Ma è evidente che questo ministro non 
riconosce  alle donne nulla di valido o di interessante che non sia la 
bellezza fisica.   
     Ormai il termine “velina” è diventato così imperante e 
diffusamente appiccicato alle donne, ed ha prodotto una tale 
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svalutazione di chiunque sia nata femmina, che ormai qualunque 
donna può essere definita “velina”.   
     La formidabile atleta Federica Pellegrini, la nuotatrice più 
strepitosa che l’ Italia abbia mai avuto, si è ritenuta offesa dalla 
stampa ( vedi i quotidiani di luglio 2008 ) perché la dipingevano 
come una bambola sexy, interessata solo ad argomenti di amore o 
di eventuali figli. Anche la presidente della Confindustria, Emma 
Marcegaglia, è rimasta allibita quando la si è citata definendola : “ 
Una velina ; in gran forma, elegante, tutta vaporosa”. La cosa grave 
è che si riteneva in tal modo di farle un complimento, mentre la 
dottoressa, giustamente irritata, ha puntualizzato  con decisione e 
disappunto  di rifiutare tale  appellativo.   
     Pina Picierno, una giovane deputata del Pd, è stata attaccata dal 
suo ex compagno di partito, Ciriaco De Mita, con le parole : « Da chi 
sono stato sostituito ? Da una quasi velina» . E la deputata deve 
difendersi, e ricordare che ha cominciato a far politica da 
giovanissima, militante già a 16 anni. Alle donne ormai tocca 
sempre difendersi, solo del fatto di essere donna.      
     Del resto,  è diventato ormai di pubblico dominio che, allo stesso 
identico modo in cui si preparava un casting effettuando selezioni 
per le reti televisive di stampo berlusconiano,  si sceglievano le 
candidate alle elezioni , italiane e per l’ europarlamento.  
  Anche a questo si riferivano le esplicite parole di Veronica Lario, 
la quale, per il suo ruolo bene “informata dei fatti”,   denunciava la  
« sfrontatezza e la mancanza di ritegno del potere che offende la 
credibilità di tutte le donne» , aggiungendo che tutto ciò « va 
contro le donne in genere e soprattutto quelle che sono sempre 
state in prima linea e che ancora lo sono a tutela dei loro diritti ».  
      
    Nel momento in cui scrivo, il massimo discredito delle istituzioni 
e dei rappresentanti del popolo italiano deriva proprio  dal fatto 
che dalla TV o dalla benevolenza dell’ editore televisivo ( tra 
parentesi anche capo del governo italiano)  ormai si passa 
direttamente alla politica, senza nessuna soluzione di continuità e 
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senza distinzione alcuna tra il piano del divertimento e dello 
spettacolo e quello istituzionale.  
     Sono state candidate come forma di “sistemazione” via via 
attricette, starlette, vallette, annunciatrici, meteorine, concorrenti 
del “Grande Fratello”.  
     E’ partito tutto- dicono i quotidiani- dalla « famosa Noemi, 
protagonista dello “scandalo di Casoria” », la quale ha detto 
serafica, rispondendo a domande      :    « No, non mi candiderò alla 
prossime regionali. Preferisco candidarmi alla Camera. Ci penserà 
papi Silvio ».   
     Al che ha scritto Alexander Stille , il 28 maggio 2009 : « Il fatto 
che una ragazzina che non ha neppure fatto la maturità possa 
pensare che, grazie al rapporto con il suo “papi” le spetti un posto 
in parlamento è sintomo di una degenerazione evidente ». 
     Il presidente del Consiglio invoca la privacy della vita privata, 
ma come fa notare  Nando Dalla Chiesa ( su “L’ Unit{” del 25 giugno 
2009) : « Le molte giovani donne che hanno rapporti di amicizia, di 
tenerezza e di complicità con il capo del governo vengono 
ricompensate e talora risarcite con incarichi di rilievo nella 
politica, con candidature a ogni livello, dalle Europee alla 
Circoscrizionali; con posti nella pubblica amministrazione o enti 
vari.    Il fatto  che  si  sia  affermato questo  criterio  di scelta per 
reclutare  la  classe  dirigente  è  un fatto  privato o un fatto 
pubblico ? ».     
      Il corto  circuito tra spettacolo televisivo e politica è ormai 
pervasivo  e non più sopportabile.  
     Gad Lerner, in un suo articolo del 7 luglio 2009, denuncia  : « la 
riduzione umiliante del corpo femminile a un modello unico 
monotono, sottomesso e plastificato”, ed aggiunge che in Italia, 
come  in nessuna altra nazione, la condizione femminile assurge a 
“questione politica primaria, dirompente al di là delle aspettative di 
una opposizione che su questo terreno è rimasta muta perché 
vittima anch’ essa della medesima arretratezza culturale. (…) 
Berlusconi ha trasferito nei suoi palazzi – oltrepassando in casa 
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propria un’ allusione gi{ fin troppo esplicita e volgare- gli 
spettacolini della televisione da lui forgiata a sua immagine e 
somiglianza. Sessista fino al parossismo. Senza paragoni possibili 
per sistematicità e pervasività con quella delle altre nazioni civili ».   
     Da un po’ di tempo a questa parte il nostro Paese viene 
accostato non tanto alle democrazie occidentali, ma alle satrapie 
orientali, o al tardo impero romano.  Il politologo Giovanni Sartori 
ha chiamato il suo ultimo libro , riferito all’ attuale regime in Italia,  
“Il sultanato” .  
     Secondo Sartori, è un titolo ben scelto, visto che il principe in 
carica ha , tra l’ altro, “un gradevole harem di belle donne”. 
     I Paesi più avanzati in campo politico e civile sanzionano un 
simile discredito delle istituzioni e restano allibiti dalla  
compravendita delle cariche e dalle stesse offerte quali regalìe del 
sovrano, come non si vedeva dai tempi dell’ assolutismo.  
     Il  “Sunday Times” ha intitolato un suo articolo : “Una notte nell’ 
harem di Berlusconi” scrivendo : « Amici imprenditori acquisivano 
meriti con lui procurandogli ragazze carine e compiacenti ». Si è 
parlato di donne assoldate per “ divertire ” il principe, di 
“prostituzione di regime”.  
     Il “New York Times”, scandalizzato, cerca di spiegare ai lettori 
americani tali situazioni : « Immaginate un mondo in cui Donald 
Trump avesse il controllo della NBC, fosse presidente degli Stati 
Uniti e offrisse a Miss California, in cambio dei suoi favori, un 
seggio al Senato. Sareste solo a metà strada di quel che succede in 
Italia ».  
     Ci si meraviglia che il popolo italiano possa accettare una tale 
situazione e rimanervi indifferente  ;  ma ormai i commentatori 
hanno tratto la conclusione che gli italiani  sono del tutto 
indifferenti alle questioni morali : spesso cinicamente ammiccanti, 
mai irritati  dalle evidenti bassezze del caso. Nessuna meraviglia, 
nessuna vergogna, nessuna presa di distanza da queste situazioni 
che pure squalificano l’ Italia in campo internazionale.   
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    Probabilmente, politicamente ignoranti e provinciali quali in 
maggioranza si dimostrano, non se ne rendono neanche conto. 
 Il presidente piace agli italiani – si è detto - , poiché essi vi trovano 
rispecchiata all’ ennesima grado la loro essenza : la mentalità 
maschilista è dunque  connaturata all’ indole italiana,  che difatti,  
come si è già detto,  ha reso imperante  il sessismo attraverso il 
voto nelle lezioni,  fino al livello più alto del potere politico in Italia.  
     Il problema – ha detto esplicitamente il professor Umberto Eco – 
non è certo il Capo del Governo, sono gli Italiani.  
     Secondo Angelica Mucchi Faina ,  docente di Psicologia sociale 
all’ Universit{ di Perugia,: «  Si è passato ogni limite, la situazione è 
scaduta sempre più e con effetti devastanti. E non mi riferisco solo 
all’ immagine dell’ Italia che questa delegittimazione, costante e 
sistematica delle donne trasmette all’ estero (…) né solo ai criteri da 
TV show con i quali sono state selezionate le candidate alle scorse 
elezioni. Mi riferisco alle ricadute che questi comportamenti 
possono produrre sulle nuove generazioni, le quali crescono 
assistendo ad un simile spettacolo di arroganza del potere e di 
sopraffazione maschile. 
     Ecco, i modelli che sono proposti al giovani dell’ era Berlusconi : 
prepotenza e maschilismo ai ragazzi, disponibilità, ammiccamenti e 
intrighi alle ragazze »( da “L’ Unit{” del 25 giugno 2009 ) .     
 
        «   “ Perché le donne italiane non reagiscono?”  E’ la domanda 
che mi viene spesso posta da giornaliste straniere, che non si 
capacitano del silenzio delle donne …» – si è chiesta di recente 
Chiara Saraceno.  
    Esse purtroppo non sfuggono, come il resto della popolazione in 
generale, all’ incantamento narcotizzante in cui siamo immersi. 
     Pur tuttavia  Michela Marzano pare risponderle, sul quotidiano 
del 5 agosto 2009,  con queste parole :  : « Quante adolescenti 
hanno gli strumenti critici necessari per decostruire le immagini e i 
discorsi che arrivano loro attraverso la televisione e la pubblicità ? 
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Per rifiutare la sudditanza al potere maschile bisognerebbe prima 
di tutto riconoscerla come una forma di sudditanza. (…) 
Accade spesso che ci si sottometta a una forma di schiavitù quando 
non si è avuta la possibilit{ di conoscere altro. L’ abitudine ci fa 
accettare l’ inaccettabile. Accade a tutti.   
Perché, allora , stupirsi se le giovani donne non si ribellano e 
considerano normale la sudditanza  al potere maschile? Quale altro 
modello hanno a loro disposizione ? »  
 
Anche Miriam Mafai , in un articolo del giorno precedente, 4 agosto 
2009, poneva decisamente la questione, fondamentale, dei modelli 
di vita offerti.  Esistono infatti le bambolotte  ancheggianti della TV 
ed esistono anche splendide ed intelligenti atlete come Federica 
Pellegrini e Alessia Filippi, affermatesi nel nuoto. Come  le tante 
campionesse che hanno regalato primati prestigiosi all’ Italia, nella 
scherma, nel ciclismo ed in tanti altri sport.  Allo stesso modo  
esistono donne ( e sono tante !) che , affrontando percorsi di studio 
e di ricerca sempre più complessi, pervengono a posti di  sempre 
maggiore  responsabilità.  
«  Il fatto è  che , purtroppo - lei dice –   non ci vengono mai 
proposte come modello. Tutti conosciamo la faccia di Patrizia D’ 
Addario ( e della svaporata Noemi, aggiungerei ..) . Ma nessuna tv 
ci propone la faccia di Cristina Battaglia, a 35 anni vicepresidente 
dell’ Enea, o quella di Amalia Ercoli Finzi che al Politecnico di 
Milano insegna come volare nello spazio, o quella di Sandra 
Bavaglio, giovane astronoma a cui “Time” ha già dedicato una 
copertina.» 
 
 La cosa peggiore è che,  nonostante le apparenze, non sembra che 
siano stati fatti molti passi in  avanti  dal 1700 in poi.  
   Nadia Urbinati, in un articolo del 30 giugno 2009, richiama le 
severissime critiche che nel ‘700  Mary Wollstonecraft faceva alle 
donne del suo tempo, che secondo lei  si dimostravano complici del 
loro servaggio, e si facevano « oggetto di  attenzioni triviali da 
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parte di uomini che consideravano tali attenzioni un tributo virile 
da pagare al gentil sesso, quando in realtà essi lo insultano 
affermando la propria superiorità ».  Da Mary  sono partite tutte 
quelle battaglie per strappare le donne dalla soggezione del 
“privato” , perché si affermassero pienamente nella sfera pubblica , 
nella scuola, nel lavoro e nell’ esercizio della politica.  E dopo tante 
battaglie e lotte di secoli per affermare i propri diritti, che cosa 
vediamo ? - dice la giornalista -   Giovani ragazze , la cui «presenza 
sulla scena sociale è tutta privatissima, proprio come vogliono che 
sia da tempi immemorabili gli uomini…» 
    Ed osserva  sconsolata : « Non è facile essere donne in questo 
tempo di stravolgimento dei valori e dei costumi, di smarrimento 
del senso comune. Non è facile trascendere ciò che ci sta intorno e 
che ci offende : vicende di giovani donne che si lasciano abbagliare 
da vecchi e meno vecchi uomini potenti; che accettano di farsi 
rimpicciolire fingendosi “bimbe” di un “papi”. Non c’ è glamour in 
questa società dei diminutivi.  
Le ragazze che sono vel-ine, meteor-ine e ricevono farfall-ine e 
tartarugh-ine : un linguaggio che le rimpicciolisce trasformando il 
serraglio in un parco ludico infantile. »  
  Il gioco non ci mette poi molto a  trasformarsi nei peggiori incubi.  
         Elena Gianini Belotti osservava , nella sua prefazione a “Ancora 
dalla parte delle bambine” , che  ancora oggi l’ unico obiettivo 
indicato alle donne è di piacere all’ uomo e conquistarsi con ogni 
mezzo il principe azzurro .  «  Un principe azzurro che però non è 
più romantico, gentile e protettivo come un tempo veniva 
poeticamente inventato e descritto, ma affamato di sesso, che 
pretende e ottiene con maniere spicce per non dire brutali.  
     La cronaca è piena di storie di bambine di dodici anni, prede e 
talvolta complici di giovanissime belve senza scrupoli, sempre più 
spesso munite di telefonini con cui le ritraggono in pose erotiche 
che subito trasmettono ai compagni del branco. »  
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    E la cronaca conferma ogni giorno le conclusioni della illustre 
studiosa, e ci fa toccare con mano quale è il risultato finale di 
questa pervasiva educazione a “vendersi”. 
Il messaggio ovunque diffuso è : « La donna, per fare strada, deve 
essere disponibile»  
    «  Da Ascoli Piceno – segnala L. Lipperini – arriva il tariffario di 
una tredicenne : “Tre euro per una foto del seno, quattro per le 
parti intime, dieci euro per la figura intera” (…) Sono le stesse 
ragazzine a filmarsi e a offrire immagini del proprio corpo in 
cambio di soldi. » 
     26 ottobre 2007, Ivrea. Una mamma si è accorta per caso dal 
cellulare di sua figlia di 12 anni, studentessa di scuola media, che 
essa veniva fotografata nuda e in pose scabrose  - pare 
consenziente – dagli amici, e tali scatti hanno fatto il giro dell’ 
istituto  e del paese di residenza. 
      7 marzo 2008. Padova. Il sindaco delle città, Paola Candiotto, 
commenta allibita gli episodi di sesso avvenuti sullo scuolabus 
degli studenti di scuola media. « Ragazzini dai 10 ai 14 anni 
acquistavano favori sessuali dalle coetanee : palpeggiamenti, 
attenzioni morbose e carezze in cambio di ricariche telefoniche da 
10 euro.» 
 Come al solito, c’è chi approfitta  di queste notizie con l’ intenzione 
di restaurare un “vecchio ordine”, ed invoca “scuole separate per 
sesso, “come una volta”, o la separazione tra maschi e femmine, 
come tra  i talebani. .     
 
     29 giugno 2008. Il quotidiano riporta che una ragazzina di 12 
anni di Treviso si fotografava nuda in pose sexy con il cellulare, nei 
bagni della scuola, e vendeva gli scatti a suoi compagni, del seno 
nudo e di altre parti intime. Anch’ essa aveva stabilito un tariffario 
sulle sue foto. La dirigente scolastica ha commentato : « la 
studentessa voleva a tutti i costi emulare modelli di vita appresi 
probabilmente in televisione o sulla stampa. L’ esigenza di 
apparire e d’ indossare vestiti griffati era diventata più forte di 
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qualsiasi altra cosa (…) Era arrivata al punto di buttarsi via senza 
ragione ».  
     Anche se ci può sembrare il sintomo di un impazzimento 
generale, si tratta di un fenomeno in crescita, diffuso tra le 
minorenni, le quali si ispirano all’ ideologia del capitalismo 
sfrenato, ovunque imperante.  
     L’ idea che il loro corpo è in vendita, che è un oggetto da 
reclamizzare e da mettere sul mercato, è stata introiettata dalle 
ragazze, anche giovanissime, grazie alla “televendita del corpo” che  
è in corso da decenni.  
 Esse seguono la regola del “Mi vendo” , e perché non dovrebbero 
vendersi ? Prima che i loro partner  le fotografino di nascosto,  
meglio assai capitalizzare la loro avvenenza. Anzi ritengono di 
essere ben furbe, di aver capito “come si vive”, di essere 
“imprenditrici di se stesse”. Anche tra i  computer di casa  
spuntano mini-telecamere con cui, a pagamento, queste 
“imprenditrici” diffondono le loro immagini morbose nel web : così 
assumendo, a volte senza accorgersene, i comportamenti ed i 
valori tipici delle prostitute. 
     La sociologa Chiara Saraceno si chiede ancora una volta  
sconcertata, in un articolo del 29 maggio 2009 : « Non capiamo 
come dall’ orgogliosa affermazione “ Il corpo è mio” si sia passati 
alla messa in rete del proprio corpo » .   
      
