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Presentazione
Pubblichiamo con particolare piacere nella collana dei “Quaderni del
Consiglio” le relazioni svolte durante le partecipate giornate di studio,
realizzate dall’Organizzazione di Volontariato Reti Culturali di Ancona
e patrocinate dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche e dal Comune capoluogo, con un ampio
e qualificato partenariato.
Il tema che fa da filo conduttore, importante e attuale, richiama l’art. 3
della Costituzione Italiana: la necessità che progredisca e si rafforzi il
cambiamento in senso paritario della trama dei rapporti e dell’equilibrio di opportunità tra donne e uomini nella società, grazie all’avanzare
e all’affermarsi della cultura dei diritti.
Il processo è in atto, e la Regione Marche si impegnerà a offrire il suo
contributo, ma è del tutto evidente che, se alcune conquiste sono state
ottenute, il percorso è ancora lungo e non facile: quanto vediamo ancora accadere intorno a noi nel terzo millennio ci dice che molti sono i
cambiamenti e le conquiste che vanno perseguite se vogliamo che la
democrazia e il vivere civile siano effettivamente più paritari e rispettosi
della dignità e della diversità di ciascun uomo e di ciascuna donna.
La varietà degli argomenti nei numerosi interventi invita a un’attenta
lettura, suscitando più di un interrogativo agli uomini e alle donne di
oggi e invita le Istituzioni pubbliche a operare con sempre maggiore
lucidità per rimuovere ostacoli, prevenire violenze e promuovere una
convivenza ispirata ad un più alto grado di civiltà.
I “Quaderni del Consiglio” hanno ospitato diverse pubblicazioni sulle
tematiche di “genere”, tra le quali altri volumi che raccolgono gli atti
delle iniziative organizzate da Reti Culturali OdV, associazione alla quale va l’augurio di continuare a svolgere con successo la sua attività di
sensibilizzazione e di contrasto alla discriminazione.
Dino Latini
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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Introduzione

Cambiamo Discorso
antologia femminile
Questo volume raccoglie alcune fra le relazioni presentate nel corso
delle iniziative realizzate in Ancona da Reti Culturali Odv, nell’ambito
di un vasto progetto “dalle donne per le donne”, svoltosi tra la fine del
2020 e l’inizio del 2021, ancora aperto, che è stato reso possibile dalla
generosa disponibilità delle Esperte.
Di seguito sono elencate le attività dalle quali sono tratti gli interventi,
tutti svolti a distanza a causa delle limitazioni di incontro in presenza
dovute alla pandemia da Covid19:
- convegno “Dalla parte delle Bambine” - novembre 2020 - svolto con il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità tra
uomo e donna della Regione Marche e dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, con il supporto del Centro Servizi
Volontariato Marche, e con una significativa rete di partner, quali la
Fondazione Ospedale Salesi di Ancona, Terzavia, Casa Elisabetta,
Quisalutedonna, Amad, Moica;
- ciclo di incontri mensili “Cambiamo Discorso” - novembre 2020 /
giugno 2021 – svolto con il patrocinio del Forum delle Donne del Comune di Ancona, con il supporto del Centro Servizi per il Volontariato
e con collaborazioni diverse, a seconda delle tematiche trattate.
Reti Culturali, operativa dal 2005 soprattutto in campo educativo e culturale, ha sempre realizzato iniziative volte a una visione consapevole e
critica della realtà, per stimolare la capacità di comprensione e decodificazione dei fenomeni socio-culturali, per fornire un contributo alla presa di
coscienza, che è il presupposto indispensabile per la responsabilizzazione.
Come già nelle precedenti Antologie (Matrimonio/Patrimonio, 2018;
Donne che fanno Storie, 2020), il filo conduttore è l’attenzione a discriminazione/condizionamento di genere, un problema centrale nella società
in cui viviamo, di enorme complessità e non facile soluzione, per il quale tutti dobbiamo responsabilmente “fare la nostra parte” nel contrastare modelli che reificano, svuotano di valore, omologano la ricchezza
dell’identità delle persone.
9

Pensiamo che possa essere utile fornire uno stimolo di riflessione, su
basi scientifiche sia pur divulgative, a tutte le persone – donne e uomini
– che vogliano capire i meccanismi e partecipare ai processi di cambiamento, e non accettino di rimanere spettatori silenziosi e passivi, a volte
anche in modo inconsapevole.
Senza cadere in una radicalizzazione di segno opposto, le attività associative si propongono anche di sostenere e valorizzare le competenze
femminili, a fronte di tavoli di presidenza, elenchi di relatori, ospiti di trasmissioni radiotelevisive sempre fortemente sbilanciati sulla presenza
maschile.
La violenza di genere, percepita e condannata solo quando è praticata fisicamente, è presente in modo pervasivo nella realtà. È violenza
la sottovalutazione del contributo femminile alle arti e alle scienze, è
violenza l’uso di un linguaggio sessista o una scrittura della Storia che
cancella la presenza delle donne, così come la manipolazione psicologica o la precoce imposizione di stereotipi attraverso le fiabe o l’omologazione dell’immagine delle donne, sin dalla più tenera età, a modelli
estetici che cancellano l’identità e l’autenticità delle donne reali.
Per fissare la memoria degli argomenti trattati nelle varie iniziative, abbiamo ripreso come titolo generale quello del ciclo di incontri molto
apprezzato, che ricopre il duplice significato di cambiamo ogni volta il
tema affrontato ma anche cambiamo il punto di vista, il modo di affrontarlo.
Offriamo alla lettura il piccolo contributo di Reti Culturali - Organizzazione di Volontariato, per la costruzione di una cultura non discriminatoria.