    
 
                    
 
               11.  QUESTA DONNA E’ MIA  
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  I modelli televisivi ( aspiranti “mogli” adoranti o discinte 
“vallette) , nell’ uno e nell’ altro caso sempre disponibili, rafforzano 
di continuo in molti uomini il concetto che le donne sono qualcosa 
al proprio servizio, che sono una proprietà.  
    La “logica proprietaria” genera spesso le varie forme di violenza, 
fino, in casi estremi, all’ assassinio ; ne sono prova fatti di cronaca 
sempre più eclatanti, che  hanno reso doveroso approvare anche in 
Italia la legge che istituisce il reato di “stalking”. Vale a dire i 
comportamenti persecutori, ossessivi ( spesso nei confronti di 
mogli, di ex e di fidanzate) , che l’ Istituto di statistica ha 
quantificato in 2 milioni e 77.000 casi. “ Nella nostra esperienza- 
raccontano operatrici sociali ed agenti di polizia- si comincia con lo 
stalking e non di rado si finisce con  un omicidio ”.  
     Secondo Giuditta Greazzo, responsabile di un centro antiviolenza 
: « le donne che chiedono aiuto dalla violenza dei partner o dei 
familiari sono soprattutto donne straniere.(…) Ma, quando il 
violento è uno straniero, è “colpa di una cultura patriarcale”. 
Quando è un italiano, è “un problema di psicopatologia”.  Sono due 
modi di scaricare lontano, sullo straniero o sul deviante, una 
responsabilità che appartiene invece alla normalità della cultura 
maschile”.  E conclude che è indispensabile tagliare “ l’alone di 
indulgenza. Quello che fa dire al vicino di casa o anche al 
maresciallo di paese che è meglio “non mettere il dito”, che  “si 
aggiusteranno tra loro…». 
     Episodi tragici si succedono dunque, tra stranieri come tra 
italiani.  
     Un caso estremamente toccante, e barbaro, nell’  agosto 2006, 
riguarda Hina Saleem, giovane pakistana di 20 anni, trafitta da 27 
coltellate al petto e al viso, di cui l’ ultima ne ha troncato di netto la 
gola, e poi sepolta nel giardino di casa.  
     I tre assassini sono i maschi di famiglia ( il padre, lo zio, il 
cognato), un consiglio di famiglia che ha deciso di giustiziare la 
figlia ribelle che li “disonorava” con il suo stile di vita occidentale. « 
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Non voglio che diventi come un’ italiana, come quelle di qui» , 
diceva il padre.   
     In questo contesto di pensiero si sono avuti tanti casi, come 
quello di un marocchino che ha ucciso a calci e pugni la figlia, 
giudicandola “adultera”; e tante donne vengono picchiate o 
segregate in casa perché rifiutano di indossare il velo islamico.  
     Anche durante gli ultimi mesi, nel 2009, altri casi. Ad esempio a 
Treviso, un uomo originario del Marocco sgozza con un coltello la  
figlia e la moglie ; quest’ ultima qualche mese prima  l’ aveva 
allontanato da casa e  aveva deciso di chiedere l’ affidamento 
esclusivo della bambina. Simile la vicenda di un egiziano che a 
Milano, dopo che la moglie , a seguito dei continui maltrattamenti, 
si era rivolta al Tribunale dei minori perché gli revocasse la patria 
potestà, ha ucciso il bambino con un colpo di pistola alla nuca, 
infierendo poi con coltellate ; la moglie è riuscita a salvarsi. 
    Ma non è solo questione di culture patriarcali arretrate : del 
resto solo nel 1981, ed è pochissimo tempo fa, è stato abolito in 
Italia il “delitto d’ onore”, quando i padri, i mariti, i fratelli 
potevano ammazzare una loro consanguinea con la certezza di una 
quasi impunità.  
     E gli omicidi compiuti da italiani non sono stati meno efferati : il 
29 aprile del 2006, poco tempo prima che Hina venisse uccisa, una 
giovane di 20 anni , Jennifer Zacconi , venne massacrata a pugni e a 
calci, seppellita viva e morta soffocata in una fossa coperta di terra 
ed arbusti. Uccisa dal padre del bimbo di cui era incinta; il quale 
aveva già una moglie e due figli ed era terrorizzato dal fatto che 
quel bambino venisse alla luce, disturbando la sua serena vita 
familiare.  
     E’ uno stillicidio di stragi familiari, e ne cito due a caso. Il 31 
marzo 2009 un marito geloso perché la moglie chattava in Internet 
le taglia la gola ed infierisce ancora sul suo corpo. A giugno dello 
stesso anno una donna di 33 anni, Monica Marru, è stata uccisa dal 
suo ex marito mentre accompagnava il figlio di 18 mesi al nido, 
davanti agli occhi terrorizzati delle maestre e delle altre mamme.  
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     Nel mentre scrivo, luglio-agosto 2009, in tre giorni si sono 
verificati tre casi simili a questi.  
     E’ da anni che questa emergenza va avanti ; e gi{ nel 2007 , 
distribuito su numerose puntate, era in onda il programma “Amore 
Criminale”, storie di violenze ed uccisioni nella coppia, dove la 
parte soccombente è quasi sempre la donna.  
     Nel 2008 sono state raccontate nel libro “Amorosi Assassini / 
Storie di violenza sulle donne” ( edito da Laterza) trecento storie di 
donne uccise ; libro  scritto dal gruppo Controparola a cui 
appartengono Dacia Maraini, Elena Gianini Belotti , tante scrittrici, 
docenti e giornaliste. 
     Così ne parla un articolo di Laura Lilli, apparso l’ 11 giugno 2008 
su “Repubblica” : «  Trecento storie sono tante. Messe in fila - e non 
sgocciolate giorno per giorno in qualche pagina di cronaca, spesso 
locale - formano una massa imponente, che non  può passare 
inosservata suscitando semplici commenti di disapprovazione. 
Secondo Marx, ad un certo punto la quantità diventa qualità.  
     E’ vero. Queste trecento storie di donne – si badi, un semplice 
campione, la punta di un iceberg, avverte l’ introduzione – ci  
mettono di colpo davanti agli occhi un impressionante fenomeno 
sociale del nostro tempo, per il quale l’ aggettivo “inquietante” non 
basta più. Ci vuole anche un giudizio di valore, come “mostruoso”, 
“spregevole”. Esso deve farci riflettere – e provocare risposte 
efficaci – non meno di grandi e drammatici temi sociali come la 
fame nel mondo, la pena di morte, i diritti civili, la tortura.   
     L’ introduzione fornisce terrificanti dati Istat. Nel 2006 sono 112 
le donne uccise da un marito, un fidanzato o un ex, che quasi mai 
accetta di esserlo, anche se vive con un’ altra donna ( uno 
addirittura teneva segregata la moglie mentre viveva con una 
nuova compagna).  
     Nello stesso anno, il Ministero dell’ Interno  ha registrato 4500 
denunce di donne a polizia e  carabinieri per violenze, abusi, 
aggressioni. (...)  



 278 

    Perché le donne non parlano ? In primo luogo, per paura. Poi, per 
difficoltà familiari e anche – incredibile ma vero – per non 
danneggiare il persecutore. Del resto, spesso ( non sempre) anche 
quando denunciano, non fa differenza, grazie a un’ omert{ 
maschile così forte e profonda da sembrare “naturale”. Anni fa fece 
rumore il film Processo per stupro  , in cui la donna che accusava 
finiva per essere l’ accusata : lei “provocava”, “ci stava”, “se l’ è 
voluta”, etc.  
     Oggi questo avviene in misura minore. E ci sono ottime leggi 
ottenute dal femminismo. Ma l’ inconscio è lontano dalle leggi. Così 
le denunce si accumulano una sull’ altra negli uffici di polizia……».      
 
    Secondo le notizie raccolte da L.  Lipperini nel suo libro,  risulta 
che   : « tra il 2000 e il 2005 si sono contati in Italia  495 omicidi tra 
coppie,  e  quasi  nove  volte su dieci sono stati gli uomini ad 
uccidere ». Ed ancora : « Nel rapporto Eures-Ansa 2005, L’ omicidio 
volontario in Italia , i numeri ci dicono che in Italia un omicidio su 
quattro avviene tra le mura domestiche. Il 70% delle vittime sono 
donne, soprattutto casalinghe, uccise quasi unicamente per ragioni 
passionali o in seguito a liti e difficolt{ coniugali (…) Nell’ 80% dei 
casi a uccidere è l’ uomo…»      
    Soprattutto nelle separazioni, l’ uomo ha paura di perdere la 
moglie o la compagna ( che non lo vuole più, o lo lascia) o la patria 
potestà sui figli, che vengono affidati a lei. Ciò per molti padri    
costituisce un terribile dramma, fino a perdere la testa e a mettere 
in atto comportamenti estremi, azioni irreparabili.  
      Silvia Ballestra ha giustamente  scritto : « Nessuno potr{ dire : l’ 
ho ammazzato perché era di mia proprietà . Invece quando si 
ammazzano le mogli e le figlie, le fidanzate, le amanti regolarmente 
si dice in soldini proprio questo : era mia, o non voleva più essere 
mia. O era di un altro . Cose così . »  
    Si è detto tante volte che l’ affermazione, il grido  “Io sono mia”, 
risuonati tante volte in piazza, erano isterici : ma risulta pacifico e 
normale che si usi l’ espressione : “questa donna è mia”.  
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“Dolcetto o scherzetto”  è l’ indovinatissimo titolo di un capitolo del 
libro di Silvia Ballestra , quello specificamente dedicato alle 
violenze, domestiche o meno.  In esso si recita : « Il gentiluomo che 
ha quasi ammazzato la moglie a Macerata (…) si era presentato da 
lei in questo modo : un vassoio di paste in una mano e un bastone 
nell’ altra, stile “dolcetto o scherzetto”. Il messaggio mi pare chiaro 
e netto : o sei  mia e allora ci mangiamo i pasticcini, oppure no, e 
allora guarda qui che caso, avrei un bastone per le mani.» 
       
    Per concludere, ci sono ,nel libro Ancora dalla parte delle 
bambine ,  alcune  riflessioni  che meritano di essere riportate.   
       La prima è di   Natalia Aspesi , che così scriveva nel 2004 :  
« Ecco cosa pensano delle donne, cosa ne scrivono molti uomini al 
Venerdì. Il femminismo le ha rovinate. Vogliono solo sesso e soldi. 
Poi per forza qualcuno le ammazza. Pensano solo alla carriera. 
Arrivano a casa dal lavoro tardi e troppo stanche per le coccole. Si 
appassionano alla professione e non sono più disponibili come 
prima, tanto vale lasciarle. Ma cosa vi siete messe in testa, 
resterete sempre inferiori.(…) Non ci resta che rimpiangere i bei 
tempi quando le donne se ne stavano buone buone a lavare i piatti 
e ad aspettare con ansia il ritorno del marito.»  
     Elena Gianini Belotti , nella Prefazione del libro sopra citato, dice 
la stesse cose :  «Gli uomini, un tempo certi della loro superiorità, 
basata sulla nullità e sulla sottomissione femminile, oggi sono 
disorientati e spesso a disagio per l’ emergere della inattesa e 
fastidiosa soggettività delle donne. Basta poco perché reagiscano 
aggressivamente, dato che le roccaforti del potere politico ed 
economico restano tuttora saldamente nelle loro mani: basta che le 
ragazze siano più brave a scuola, studino meglio e più a lungo di 
loro, provvedano in proprio alla loro sopravvivenza, vadano in giro 
sole la notte, viaggino ovunque…  
     Basta che rivendichino la propria indipendenza, pretendano di 
assumere decisioni, prendano l’ iniziativa di separarsi da un 
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marito, un fidanzato, un amante, un compagno con cui non vanno 
più d’ accordo…. L’ autrice riporta alcuni casi di omicidi efferati di 
donne accaduti di recente nel nostro paese proprio a causa delle 
loro pretese di autonomia, che si scontrano con il patologico 
bisogno di possesso maschile, e riferisce che le donne ammazzate 
dagli uomini sono più di cento ogni anno. Per non parlare degli 
stupri che si succedono quotidianamente. Un massacro che 
continua nell’ indifferenza generale: se accadesse il contrario, cioè 
se cento uomini venissero uccisi ogni anno dalle donne, ci 
sarebbero furibonde interrogazioni parlamentari e misure di 
sicurezza eccezionali, compreso il coprifuoco». 
                                
                               
 
                                    12. FARE L’ ODIO  
 
 
 
 
    Quello che dice la dottoressa Gianini Belotti può sembrare 
esagerato. Eppure, e lo abbiamo visto consultando le cifre dell’ 
Istat, il fenomeno violenza è enorme , anche se è gran parte 
sommerso, perché spesso le donne non parlano con nessuno dell’ 
accaduto. 
     C’ è un dato eclatante di cui però nessuno parla : sia in Italia che 
in tutta Europa la prima causa di morte delle donne tra i 15 e i 60 
anni è l’ uccisione per mano di uomini.  
     I dati italiani stimano che almeno 10 milioni di donne  abbiano 
subito molestie fisiche, atti di esibizionismo o pedinamenti, 
telefonate oscene, molestie verbali.  
     Le molestie avvengono per strada, sul posto di lavoro, nei luoghi 
di ritrovo. I ricatti sessuali sul lavoro si subiscono per l’ assunzione 
o i passaggi di carriera. Gli stupri o i tentati stupri ammontano 
indicativamente a 500.000 e, strano a dirlo, lo stupro classico è 
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opera di amici, conoscenti, fidanzati, mariti, comunque parenti, e 
avviene nei luoghi familiari.  
  La violenze avvengono in ogni momento dell’ anno, ma 
soprattutto in estate si apre la stagione degli stupri, con episodi 
che si susseguono, e spesso ad opera di coetanei, su ragazzine 
sempre più giovani, e in maniera sempre più feroce. Quando poi 
non si arriva ad uccidere. 
    Consultando ancora una volta le statistiche, si nota un fatto 
eclatante ; non  è  certo un caso se, mentre in generale gli omicidi 
diminuiscono, aumentano in Italia quelli di donne.  
     Laura Lilli scrive sul quotidiano dell’ 11 giugno 2008 : « Perché 
questo sinistro primato dell’ Italia in Europa ? Un tentativo di 
risposta potrebbe trovarsi nella constatazione che l’ Italia è il 
Paese in cui più diretta e intensa è l’ eredit{ classica, con tutta la 
sua misoginia. Eredità viva ed ininterrotta fino ad oggi grazie alla 
Chiesa». 
     Ribadisce il fatto Michele Smargiassi nel suo articolo dell’ 8 
marzo 2009, notando che gli uomini uccidono molto più delle 
donne, e non sorprende, e che gli uomini ammazzano soprattutto 
altri uomini. Ma aggiunge  : « Se nel ’94 meno di due maschi 
omicidi su dieci sceglievano una donna come vittima, nel 2006 
erano già più di tre. Se gli omicidi in assoluto calano, i femminicidi 
proporzionalmente crescono. Del resto, su tre delitti in famiglia, 
due riguardano mariti che ammazzano le mogli».   
     E’ da notare questo termine in grassetto.   Nella mia tesi del 
1979, nella parte in cui mi occupavo della violenza sulle donne, 
riportavo che allora era stata coniata la parola “femicidio” per 
nominare l’ uccisione di una donna in ragione del suo sesso. Ma sia 
in questo articolo, sia nel libro di Silvia Ballestra si parla di 
“femminicidio”, per cui il termine è solo leggermente mutato in 
questi anni.  
      Ecco dunque   l’ accorata voce della Ballestra  che  denuncia :     
«La prima causa di morte e di invalidità delle donne, nel mondo, e 
in Europa, è per mano di partner, fratelli e padri violenti . Più della 
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malaria, più degli incidenti stradali, più della guerra, più del 
cancro.          ( L’ UDI  di Ferrara ha coniato un termine : 
femminicidio ” ). 
      Siamo alla mattanza, insomma. (…)  E sempre più spesso, come 
atto dovuto, compaiono il dettaglio efferato, la firma splatter a 
suggellare il disprezzo per quel corpo così familiare, l’ oltraggio 
definitivo, siano essi il cassonetto della mondezza, o il lago di 
sangue, o i particolari sessuali della scena del crimine. (…) Violenza 
alle donne : ogni volta presentata come eccezionale, ma talmente 
frequente da faticare, e parecchio,  a convincere del suo stato di 
eccezionalit{. (…) Ogni giorno si massacra una donna, e se ne parla 
. Ma del fatto che ogni giorno si massacrano le donne non parla 
nessuno.» 
     Ed ancora : « Se una qualsiasi minoranza del pianeta subisse quel 
che stanno subendo le donne, in termini di morti e feriti, avremmo 
come minimo una speciale sessione straordinaria all’ Onu. Prese di 
posizione. Risoluzioni. »  
     Silvia Ballestra si interroga  anche sulla mentalità che spinge a 
glissare sull’ argomento, a rimuoverlo anche mentalmente. Ed 
osserva : « Di sicuro, persino i più democratici esitano ad accettare 
di appartenere in qualche modo alla parte che opprime : (…)  anche 
per gli uomini migliori, mi pare di capire, di intuire, la fatica di 
vedere la violenza sulle donne come un crimine di massa è enorme : 
preferiscono pensare a qualche milione di casi singoli. »   
     E non sono certo soltanto gli uomini a rimuovere il problema : 
«Perché noto un certo fastidio anche dalla parte delle donne… ?    - 
lei  si chiede –  Intanto, anche qui, perché non fa piacere vedersi 
comunque arruolate in quella metà di umanità destinata a far da 
vittima.» 
 Infatti,  abbiamo visto che le statistiche sono impietose. 
      Non solo, continua Ballestra  : « Ma poi, vi immaginate cosa 
succederebbe provando a ribaltare i ruoli ? Se le cifre della 
mattanza riguardassero gli uomini e non le donne, se la 
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maggioranza delle vittime fosse maschile ? Pensate a quanto 
inchiostro è stato versato per le “madri assassine” ……» 
     Nello stesso libro  “Contro le donne ………” lei riporta una 
osservazione di Luisa Muraro, da Vanity Fair : «Credere che si tratti 
di casi isolati rischia di diventare un alibi per non chiederci a quale 
titolo, di paura, di disprezzo o altro, la violenza entra nella 
sessualità maschile, violenza specificamente sessista, da 
riconoscere come tale» – ed aggiunge : « Riflettendo  sulla 
scarcerazione di un orrendo omicida come Angelo Izzo , (lo 
psicologo e il magistrato )  lo avranno giudicato da come si atteggia 
verso di loro, maschi e detentori di un potere, da uomo ragionevole 
e rispettoso. Nella società del “tra noi uomini adulti” è così che ci si 
comporta, temo.» 
       Silvia Ballestra  trae le sue conclusioni : : « Così ha proprio 
ragione Muraro. Finché starà in piedi questo sistema così 
profondamente maschile, di solidarietà e identificazione e 
legittimazione, questa rete di complicità a volte anche inconsce, 
avere giustizia sar{ difficile, durissimo, per le donne.( …) Ida Faré, 
nel dibattito televisivo seguito alla trasmissione di “Processo per 
stupro”, rilevava che la violenza era destinata ad aumentare man 
mano che aumentava la soggettività femminile, e che togliendo 
privilegi agli uomini lo scontro si sarebbe acuito. 
      E’ così : le donne hanno alzato la testa in pochi anni. E ne hanno 
avuto in cambio, sembrerebbe mai come adesso, una reazione 
feroce e cruenta, una violenza continua,  eterna, strisciante, 
silenziosa, consumata fra le mura domestiche o in un cantiere 
abbandonato o nell’ androne di un palazzo del centro. Nel 
cassonetto. Perché la rivoluzione delle donne è stata enorme e 
pacifica. E la repressione è spietata, cruenta. Ferocissima.   » 
     Riferendomi ad una tesi sul linguaggio, ogni tanto è doveroso 
trattare di parole. Ed a questo proposito,  nel  titolo del  sopra 
citato  libro Amorosi assassini     emerge evidente la contraddizione 
della parola “amore” che in questi casi non dovrebbe essere usata  
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    Essa è ancora più assurdamente e colpevolmente usata  nei casi 
di violenza sessuale, di stupro.  Per tale motivo io commentavo 
nella mia ricerca del 1979 che si dice “fare l’ amore” quando a volte 
la parola giusta in realt{  sarebbe “fare l’ odio”.  
     E’ necessario non accettare supinamente le parole che ci sono 
state tramandate, ma cambiarle, quando serve : purtroppo per 
cambiare veramente le parole occorre sostituire la cultura che le 
supporta,  che è ancora tutta maschile.   
     Questa cultura è evidente anche nella etimologia della parola 
“stupro” , che viene dal latino e che, presso gli antichi Romani  non 
era altro che un  atto sessuale fuori del matrimonio, sanzionato in 
quanto “violazione di propriet{”. Del resto presso molti popoli non 
vi è neanche distinzione linguistica tra sesso consenziente e 
violenza sessuale.  
 
                      
                        
                        13.    SE QUESTO E’ UN UOMO  
 
 
 
     Dacia Maraini si chiedeva in un articolo  nel “ Corriere della 
sera”: «  Perché tanti rapporti uomo-donna si trasformano in voglia 
di umiliare e di ferire ? La violenza sessuale esprime qualcosa di 
turpemente profanatorio : si colpisce una donna nel luogo più 
segreto e sacro della sua persona, lì dove essa concepisce e 
accudisce un figlio prima ancora che nasca ».  
      Domande simili le pone il giornalista Michele Smargiassi nell’ 
articolo in precedenza  citato : 
 «  E allora piantiamola una buona volta di parlare di “ violenza 
sulle donne ”   e cominciamo a dire “ violenza degli uomini ”. Parla 
un uomo, Marco Deriu, Sociologo all’ Universit{ di Parma, 
firmatario dell’ appello “La violenza sulle donne ci riguarda ” . “ Si 
parla solo di “difendere le donne”. Ma chi le difende ? Gli uomini, è 
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chiaro. Così l’ uomo come autore della violenza scompare , e si 
vede solo l’ uomo protettore. Soldati per le strade, ronde, tentativi 
di linciaggio degli stupratori, perfino la “legge del carcere” : sono 
tutte risposte maschili, legali o illegali, ma tutte dentro la 
medesima logica proprietaria che genera la violenza sulla donna : 
confermano una supremazia, non la contestano ».   
     E l’ articolo così continua  notando che la cultura maschile è una 
:  « cultura potente perché invisibile. Trentacinque anni fa perfino 
le femministe rimasero perplesse quando Carla Ravaioli , 
giornalista e militante, pubblicò Maschio per obbligo , antologia 
dell’ indottrinamento subliminale alla virilit{ nascosta nella 
pubblicit{, nei libri di testo, nei copioni del cinema e della tivù. “ 
Non cambierei quasi nulla di quel libro” dice oggi, “ se non 
sottolineare che, in una società dove la violenza è ormai uno 
strumento accettato e quotidiano della politica, la pedagogia del 
maschio è ancora più forte, più spudorata e contagia anche le 
donne”. Se ne accorgono i Medici per i diritti umani  , onlus 
impegnata nei paesi in guerra ( quindi anche nel nostro, dove la 
guerra alle donne è sempre in corso),  quando vanno nelle scuole a 
prevenire il bullismo di genere con una lezione per immagini che s’ 
intitola appunto “Maschio per obbligo” .  
     Sfilano sullo schermo i poster pubblicitari che ormai non 
mostrano più solo donne disponibili ad offrirsi, ma anche uomini 
che comunque sia se le prendono : come le “ perquisizioni” 
palpeggianti di una campagna della Relish, o quel poster di D&G 
che sembra sublimare uno stupro di gruppo.  
I ragazzi ( e le ragazze) annoiati sbuffano : “ E’ un problema 
vecchio, roba di voi adulti, tra di noi non c’ è più differenza tra 
maschi e femmine, siamo alla pari ”.  
     Poi scavi un po’. Approfondisci. E la verit{ viene fuori. “ E’ vero, 
io controllo gli SMS della mia ragazza”. “ Il mio ragazzo mi vieta di 
andare in gita scolastica con gli altri”. “ Mi ha minacciato di far 
vedere a tutti le nostre foto intime”. “ Se la vedo in discoteca con un 
altro, la meno ”.  
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     Dice Paolo Sarti, il pediatra che conduce gli incontri : “ Non si 
nasce col gene della violenza maschile. Ma è come un virus che s’ 
inocula molto in fretta, e attende il suo momento per esplodere ”. 
(…) Gridare che la violenza è sbagliata non serve : non si sentono 
violenti. L’ unica strada è mettere alla berlina i comportamenti che 
per loro sono invece premianti : l’ arroganza, i ricatti, le vanterie 
sessuali. Prendere in giro i modelli che ammirano, ridicolizzare i 
maschi dementi di cui è piena la tivù. Ma bisogna stare molto 
attenti : se sono solo le ragazze a ridere, i maschi reagiscono 
incattivendosi ancora di più ”. Smontare la misoginia violenta dall’ 
interno : è una parola. In Italia il maschilismo è ormai assunto a 
cultura di governo con le battute guascone di Berlusconi. (…) Se 
non è odio misogino quello che sembra guadagnare terreno ogni 
giorno, cos’ è ? “Paura delle donne”, risponde senza esitazione l’ 
ispettore Maranò, che la sa lunga. “Paura”, concorda Carla Ravaioli. 
“Paura”, insiste Marco Deriu : “ Gli uomini non odiano le donne, ne 
sono terrorizzati. Ho analizzato molti casi di cronaca. Nella 
maggioranza delle violenze domestiche il violento cerca 
disperatamente di sottomettere la donna di cui in realtà è debitore, 
dipendente, senza la quale sarebbe finito. La violenza misogina di 
oggi non è il ritorno del patriarcato, è il sintomo del suo crollo.”  Ma 
attenti, che i calcinacci in testa fanno male.”  »      
 
         Uno dei molti commenti che Adriano Sofri ha fatto  sulle 
difficoltà di esistenza per le  donne attiene allo stupro in guerra.  
    Datato  21 giugno 2008, si intitola “Quei corpi trasformati in 
campi di battaglia”, ma il suo sottotitolo potrebbe essere “Se questo 
è un uomo”, ed è infatti  la  frase con cui l’ articolo termina. 
       Sofri tratta della espressione “stupro etnico”, coniata in seguito 
alle terribili vicende della ex-Yugoslavia, e dice : «  Significava, 
quella formula, che il via libera da sempre concesso alle proprie 
truppe sui corpi delle donne del nemico, era diventato ora lo 
strumento metodico e programmato di un’ intenzione di “pulizia” 
etnica.  
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     Umiliare le donne “musulmane”, ucciderle, renderle gravide di 
figli “serbi”.(…)   Che il Consiglio di Sicurezza abbia sancito che lo 
stupro è un’ arma di guerra è un gran passo. Lo stupro non è solo il 
corollario delle guerre,  il suo triste accompagnamento : è un’ arma 
di guerra. Ancora un piccolo sforzo, e si riconoscerà in controluce 
che lo stupro delle donne non è solo un’ arma delle guerre tra 
uomini, ma è l’ arma simbolicamente decisiva della universale 
guerra degli uomini contro le donne, e che stupro ed assassinio di 
donne in tempo di pace sono una forma di addestramento militare 
e di caparra privata sulla guerra generale. (…) Affare di donne, 
merito di donne. Ci vuole ancora un enorme coraggio. Giovani 
donne cecene violentate sono al bando delle proprie stesse 
famiglie, o uccise, o spinte a riscattarsi immolandosi contro il 
nemico. Devono liberarsi furtivamente del frutto delle proprie 
sventure, o tenerlo nell’ infamia. Gli stupratori, come nelle 
“caserme del sesso” di Foca, curano di imprigionare le proprie 
vittime così a lungo che non possano più abortire. (…)  
    Noi uomini abbiamo una certa virile renitenza all’ autocoscienza, 
personale o di gruppo, e facciamo presto a sentirci esonerati : 
dopotutto, siamo noi stessi a esonerarci. (…)  
     Così lo stupro, anche quando le sue vittime sono così brave da 
chiederne e ottenerne una piccola giustizia, un piccolo 
risarcimento morale e materiale, resta un problema delle stuprate. 
Se questo è un uomo. » 
     Sofri commentava in tal modo  la notizia del giorno, che le 
Nazioni Unite avevano approvato, con un voto definito “storico” 
dalle Associazioni di difesa dei diritti umani , la risoluzione 1820, 
definendo lo stupro “arma di guerra”  e stabilendo sanzioni contro 
i responsabili.  
     Già in precedenza , nel 2002, il Tribunale penale internazionale 
dell’ Aja  per l’ ex Yugoslavia aveva condannato, per la prima volta, 
alcuni serbi per crimini contro l’ umanit{, per aver ridotto in 
schiavitù le donne “del nemico”,  violando la loro dignit{, 
torturandole e stuprandole in modo sistematico.  
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   «  La sentenza riconobbe ( scrive la scrittrice croata Slavenka 
Drakulic sul quotidiano dello stesso giorno) che la violenza 
sessuale è un’ efficacissima arma di pulizia etnica. Oltre a 
disonorare le donne violentate, umilia i loro uomini, che non sono 
stati capaci di proteggerle. Per questo spesso le donne erano 
deliberatamente violentate sotto gli occhi dei mariti. La violenza 
sessuale distrugge l’ intera comunit{, perché il marchio d’ infamia 
rimane con loro, non dimenticato, non perdonato»  . E conclude che 
: «  Lo stupro è una sorta di lento assassinio. »   
     Adriano Sofri  dunque è convinto che la guerra degli uomini 
contro le donne non termini in tempo di pace.  
     Nello stesso giorno, 8 marzo 2009, in cui compariva sul 
quotidiano l’ articolo prima  citato ( quello di Michele Smargiassi) , 
vi era infatti  ancora un’ altra  sua riflessione , di nuovo molto 
amara e molto cruda,   ed è questa  :  
« C’ è una tale guerra di uomini, civili e barbari, che bastonano e 
sfregiano e ammazzano le donne per amore, che ci si chiede come 
le donne non abbiano preteso una formidabile polizia femminile 
per la loro difesa. (…) Per troppo tempo diventare uomini 
significava forzare una donna, “conquistarla”, ed esibire il trofeo 
coi propri simili . (…) La fortuna del titolo Uomini che odiano le 
donne  non toglie che per secoli e ancora, gli uomini, spesso i 
migliori, abbiano variamente fatto l’ apologia degli uomini che 
ammazzano le donne perché le amano. Perché sono troppo belle, 
libere, orgogliose, amabili, come la Nastasja dell’ Idiota o la sua 
emula, la Nadia di Rocco e i suoi fratelli , per non essere 
assassinate per amore.  
     O perché mangiano noccioline, come la “bimba mia” di via 
Broletto. Troppo. Se sloggiare il delitto d’ onore dal codice penale è 
stato così morbosamente arduo – è ancora più difficile sloggiare la 
mitizzazione dell’ assassino di donne e dello stupratore come eroe 
romantico. Banalità del male : a incontrarli, gli assassini di donne e 
stupratori sono penosamente squallidi. (…) E’ appena uscito un 
libro di Joanna Bourke , Stupro : Storia della violenza sessuale 
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(Laterza). (…)    Sciorina un repertorio impressionante di fantasie 
maschili passate per scienza e legge.    Una donna non può essere 
penetrata senza che il suo corpo acconsenta, una donna che torna a 
casa al buio sotto sotto si augura di essere assaltata, una donna che 
dice no, neanche sotto sotto , vuol dire sì…  Tutte cose che fanno 
vergognare, oggi, mentre si moltiplicano le leggi che colpiscono 
severamente gli abusi sessuali : e tuttavia resta agghiacciante la 
percentuale di stupri che non vengono denunciati, e, fra i 
denunciati, che escono impuniti. » 
     Abbiamo visto fino a questo momento le violenze compiute, si 
dice, “per amore” , ad esempio quando un ex fidanzato ha sfregiato 
una ragazza dicendole poi : “L’ ho fatto perché ti amo troppo”. 
     Ma poi  ci sono le violenze da parte degli sconosciuti ; che a volte 
sono dei disturbati o ossessionati mentali, come l’ ormai famoso 
“stupratore dei garage”, di Roma, che si è rivelato un violentatore 
seriale, abitudinario. Probabilmente egli sta fingendo di avere una 
doppia personalità, mentre pare più plausibile che , essendo un 
tipo molto furbo ed attento nei suoi movimenti, si sia costruito alla 
luce del sole una “copertura” quasi inattaccabile ; ed infatti ha 
ingannato tutti i suoi conoscenti.  
     Un fatto molto positivo è che sia stata la reazione di una donna, 
che è riuscita ad afferrargli il braccio ed a togliergli il 
passamontagna, a rivelare   i suoi lineamenti, come sia stata una 
poliziotta, che egli aveva scelto per vittima, ad incastrarlo avendo 
annotato i numeri di targa. Inoltre al momento dell’ arresto, erano 
due agenti donna a trasportarlo in manette  dai  pubblici ministeri  
Maria Cordova e Antonella Nespola, anche loro, per ulteriore 
contrappasso, due donne.  
     Nella maggior parte dei casi la violenza accompagna o segue una 
rapina : abbiamo visto che il corpo di una donna è equiparato ad 
una merce, qualcosa  da comprare e da usare. Si trova  perciò 
sempre il tipo che ritiene più economicamente conveniente, o più 
eccitante, impadronirsi della merce senza pagarla, risparmiando  il  
denaro di una contrattazione monetaria.  
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          I violentatori spesso sono emarginati, e vivono di espedienti, 
o sono ladri di professione ; per cui la rapina si unisce alla violenza. 
E’ tipica nelle cronache  l’ aggressione ai fidanzatini, in cui il 
giovane viene immobilizzato e la ragazza stuprata.    
      Natalia Aspesi , sul quotidiano del 17 febbraio 2009, osserva  
che i casi di violenza denunciati ( e quindi una minima parte di 
essi) sono stati 4465 nel 2008, ed aggiunge : «  Attraverso il 
confuso moltiplicarsi di fatti e notizie orribili, la donna sta 
perdendo la propria autonomia, la propria libertà, la fiducia in sé e 
negli altri.  
     Sono gli uomini a riprendere il potere su di lei: quelli che la 
violentano, quelli che dovrebbero proteggerla, quelli che la 
vorrebbero soggetta, quelli che dicono “è nostra”. (…)  
     Si sa che le donne hanno dovuto combattere  anni perché lo 
stupro, da reato contro la moralità pubblica e il buon costume, 
fosse considerato finalmente un reato contro la libertà personale, e 
alcuni legislatori non erano poi così contenti, parendo ai più 
resistenti che fare quella brutta cosa lì era più che altro un peccato 
mortale, da punire perché immorale. Quindi è solo dal 1996 che il 
codice penale riconosce il diritto della donna alla libertà di 
disporre del proprio corpo e di negarlo con tutte le forze a 
chiunque :…(…)  
     Uno studio della Università di Princeton ha stabilito che in certi 
uomini la fotografia di una bella ragazza accende la stessa sezione 
del cervello che reagisce agli oggetti desiderabili; “come se la 
donna non fosse del tutto un essere umano”, comunque umano 
quanto può esserlo un’ automobile o un giubbotto firmato.  
     Percepire la donna come un oggetto, qualcosa quindi da 
prendere, possedere, sottomettere, per ragioni biologiche e 
irrazionali, forse è vero e forse no. (…) Fa più paura una sorta di 
rancore muto e protervo che le donne sentono salire dal mondo 
maschile, rancore per la loro libertà di essere sessualmente 
disponibili o indisponibili a seconda della loro sola volontà, per la 
loro capacità di non avere padroni, di non dipendere, di non aver 
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bisogno, di cavarsela da sole anche quando troppo spesso sono 
lasciate sole. (…)  
     Essere donna è tornato ad essere un pericolo……» 
     Comunque sia ,conclude Natalia  Aspesi, la realtà è che le donne 
hanno di nuovo paura di uscire, di muoversi da sole,  dopo decenni 
in cui pareva un loro sacrosanto diritto . 
     Anche se la maggioranza delle violenze sessuali sono commesse 
da italiani, ai nostri giorni la paura dello straniero, dell’ immigrato, 
è sempre più forte. Anche perché a volte vengono da Paesi dove 
non esiste il rispetto per le donne ( rispetto che già da noi, come 
abbiamo visto, è basso). Del resto, lo si è detto, anche in Italia solo 
da pochi anni quello che era un reato contro il buoncostume e la 
moralità pubblica è diventato delitto contro la persona.  
     Questa paura non è infondata :  è certamente vero che più del 
60% degli stupri è opera di italiani, ma considerato che gli 
stranieri costituiscono una minoranza nella popolazione, 
proporzionalmente la loro probabilità di commettere reati  è più 
alta, soprattutto quando sono clandestini.  E non si va certo a 
favore delle donne cercando di giustificare  questa situazione, 
come parte dell’ opinione politica di sinistra, o di parte cattolica, ha 
fatto. Si sono addotte ragioni socio.economiche, , terzomondiste 
sulle colpe dello sfruttamento occidentale , antropologiche, quali il 
provenire da culture ferocemente sessiste, la miseria, l’ ignoranza e 
quant’ altro : tutto per giustificare comportamenti che sono e 
restano inaccettabili e a cui reagire con forza e decisione.  
     Da “Repubblica” del 24 agosto 2006 :  Francesco Merlo smonta 
un tabù del “politicamente corretto” ed affronta la questione dell’ 
immigrato che violenta.  
   «  Significa ovviamente – egli scrive- che solo alcuni di questi 
uomini sessualmente solitari, stranieri e predatori, utilizzano l’ 
organo sessuale come una pistola o come il coltello da piantare 
nella donna occidentale, dell’ italiana : per rivalsa inconsulta. I più 
invece sono solo uomini famelici che vanno in giro per il mondo, 
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non portando con sé mogli e famiglie, e spesso vivono di 
espedienti, in baracche e in comunità di soli maschi.  
     In entrambi i casi la sessualità diventa il luogo dove si ricovera 
tutta la deiezione e il senso della sconfitta. Nella libido si concentra 
la voglia di promozione, l’ insoddisfazione, la rabbia… E tanto più 
trovano eccitanti le nostre donne, perché libere di muoversi, dalle 
sei del mattino, mentre vanno al lavoro, sino alle due di notte, 
quando escono dalla discoteca. »     
      I resoconti  anche qui sono  tanti che si può scegliere a caso 
dalla  cronaca. 
     . Già nel 2006 a Milano appare evidente una situazione di 
emergenza. Agosto : una infermiera che aspetta l’ autobus, all’ alba,  
per recarsi al lavoro viene violentata da un immigrato. Qualche 
giorno dopo,  sempre a Milano, due tunisini clandestini violentano 
delle turiste francesi in attesa presso la Stazione Centrale. Si 
verificano cinque casi di violenza in sei giorni, in questo mese di 
agosto 2006 : tre stupri e due tentativi di violenza. Tutte le 
aggressioni compiute da stranieri, quasi sempre irregolari.  
     La situazione appariva talmente allarmante che si pensò a 
pensiline con allarme collegato alla rete di sorveglianza dei vigili, a 
convenzioni con l’ azienda dei trasporti per corse notturne e per 
tariffe dei taxi agevolate ; ed il Comune decise di costituirsi parte 
civile nei processi per stupro.  
     Sempre nell’ agosto 2006, si riporta che a  Chieti un giovane 
algerino ha violentato in discoteca una ragazza di 17 anni, che era 
sotto l’ effetto dell’ alcol. Nonostante i segni di violenza evidenti, 
riscontrati dai medici, dopo nemmeno 48 ore il violentatore è 
tornato in libertà non sussistendo, secondo il Gip, né pericolo di 
fuga né di reiterazione del reato. (?)  Questa decisione, visto che il 
Gip non gli poteva certo leggere nella mente, venne considerata 
uno scandaloso esempio di cattiva giustizia: E negli stessi giorni si 
ha notizia di un episodio simile, riguardante  una quattordicenne.   
     Il giorno 8 marzo 2007, nel milanese, cinque albanesi entrano in 
un bar-tabaccheria , colpiscono con un pugno in volto la titolare di 