Marina Turchetti
Presidente di Reti Culturali Odv

Un sentito ringraziamento va al Consiglio Regionale delle Marche per aver permesso la
pubblicazione, e quindi la diffusione, di contenuti che hanno suscitato l’interesse di un
pubblico numeroso, particolarmente attento a un tema di sofferta attualità.
10
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“Una vita da favola” ...e vissero felici e contenti?
Lucia Palozzi

Favole, fiabe e miti: una questione di genere
Qual è il rapporto tra le storie fantastiche e la nostra vita reale? Che riscontro hanno i modelli da esse proposti sul nostro benessere e la nostra
felicità? Che visione del mondo costruiscono nella mente e nel sentire
delle bambine e dei bambini che le ascoltano?
Il modo di dire “una vita da favola” riporta a un immaginario collettivo nel
quale le favole rappresentano scenari di realizzazione e armonia immutabili, ma in realtà le favole e le fiabe contengono anche, nel loro sviluppo narrativo e nei personaggi, aspetti complessi o tutt’altro che pacifici e
rassicuranti, che vale la pena di conoscere per comprenderne appieno
il significato.
Prima di tutto bisogna fare una distinzione di carattere tecnico: comunemente nel termine “favola” si comprendono anche altri generi letterari,
come la fiaba e il mito, che hanno invece caratteristiche proprie e diverse. Si chiamano più propriamente favole le storie come “La volpe e l’uva”,
“La cicala e la formica”, ovvero racconti di solito brevi, spesso con protagonisti animali, di intento moralistico. Ciò di cui invece ci occuperemo più
da vicino sono le fiabe e, collegate ad esse, i miti.
La fiaba si caratterizza per l’esistenza dell’elemento magico e per la sua
struttura: gli elementi ricorrenti della fiaba sono stati studiati da Vladimir
Propp, linguista russo che nel 1928 pubblicò il saggio “Morfologia della
fiaba”1, nel quale rintracciò trentuno funzioni, ovvero motivi narrativi riconoscibili; tra i più importanti ci sono: l’allontanamento da una situazione
di equilibrio iniziale, il divieto e l’infrazione del divieto, la partenza dell’eroe, il mezzo magico e l’incontro con l’aiutante, la lotta con l’antagonista,
la vittoria e il premio dell’eroe. (fig. 1)
Questo stesso schema è stato analizzato nel 1949 da Campbell nel libro
“L’eroe dai mille volti”2 e ripreso da Volger ne “Il viaggio dell’eroe”3, che lo
ha ritrovato anche in saghe contemporanee come Harry Potter o Star Wars.
La fiaba rivela, dunque, nella sua semplicità narrativa una grande complessità di senso e può essere avvicinata su diversi piani di lettura, tra i
quali evidenziamo quello culturale e quello archetipico.
Dal punto di vista culturale, le fiabe sono espressione della società nel1. V. Propp, “Morfologia della fiaba”, 2000, ed. Einaudi
2. J. Campbell, “L’eroe dai mille volti”, 2016, Ed. Lindau
3. C. Volger, “Il viaggio dell’eroe”, 2010, Ed. Audino
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fig.1 - Paolo Uccello, “San Giorgio e il drago”, 1460, olio su tela, National Gallery, Londra

la quale nascono, ne rispecchiano ambientazioni, stili di vita, valori e
credenze.
Dal punto di vista archetipico esse richiamano, nutrono (e guariscono)
parti del sé universali, sempre valide ed esistenti, che travalicano le epoche e le culture: gli archetipi, appunto.
Secondo C. G. Jung, fondatore della psicologia analitica, gli archetipi
sono impostazioni psichiche innate, di natura collettiva e perciò riconoscibili in tutti gli esseri umani, a prescindere dalla cultura o dal luogo di
origine; gli archetipi hanno sede nell’inconscio collettivo e si manifestano
sotto forma di immagini simboliche.
Campbell e altri studiosi hanno comparato gli archetipi junghiani con i
motivi fiabeschi, mitologici, religiosi di molte culture, rintracciando in essi
le rappresentazioni simboliche delle strutture psichiche universali. Per
questo le fiabe possono aiutarci a conoscere noi stessi e ad indagare
quali modelli di vita si rivelano predominanti, ad esempio nella visione
del femminile.
Ma non solo per questo la storia delle fiabe è una questione di genere: in
origine le fiabe non erano un genere letterario ma racconti popolari orali.
Nella forma orale venivano cambiate, contestualizzate, personalizzate;
venivano narrate, creando una relazione empatica, performativa con chi
ascoltava; vivevano nella dimensione della collettività e soprattutto, il
racconto era una pratica principalmente femminile, domestica.
Poi, a partire dal ‘500, si è sviluppato un interesse prima solo folkloristico, poi letterario e scientifico per la cultura popolare, che ha portato alla
14

raccolta e alla trascrizione di moltissimi racconti popolari. Nell’ ‘800 sono
apparsi i primi autori di fiabe, come Andersen e Collodi.
La scrittura ha fissato la forma della fiaba al carattere e al pensiero del
trascrittore o, ancora di più, a quello dell’autore. Soprattutto negli autori
dell’ ‘800 e in alcuni del primo ‘900 prevaleva l’intento moralizzante ed
essendo gli scrittori tutti uomini, in una società fortemente patriarcale e
discriminante per la donna, le figure femminili sono state spesso sminuite, colpevolizzate o demonizzate.
È stato ridotto in particolare il ventaglio di archetipi femminili nei quali le
donne si possono riconoscere; sono pochissimi quelli ritenuti accettabili
e positivi: la figlia remissiva, la madre amorevole, la moglie devota. Tutti
gli altri vengono stigmatizzati.