 293 

40 anni e la violentano. L’ emergenza poco dopo si sposta a Roma, 
e fa gran rumore il caso della violenza e dell’ uccisione di cui è 
vittima la signora Francesca Reggiani, appena scesa in una stazione 
ferroviaria di periferia. Questo delitto , su cui si è incentrata la 
successiva campagna elettorale, probabilmente  è costata al PD la 
mancata elezione del sindaco di Roma.  
    Quest’ anno, il 24 gennaio 2009, a Guidonia, mentre il ragazzo 
veniva picchiato a sangue e rinchiuso nel cofano della macchina, la 
fidanzata era violentata a turno da cinque giovani stranieri 
irregolari, di nazionalità rumena. Nel febbraio 2009, nel giorno di 
San Valentino, due aggressioni :  a Bologna una ragazza era 
stuprata a Bologna da un tunisino, mentre in un parco della 
periferia di Roma due fidanzati ( lui di 16 anni, lei di 14  ) venivano 
aggrediti e rapinati; poi lei violentata, da immigrati dell’ Est 
Europa.  
 
   
                             
 
 
                                       
                                      14. AMICI   (? !)  
 
 
 
     Commentando la serie impressionante di violenze che nell’ 
agosto 2006 si succedettero a Milano, l’attrice Franca Rame 
commentò : « “ Da allora ( dal 1973, anno della  violenza fatta  a  lei 
) la situazione è addirittura peggiorata. Si è abbassata in modo 
pauroso l’ et{ degli stupratori, che oggi sono quasi tutti 
giovanissimi.  
     Ed una buona parte di responsabilit{ ce l’ ha la televisione». E 
continua : « Stuprare è peggio di uccidere. Da morta non ricordi, e 
ricordare è terribile».  
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     Dopo l’ emergere delle violenze causate da stranieri immigrati, 
c’ è dunque una ulteriore novit{ rispetto al passato : le tantissime 
aggressioni, e stupri portati a termine, da parte di ragazzi 
giovanissimi, pre-adolescenti , si direbbe bambini : su compagne di 
scuola , vicine di casa,  amichette del paese o del quartiere. .  
     In un articolo  su “Repubblica” del 16 luglio 2008, Concita De 
Gregorio fa questa a constatazione : «  Non ricordo affatto che nella 
nostra preadolescenza e prima giovinezza il rischio di essere 
chiuse nel bagno della scuola e violentate dai compagni di classe 
fosse una preoccupazione. Né nostra né dei nostri genitori. 
      L’ idea di poter disporre con violenza del corpo di un’ amica nel 
tempo libero del  pomeriggio è un pensiero di diffusione recente. 
Non è stato sempre così. E’ adesso che la sopraffazione dei maschi 
sulle femmine, a scuola e sulla spiaggia, è diventata un’ emergenza 
culturale e sociale. Non c’ è niente di ideologico nel dirlo. E’ 
semplicemente successo,  e non all’ improvviso. » 
    Ancora una volta,   le notizie di cronaca sono  fin troppo 
ricorrenti . 
    Leggendo a caso : « Tre adolescenti accusati di violenza di 
gruppo nei confronti di una ragazzina di 14 anni nel Trentino» ;  
«  Undici ragazzi che nel 2006, in Provincia di Ancona, stuprano 
una quattordicenne, filmando con un telefonino la violenza di 
gruppo. » 
     Possiamo distinguere i luoghi e i tempi , mentre trascrivo dai 
quotidiani :  ad esempio a scuola o in centri sportivi. 
      29 agosto 2006 : «  Una banda di ragazzini, tra i 12 e i 16 anni, 
cerca di violentare una quattordicenne aggredita nello spogliatoio 
di una piscina».  
     O sull’ autobus.  
     3 luglio 2008, Bari : «  Una studentessa di 15 anni presa con la 
forza dal branco, trascinata in fondo all’ autobus e costretta dal 
capo, uno studente tredicenne, a subire atti sessuali mentre in tre 
la immobilizzano e gli altri, seduti intorno, ridono».  
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     O in casa di uno dei ragazzi, approfittando dell’ assenza dei 
genitori.  
16 luglio 2008, Ischia. «  Quattro amici “dalle facce pulite”, “bravi 
ragazzi”, famiglie perbene, vicini di casa, invitano due ragazze a 
casa “giusto per bere qualcosa”. Nell’ appartamento vuoto i quattro 
minorenni si trasformano in branco violento : spogliano e 
immobilizzano una delle due ragazze, la stuprano, tentano lo 
stesso con l’ amica che però riesce a fuggire. La difesa è la solita : “ 
Non c’ è stata violenza, e le ragazze volevano. Entrambe” . Solite 
anche le reazioni dei conoscenti : “ Impossibile. Li conosciamo tutti. 
Sono tutti bravissimi ragazzi, con dietro famiglie amorevoli e 
presenti”. » 
     4 febbraio 2009, Trento. « Sette ragazzi di un Istituto superiore, 
amici e amiche, marinano la scuola e, nella casa vuota di uno di 
loro, ubriacano una compagna fino a farle sfiorare il coma etilico, la 
violentano e poi la prendono in giro nei corridoi della scuola 
perché “ è una ragazza facile”. La violenza è avvenuta sotto gli 
occhi degli amici ma nessuno è intervenuto. Al momento dell’ 
arresto, i genitori dei violentatori reagiscono con violenza : “ Mio 
figlio? E’ impossibile”, e la madre di uno di loro ha aggiunto : 
“Probabilmente lei ci stava”. » 
     Ancora, nel tempo libero.  
      7 novembre 2006, Ferentino, presso  Frosinone «  Una 
ragazzina di 12 anni è stata violentata da tre minorenni di 13, 14 e 
17 anni, suoi amici, in un casolare. Il fidanzatino tredicenne le 
aveva dato appuntamento al casolare, ma lui non era solo. Seguono 
orrori, la violenza subita a turno dai tre ragazzi, e le minacce : “Se 
racconti a qualcuno di oggi ,sei morta. E se fra tre giorni non torni 
qui, in giro si sapr{ che sei una poco di buono”. » 
     18 dicembre 2006, Parco Troisi, S. Giovanni a Teduccio  
( Napoli). « “ Nel parco, cinque compagni di scuola hanno 
violentato una bimba di 12 anni in pieno giorno. Un sesto è 
arrivato a violenza già in corso, ha tirato fuori il cellulare e ha 
iniziato a riprendere la scena.(…) Puntualmente, poi, il filmato ha 
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fatto il giro dell’ Istituto ed era in procinto di finire su Internet; era 
già  arrivato, a mezzo  m.m.s. sui cellulari di una decina di studenti, 
quando sono intervenute allarmate le mamme. Sui ragazzi, di età 
compresa fra i quindici e i sedici anni, indaga la Procura per 
minorenni di Napoli che li ha incriminati per violenza sessuale di 
gruppo e per diffusione di materiale pornografico. E non finisce 
qui. Sequestrando i vari telefonini, si scopre per caso uno stupro 
precedente ai danni di un’ altra bimba di soli 11 anni. La quale è  
costretta una prima volta ad avere rapporti sessuali con due 
ragazzi, che poi la minacciano di far vedere il video a sua madre e 
di diffonderlo in giro. Con questo ricatto, aveva subito ancora abusi 
ad opera, questa volta, di tre o quattro ragazzi”. » 
     Salta agli occhi di chiunque come attualmente le violenze siano 
rese molto più agevoli dalla potentissima arma del telefonino, che 
viene adoperata  per vantarsi presso i “propri simili”, come diceva 
Adriano Sofri,  dell’ appropriazione dell’ oggetto “donna” e per 
minacciarla in modo efficace di mostrare la sua umiliazione a tutti.  
     Anche Chiara Saraceno, in un articolo del 29 novembre 2009, 
nota che il corpo delle donne è visto sempre come proprietà 
maschile, aggiungendo : « E’ qualcosa gi{ presente tra i 
giovanissimi, ai quali la tecnologia ha dato un’ arma formidabile. 
Penso a quella ragazzina filmata a sua insaputa dal fidanzato 
mentre facevano l’ amore, che poi doveva “condividere” quelle 
immagini con i propri amici».   
 
     Il massimo della ferocia e dell’ orrore, una successione di 
violenze incredibili per freddezza, noncuranza, totale mancanza di 
pietà umana,   incoscienza riguardo alle conseguenze, si è avuto in 
Sicilia, il 30 aprile 2008 ; e ad opera di adolescenti, tutti minorenni.  
     Lorena, 14 anni di età, scomparsa da qualche giorno, fu trovata   
morta in fondo ad una cisterna per l’ irrigazione, in aperta 
campagna : il corpo era nudo  e  aveva bruciature in più parti. 
      I suoi carnefici – si evince- hanno tentato di distruggere il corpo 
bruciandolo: non riuscendovi, hanno attorcigliato intorno al collo 
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una fune, legata ad un grosso masso, e l’ hanno buttata in fondo alla 
cisterna. Attraverso lo studio dei tabulati telefonici i carabinieri 
sono giunti all’ identificazione di tre studenti, di 14, 16 e 17 anni, 
amici di Lorena. Alla fine di un lungo interrogatorio hanno 
ammesso : “ Sì, l’ abbiamo uccisa noi”. 
    Riporto dalle pagine del quotidiano, con le parole del giornalista 
Francesco Viviano, 15 maggio 2008  : « Per giustificare la sentenza 
di morte emessa per Lorena, i tre hanno detto che lei li aveva già 
messi nei guai per aver raccontato in giro che aveva avuto rapporti 
sessuali con loro, e che li voleva ricattare dicendo che era incinta. 
(…)   
     E’ una confessione choc, quella di A. , 16 anni, il primo 
componente del branco di Niscemi a crollare (…) Un racconto dell’ 
orrore, snocciolato con freddezza, senza pianti né emozioni, come 
se si parlasse di qualcun altro.  
     La ragazza è stata violentata a turno e poi strangolata.  “ Lei 
gridava, chiedeva aiuto, chiedeva che non l’ uccidessimo, che 
sarebbe stata zitta, che non avrebbe detto in giro che aveva 
rapporti con noi, ma ormai era tutto deciso.  A quel punto io l’ ho 
bloccata, le ho tappato la bocca con una mano mentre Domenico e 
Giuseppe le passavano attorno al collo un filo elettrico o un cavo 
della TV. Loro hanno stretto forte al punto di soffocarla, fino a 
quando ha smesso di respirare mentre le usciva sangue dalla bocca 
».  
 Lorena, la quattordicenne di Niscemi, è morta così, lo stesso 
pomeriggio di quel 30 aprile in cui era scomparsa. Il branco aveva 
già deciso di ucciderla. E le ha teso una trappola, portandola in quel 
casolare alle porte del paese e abusando di lei fino alla fine, come 
se il suo fosse solo un corpo da usare e di cui sbarazzarsi senza 
troppi pensieri. (…)  
     Il racconto è  davvero agghiacciante., una  escalation di inaudita 
violenza : “ Una volta dentro il casolare D. e G. cominciavano a 
spogliare Lorena che in qualche modo faceva resistenza, dicendo 
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che non voleva. I due invece riuscivano a spogliarla e a turno, 
prima G. , poi D. e per ultimo io abbiamo avuto rapporti con lei”.  
     La ragazza è in balia del branco. Non è più in grado di opporsi 
ma continua a pregare i tre “di smetterla”. Mentre è il turno di A., 
(…) gli altri prendono i suoi vestiti e il suo cellulare. “ Li hanno 
portati fuori e bruciato tutto”.  
     Quando i due rientrano scatta l’ ultima fase del piano: “ G. e D. 
hanno iniziato a prendere a calci ed a pugni la ragazza accusandola 
di avere messo in giro notizie  false nei loro confronti al punto di 
avergli creato qualche problema con le loro rispettive fidanzate”.  
     Poi, l’ uccisione. » 
      Ho riportato l’ intero svolgimento di questo massacro, in quanto 
è la dimostrazione lampante di ciò che si è detto , della reificazione 
della donna, corpo equiparato ad  oggetto da usare.  
Questa  ragazza di 14 anni è stata  ridotta ad un contenitore di 
nessun conto,  di cui servirsi a freddo , in cui  svuotarsi, soddisfare 
le proprie voglie di sesso , e mentre lo facevano già studiavano 
come ucciderla.  
     Eppure le donne, erroneamente, a volte pensano che il sesso sia 
un atto di pacificazione, di sottomissione che almeno però 
dovrebbe calmare l’ aggressore, evitare le botte,  scongiurare 
conseguenze più gravi quali un possibile assassinio.  
    Non serve a niente, tante volte. Forse è vero per gli animali, che 
compiono rituali di lotta in cui l’ istinto è controllato entro certi 
binari, e questi rituali di lotta in genere li svolgono contro altri 
maschi, non certo contro le femmine.     Nell’ uomo le barriere sono 
crollate, a quanto pare. A volte rimane  la sola ferocia.  
 
     Ragazzini così giovani, quasi bambini, hanno così bene 
profondamente interiorizzato che una donna è un puro 
contenitore, uno scarico delle loro deiezioni. Non vale nulla, se dà 
fastidio la si uccide senza pensarci e senza rimorso. .   
A chi, a che cosa attribuire la colpa di tutto questo ?  
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     La familiarità con i film horror ( in The Ring una ragazza finisce 
in fondo ad un pozzo) ?  L’ assuefazione alla violenza tante volte 
visionata in film e DVD ?  
La sessualizzazione  spinta e pervasiva che nella società attuale 
accompagna  ogni aspetto dell’ esistenza?  
Le vendite di corpi nella pubblicità e attraverso i media?  
Occorre denunciare programmi televisivi, film, fumetti che sono un 
implicito invito alla violenza ?   
Appare evidente, stante le premesse, che si tratta di una vera e 
propria guerra da combattere su tanti fronti, e che implica un  
lavoro titanico. Ma è indispensabile cominciare a combatterla ; ed i 
risultati non mancheranno. Anche le campagne condotte a favore  
del rispetto dell’ ambiente, o che insegnavano un comportamento 
rispettoso della dignità e del benessere dei nostri amici animali, o 
verso l’  affermazione dei diritti umani nel mondo, nonostante 
tutto hanno determinato  la modifica di tanti comportamenti 
disgustosi da parte degli esseri umani.  
      Per il fumo è in atto da anni una martellante  campagna 
moralizzatrice che fa bandire le sigarette dai film e dalle pubblicità, 
per non istigare a cattivi comportamenti ; per cui  non c’ è nulla, se 
non l’ effettiva volont{, che impedisca una campagna altrettanto 
efficace e capillare  per educare al rispetto della dignità di ogni 
donna.  
    Bisogna affermare una  educazione positiva, sin dall’ infanzia, da 
contrapporre alla mala-educazione imperante, al culto della 
sopraffazione , ed il messaggio deve essere chiaro : come è stato 
detto, occorre ribadire sino alla nausea che, come più volte ho 
letto,    nessuno è di proprietà di nessuno, meno che mai le donne. 
Occorre  « un salto culturale, nella legislazione e anche nella 
consapevolezza della cultura maschile» diceva Anna Bandettini 
nell’ articolo gi{ citato.   
    « Serve una legge che (…) punti a snidare la cultura che produce 
la violenza” – dice Assunta Sarlo, tra le fondatrici del 
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movimento”Usciamo dal silenzio”. Una  legge come quella 
spagnola, la prima che il governo Zapatero ha voluto». 
    Questa legge, varata il 28 dicembre 2004, è la più avanzata d’ 
Europa, e recita : « la violenza di genere non è un problema della 
sfera privata. Al contrario, è il simbolo più brutale dell’ 
ineguaglianza che esiste nella societ{. E’ una violenza che viene 
esercitata sulle donne solo perché sono donne, perché sono 
considerate dai loro oppressori prive dei diritti elementari di 
libertà, rispetto e capacità di decidere .» 
 «  Ecco il salto culturale. – continua Assunta Sarlo .   Chiediamo che 
anche da noi il tema della violenza sia assunto al primo posto nell’ 
agenda politica dei governi. Chiediamo un provvedimento che dia 
risorse ai centri antiviolenza e sistemi di controllo della pubblicità 
e dei media, cattivi maestri nel perpetuare stereotipi…(…)  E 
chiediamo agli uomini di starci accanto, di fare battaglia con noi”.  
Qualcuno si è gi{ mosso. Gli uomini dell’ 
associazione”Maschileplurale”, per esempio. (…)   
     “Sì, gli uomini devono farsene carico. La violenza è un problema 
loro, non delle donne” – dice Clara Jourdan, della “Libreria delle 
donne” di Milano, storico luogo del femminismo italiano- “Sarebbe 
ora che cominciassero a interrogarsi sulla loro sessualità e sul 
perché dei loro comportamenti violenti.»  
     Se i cambiamenti culturali sono lunghi, è però possibile 
cambiare alcune leggi.. Già il primo settembre 2006 la ministra 
delle Pari Opportunità, Barbara Pollastrini, invocava pene più dure 
per i violentatori e misure straordinarie per intervenire.  
    «  La violenza sessuale è come un omicidio e lo deve essere anche 
per il codice penale». E chiedeva di eliminare ogni spazio per 
attenuanti generiche, di inasprire le pene per i reati sessuali ; ed in 
concomitanza utilizzare tutti i mezzi di sicurezza, quali il controllo 
capillare del territorio , il rafforzamento delle forze dell’ ordine, 
una illuminazione pubblica più efficace ed estesa,  l’ installazione di 
telecamere, ronde alle stazioni ferroviarie, l’ impiego di volontari, l’ 
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attenzione da parte dei cittadini a segnalare situazioni di pericolo 
avvertendo , al minimo sospetto, il 113.  
      E’ confortante notare che queste misure sono state ritenute 
necessarie anche dall’ attuale governo di centro-destra, che ha 
attuato alcune di queste proposte nel  recente Decreto sulla 
Sicurezza.  
     Inoltre è necessario che le donne stesse siano in grado di 
difendersi. In questi ultimi anni si stanno diffondendo, nelle varie 
città, corsi di autodifesa organizzati da associazioni di donne, da 
scuole, da palestre, dalla polizia, dai Comuni  o da altre Pubbliche 
Amministrazioni.  A Roma l’ associazione europea operatori di 
polizia da otto anni organizza corsi gratuiti di autodifesa per le 
donne, e l’ anno scorso l’ Istituto Superiore Galvani di Milano ha 
inserito l’ insegnamento antiviolenza tra i corsi pomeridiani, su 
scelta delle ragazze. Si insegna anche a difendersi da furti e scippi 
con mosse ben assestate: un pugno sul naso dell’ aggressore, o alla 
gola,  per fermarlo e stordirlo, calci mirati, dita infilate negli occhi, 
e così via.  
     Si chiede anche da più parti che sia facilitato per le donne il 
porto d’ armi, il possesso di spray o di altro materiale da 
autodifesa. . Ed inoltre, che siano sempre presenti, anche nei centri 
minori e nei reparti operativi dei Carabinieri, persone specializzate 
a gestire i casi di violenza. « Infatti  - osserva in un articolo Giorgio 
D’ Imporzano su “L’ Espresso” –  ci ritrova davanti a vittime spesso 
disorientate, prese da sensi di colpa, da schifo, da paura. Le 
conseguenze sono gravi, e vanno da “smarrimento, depressione, 
disturbi alimentari, ansia, fobie sociali, attacchi di panico”, fino, in 
casi estremi, al suicidio.  Spesso non sono presenti psicologi, né 
donne che possano aiutare meglio le vittime, né personale 
preparato.  
    Inoltre in Italia, a differenza di quanto avviene in quasi tutta l’ 
Europa, non vi è la procedibilit{ d’ ufficio , cioè l’ indagine avviata 
per via automatica, ma su querela di parte della vittima.» 
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     Ma forse la cosa più importante è che le donne non si sentano 
più per nessun motivo in colpa  e non si lascino più  addossare , 
nemmeno in minima parte,  la responsabilità di un odioso reato 
che deve tutto ricadere sull’ aggressore.  
     Qualche tempo fa è iniziata, in Francia, la cosiddetta “Rivolta 
della gonna”, una sfida alla violenza organizzata dalle ragazze. Ha 
scritto su un quotidiano Anais Ginori : « Cominciò come una piccola 
protesta, un gesto spontaneo di sdegno organizzato da alcune 
compagne di classe. In un istituto agricolo del paesino di Vitré(…) 
una dodicenne che vestiva “sexy” viene stuprata da due suoi 
coetanei. Quando la notizia si diffonde, alla campanella delle 8 si 
presentano decine di ragazze che indossano una gonna. A fiori, 
svolazzante, mini, in jeans.  
     Quattro anni dopo, la protesta silenziosa è diventata un film 
 ( “La journée de la jupe”), un documentario, un progetto discusso 
in tutta la Francia, oggetto di decine di tentativi di imitazione. 
Adesso è diventata una cosa quasi istituzionale, la “Primavera della 
gonna e del rispetto” ».   
     Si è scoperto, nei dibattiti fra studenti, che , spesso, chi indossa 
la gonna è giudicata una pétasse ( una “zoccola”), mentre  le 
ragazze rivendicano la libertà, che sembra ovvia, di vestire come a 
loro pare.  
        Pochi giorni fa è apparsa sul giornale la notizia di donne 
accusate del crimine opposto, cioè di indossare pantaloni. Infatti, 
nell’ integralista Sudan, una nota giornalista, Lubna Ahmed al 
Hussein, è stata arrestata con altre donne , tutte  accusate “di 
vestire abiti indecenti che causano pubblico imbarazzo” , vale a 
dire  un paio di pantaloni. Rischiano il carcere e quaranta colpi di 
frusta previsti dal codice penale ( che applica la legge islamica, la 
Sharia) per chi “commette un atto indecente che violi la moralit{ o 
porti vestiti indecenti”.  
     Questi fatti susciterebbero ilarità se non fossero tragici, in 
particolar modo accostando le due notizie : lì a rischio perché 
indossano la gonna, qui arrestate perché vestono pantaloni. 
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Almeno,  questi uomini che stabiliscono 
l’abbigliamento”appropriato” e “decoroso”,  si mettessero 
d’accordo ! 
 
 
              15. CULTURE CHE ODIANO LE DONNE 
 
 
 
 
    Nel libro “Ancora dalla parte delle bambine”, dopo aver 
consultato le statistiche della cronaca nera in Italia, l’ autrice 
compie una veloce panoramica su tutto il pianeta, e le note dolenti 
sono le stesse.  
      Basta dire che nel 2002 una ricerca dell’ Universit{ di Harvard 
rivelava  che la violenza è la prima causa di morte per le donne tra i 
15 e i 44 anni, in tutto il pianeta .  
    E si può liberamente spaziare tra orrori vari, tra cui , 
emblematica, la storia di una bambina cinese, gettata ancora viva 
in un pozzo dal padre che voleva liberarsi di lei : agognava al 
desiderato figlio maschio.  « Una piccola storia fra milioni. Quelle 
delle senza nome di cui parla un rapporto Unicef del 2000, 
ricordando che, ogni anno, fra il 20 e il 50 % della popolazione 
femminile sparisce o muore.»  
     Per aborto selettivo ( se il feto è femmina ), infanticidio ( 10.000 
casi l’ anno in India ), uccise , sempre in India, dal marito o dai suoi 
familiari per questioni di dote ; poi vi sono le morti e le invalidità 
per  le mutilazioni genitali che coinvolgono ogni anno due milioni 
di bambine. Inoltre muoiono per mancanza di cibo e di cure che 
sono riservati ai figli maschi,  per parti difficili, per suicidio non 
avendo altre alternative di una vita sopportabile.  
      Duecento ragazze vengono sfigurate ogni anno in Bangladesh 
con l’ acido solforico ;  quattro milioni sono vendute annualmente 
per matrimonio, prostituzione o schiavitù domestica ; molto 
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spesso le famiglie più povere o arretrate non forniscono loro  
istruzione alcuna, iscrivendo a scuola soltanto i maschi, per cui la 
gran parte degli analfabeti nel mondo sono donne.  
     Non c’ è alcun  dubbio, inoltre, che ovunque la pressione sociale 
gravi soprattutto sulla parte femminile della società . E mi chiedo 
perché. Faccio l’ esempio degli abiti.  
    Se noi osserviamo gli abiti dei Paesi non occidentali, spesso gli 
uomini hanno vestiti indistinguibili da quelli europei , e nessuno ci 
fa caso. Le donne no. Ci si tiene molto che loro girino con costumi 
antiquati , che spesso sono  i  mantelloni  arcaici su cui giustamente 
Adriano Sofri poneva l’ attenzione. Non è solo  questione, come si 
dice, di far sì che abbiano i capelli coperti ; per questo andrebbero 
bene anche cappellini da baseball, o berretti , o copricapi di foggia 
più moderna.  E’ che i veli arcaici rassicurano, sono una segno che 
gli stili di vita tradizionali, le restrizioni intollerabili a cui  le donne 
sono tenute , continuano , non sono scalfite dalla modernità.  
    Proprio per il terrore che queste norme di vita tradizionali 
sfuggano di mano a causa della  modernizzazione e di cambiamenti 
troppo rapidi, capita  i loro diritti vengano  considerati per ultimi e 
vengano sacrificati  prima degli altri . Nel citato libro “ Dietro il 
velo” si racconta di come le donne saudite ad un certo punto 
rivendicassero la libert{, per noi assodata, di guidare un’ auto. 
Erano sul punto di ottenere questo diritto, ma per motivi politici , 
cioè il timore di attirarsi le ire del  potente clero, fu fatta   
repentina marcia indietro.  
    Situazioni simili non sono certo una prerogativa dei Paesi 
musulmani, e si sono ripetute più volte anche nel nostro Paese, 
come ognuno di noi può ricordare . 
    Un esempio eloquente di come facilmente i diritti delle donne 
possano essere “venduti” lo abbiamo sperimentato nell’  
Afghanistan “liberato” e “civile” di oggi . 
   E’ successo infatti che Karzai, presidente di un governo 
appoggiato dalla comunit{ occidentale , abbia firmato nell’ aprile 
2009 una legge assolutamente retrograda sul diritto di famiglia, 
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secondo cui  tra l’ altro :  “le donne sciite non possono rifiutarsi di 
avere rapporti sessuali con il marito, non sono autorizzate a uscire 
di casa o a cercare un lavoro senza il consenso di un uomo, ed 
esclusivamente al padre, o al nonno, è affidata la custodia e l’ 
educazione dei figli”. E’ apparso dunque chiaro che il governo 
Karzai, per conquistare il voto degli sciiti e per fare concessioni ai 
talebani in vista di una parziale riconciliazione, abbia “venduto” i 
diritti delle donne Per impedire dunque una  simile retromarcia  le 
attiviste afgane delle associazioni femminili hanno invocato l’ 
attenzione dell’ ONU , e  le proteste internazionali hanno in seguito 
convinto Karzai a “congelare” la tanto contestata legge. Ma ciò è 
durato poco : piuttosto in sordina, all’ avvicinarsi delle elezioni 
politiche, il Parlamento ha reso operative queste norme che 
violano gli elementari  diritti umani. 
     Evidentemente esistono tendenze profonde, viscerali, che forse 
fanno parte dell’ istinto della specie, o forse no .  
     Per capire che cosa si agita nell’ inquieto inconscio umano, 
maschile soprattutto, ci vorrebbero indagini da parte di  uno 
studioso della psiche profonda, un novello Jung che analizzasse i 
miti ancestrali.  
    A volte penso che tutto ciò sia legato al meccanismo della doppia 
X cromosomica, la quale  preserva le donne da molte malattie 
genetiche che invece possono colpire i maschi della specie.  E al 
fatto che la maggioranza delle donne sia più vicina alla media della 
popolazione umana, per cui tra i maschi nascono più geni o esseri 
anche fisicamente eccezionali, ma anche individui dal quoziente 
intellettivo  bassissimo o afflitti da tare fisiche o mentali. Si parla in 
termini di probabilità statistica, naturalmente . Perciò si tollera di  
più nei maschi la devianza dalla norma,  come se in essi la natura 
potesse più agevolmente sperimentare nuovi percorsi,  nelle donne 
meno.   
               Istintivamente  esse sono considerate base della società, e 
quindi nasce il terrore , il panico che , mutando esse,  franino le 
radici culturali della comunità, fondata sulle usanze e la fedeltà alle 
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consuetudini. Questa è la mia sensazione, ma dovrebbe essere  
suffragata da  precisi studi scientifici in merito.  
     Quello che qui si è potuto fare è stato interrogare attraverso la 
linguistica  la storia delle parole  e leggere in filigrana gli 
avvenimenti sociali, politici e di cronaca. Tutto ciò ha rivelato  i 
segmenti culturali selezionati   da chi comandava, i maschi,  , 
trasmessi nel tempo ed ancora presenti nel profondo della psiche 
di tanti, troppi uomini. Già nella ricerca linguistica del 1979 essi 
risultavano evidenti, poiché lo studio delle parole rivela l’ essenza 
delle cose ;  e purtroppo questa mia “rassegna stampa” sullo stato 
odierno delle cose le conferma. 
      Riassumendo, per tanti uomini, dunque :   
1. La donna è “la femmina dell’ uomo”, non uomo-femmina ; è 
“Altro”, diceva Simone de Beauvoir , dal vero essere umano, che è il 
maschio. Questi uomini considerano realmente “loro simili” gli altri 
maschi , e a loro  si rapportano.  
2.  Essa non appartiene a vero titolo alla cultura umana, non 
progredisce nella storia, deve mantenersi vicina alla semplicità 
degli elementi naturali.  
         Abbiamo detto che, come  la natura, può essere assoggettata, e 
usata.  
3. La donna esiste non per se stessa, ma è nata per dare 
accudimento, benessere, oppure per fornire servizi sessuali. C’ è 
chi non le riconosce altro scopo nell’ esistere,  o altri diritti di cui 
godere.  
4. La donna è un oggetto, e nel regime di mercato una merce di cui 
disporre.  
     Appare evidente che questa situazione non è facilmente 
superabile. Trenta anni fa pensavamo però che riguardasse culture 
vecchie che stavano per sparire, mentre sappiamo adesso  che è 
ben difficile sradicare  convinzioni subliminali che fanno parte del 
nocciolo duro di molte culture umane. E, tra le  innumerevoli 
culture umane, ne esistono alcune più virulente che mai verso le 
donne.     
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   Parafrasando il titolo del libro  “Uomini che odiano le donne” , il 
fortunatissimo “giallo” dello svedese  Stieg Larsson , forse sarebbe  
corretto usare per esse  il termine “Culture che odiano le donne . Gli 
uomini sono spesso i prodotti di quelle culture.  
      Pensavo a questo leggendo quanto riportato dalle pagine dei 
giornali il 16 giugno 2009. In quei giorni si  temeva per la sorte di 
alcuni ostaggi  occidentali ( i quali  lavoravano come volontari in 
un ospedale dello Yemen ),   rapiti da un gruppo probabilmente 
legato ad Al Qaeda. Gli ostaggi erano  9 :  una coppia tedesca, con 
tre figli, , una insegnante con il suo compagno inglese e due 
infermiere.  
  Ebbene, poco tempo dopo sono stati ritrovati i cadaveri di tre 
donne ( due infermiere e l’ insegnante) con tutta evidenza 
atrocemente torturate e mutilate, poi pugnalate e finite a colpi d’ 
arma da fuoco.  
     Hanno dunque agito in modo mirato, con ferocia, contro le 
donne del gruppo. Forse per odio contro il fatto che lavorassero e 
ne traessero  indipendenza economica, contro la loro libertà di 
movimento, contro il fatto di essersi coraggiosamente avventurate 
in quei luoghi inospitali, dove gli occidentali non sono sempre 
benvoluti .  
  In alcuni Paesi terribilmente patriarcali, come qualcuno  della 
penisola arabica,  non viene registrata all’ anagrafe la nascita della 
figlia femmina, non viene  registrata la morte di una donna. Esse, 
semplicemente, non esistono. 
  In alcune culture capita che la testimonianza di donne non sia 
valida ( nei tribunali sauditi, per esempio) oppure valga la metà di 
quella di un uomo. I motivi addotti : le donne sono più emotive, 
non capiscono quello che vedono, si lasciano influenzare dagli 
uomini ed hanno scarse capacità di memoria, per cui la loro 
testimonianza non è attendibile.  
    Ora, io mi chiedo : a causa di questa supposta situazione di 
minorità e imbecillità mentale esse dovrebbero essere giudicate 
meno severamente, perdonate come si fa con i bambini. Invece con 
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loro la legge è più implacabile, la persecuzione avviene con odio e 
ferocia.  
          Le  culture  odiano  le donne quando  limitano le loro libertà 
in modo persecutorio, non  riconoscono il loro pieno diritto all’ 
istruzione, rendono  loro estremamente difficile lavorare e quindi 
le costringono alla dipendenza dall’ uomo ( dunque a una 
prostituzione di fatto )  obbligandole  a diventare proprietà o a 
vendere il proprio corpo perché non hanno possibilità di 
mantenersi indipendenti.        
Le culture odiano le donne soprattutto quando le perseguitano 
attraverso le  leggi : è la legge che fa loro violenza, non un 
individuo.   
    Anche un articolo di di Stefano Rodotà porta il titolo :  “ Se la 
violenza sulle donne viene dalla legge”.  L’ aggressione più pesante 
è quella che  viene dal legislatore, che incarna la logica del potere 
maschile. Ci si può fare una ragione del caso patologico, poiché il 
profilo criminale fa parte dell’ ordine delle cose, ma non di queste 
norme  barbare.,  non è moralmente accettabile il crimine che 
proviene dai codici : legalizzato, autorizzato e spesso  comandato, 
cioè reso obbligatorio,  per legge.  
  