Il famosissimo saggio del 1993 “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa
Pinkola Estés4 e “Le dee dentro la donna” di Jean Susan Bolen5 affrontano proprio la questione di come le storie popolari possano essere d’aiuto
nel costruire o ripristinare equilibrio e benessere nella psiche delle donne, il cui immaginario ha subito le conseguenze di tale impoverimento e
stigmatizzazione.
Il secondo, in particolare, prende come materiale narrativo di riferimento
non le fiabe ma i miti del pantheon greco/latino: accenneremo anche
alle dee, mettendole in collegamento alle protagoniste delle fiabe più
conosciute.
“Donne da fiaba”: tra stereotipo e archetipo
Le “donne da fiaba” che incontreremo sono quelle di alcuni tra i più famosi lungometraggi animati di Disney, Dreamworks e Pixar. La scelta è
dovuta al fatto che questi cartoni sono una delle vie di accesso principali
all’immaginario fiabesco per le bambine e i bambini degli ultimi decenni,
spesso più dei libri e del racconto orale. Questi personaggi femminili,
soprattutto i più recenti, animano l’immaginario dei più giovani non solo
attraverso i film di cui sono protagoniste, ma anche tramite serie tv, giochi, abiti e gadget, entrando a far parte in modo profondo e capillare
delle loro vite. Inoltre, analizzando il modo in cui i personaggi femminili
sono stati rappresentati, si riesce ad avere una visione d’insieme di come
l’immagine della donna si sia evoluta negli ultimi ottant’anni, con un punto di vista che si muove in parallelo sia sul piano culturale che su quello
archetipico.
4. C. P. Estés, “Donne che corrono coi lupi”, 2016, ed. Sperling & Kupfer
5. J. S. Bolen, “Le dee dentro la donna”, 1991, ed. Astrolabio
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A questo proposito, ad esempio, è interessante notare come nei cartoni Disney siano stati eliminati gli “unhappy end” e gli elementi più truci,
che invece nelle fiabe originali erano presenti: nella versione originale
la Bella Addormentata viene violentata e messa incinta durante il sonno
incantato; la matrigna di Biancaneve sperimenta molti modi di ucciderla
prima della mela avvelenata; nella versione di Andersen della Sirenetta
si legge che ogni passo sulle gambe umane è doloroso come camminare sui vetri e tanto dolore sarà vano perché il principe sposerà un’altra
e la protagonista perderà la vita. E ancora, le sorellastre di Cenerentola
tentano di tagliarsi le dita dei piedi per infilarsi la scarpetta e vengono
infine accecate da colombe.
Gli elementi splatter e violenti avevano in origine una funzione importante, un po’ simile a quella che hanno oggi gli horror: prendere confidenza
con l’orrore e la paura nel quadro della finzione, perché lì tutto è controllabile, reversibile, non reale.
Inoltre, servono a collegarsi simbolicamente alla parte più oscura del Sé
e a operare la catarsi, ovvero la purificazione: conoscerla, riconoscerla,
comprenderne i pericoli e liberarsene.
Infine, le fiabe non sono nate come racconti per bambini, erano storie
popolari, destinate ad un pubblico anche adulto: erano il “precipitato
narrativo” dei riti di passaggio6.
Nonostante le epurazioni e le edulcorazioni si può dire che Disney abbia
contribuito in modo importante a riflettere e costruire l’immaginario contemporaneo fiabesco e con esso l’immagine del femminile, motivo per
cui i suoi film restano un punto di partenza fondamentale per indagarla.
Dentro lo stereotipo: le “principesse da salvare”
(fig. 2) Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, Raperonzolo… queste donzelle non hanno bisogno di
molte presentazioni! Giovani fanciulle che si trovano in
pericolo di vita (Biancaneve), in una situazione di oppressione (Cenerentola), di impotenza (la Bella Addormentata) o di cattività (Raperonzolo), le famosissime “belle” delle fiabe classiche sono protagoniste di alcuni tra i primi,
altrettanto famosi, lungometraggi Dinsey (Biancaneve,
1939; Cenerentola, 1950; La Bella Addormentata, 1959).

fig. 2 - Bambina vestita da Biancaneve

6. Tali rituali servivano per segnare i momenti di cambiamento nella vita delle persone e della società (nascita, entrata nell’età adulta, matrimonio, maternità, morte…). Nello strutturarsi delle società moderna tali rituali sono stati abbandonati ma le persone continuano ad averne bisogno
e dunque ne reinventano le forme, magari inconsapevolmente (si pensi all’addio al celibato), così essi continuano ad esistere e ad esercitare il
loro effetto anche attraverso le fiabe, le favole, le storie.
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Le “principesse da salvare” sono quelle più vicine allo stereotipo di genere che conosciamo
purtroppo fin troppo bene, tipico delle società
patriarcali: riprendono l’archetipo della fanciulla/figlia, ovvero la donna giovane e ingenua
non padrona della propria vita, che passa dalla
custodia della famiglia di origine a quella del
marito senza soluzione di continuità, di solito
vittima innocente della malvagità altrui.
Nella mitologia greca questo archetipo è impersonato da Persefone, la giovane figlia di
Demetra. (fig. 3)
Persefone viene rapita da Ade, dio degli inferi,
che vuole sposarla. La sua scomparsa causa
la disperazione della madre, per cui Zeus, pa- fig. 3 - J. W. Waterhouse, “Persephone”, 1912, olio su tela, collezione privata
dre della fanciulla e re degli dèi, sotto insistenza di Demetra e preoccupato per il suo “sciopero” che stava causando l’infertilità della terra,
decreta che la giovane passi sei mesi negli inferi con il marito e sei in
superficie con la madre, determinando così l’alternarsi delle stagioni.