     Per fare un esempio, accade che insieme allo stupro una donna 
venga uccisa , e lo riteniamo  l’ atto di un criminale, come del resto 
altre , tante azioni efferate, che  sono  purtroppo patrimonio della 
nostra specie.  
     Ma  con quali parole commentare il fatto che si aggiunga  delitto 
a delitto, orrore a orrore, condannando a morte donne che sono 
state violentate ?  
     Somalia , fine di ottobre 2008. Le  cronache riportano , nel Sud 
della Somalia, nella zona controllata dalle Corti islamiche, l’ 
esecuzione in piazza di una bambina, che aveva solo 13 anni, 
lapidata  a morte come “adultera”. In questa citt{ vige la Sharia, la 
legge islamica, che viene interpretata nel modo più integralista.  
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      Secondo le testimonianze dei familiari, raccolte da Amnesty 
International, la tredicenne aveva subito violenza da parte di tre 
uomini e aveva denunciato il fatto agli integralisti islamici. Per loro 
questa denuncia è diventata una ammissione  di colpa, e per questa 
colpa l’ hanno condannata a  morte. Seppellita fino al collo in una 
buca dello stadio, poi lapidata.  
     Che questo non sia affatto un evento raro lo si può leggere in 
una pagina del libro “Dietro il velo”in cui si racconta di  una 
ragazza violentata in casa dagli amici di suo fratello, i quali, 
annebbiati dall’ alcool, non l’ avevano riconosciuta. Rimasta 
incinta, i giudici l’ avevano lasciata in vita fino al momento del 
parto, consentendole di partorire con le manette ai polsi. Appena 
dopo, era stata atrocemente lapidata. Il commento dell’ autrice a 
tale episodio è il seguente : « Nel mondo arabo tutta la colpa per i 
“reati sessuali” viene completamente scaricata sulla donna ». 
     Un altro esempio di strana corrispondenza tra devianza 
criminale e codici di legge,  riguarda un recente fatto di cronaca, 
commentato sui quotidiani con questi titoli : “ Un padre seppellisce 
sua figlia” ed anche “ Elisabeth riemerge dalla tomba” . Titoli da 
film horror.  
     Trascrivo dall’ articolo di Andrea Tarquini su “Repubblica” del 
17 marzo 2009 : « E’ cominciato così , ieri, il processo a uno dei 
crimini sessuali più agghiaccianti degli ultimi decenni. Ecco Josef 
Fritzl, il padre-violentatore, ecco lo stimato imprenditore di 
successo che nel sotterraneo della sua bella villetta ad Amstetten 
ha tenuto segregata per 24 anni la figlia Elisabeth al buio, in catene 
e imprigionata come in cassaforte, l’ ha violentata almeno tremila 
volte, ha avuto da lei sette figli. (…) Il 28 agosto del 1984, 
completata la costruzione della cantina-prigione sotto la villa, vi 
imprigionò Elisabeth, la figlia del cuore, allora appena 
diciottenne.(…) Cominciò a scendere giù in cantina ogni volta che 
aveva voglia. Incatenava Elisabeth, o la narcotizzava, poi in preda 
alla sua libido violenta la violentava in ogni modo, ignorava 
rabbioso e voluttuoso come una bestia le sue grida, le sue 
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suppliche di smetterla. Sopra, la moglie di Josef non sentiva o forse 
faceva finta di non sentire. (…) Era astuto, abile ; il 29 agosto, il 
giorno dopo aver imprigionato la figlia (…) andò dalle autorit{ a 
denunciare la sua scomparsa. “ E’ scappata di casa, è entrata in una 
setta”, disse, presentando come prova una falsa lettera di lei. Tutti 
gli vollero credere.  Sotto, Elisabeth dimenticava la luce del sole, e 
dava alla luce un figlio dopo l’ altro.  
     Per 15 anni, tra il 1978 e il 1993, continua ad ampliare e 
ristrutturare la  prigione. Due porte, da mezza tonnellata, sono di 
cemento armato. Per accedere alla tana, se ne devono aprire otto. » 
     E da un altro articolo di Giampaolo Visetti, del 5 maggio 2009 : 
 «  Di Elisabeth risorta non ci sono fotografie. L’ identikit disegna 
una donna già anziana. Capelli grigi, occhi spenti. Si è lasciata 
andare. La pelle gialla e opaca cade in solchi profondi. Presto 
compirà 43 anni, sembrano sessanta. ». L’ articolista commenta 
così “la scoperta dell’ azione umana più crudele consumata in 
Europa dalla fine della seconda guerra mondiale” : «  L’ Austria si 
prepara allo spettacolo del “mostro di Amstetten”. Teme un calo 
del turismo, di fare una brutta figura. In fin dei conti Natascha 
Kampusch , per otto anni e mezzo, è rimasta nelle mani di un 
maniaco a meno di due ore di auto da qui».   
    L’ articolista ci ricorda qui  che un’ altra ragazza austriaca, rapita 
da un maniaco quando aveva 10 anni, è stata  tenuta sottoterra al 
buio,  in una cella sotterranea, fino all’ et{ di 18 ; finché lei nel 2006 
non è riuscita a scappare.  
     Di padri-padroni, padri violentatori e incestuosi se ne sono 
registrati tanti, e nello stesso marzo 2006, epoca del primo 
articolo, si scopriva a Torino la vicenda squallidissima di un 
incesto durato 25 anni, di una vita che una ragazza conduceva tra 
abusi continui, schiavizzata e tenuta segregata a casa . Anche se la 
sua stanza non era una cella sotterranea, caso strano, anch’ essa 
doveva vivere al buio : non vi era stata installata la luce elettrica.  
     Queste  troppe, strane somiglianze tra simili  crimini, che tra l’ 
altro vengono in mente sempre ad uomini contro le donne e mai 
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viceversa, mi hanno fatto pensare: la mia sensazione è che non sia 
frutto della mente di  maniaci o malati, ma che rifletta un desiderio  
maschile ancestrale di schiavizzare e segregare oltre ogni limite, 
quasi se la cella fosse  una  tomba.   
     Sembrerebbe impossibile, ma in molte epoche e culture vi sono 
norme di seppellimento da vive, che valgono per le donne e solo 
per loro   : penso alla pena di morte per le Vestali romane, per 
esempio.  
     Infatti, quando ebbi notizia della vicenda di questo padre- 
mostro, mi ricordai immediatamente della storia di Sameera, letta 
nel libro “Dietro il velo”ed accaduta in Arabia Saudita. Lo zio di 
questa ragazza ( di 22 anni) intendeva vendicarsi della nipote che 
si era ribellata alla sua autorità e che,  a suo avviso, aveva 
“infangato” l’ onore della famiglia con una vita “scandalosa”. 
Sameera in effetti aveva solo tentato di condurre una esistenza 
libera e, dopo essersi laureata in Ingegneria, si era innamorata e 
aveva convissuto con una ragazzo americano.  
     Cercando una condanna adeguata, l’ uomo aveva scelto una 
norma religiosa che si applica solo alle donne : viene per questo  
chiamata “La stanza della donna” . Secondo la Sura IV,15 : “ Se ci 
sono femmine vostre che si rendono colpevoli di scandalo, cercate 
quattro testimoni contro di esse. Se in realtà la loro testimonianza 
è vera, tappatele in casa, nei recessi segreti, fino a che morte non 
sopravvenga o che Dio porga loro una via di uscita”.  
     Interpretando nel modo più agghiacciante questa norma, fece 
attrezzare una stanza all’ ultimo piano di un palazzo, senza 
finestre, che vennero  murate col cemento, sia  per produrre il buio 
( anche qui l’ oscurit{ !)  sia  per coprire le sue grida e le sue 
richieste di aiuto. 
         Diventò una cella , isolata acusticamente, con una porta aperta 
solo in basso per far passare i cibi, , e Sameera vi fu rinchiusa, 
condannata ad essere confinata in questa stanza buia fino alla 
morte.  
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     E’ noto che la privazione sensoriale,  l’ assenza totale di stimoli 
visivi, acustici, tattili porta ben presto alla pazzia.   
     Infatti, le ultime pagine del libro dicono : «  Sameera è ancora 
chiusa nella “stanza della donna”. Due anni fa Tahani disse a 
Sultana di aver saputo che Sameera era impazzita. La servitù riferì 
che aveva gridato per giorni e giorni e alla fine aveva preso a 
parlare in modo sconnesso e incomprensibile. Di tanto in tanto la si 
sente singhiozzare e il vassoio con il cibo viene vuotato 
quotidianamente, quindi è ancora viva. La famiglia giura di volerla 
liberare non appena il vecchio zio morir{, ma per il momento l’ 
uomo è in buona salute. In ogni caso Sameera non potrà più, molto 
probabilmente, trarre beneficio dalla libertà. » 
     Nonostante quello che può apparire, io non ritengo che la 
responsabilità di questi comportamenti barbari appartenga alla 
religione musulmana.  
      Se fosse così, essi sarebbero presenti in tutte le comunità e gli 
Stati di cultura islamica. Invece capita che vi siano  differenze 
abissali tra i vari Paesi con religione predominante musulmana.  
Alcuni  hanno codici decisamente persecutori verso le donne ; altri  
( penso alla Giordania, al Marocco, a degli emirati molto avanzati e 
moderni) hanno raggiunto  risultati sorprendenti, avanzamenti 
inattesi .  Ci sono Stati in cui le donne sono più istruite degli uomini 
ed hanno accesso a posizioni di potere che qui da noi, che ci 
sentiamo tanto superiori, nemmeno immaginiamo. Sicuramente 
alcuni di essi danno dei punti alla nostra Italia, che negli ultimi   
anni è retrocessa di molte posizioni,  sia in campo economico e 
sociale, nell’ elenco dei Paesi più progrediti. La vera differenza la 
fanno le particolari  usanze e consuetudini tradizionali di ogni 
popolo,  che spesso risalgono ad un passato ancestrali, e che si 
fanno scudo della religione per perpetuarsi.   
     Bisogna comunque riconoscere che non è affatto infrequente che 
gli apparati ed i precetti di carattere religioso discrimino le donne, e 
questo vale per tante religioni . Anche nella Bibbia ed in tanti testi 
religiosi cristiani, volendo, potremmo trovare innumerevoli norme 
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che penalizzano le donne. Semplicemente, occorre il buon senso di  
contestualizzarle,  considerandole alla luce del tempo in cui sono 
stati scritte, e non come possibili ispiratrici della legislazione 
odierna.  
     Riporto a tale proposito un esempio recente che riguarda la 
religione ebraica come pretesto per comportamenti discriminanti 
ed odiosi.   
       In Israele, l’ incondizionata opposizione da parte del partito 
ultraortodosso sefardita verso un premier donna, ha impedito alla 
leader del partito Kadima, Tzipi Livni, vincitrice delle ultime 
elezioni,  di ricevere l’ incarico per formare un nuovo governo. I 
religiosi fondamentalisti  , che dicono di prendere ispirazione dalla 
Bibbia, hanno in orrore una donna come possibile  Capo del 
Governo. Il loro viscerale odio è dimostrato da una foto ritoccata, 
operazione che non si compiva dall’ epoca nazista e stalinista.  
     Infatti, quando il nuovo governo del premier che poi è stato 
scelto, Netanyahu, ha posato per le foto di rito, con un trucco 
fotografico alcunii quotidiani della destra religiosa israeliana 
hanno cancellato dalla foto i due ministri donna dall’ esecutivo , 
pubblicando dunque questa  immagine con due posti vuoti.   
 Purtroppo è molto più difficile combattere contro le 
discriminazioni e gli abusi che le donne subiscono in molte società, 
se queste disparità di trattamento non si rifanno a consuetudini, 
bensì a precetti religiosi, sia che provengono da un “Libro Sacro” 
che da un  da un sistema organizzato e pervasivo di miti .  
     Con la religione i divieti trovano il loro fondamento nell’ 
Assoluto, nella Divinità, nella Eternità Immutabile ; e questo, 
bisogna riconoscerlo, è molto comodo.      
 
Il libro The God Delusion ( “L’ illusione di Dio”) di Richard Dawkins 
dice a questo riguardo : « Un assunto assai diffuso nella nostra 
societ{, dato per scontato da tutti, anche dai non credenti, è che l’ 
argomento della fede religiosa sia molto delicato e suscettibile di 
recare offesa e debba per questo essere oggetto di un rispetto 
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esagerato, ben superiore a quello che qualsiasi essere umano deve 
al suo simile.».  Secondo Adams : «  La religione… si basa su 
dottrine che vengono definite sacre o sante. Indipendentemente 
dal fatto che le approviamo o no, l’ aura di sacralit{ ci appare così 
scontata che ci siamo dimenticati di come l’ assunto da cui deriva 
dica, in sostanza : “ Questa è un’ idea che non si può minimamente 
criticare ; non è permesso e basta. Perché non è permesso ?Perché 
no ! ” . 
     Se qualcuno vota per un partito le cui idee non approviamo, 
siamo liberi di discuterne quanto ci pare ; tutti quanti dibatteranno 
l’ argomento senza che nessuno si offenda. Se qualcuno pensa che 
le tasse debbano aumentare o diminuire, ne parliamo liberamente, 
mentre se qualcuno afferma : “La mia religione mi vieta di girare 
un interruttore il sabato” diciamo : “Benissimo, io lo rispetto”.  
    Facciamo un esempio del rispetto eccessivo che la società tributa 
alla religione. E’ un esempio di notevole rilievo, giacché riguarda i 
criteri per ottenere il riconoscimento come obiettori di coscienza 
in tempo di guerra. I motivi sono quasi sempre religiosi. Se siamo 
brillanti filosofi morali la cui tesi di dottorato sui mali della guerra 
ha vinto un premio, faremo fatica a convincere una commissione di 
leva, mentre se diciamo che la mamma, il babbo o entrambi sono 
quaccheri, otterremo subito l’ esenzione.(…)  Ecco un altro strano 
esempio dei privilegi concessi alla religione . Il 21 febbraio 2006, la 
Corte Suprema degli Stati Uniti, in osservanza della Costituzione, 
ha deliberato che una chiesa del New Mexico possa fare uso di 
allucinogeni nonostante la legge vigente lo proibisca a tutti gli altri 
comuni mortali. (…) Se i sostenitori dell’ apartheid fossero 
intelligenti, affermerebbero (…) che permettere la mescolanza 
delle razze è contrario alla loro religione, e gran parte dei loro 
avversari si ritirerebbe in buon ordine.(…) Sarete subito accusati 
di violare la “libert{ religiosa”. » 
     Qualsiasi violazione dei diritti umani, sembra suggerire Dawkins, 
risulta accettabile e anzi inoppugnabile se i rappresentanti di una 
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religione la attribuiscono alla “parola di Dio” o ai dettami delle 
divinità. 
     Questo espediente, messo in atto dagli invasori Ari in India 
mediante la divisione “mitica”della popolazione in caste, è riuscito 
talmente bene che ancora oggi è molto difficile applicare 
pienamente l’ uguaglianza dei cittadini nella per altri versi 
avanzata democrazia indiana. Se la divisione in caste non avesse 
una giustificazione religiosa potente, sarebbe da tempo stata 
cancellata, sarebbe un ricordo della storia.  
 
     Per riuscire a  cambiare seriamente , ed in modo duraturo,  
questo stato di cose nelle culture che più odiano le donne, è 
necessario l’ intervento della comunit{ internazionale perché si 
rifiuti, tra l’ altro,  di offrire vantaggi di ordine economico e politico 
a Stati in cui le donne non godano del livello accettabile di diritti 
umani , e non li ammetta in scambi commerciali favorevoli o 
trattati  di libera circolazione. Se  è necessario li isoli , al fine di 
stimolare la  cancellazione delle norme che discriminano ed 
opprimono la parte femminile della popolazione.   
   Nell’ Afghanistan è stato addirittura necessario un intervento 
armato, che ancora perdura, e che appare  come inevitabile, anche 
se comporta  enormi sacrifici, economici e di vite umane. Uno degli 
scopi dell’ intervento  in questo poverissimo Paese,  oltre che 
vendicare l’ attentato delle Twin Towers, era liberare le donne 
afgane dalla soffocante  persecuzione dei Taliban.     Attualmente 
centinaia di donne, che si autodefiniscono “le Combattenti”, e si 
tratta qui di combattere veramente con grande coraggio, sfidando 
una molto probabile morte ,  traggono profitto dalla presenza dei 
soldati della Nato  . Esse non si arrendono, in questa che è 
equiparabile ad una lotta partigiana. Scrive Guido Rampoldi sul 
quotidiano del 5 agosto 2009 : « Delle cinque donne di alto profilo 
che nel 2005 un giornale britannico indicava come modelli di un 
Afghanistan possibile, tre sono state assassinate dai Taliban e le 
altre due costrette ad espatriare. Dozzine di maestre sono state 
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uccise. Non v’ è afgana che in questi anni si sia affacciata nella 
scena pubblica che non abbia subìto minacce o attentati. (…) Il 
dossier dell’  Onu sulla questione afgana “ d{ un’ idea esatta di 
quanto rischia una donna che assuma un ruolo pubblico e, 
implicitamente, di quel che accadrebbe a migliaia di afgani se la 
Nato si ritirasse. A Kandahar il consigliere provinciale Sitara 
Achakzai è stata “uccisa dai Taliban in aprile perché incoraggiava 
le donne a lavorare e a lottare per i loro diritti”. Per punire 
Zarghuna Kakar, anche lei consigliere provinciale,  i Taliban prima 
l’ hanno dichiarata “infedele” e poi le hanno assassinato il marito. 
Minacciare vendette sui familiari è diventata una prassi. Una 
parlamentare non manda più i figli a scuola per timore che li 
uccidano. Però non si dimette : “ Questa è la nostra battaglia , e 
dobbiamo vincerla”. Ma sono decine, riferisce il rapporto, le 
deputate che non si ricandideranno nelle elezioni del 2010. Tra le 
donne costrette a lasciare la politica molte sono state bollate come 
“comuniste” e “infedeli” dai Taliban o dagli imam nella preghiera 
del venerdì.  A Herat un mullah ha incitato i fedeli a saccheggiare la 
sede di una Ong che si batte per i diritti delle donne, in quanto 
“centro di attivit{ blasfeme” : e quella pia masnada subito l’ ha 
esaudito.  
     Gli attacchi non vengono solo dai Taliban e dai loro alleati. In 
parlamento e nei consigli provinciali, ogni qualvolta è in 
discussione un argomento correlato con l’ islam le deputate 
vengono zittite dalle urla dei colleghi fondamentalisti. (…)  
     Ma almeno i deputati fondamentalisti accettano che le bambine 
vadano a scuola e le donne possano lavorare come infermiere e 
come maestre. I Taliban neppure quello.  
     Nei primi sei mesi del 2009 gli attacchi contro scuole hanno 
prodotto 13 morti e 14 feriti, oltre alle quindici alunne sfregiate a 
Kandahar con l’ acido. Colpite dalla guerriglia, 700 scuole restano 
chiuse ; 200mila ragazzine sono private del diritto di istruirsi.  
      Oltre alle maestre, bersaglio privilegiato dei Taliban, sono 
afgane che lavorano per organizzazioni umanitarie straniere, nelle 
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radio e in televisione. L’ attrice Parwin Mushtakhel, la prima donna 
ad apparire in tv dopo la caduta dei Taliban, è stata costretta ad 
espatriare,  così come la cantante che aveva partecipato ad un 
concorso canoro trasmesso da una radio di Kandahar.  
    Zakia Zaki, conduttrice di Radio Pace, è stata assassinata, ed è 
stata pugnalata Nilofar Habibi, 22 anni, conduttrice di una tv di 
Herat.  (…)     
     Agli occhi dei Taliban la colpa più grave di queste donne era l’ 
aver messo in discussione costumi che il fondamentalismo 
considera “islam”, per esempio le regole che permettono un 
dilagare delle violenze carnali. In molte zone rurali la vittima 
rischia di essere giustiziata come “fornicatrice” insieme allo 
stupratore, se lo denuncia. Oppure può essere obbligata a sposarlo. 
Non meno spaventoso è il “Baad” . » 
     Il  “Baad” , spiega l’ articolista, è una « figura del diritto 
tradizionale afgano per la quale la famiglia dello stupratore può 
sanare una violenza sessuale offrendo femmine, in genere 
bambine, alla famiglia della violentata ( sicché uno stupro dà 
origine ad altri stupri ).»  
    Senza l’ intervento armato delle truppe della Nato, non ci 
sarebbe assolutamente nessuna speranza per queste donne, tutte 
ridotte al silenzio o assassinate, né sarebbe mai sorto una 
associazione organizzata come quelle delle “Combattenti”. 
    
 
 
                
 
               
                 16.   RICONOSCERSI COME SIMILI  
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     Alla fine di tutto questo percorso, da questa carrellata di 
documenti, di citazioni, di opinioni, appare  chiaro che vi è una 
emergenza del rapporto uomo- donna, su cui vengono chiusi  
spesso e volentieri tutti e due gli occhi. Ma non possiamo più 
permetterci di farlo. 
     Considerando lo stato d’ essere della condizione e della vita 
delle donne nel suo complesso,  a livello mondiale, i progressi 
compiuti  sono decisivi, perché, pur tenendo  presenti  tutti i fatti 
negativi fin qui esposti, le donne vanno avanti. Non dimentichiamo 
che nel passato anche recente  la loro condizione subordinata 
appariva scontata e pacifica, come un dato di natura, mentre oggi 
la scolarizzazione di massa e la presa di coscienza dei propri diritti 
fanno sì che le donne non si sogneranno mai di perdere quanto 
conquistato a caro prezzo.  
    E’ necessario a questo punto ricercare risposte fondanti sulle 
motivazioni biologiche dei problemi di relazione  tra uomini e  
donne nella nostra specie.  
Ad esempio, interrogando le nostre conoscenze biologiche, 
possiamo chiederci :  perché esistono i sessi ?  
        La risposta probabile può essere questa : esistono i sessi 
perché l’ evoluzione terrestre non ha evidentemente potuto 
scegliere tra qualità e quantità.   Infatti, se un essere unicellulare, 
come un batterio, vuole riprodursi, esistono procedimenti di 
divisione cellulare ( scissione, gemmazione) che da una cellula 
madre fanno nascere cellule figlie. E non vi è problema: non esiste 
neanche la morte, vi è l’ immortalit{ della cellula. Le cose cambiano 
passando agli esseri pluricellulari, sia vegetali che animali. Le 
cellule sono tante, come riprodurre l’ organismo che le ospita ?  
    La soluzione sta in cellule specializzate ( cellule dimezzate con 
metà patrimonio genetico) che hanno il compito di fondersi con 
un’ altra cellula dimezzata per formare un nuovo essere, miscuglio 
dei due precedenti. Questa mescolanza assicura la varietà, primo 
motore dell’ evoluzione terrestre.  
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     Ciò non spiega ancora l’ esistenza di due sessi. Vi potrebbero 
anche essere organismi di un solo tipo ( senza le varianti maschile 
e femminile) : basta che le loro cellule dimezzate in qualche modo 
si incontrino per riprodurre la prima base di un nuovo essere. Ma il 
problema è questo :  come devono essere queste cellule 
specializzate ?  
     Possono essere numerosissime, ma piccole e con poco 
nutrimento vitale, perciò con una durata di vita molto breve. Ciò 
significa puntare sulla quantità . Oppure, possono essere molto 
grandi e ricche di nutrimento, quindi molto longeve ma 
necessariamente poche : significa puntare sulla qualità . 
     Non possiamo dirlo con certezza, ma probabilmente l’ 
evoluzione terrestre ha tentato ambedue le vie, però con poco 
successo quando un tentativo escludeva l’ altro. L’ incontro di 
queste cellule non era altamente probabile, come sarebbe stato 
necessario.  
     La soluzione che ha funzionato, a quanto pare, è stata quella di 
cui noi siamo il risultato. Ogni specie animale ( da un certo livello 
di complessità in poi ) si è sdoppiata in due varianti , due 
estremizzazioni, che noi definiamo “variante maschio” e “variante 
femmina”.  
     Le piante invece sono per lo più ermafrodite, e ognuna di esse 
porta ambedue le varianti.  La variante maschio punta sulla 
quantità : ha cellule-a-metà piccolissime e numerosissime, con vita 
effimera.  
     La variante femmina le ha invece poco numerose ma giganti, ed 
a lunghissima vita : punta sulla qualità. Puntando nel medesimo 
tempo sulla quantit{ e sulla qualit{, l’ incontro tra i due tipi di 
cellule diventa così altamente probabile.  
 
     La prima differenza tra i sessi è tutta interna, invisibile, e 
riguarda le cellule dimezzate. In seguito ha coinvolto i contenitori 
di queste cellule-a- met{, cioè le gonadi. A questo punto dell’ 
evoluzione la fecondazione è esterna. Ad esempio il pesce femmina 
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depone le uova sul fondo del mare, poi il pesce maschio vi spargerà 
sopra il seme, consentendo alle metà di ricongiungersi in cellule 
toti-potenti, inizio di nuove vite. Non c’ è bisogno di alcun contatto 
tra i due sessi.  
     L’ enorme svantaggio della fecondazione esterna è il pericolo 
degli agenti ambientali e dei predatori ; alla fine ben poche di 
queste cellule si svilupperanno fino a produrre organismi nuovi, “i 
figli” .  
     Allora l’ evoluzione ha puntato sulla fecondazione interna : l’ 
incontro tra le due cellule-a-metà doveva avvenire in un ambiente 
sicuro e protetto, nel corpo stesso di una delle due “varianti”. 
     In genere a ciò ha provveduto la variante “femmina”, anche se 
esistono eccezioni : pensiamo al cavalluccio marino, in cui è il 
maschio a ospitare i figli fino al loro sviluppo.  
     La specializzazione assoluta si ha con l’ invenzione della 
placenta: noi esseri umani siamo appunto”mammiferi placentati”. 
Non si producono più uova, ma i piccoli si sviluppano nella 
placenta materna e nascono alla luce solo quando sono pienamente 
sviluppati e abbastanza difesi dai pericoli ambientali.  
     Nel genere umano il sesso “femmina” è definito “sesso debole”  
anche perché svantaggiato socialmente. Ma , tra gli organismi 
pluricellulari, si può dire che il sesso svantaggiato è il “maschio”.  
     La natura l’ ha ritenuto meno necessario, più “spendibile” e 
perciò l’ ha utilizzato per accelerare l’ evoluzione, mediante una 
competizione con gli altri maschi della specie. Sono alcuni tipi di 
ormoni a produrre l’ aggressivit{ intra-specifica, cioè all’ interno 
della specie. La femmina era più preziosa, avendo cellule-uovo più 
rare e importanti, per cui è stata più protetta nel corso dell’ 
evoluzione.  
    Ognuno dei sessi porta dunque il proprio contributo alla 
sopravvivenza della specie : in gran parte dei gruppi animali i 
maschi si contendono il territorio e la possibilità di discendenza in 
lotte aspre ( ma che non sempre, anzi  raramente sono sanguinose 
o mortali ), le femmine danno la vita ai piccoli, li allevano, li 
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istruiscono e li proteggono. Ogni specie animale comunque ha una 
propria particolare cultura ; quando è indispensabile che entrambi 
i genitori partecipino a garantire sicurezza e benessere ai piccoli, 
ciò avviene. In molte specie di uccelli, maschi e femmine si 
alternano a fare la guardia al nido ; tra i pinguini sia il padre che la 
madre tengono al caldo le uova.  
     I dati si base biologici sono dunque questi  ; e da essi possiamo 
ricavare che nella nostra specie umana  si è prodotto, per quanto 
riguarda i maschi,  un enorme  livello di aggressivit{ ; d’ altra  
parte, nelle femmine, è diventata talora eccessiva la propensione 
alla cura e  al mantenimento delle relazioni di gruppo, tanto che si 
ritorce contro di esse.     Abbiamo visto che l’aggressivit{  nei 
maschi degli animali ha una sua  motivazione ; ed è stata concepita 
come a favore della specie nel suo complesso, cioè soprattutto 
rivolta verso nemici o prede ; ma  negli uomini l’  aggressività  è  
rivolta troppo spesso verso altri individui, ed in troppi casi contro 
le femmine umane.       
   Il fatto è che gli esseri umani sono molto più modellati dalla 
cultura che dall’ istinto naturale, e modellati in modo duttile e 
variabilissimo, come dimostrato dalla tanta varietà di usi e 
consuetudini peculiari alle varie etnie, e ai vari gruppi. 
    A volte appare che essi non  riconoscano regole né limiti se non 
inquadrati da norme sociali. Schegge impazzite, come le cellule 
tumorali. Forse siamo noi le cellule tumorali del pianeta Terra.  
    Ovunque o quasi agli uomini è stata delegata  la leadership dei 
gruppi umani , anche da parte delle donne : per il fatto di essere 
liberi da gravidanze e cure dei piccoli,  per la forza fisica maggiore, 
nonché per  la facilit{ a costituire “gruppo” e a coalizzarsi. Ma 
troppo spesso essi, come  portavoce, come  leader dei gruppi 
umani hanno giocato a proprio vantaggio, stabilendo i miti, le 
consuetudini, i codici che regolamentano la vita sociale a proprio 
uso e consumo. Infatti, nelle varie epoche e nei vari gruppi dell’ 
umanità  anche la casta intellettuale è stata quasi esclusivamente 
maschile .  
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     Io credo che anche questo complesso di miti, precetti religiosi, 
regole e norme di vita fin troppo sfavorevoli nei riguardi delle 
donne sia da considerarsi come comportamento aggressivo.  
 
 
     Elena G. Belotti, presentando , come già altre volte citato, il libro 
della Lipperini , ad un certo punto fa una  osservazione, che 
riguarda gli enormi costi sociali che produce l’ aggressivit{ 
maschile, non solo quella rivolta contro le donne ma anche quella 
che è  origine degli  atteggiamenti violenti ed antisociali in 
generale. E dice : «  Qualcuno si è mai posto la questione di quanto 
sia più alto il costo sociale degli uomini rispetto a quello delle 
donne, a causa dei loro comportamenti ? I crimini di ogni genere 
commessi dagli uomini sono il 95 % , quelli femminili il 5 %, e in 
queste proporzioni è suddivisa la popolazione carceraria, e si sa 
che un detenuto costa più che se fosse alloggiato in un albergo di 
lusso.  
     Le risse, i regolamenti di conti tra bande, le nefaste imprese del 
branco sono maschili. Basta considerare quello che succede a ogni 
partita di calcio, non solo nelle grandi città, ma ormai anche nei 
piccoli centri. Mobilitazione gigantesca delle forze di polizia (…) , 
distruzione sistematica di tutto ciò che queste orde trovano sulla 
loro strada, comprese le stazioni ferroviarie, i treni assaltati e fatti 
a pezzi. (…) un costo altissimo, tolto dalle tasche dei contribuenti, 
comprese le donne, estranee a simili violenze. »  
     Ella aggiunge anche molto altro nella lista:  « Gli incidenti 
stradali, per lo più causati da maschi dai 18 ai 25 anni, gli atti 
vandalici, le auto e i cassonetti incendiati, i muri imbrattati di 
scritte, (…) i monumenti e le statue mutilati o danneggiati, le 
migliaia di ettari di boschi incendiati…» 
    Anche la Science Fiction  ( Fantascienza è il nome italiano ) ha 
trattato il tema della   enorme quantità di violenza  espressa dai 
maschi nella società umana ; infatti la S.F.  è solita  compiere  una 
estrapolazione di temi e di problemi, vale a dire porta alle estreme 
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conseguenze una linea di tendenza . Così  costruisce mondi virtuali 
ed effettua una vera e propria simulazione speculativa, 
immaginando: “Cosa succederebbe se… ?” 
     Sono stati scritti  alcuni famosi racconti in cui si ipotizza  un 
mondo del futuro senza uomini, popolato solo di donne. Ed in tutti,  
in modo indipendente l’ uno dall’ altro, con stili ed intrecci diversi, 
si immagina che una epidemia ( provvidenziale o funesta , come si 
preferisce ) abbia colpito il cromosoma X, spazzando via la parte 
maschile della popolazione.  
In Quando cambiò , di Joanna Russ, l’ azione si svolge su un pianeta 
dove vive un folto gruppo di donne, residuo di una colonia umana 
terrestre ivi stabilitasi, dopo che gli uomini si sono tutti ammalati e 
poi sono morti, uccisi da un virus misterioso.  
Quando ormai esse da trenta generazioni si riproducono per 
clonazione, giunge sul pianeta un gruppo di astronauti, uomini. E le 
abitanti restano allibite, li fissano a bocca aperta : sono per loro 
degli alieni, più grandi, più grossi, con pelli e voci diverse.  
    E sono preoccupate. Hanno avuto la possibilità e il modo di 
essere totalmente libere, di assumere qualunque ruolo, e adesso c’ 
è il pericolo di tornare al vecchio conformismo, alla pigrizia del 
passato. Si sentono “derubate della propria umanit{” mentre 
chiedono a se stesse  : “Potremo più sentirci esseri “completi ?” 
 Il secondo racconto è Houston, Houston, ci sentite?  di Alice 
Sheldon ,  opera  che ha vinto il premio Hugo, l’ Oscar della 
fantascienza, nell’ anno 1977; e  poi vi è  Considera le sue vie  , di 
John Wyndham  
     Queste ultime  due narrazioni sono incentrate sul tema della 
violenza, ed entrambe richiamano molto le parole espresse al 
riguardo da Elena Gianini Belotti. Così , le abitanti della Terra 
futura descritte in “Houston, Houston, ci sentite?” , dopo che da 
trecento anni gli uomini si sono estinti, si rifiutano di accogliere 
astronauti che uno sbalzo temporale porta nel loro tempo. Non se 
la sentono di ospitare  “persone con tali problemi emotivi”, che nel 
corso della storia hanno prodotto guerre e massacri. Gli uomini 
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cercano disperatamente di giustificarsi, dicendo : «Dovevamo 
essere così. Dovevamo proteggere le nostre famiglie.»  
     Al che esse ribattono , facendoli ammutolire :« Da che cosa 
proteggevate la gente ? Dagli altri uomini, non è vero ?». 
     Ugualmente John Wyndham richiama , dal mondo delle donne 
del futuro, un passato ormai remoto, insanguinato dalla violenza e 
dagli orrori della guerra : cose  che nessuno più  conosce e nessuno 
più vive. 
     C’ è però da discutere sul fatto che le donne, estinti gli uomini, 
non manifestino livelli negativi di aggressività;  poiché è regola 
accertata che la natura non tollera il vuoto. Sicuramente anche 
molte donne sono perfettamente in grado di esprimere  
aggressività, e questa potenzialità verrebbe portata al suo massimo 
grado,   in assenza  di maschi . 
 