Il nome originale di Persefone è Kore, che significa “fanciulla”; il nome
indefinito è segnale di un personaggio con un’identità dai contorni molto
incerti, che passa da un rapporto simbiotico con la madre a un matrimonio non voluto ma dal quale, alla fine del mito, ricava una posizione di
rango, quella di regina degli inferi.
Tornando alle fiabe, lo scopo di queste principesse è infatti trovare l’amore e
sposarsi, vista come unica via per la felicità e realizzazione. Ma per raggiungere i loro obiettivi sembrano non intraprendere nessuna azione autonoma.
Stupisce anche come l’arrivo dell’uomo tanto atteso sia raccontato in
Biancaneve e nella Bella Addormentata come l’agguato di un predatore,
che spia con l’inganno la sua preda per poi carpirla, come fa Ade con
Persefone, appunto7. La reazione della preda all’agguato è, ovviamente, la fuga. Sebbene siano le protagoniste del racconto, le principesse
appaiono infatti passive rispetto a quello che è il nostro immaginario di
eroina, tanto che siamo tentati di credere che non corrispondano al modello del viaggio dell’eroe… ad esempio Aurora, la Bella Addormentata, è
visibile solo in diciotto minuti di film!
7. O come fa il lupo con Cappuccetto Rosso, un’altra fiaba piena di simbologie archetipiche, prima tra tutte il colore rosso, che rimanda al
sangue e la inserisce tra gli esempi più chiari di come le fiabe siano collegate ai riti di passaggio delle società più antiche: ecco che allora
l’incontro con lupo rappresenta al tempo stesso l’entrata della bambina nel ciclo mestruale e il primo incontro con il sesso, dietro l’immagine
della belva nel letto che «divora». Tali riferimenti nelle versioni più antiche e meno edulcorate della fiaba sono piuttosto espliciti.
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In realtà, le loro vicende si inseriscono nello schema del “viaggio dell’eroe”, anche se con alcune specificità, ad esempio quella che spesso l’antagonista non viene ucciso dall’eroina stessa ma dal suo aiutante (il principe). Allora quali sono le risorse e le prove di queste eroine?
Abbiamo detto che “sembrano” non agire e “appaiono” passive, perché
in realtà queste fanciulle, come molte loro “colleghe” delle fiabe, qualcosa fanno: desiderano, sognano.
Il desiderio è qui proposto come una vera e propria strategia d’azione,
dalla quale in effetti si ricavano dei frutti: l’arrivo della fatina o dell’uomo,
appunto, dei sogni.
L’azione di queste donne è anche la sopportazione: questa è la prova a cui
sono chiamate queste eroine, vittime innocenti delle angherie di donne
o uomini più potenti, dell’isolamento, dell’allontanamento o della perdita degli affetti, del tempo che non passa mai, del dover svolgere “lavori
sporchi” e non riconosciuti8. Queste donne non hanno la possibilità o la
forza di far sentire la propria voce, sono delle “poverette”: è esattamente
la condizione che le donne hanno vissuto e che purtroppo molte si trovano ancora a vivere.
In realtà, però, queste fanciulle una voce ce l’hanno, ed è una voce meravigliosa, che attrae l’uomo a sé, che anima la natura e attira gli animali
come quella di una creatura magica. Il loro luogo (la casa, il bosco, il pozzo, la torre) è il centro di attrazione di tutta la narrazione, da cui il canto
di queste donne si diffonde nell’aria insieme come grido di aiuto e come
richiamo della sirena.
Peccato che appena arriva l’uomo, per tenere con sé l’uomo, si ritrovino
a non cantare più, perdano letteralmente voce in capitolo.
Le caratteristiche archetipiche delle “principesse da salvare” richiamano quelle delle “donne angelo” dei poeti medievali: creature fatte più
di spirito che di carne, simboleggiano l’anima che l’uomo cerca e deve
ritrovare, sono strumento, oggetto per l’elevazione dell’uomo, al quale
però, nonostante la loro superiorità spirituale, devono completamente la
realizzazione e quasi l’esistenza sul piano materiale.
Appare un modello antiquato e pericoloso per le donne che si trovino a
incarnarlo nella loro vita.
Bisogna però ricordare che l’archetipo in sé non è né buono né cattivo,
può portare elementi funzionali e disfunzionali nelle diverse situazioni
e fasi della nostra vita. Ciascuno di noi ha in sé molteplici archetipi che
dialogano tra loro, alcuni più attivi, altri più sullo sfondo.
8. Quella di svolgere lavori umili e ripetitivi, o nella sporcizia, è una prova ricorrente che devono superare molte protagoniste di fiabe tradizionali.
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Così l’archetipo della fanciulla/figlia può sì attivarsi in modo disfunzionale, nelle forme di dipendenza emotiva e materiale, di passività e mancanza di assertività, perdita del potere personale e assenza di un progetto di vita indipendente; ma d’altra parte può portare elementi utili alla
nostra psiche, alcuni dei quali poco praticati nella società occidentale
contemporanea e dunque belli da scoprire, come la ricettività, la non
violenza e la capacità di accettazione; e ancora, la connessione con la
natura e con l’anima o, elemento particolarmente affascinante, il desiderio e l’attesa (traducibili anche con “fede”) come possibili e concrete
strategie d’azione.
Il nucleo del problema, dunque, non è l’archetipo, ma il fatto che sul piano culturale o educativo, se volgiamo lo sguardo alle bambine, le società
di stampo patriarcale lo abbiano fatto proprio per scopi poco nobili, rilevandone e accettandone solo il lato disfunzionale per le donne al fine di
esercitare su di esse un potere.