     Se dunque,  in molti esponenti della  parte maschile della 
popolazione, esiste il problema  dell’ aggressivit{ negativa che 
risulta dannosa per la specie, nelle femmine umane bisogna porre 
l’ accento sulla troppa “arrendevolezza”, che le espone a 
discriminazioni, talora a persecuzioni, comunque ad una vita più 
difficile.          
  Simone de Beauvoir, nella Introduzione alla 2^ edizione de “Il 
secondo sesso” si chiede il motivo per cui le donne sono quasi 
ovunque in condizioni di inferiorità : « Si possono citare casi – lei 
dice-   nei quali, durante un tempo più o meno lungo, una categoria 
è riuscita a dominarne assolutamente un’ altra. Spesso è l’ 
ineguaglianza numerica a conferire tale privilegio : la maggioranza 
impone la sua legge alla minoranza, oppure la perseguita. 
      Ma le donne non sono una minoranza, come i negri d’ America o 
gli ebrei ; ci sono tante donne quanti uomini sulla terra ».  
      Forse il motivo principale, lei pensa, è la difficoltà di porsi come 
gruppo contrapposto, e osserva : « Le donne vivono disperse in 
mezzo agli uomini, legate ad alcuni uomini – padre o marito – più 
strettamente che alle altre donne ; e ciò per i vincoli creati dalla 



 325 

casa, dal lavoro, dagli interessi economici, dalla condizione sociale. 
Le borghesi sono solidali coi borghesi e non con le donne proletarie; 
le bianche con gli uomini bianchi e non con le donne negre.(…) Il 
legame che la unisce ai suoi oppressori non si può paragonare ad 
alcun altro. (…)  
     La coppia è un’ unit{ fondamentale le cui met{ sono connesse 
indissolubilmente l’ una all’ altra. Nessuna frattura della societ{ in 
sessi è possibile. Ecco ciò che essenzialmente definisce la donna : 
essa è l’ Altro nel seno di una totalità i cui due termini sono 
indissolubili l’ uno all’ altro». Ed aggiunge : 
 «  Neanche in sogno la donna può sterminare i maschi».  
     Quest’ ultima constatazione non si può ritenere del tutto esatta : 
è vero che senza alcun dubbio mai  le donne penseranno di 
“sterminare”, come lei dice,  i maschi, ma in sogno, se si possono 
chiamare sogni quei racconti di science fiction sopra riportati, 
hanno immaginato e dato vita ad  una simulazione, cioè un  mondo 
senza uomini. 
 Ancora una riflessione,  sul comportamento posto in essere da 
molte donne ,  la fa la psicologa Gianna Schelotto.  
      Ella, commentando una puntata di “Amore criminale” in TV, 
faceva notare che le donne, da sempre dedicate a un lavoro di cura, 
di aiuto, di protezione delle persone, spesso non hanno la capacità, 
la forza, di mettere al primo posto se stesse e le proprie necessità, e 
finiscono per sacrificare il loro benessere, la loro esistenza, la loro 
vita. Devono rendersene conto, non farsi trascinare da questa 
pulsione di sacrificio, ma combattere per se stesse ; poiché, se non 
lo fanno loro, mai la situazione potrà mutare.   
     Inoltre ella faceva notare  che , mentre negli uomini esistono le 
“perversioni sessuali”, studiate sin dall’ epoca di Freud, e di cui 
siamo ben consapevoli, nelle donne – ed è meno evidente- esistono 
le “perversioni sentimentali”, la capacit{ (  “perversa”, è giusto dire 
) di sopportare a dismisura situazioni umilianti, di procrastinare la 
ribellione a soprusi ed accanimenti di vario tipo.   
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       In quest’ ultimo anno si è aperto un vivace dibattito sul libro di 
una psicologa canadese, Susan Pinker, dal titolo “Il paradosso dei 
sessi” ( titolo originale “The Sexual Paradox. Men, Women and the 
Real Gender Gap”) , scritto nel 2008  e stampato in Italia all’ inizio 
del 2009, da Einaudi.  
     Su questo testo ha scritto un articolo su “Repubblica” la 
giornalista Maria Novella De Luca, la quale spiega che, secondo 
Susan Pinker, è un ormone, l’ ossitocina, che fa preferire alle donne 
gli affetti piuttosto che il denaro e il successo. Ed aggiunge :  
     “ La tesi è provocatoria e ha gi{ fatto discutere mezzo mondo. 
Sostiene, sfidando l’ impopolarit{, che gli uomini e le donne non 
sono uguali,  e che la “non parit{” tra i sessi, in termini di successo, 
lavoro, carriera e denaro sarebbe figlia di uno “scarto biologico” tra 
maschi e femmine e non di secolari disuguaglianze storiche e 
culturali.  
     Una differenza”ormonale” insita nel cervello per cui le donne 
sarebbero maggiormente spinte a scegliere strade di vita e di 
realizzazione sociale che magari le rendono più felici, ma le 
lasciano immancabilmente fuori dalle stanze del potere. ».  
     Lei dice : “ Se il successo nel lavoro rispecchiasse quello 
scolastico, le donne oggi governerebbero il mondo, perché allora 
quasi sempre avviene il contrario ?” (…) E cerca di dare una 
risposta a una delle contraddizioni più forti del tempo presente : le 
donne hanno ovunque superato i maschi per numero di lauree e 
rendimento scolastico, hanno scalato professioni come la chirurgia 
o l’ ingegneria, eppure nella maggioranza dei casi si fermano un 
gradino prima della vetta, o una volta raggiunto il top dicono “ora 
basta, torno a casa, voglio stare con i miei bambini”. (…) 
      La Pinker afferma che buona parte della vita delle donne 
sarebbe “comandata” da un ormone, L’ ossitocina, “che compare 
durante l’ allattamento e il parto, il sesso e gli abbracci e quando si 
accudiscono i piccoli . (…) 
     Alcune configurazioni si sono evolute nel cervello delle donne 
per assicurare la sopravvivenza dei neonati. Alla nascita e durante 
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l’ allattamento una valanga di ormoni scatena un certo 
comportamento : e gli ormoni non scompaiono solo perché la 
neomamma deve tornare al lavoro.  
     L’ allattamento produce ormoni e neurotrasmettitori che 
inducono nelle donne un senso di euforia. (…) E’ l’ ossitocina , “l’ 
elisir dell’ appagamento”, il mezzo attraverso cui l’ evoluzione 
rende piacevole e invogliante il contatto con il neonato e il nutrirlo.  
(…) E quando una madre smette di allattare deve rinunciare al 
piacevole effetto analgesico che l’ ossitocina induce nel suo 
cervello .” (…)  
     Alcune regioni del cervello si arricchiscono anche di recettori 
che permettono agli ormoni di continuare a giocare quel ruolo per 
tutta la vita.  (…)  
     Secondo la sociologa Catherine Hakim  la discrepanza retributiva 
tra uomini e donne non è che il risultato delle complessive scelte 
femminili. Sono loro stesse a non volerlo. (…) Se vuoi tirare su più 
di un figlio, non hai tempo né energia per puntare sulla carriera . 
     “ La metà di tutte le donne che occupano posizioni di rilievo non 
ha figli ”  , afferma Hakim. “ Una contraccezione efficace ha 
permesso loro di scegliere in quale direzione incanalare le proprie 
energie e come pianificare la loro crescita.”  
     La stessa Hakim negli ultimi 8 anni ha scritto 6 libri, “non avrei 
potuto farlo se avessi avuto figli . I figli sono un progetto che dura 
vent ’ anni, gli stessi da investire per avanzare sul lavoro”.  »  
     Su “ D- Donna” dell’ 8 marzo 2008, vi sono altri articoli che 
dissentono  recisamente da queste opinioni.  Ad esempio Bianca 
Beccalli, professore ordinario di sociologia del lavoro all’ 
Università Statale di Milano, ed anche  docente al Gender Institute 
della London School of Economics, è “ decisamente scettica sulle 
spiegazioni biologiche o genetiche della differenza di genere, 
soprattutto nel mondo del lavoro”.  
    Ella dice : « La verità è che lo svantaggio femminile è così 
evidente che chiede delle spiegazioni, e le spiegazioni genetiche 
sono comode….(…)  Penso che ci siano molti altri fattori da 
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prendere in esame e da studiare : disuguaglianze in famiglia, 
organizzazione del lavoro, politiche sociali. Inutile illuderci : il 
carico del lavoro di cura è tutto sulle spalle delle donne e il mondo 
del lavoro è organizzato su modelli maschili, come se tutti avessero 
una moglie a disposizione. E gli studi dimostrano che con la 
flessibilità è pure peggio : le donne stavano paradossalmente 
meglio alle catene di montaggio. Se a tutto questo si aggiunge la 
carenza di servizi sociali e il welfare che non funziona si ha lo 
scenario completo del perché le donne non facciano carriera 
quanto gli uomini. E questo nonostante tutti gli studi dimostrino 
che le giovani generazioni di donne sono molto più preparate e 
motivate dei loro colleghi maschi.»  ( Intervista raccolta da Daniela 
Fabbri ). 
       Sullo stesso numero del giornale, le opinioni di Francesca 
Zajczyk , docente di Sociologia urbana all’ Universit{ Bicocca di 
Milano, autrice del libro   La resistibile ascesa delle donne in Italia. 
Stereotipi di genere e costruzione di nuove identità  , Edizioni Il 
Saggiatore.  
    Lei scherza sulla faccenda dell’  “ ormone che frena la carriera 
delle donne”e afferma : « Quelle che ce la fanno sono sempre di più 
: giovani donne che riescono a raggiungere il vertice della carriera 
e che allo stesso tempo costruiscono una famiglia. E questo 
nonostante l’ ossitocina.  
     Molte seguono un percorso non lineare e alternano una fase di 
dedizione alla professione a una in cui la maternità è una priorità 
per poi rientrare a pieno ritmo al lavoro.» 
      Per la sociologa, quindi,  « l’ appagamento legato alla maternit{ 
è una realtà. Ma, più che una questione di ormoni, è uno stereotipo 
culturale per cui è naturale che una donna si occupi a tempo pieno 
di un figlio. L’ immagine sociale che le donne hanno di loro stesse, 
spesso, è anche una profezia che si autoavvera . » Spesso sono 
proprio le donne a fare un passo indietro, ma per Francesca 
Zajczyk è un meccanismo complesso, che non può essere spiegato 
solo facendo appello all’ ossitocina.  
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     « Ci sono ricerche europee a cui io stessa ho partecipato che 
rivelano come esista ancora una difficoltà da parte della madre a 
delegare la cura del figlio al compagno. Anche questo è uno 
stereotipo culturale che dobbiamo rimuovere per cercare di 
convincere gli uomini a partecipare maggiormente alla crescita dei 
bambini e per liberare le donne ».  
     Altre donne fanno notare che sicuramente   c’è stata anche una 
“selezione sociale” nel corso delle epoche, poiché per le donne 
spesso la societ{ costruisce la trappola del  “ruolo” .«  E’ certo – 
osservava la scienziata Rita Levi Montalcini in una intervista   -  che 
l’ homo sapiens, nei suoi tre milioni di anni-vita, ha selezionato, 
premiando la donna che accettava il ruolo e penalizzando quella 
che lo rifiutava. »  
.  
    Come conseguenza di queste considerazioni, sembrerebbe 
auspicabile una maggiore convergenza di comportamenti tra 
uomini e donne,  che valorizzi  quello che ci unisce,  piuttosto  ciò 
che ci divide . Se una società premia, o peggio codifica,  le 
estremizzazioni, stabilendo come si comporta o come si deve 
comportare “ un vero uomo” o “una vera donna” costringer{  
inevitabilmente gli individui in ruoli soffocanti., dando luogo a 
comportamenti nevrotici e ossessivi.  
    Le differenze esisteranno sempre, anzi  è auspicabile che si 
conservino pienamente come gioco,come cultura e possibilità di  
arricchimento reciproco,  perché premiare la varietà,   valorizzare    
le doti particolari,  e uniche, di ogni essere umano ha un alto  
valore di sopravvivenza.  
   Purché nessuna diversità di genere giustifichi mai, per 
qualsivoglia motivo,  la  violenza e la sopraffazione.   
     Non si può dunque, di conseguenza “ lasciar fare” alla natura, e 
sostenere  che la  natura ha sempre ragione . Infatti, nel suo 
basilare testo  Il gene egoista  il grande biologo  Richard Dawkins  
sostiene  che noi possiamo modificare i nostri comportamenti. .  
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     « Bisogna cercare- egli dice -  di capire gli scopi dei nostri geni 
egoisti, per poter almeno avere la possibilità di alterare i loro 
disegni, qualcosa a cui nessun’ altra specie ha mai aspirato. Ed è un 
errore – e un errore molto comune – supporre che i tratti ereditati 
geneticamente siano per definizione fissati e immodificabili. (…)  
       Fra gli animali, l’ uomo è l’ unico a essere dominato dalla 
cultura a da influenze apprese e trasmesse. E ciò che è insolito a 
proposito dell’ uomo si può riassumere quasi tutto in una parola : 
“cultura”. (…)  Io credo che un nuovo tipo di replicatore sia emerso 
di recente proprio su questo pianeta , un’ unit{ di trasmissione 
culturale o un’ unit{ di imitazione : Meme.  
     Esempi di memi sono melodie, idee, frasi, mode, modi di 
modellare vasi o costruire archi. Proprio come i geni si propagano 
nel pool genico saltando di corpo in corpo tramite spermatozoi o 
cellule uovo, così i memi si propagano nel pool genico saltando di 
cervello in cervello tramite un processo che, in senso lato, si può 
chiamare imitazione.  
     Se uno scienziato sente o legge una buona idea, la passa ai suoi 
colleghi e studenti e la menziona nei suoi articoli e nelle sue 
conferenze. Se l’ idea fa presa, si può dire che si propaga 
diffondendosi di cervello in cervello. »  
      Quasi come un virus, insomma . Noi possiamo intendere questa 
propagazione in modo altamente positivo come anche deprecabile 
e pericoloso  : si possono trasmettere le leggi  fondamentali di 
Galileo sulle scienze sperimentali  oppure le intenzioni   di  follia 
suicida dei kamikaze.   
   Dawkins ci assicura che la natura non è immutabile, anzi voler 
seguire  pedissequamente la tendenza egoistica dei nostri geni  
può portare a conseguenze dannose per la nostra specie. 
      « Siamo stati costruiti come macchine dei geni e coltivati come 
macchine dei memi, ma abbiamo il potere di ribellarci ai nostri 
creatori. 
       Noi, unici sulla terra, possiamo ribellarci alla tirannia dei 
replicatori egoisti . »     Ed ancora : «  Noi, cioè i nostri cervelli, 
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siamo abbastanza separati e indipendenti nei confronti dei nostri 
geni per ribellarci a loro. Come ho già notato, lo facciamo in piccolo 
quando usiamo la contraccezione. Non c’ è ragione per cui non 
dovremmo ribellarci anche in grande.  (…) La contraccezione 
talvolta viene attaccata perché considerata innaturale. E’ vero, è 
fortemente innaturale. Il problema è che anche lo stato 
assistenziale è innaturale ».  
    Infatti, in natura non c’ è uno stato sociale, e semplicemente i 
piccoli in eccesso muoiono di fame.  
    In certi momenti  l’ istinto “naturale” può essere paragonato al 
“banchiere” tipico della teoria dei giochi, il quale cerca di vincere a 
danno dei due giocatori ;  ma è molto meglio vincere a danno del 
banchiere, invece che a spese l’ uno dell’ altro. E’ più o meno quello 
che  invocava Giacomo Leopardi nella “Ginestra”, l’ unione degli 
esseri umani e l’ aiuto reciproco contro la “natura matrigna”.   
 
    Molto di recente, il 10 agosto 2009 , è apparsa sul quotidiano  
“Repubblica” una sentita riflessione dell’ illustre professore 
Umberto Veronesi sui problematici rapporti uomo-donna. Ma egli 
si proclama ottimista sul futuro quando  scrive : « Ancora oggi il 
90% degli omicidi sono di mano maschile, ma la grande 
maggioranza delle vittime sono donne. Siamo , per questo aspetto, 
una società primordiale, in cui gli uomini ( più forti) uccidono le 
donne ( più deboli). Ma in una società del futuro, con regole 
evolute di convivenza civile, l’ aggressivit{ maschile , necessaria 
alle origini per procurare sostegno alla famiglia, sarà sempre più di 
peso e di impaccio.  
     L’ uomo non sa e non può liberare la propria aggressivit{ e 
spesso la rivolge contro se stesso :la grande maggioranza dei 
suicidi sono maschili. Le donne non uccidono e non si uccidono. La 
mia professione di “medico delle donne” mi ha insegnato l’ arte di 
leggere nell’ agire delle donne. Le ho viste affrontare con forza i 
momenti di debolezza, guardare in faccia il dolore e farne un’ 
occasione di rinascita. Le ho viste fare rivoluzioni e ricomporre 
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armonie. Quando si scatena il caos è la donna che riporta l’ ordine : 
nei pensieri, nei rapporti umani, nell’ ambiente e nella societ{. (…)  
Mi sono convinto che la parità tra i sessi non è una scelta, ma è una 
realtà storica inarrestabile. Il problema è come realizzarla 
concretamente …. ( …)  
     Se davvero vogliamo che le donne pensino ad avere successo in 
politica o nelle carriere pubbliche, dobbiamo risolvere alla radice 
la questione del doppio carico che pesa sulle loro spalle. La 
soluzione no può essere quella di espropriare le donne della loro 
femminilità, ma è certo che una conquista razionale attende le 
donne di questa generazione : ridisegnare i propri spazi e decidere 
come conciliare l’ impegno sociale con l’ impegno procreativo.  
     Ovviamente la società, attualmente ancora maschilista con 
cadute nel “machismo”, dovr{ fare la sua parte. Ma è la donna che 
dovr{ scegliere e ridefinirsi…(…)      Io sono per la soluzione 
massimalista : le donne al pari dell’ uomo, senza mezze misure. Il 
loro potenziale intellettuale è enorme e sottoutilizzato : siamo sei 
miliardi sulla Terra, ma le menti impegnate a sfruttarne le 
ricchezze, mantenendone gli equilibri, sono meno della met{. (…)  
    Natura e cultura ci indicano con coerenza che la donna è la 
protagonista della prossima era e che non sarà certo fermata dalle 
difficolt{ a procedere, come quelle attuali. Non c’ è da temere : le 
donne non si fermano.»    
     C’ è da sperare che l’ illustre luminare della medicina sia buon 
profeta nel  prevedere lo stato futuro delle cose.  
   A questo punto, è giusto terminare, così come abbiamo iniziato,  
con  Simone De Beauvoir . La scrittrice  concludeva  la sua opera 
cardine, “Il secondo sesso”, con la seguente constatazione :«La 
disputa continuerà finché gli uomini e le donne non si 
riconosceranno come simili».   Sembra un atto al massimo grado 
scontato , ed invece abbiamo visto quanto sia difficile. 
      E poi  ricordava  una  delle frasi più belle scritte da Karl  Marx  ( 
da Opere filosofiche , vol. VI ) : «  Il rapporto immediato, naturale, 
necessario dell’ uomo all’ uomo è il rapporto dell’ uomo alla donna . 
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(…) Il rapporto dell’ uomo alla donna è il rapporto più naturale 
dell’ essere umano all’ essere umano» .  