Per fortuna nel tempo, almeno nel campo delle fiabe e delle storie, si
sono avvertiti decisi segnali di cambiamento, che hanno fatto sì che le
donne e le bambine abbiano avuto e abbiano ancora la possibilità di conoscere e riconoscersi in altri modelli di donna.
La Sirenetta: segnali di cambiamento
La Sirenetta è innanzi tutto una fiaba d’autore, scritta da Andersen, che riprende però motivi popolari e mitologici antichissimi: una giovane e bella sirena è attratta dal mondo sulla terraferma, si innamora di un principe
e fa di tutto per ottenere la possibilità di sposarlo e di vivere sulla terra
con lui. (fig. 4)
Ci sono molte differenze tra la fiaba
di Andersen, pubblicata nel 1837,
e il film Disney, che è del 1989: la
prima delle quali è che, mentre la
Sirenetta della fiaba originale è
mossa dall’amore per il suo principe, la protagonista del film Disney
ha un’aspirazione non legata al matrimonio.
Le spinte che fanno partire il suo
viaggio sono la curiosità, la spinta
all’esplorazione, la sete di conoscenza. Se permangono alcuni topoi
fig. 4 - Edward Eriksen, Statua della Sirenetta, ingresso del porto, Copenaghen
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della “principessa da salvare”, come il bacio che scioglie l’incantesimo
o il principe che uccide l’antagonista, si può però anche rilevare che il
primo incontro tra Ariel e il suo amato avviene nel corso del naufragio
della nave di lui e del successivo salvataggio da parte di lei, elemento
che è un vero e proprio ribaltamento del luogo comune e pone di fatto la
relazione di coppia su un livello più paritario.
Un elemento di continuità tra Ariel e le sue precorritrici è la voce: la Sirenetta baratta la sua, che simboleggia il suo potere personale, con la
possibilità di un’altra vita (le gambe). La fiaba ci mostra in entrambe le
versioni che, inesorabilmente, non ci può essere lieto fine, vita o amore
a seguito della perdita del proprio potere, nel quale risiede il nucleo più
autentico dell’identità della persona. Nella versione originale la Sirenetta
non sposa il principe (Andersen decide forse di punire la sua ambizione a
perenne monito per tutte le fanciulle), invece nel film Disney Ariel riesce
nel suo obiettivo solo quando rientra in possesso della sua voce, grazie
ad un’armonizzazione tra il mondo di origine e quello desiderato - operata dal padre - elemento che rientra a pieno titolo nella conclusione del
viaggio dell’eroe, pur lasciando aperti molti interrogativi su ciò a cui Ariel
abbia dovuto rinunciare per essere davvero se stessa.
La Sirenetta ci aiuta a fare ancora più
luce sull’archetipo della classica fanciulla delle fiabe, in particolare su un
ulteriore e più profondo livello di lettura: in una scena del film si vede Ariel
circondata dagli oggetti umani che ha
raccolto dalle navi naufragate; tra di
essi Disney inserisce nientemeno che
il quadro della “Maddalena Penitente”
di Georges de la Tour. (fig. 5)
Maria Maddalena, discepola prediletta
di Cristo, è secondo la letteratura esoterica il simbolo dell’eterno femminino,
la dea onnipotente, padrona dell’energia sessuale e generativa, la sposa divina che completa il principio maschile
nell’unità perfetta dell’androgino.
fig. 5 - G. De La Tour, “Maddalena penitente”, 1640 ca, olio su tela, Matropolitan
Museum, New York
La Sirenetta ci mostra come nella storia moderna occidentale l’eterno femminino è stato letteralmente una
voce sommersa, inabissata: l’altra metà del cielo eliminata.
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L’unico archetipo femminile cristiano sopravvissuto, che sia in qualche
modo ad esso riconducibile, è la Madonna, madre vergine di Gesù, simbolo ancora molto potente e sentito nel quale però l’archetipo è stato
spogliato del suo rapporto con il corpo, i sensi e con la natura, eliminando e demonizzando il potere sessuale e ponendolo in una posizione
subordinata rispetto a quella del Dio Padre. E del potente simbolo dell’eterno femminino che era Maria Maddalena è rimasta la misera leggenda
di una prostituta redenta.
Il rosso è il simbolo di Maria Maddalena e il rosso dei capelli di Ariel è un
segnale chiarissimo che è lei ad incarnare questo archetipo, non a caso
una sirena, creatura sensuale e ammaliante per eccezione, che conosciamo per il suo essere ingannevole e pericolosa, nel mito di Ulisse.
Infine, il foro luminoso nel quale vediamo inquadrata la Sirenetta nell’ultimo fotogramma della scena è un chiaro riferimento alla nascita: Ariel è
un’anima che vuole incarnarsi, un’energia potenziale - l’eterno femminino - che attende di venire alla luce, di ottenere le gambe per muovere i
primi passi nel mondo del sole, dell’aria, della terra asciutta, tutti attributi
del maschile.
Le figure maschili della fiaba approvano e sostengono nel finale l’aspirazione della fanciulla: il personaggio del padre di Ariel, Re Tritone, ha un
arco di evoluzione da antagonista ad aiutante. D’altronde il film Disney
ai affaccia alle scene del mondo alla fine degli anni ‘80, quando il ruolo
della donna era radicalmente cambiato rispetto agli anni ‘60.
A rappresentare simbolicamente questa evoluzione vogliamo ricordare
una scena del film Shrek 3 (2007), nella quale le pacifiche principesse
delle fiabe tradizionali diventano delle guerriere indomite capaci di atterrare un esercito di soldati.
La serie di Shrek è della Dreamworks Animation ed è ormai un cult. È la
storia di un orco, Shrek appunto, e di una principessa orchessa, Fiona. È
una parodia della fiaba tradizionale e raccoglie i temi e i personaggi delle altre fiabe con un’ironia e un’intelligenza irresistibili. Basti pensare che
nel primo capitolo della saga Fiona è una “principessa da salvare”, vittima
di un incantesimo che la rende bellissima umana di giorno e orchessa di
notte; ma alla fine del film, quando l’incantesimo viene sciolto dal classico
bacio d’amore, lei resta orchessa, perché è quella la sua vera natura!
La scena a cui abbiamo fatto riferimento ribalta la situazione tradizionale:
gli elementi simbolo delle principesse (il canto, la scarpetta e il dormire)
diventano vere e proprie risorse, anzi, “armi letali”.
I film di Shrek sono straordinari proprio perché riescono a mantenere tut21

ti gli elementi tipici della fiaba contestualizzandoli nella parodia, un genere che prevede lo sconfinamento e la provocazione9: è un’operazione
che ha consentito agli autori di immettere nello schema tradizionale motivi narrativi inediti che sono entrati a far parte dell’immaginario comune
e hanno di fatto contribuito ad abbattere gli stereotipi di genere.
Perciò, come dice Fiona: “Bene ragazze, d’ora in poi le cose le sistemiamo noi da sole”!
Rompere lo stereotipo: le “donne di potere”
a) La Donna Selvaggia
Dagli anni ‘90 in poi i lungometraggi animati più popolari raccontano storie di donne forti, ribelli, indipendenti e combattive. In questi personaggi
finalmente prendono vita gli altri archetipi femminili fino a poco prima
considerati negativamente. Iniziamo con la prima, in ordine temporale, di
queste nuove eroine.
Pochaontas è un lungometraggio Dinsey del 1995 ed è ispirato ad un
personaggio realmente esistito, la figlia di un capo Powhatan che governava una confederazione di tribù sulla costa atlantica della Virginia,
la quale sposò un inglese e giunse fino a Londra, dove divenne molto
famosa. (fig. 6)
La storia del cartone è molto romanzata
ed è incentrata sull’incontro tra la cultura
europea e quella dei nativi americani. La
protagonista è Pochaontas, giovane donna che sente che la sua vita deve prendere una direzione diversa da quella pensata per lei da suo padre (il matrimonio con
il guerriero più forte). Appare in Pochaontas il topos del matrimonio combinato
come minaccia, mentre nei film precedenti le minacce erano altre e il matrimonio aveva una connotazione solo positiva.
Pochaontas si innamora dell’esploratore
inglese John Smith e riesce ad evitare il
conflitto tra coloni e nativi.
La bella indigena è il prototipo di quel- fig. 6 - S. Van de Passe, “Ritratto di Pochaontas”, 1616, incisione, British
Museum, Londra

9. Una delle due sorellastre di Cenerentola, ad esempio, è una transgender. Doris, così si chiama, appare per la prima volta in Shrek 2 (2004)
ed è stata una scelta coraggiosa da parte degli autori, se pensiamo che solo ora la Disney ha realizzato un film animato con una protagonista
omosessuale.
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la che Clarissa Pinkola Estés in “Donne che corrono coi lupi” chiama “la
donna selvaggia”: una donna che ha pienamente sviluppato in sé il potere femminile di connessione alla natura e al mondo spirituale naturale,
che conosce e fa le sue scelte in maniera intuitiva e non razionale. È una
donna in connessione con il suo corpo e con i cicli e riti del corpo: Pochaontas ha un fisico molto diverso dalle principesse tradizionali e anche da
Ariel, che era una di loro…con la coda da pesce.
Pochaontas è atletica, muscolosa, possente, si arrampica, non porta abiti
ingombranti né calzature. Anche lei sa sognare, come le altre, ma il suo
sogno non è una fantasticheria: è un’esperienza onirica, che in tutte le
civiltà, comprese quelle degli indigeni americani, è uno strumento di conoscenza e di guarigione in mano alle donne, non solo donne di potere
come le sciamane e le guaritrici, ma tutte le donne: il sogno è un messaggio preciso, foriero di conoscenza, che va interpretato.
Anche Pochaontas rappresenta l’anima, come le principesse tradizionali.
Ma non è un oggetto passivo per l’elevazione spirituale dell’uomo, anzi
è maestra che insegna la via e custode dell’anima naturale, l’anima del
mondo, la vita.
Le differenze sono evidenti già dal primo incontro con il “principe azzurro”: questa volta è lei che spia non vista, come a preparare un agguato,
e una volta scoperta non fugge, neanche davanti al fucile; Pochaontas
non è né remissiva né timorosa. Anche se è tratto da una storia vera, il
film è una fiaba a tutti gli effetti, con tanto di mezzo magico: “nonna salice”, l’albero/antenata che guida la protagonista, e gli spiriti della natura,
soprattutto il vento, che è – diremmo - il “potere magico” di Pochaontas
(potremmo definirla infatti anche “donna aquila”).
L’altro suo potere è la conoscenza intuitiva, che le permette magicamente di comprendere la lingua dello straniero. Per come sono declinati nel
film, e per come ne parla la Estés, i “poteri” di Pochaontas sono qualità naturalmente in possesso di tutte le donne, ammesso che siano loro
fornite le conoscenze necessarie e la possibilità di esplorarli: possibilità
e antiche conoscenze che sono state precluse alle donne del mondo
occidentale moderno.
Ma soprattutto è significativamente diverso il finale: i due amanti si separano perché Pochaontas sceglie di rimanere tra la sua gente. Al contrario
di quanto fa Ariel, che lascia il posto di futura regina nel suo mondo per
amore, lei rinuncia all’amore per vestire i panni di futuro capo del suo popolo, un ruolo che le garantisce non solo il rispetto, riconosciutole infine
anche dai coloni, ma soprattutto l’essere al servizio di una collettività: “Io
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servo qui”, dice Pochaontas.
Anche Vaiana di Oceania (Disney, 2016) è una donna indigena al servizio
del suo popolo. Anche lei è una “donna selvaggia”, ma il suo archetipo
prevalente è quello dell’esploratrice.
Vuole navigare e superare il rift, limite imposto dal padre. È un’eroina a
pieno titolo perché la sua missione è quella di salvare il (suo) mondo, minacciato dalla perdita del “cuore di Tefiti”, una gemma sottratta allo spirito Tefiti dal semidio Maui. Tefiti è la grande dea Madre Natura, terribile
e mostruosa quando è in collera quanto amorevole e generosa, quando
viene rispettata. Maui è l’uomo/rapace, in grado di trasformarsi in falco,
avventuriero e pieno di sé, oltre che possente come un Ercole. Vaiana invece, che deve vedersela con lui e convincerlo a restituire il cuore, è molto
minuta e di una bellezza diversa da quella delle classiche principesse.
Vaiana intrattiene con Maui una relazione dialettica e conflittuale. Lo sviluppo di questa relazione è narrativamente rilevante, non accessorio, e
non esisteva nelle fiabe tradizionali, dove bastava uno sguardo, un incontro (il colpo di fulmine) e da lì subito un matrimonio, a cui seguiva il classico “…e vissero felici e contenti”. I rapporti con l’altro sesso esprimono qui
una problematicità che riflette quella reale, sperimentata dalle donne e
dagli uomini moderni. Diversamente però da Pochaontas e dalle eroine
che l’hanno preceduta, Vaiana in Oceania non ha una storia d’amore.
La sua realizzazione è indipendente da quella maschile.
Nella sua avventura Vaiana scoprirà che nel passato il suo era un popolo di navigatori, recuperando così non solo la sua identità personale ma
anche quella collettiva.
Interessante in Oceania anche il personaggio della nonna di Vaiana, la
saggia/sciamana esclusa dal villaggio e considerata pazza, che ha un
bellissimo rapporto con la nipote, è la sua antenata/guida spirituale. Le
due condividono una connessione tutta speciale con l’Oceano, un vero e
proprio personaggio della storia, l’aiutante magico di Vaiana che la sceglie per portare a termine la missione e la protegge quando è in pericolo.
b) La Maga dei Ghiacci
Elsa, protagonista di Frozen (Disney, 2013), impersona l’archetipo della
maga. Condivide con la nonna di Vaiana e con innumerevoli altre maghe,
streghe e sciamane delle fiabe il tema della solitudine, dapprima imposta dalla famiglia, che teme il suo potere, e poi scelta come unica possibilità per poterlo finalmente manifestare e sviluppare: il ghiaccio che si
sprigiona dalle sue mani, che è insieme arma e risorsa.
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La “maga del ghiaccio” della Disney è una rielaborazione della
“Regina delle Nevi” della fiaba
di Andersen, che ha lo stesso
potere di Elsa, ma nella versione originale è cattiva. (fig. 7)
Se consideriamo l’ancestrale legame del femminile con
l’acqua possiamo dire che il
ghiaccio, cioè acqua solidififig. 7 - La regina delle nevi”, illustrazione di Elena Ringo
cata, è un modo per raccontare l’energia femminile più
dura, forte, rigida e perfino pericolosa. Con Elsa appare il tema della colpa e della vergogna di ciò che si è, dell’essere diversa. Nel discorso sulla
condizione femminile la colpa e la vergogna sono un tema che non si
può non affrontare, perché a partire dal peccato originale in poi le donne sono state tutte vittime di un senso di colpa dovuto al fatto stesso
dell’essere donne: ree perché suscitano il desiderio, sporche perché legate al ciclo del sangue, ogni manifestazione naturale dell’essere donna
è stata avvolta da una cappa di stigma sociale.
La scena del film nella quale Elsa si libera (letteralmente) di questa cappa
e accetta la sua natura di maga è un vero e proprio toccasana psichico:
come il personaggio si spoglia del mantello, del guanto che nasconde il
suo potere, della corona, dell’acconciatura, così tutte le donne possono
scrollarsi di dosso tutti i doveri imposti e le colpe immaginarie che vengono loro attribuite o che si attribuiscono da sole, sotto l’influenza di un
inconscio collettivo dominante e penalizzante. Solo allora potranno sprigionare dalle loro mani il potere creativo, quel pensiero che “cristallizza
la realtà”, come dice Elsa. Il processo di liberazione passa attraverso
tappe precise: “non accettare più no”, “scordare quel che si sa” e “fare
un salto enorme”; tutte le donne che hanno sperimentato un processo
simile sanno che sono passaggi necessari e imprescindibili.
L’archetipo della maga è collegato al potere di generare a partire dal
pensiero, di controllare la natura e gli esseri umani: da qui la paura che
incute negli altri e che porta all’isolamento. È il prezzo che le maghe devono pagare per manifestare il proprio potere. Anche quando sono fate
buone sono di solito narrate in condizioni di totale isolamento; non solo,
le maghe vengono cercate e sfruttate quando servono e poi restituite
alla loro solitudine.
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Se poi usano il potere non solo per fare del bene ma anche per ottenere potere personale diventano “streghe” e all’isolamento si aggiunge il giudizio.
Cosa porta questo archetipo? Nel suo lato funzionale dona padronanza
sul proprio destino, l’instaurazione di relazioni dialettiche, paritarie e di crescita e la conquista di un ruolo sociale indipendente; nel suo aspetto meno
luminoso conduce al rischio di isolamento, alla dimensione della rinuncia
e della perdita di una parte di sé, ad un’eccessiva rigidità e al pericolo di
un uso errato o incontrollato del proprio potere, che porta direttamente,
come dicevamo, alle streghe cattive.
Arrivati a questo punto della riflessione il quadro non appare molto confortante. Le nostre eroine, sia quelle “deboli”, ovvero vittime dello stereotipo della principessa da salvare, sia quelle “forti”, che riescono in
qualche modo a manifestarsi ed essere sé stesse, tutte si trovano in una
dimensione di profondo conflitto tra le istanze personali e quelle sociali.
Sembra che si prospettino solo due vie: se non ci si sottomette alle richieste e alle aspettative esterne si rischia l’isolamento e lo stigma sociale; se ci si adatta si perde una parte importante di sé, a seconda delle
storie simbolizzata dalla voce, dalle gambe, dalla coda, dall’amore della
vita, dalla corona, dai figli10. Ma le fiabe ci mostrano anche una terza via.
c) La Regina
Elinor è una delle protagoniste del fim Disney/Pixar Ribelle (2012), ambientato in una
Scozia medievale di fantasia. È una tessitrice,
come la regina Penelope, moglie di Ulisse.
Oltre a Penelope, le figure mitologiche a cui
fa riferimento sono Era, moglie di Zeus, e
Atena, figlia di Zeus e patrona della ragione
e della guerra. (fig. 8)
Elinor rappresenta una via nella quale l’espressione di sé non esclude, anzi consente,
l’assunzione di un ruolo di potere nella società, che coincide con una piena e autonoma realizzazione, armonizzata nel contesto.
I compromessi accettati non rappresentano
una perdita subita ma derivano da una scelta consapevole, ovvero da un adattamento
funzionale all’ambiente.

fig. 8 - Atena Giustiniani, V/IV sec. a. C., copia marmorea da
originale greco, Musei Vaticani, Città del Vaticano

10. Come la Donna Foca della fiaba raccolta in “Donne che corrono coi lupi”, doppia e contraria della Sirenetta, che lascia il figlio avuto da un
umano violento per tornare al suo mondo subacqueo.
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L’archetipo porta, nel suo lato luminoso, una maturità tale da aver equilibrato al proprio interno i vari archetipi e impulsi psichici, dando ad essi
una gerarchia, un posto e un funzionamento ordinati, proprio come una
brava sovrana amministra il suo regno.
Le doti principali dell’archetipo della Regina sono la capacità di leadership, l’auto-controllo, l’equità, il coraggio, l’intelligenza emotiva, la comunicazione, la prontezza intellettuale, la praticità e l’organizzazione, il
carisma, l’abilità di compiere scelte, di formulare progetti e di portarli a
compimento. I lati oscuri dell’archetipo sono l’eccesso di controllo sulla
propria vita e su quella degli altri, l’introiezione del modello patriarcale
e quindi l’utilizzo del potere non per instaurare un nuovo ordine di cose
più paritario per le donne ma al fine di mantenere quello costituito, un rischio di disconnessione dall’istinto naturale e dalla spontaneità, a favore
di una eccessiva razionalità, una logica organizzata che non lascia spazio
all’imprevedibile, che soffoca la vitalità.
Ma perché scegliere Elinor, un personaggio in fondo poco conosciuto,
per raccontare l’archetipo della Regina? Anche Elsa, la già citata protagonista di Frozen, nel finale del film trova una soluzione di integrazione
grazie al rapporto d’amore fondamentale per lei che, altra novità, non è
con un uomo ma con sua sorella Anna. Allora perché non Elsa, o Pochaontas? Il motivo è che Elinor, oltre ad essere una Regina, è anche una
madre, la madre di Merida, giovane protagonista di Ribelle.
L’archetipo della madre è molto importante
nella visione globale dei modelli femminili
proposti dalle fiabe, sia nella sua versione
negativa, quella della matrigna cattiva, che
in quella più luminosa. È collegato a quello
della Regina, cioè una donna adulta, matura,
che dedica la sua vita a un servizio, quello
del governare lo stato e/o crescere dei figli.
In Ribelle la relazione tra Elinor e Merida occupa un posto di primo piano.
Merida impersona l’archetipo della cacciatrice/guerriera, come la dea Artemide, signora
dei boschi, amazzone e arciera, libera, combattiva e indipendente. (fig. 9)
Si ribella al destino di diventare una principessa e di sposare chi le viene indicato,
fig. 9 - Diana di Versailles o Artemide Cacciatrice, I/II sec. d. C.,
quello tra i figli dei capiclan che vincerà la
copia marmorea da originale bronzeo, Museo del Louvre, Parigi
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gara di tiro con l’arco, e tenta di sovvertire la tradizione “chiedendo la
mano di sé stessa” e facendo valere la sua abilità, di gran lunga maggiore di quella dei suoi pretendenti. Con il suo desiderio di “sposarsi con
sé stessa” Merida incarna un modello di donna che non sente il bisogno
della relazione amorosa, anzi la rifiuta perché la percepisce come una
limitazione alla propria libertà.
Elinor, dal canto suo, prepara severamente ma amorevolmente la figlia al
destino di regina fin dall’infanzia. E qui già notiamo una differenza significativa rispetto alle principesse tradizionali: Elinor prepara Merida. Biancaneve e le altre fanciulle sono “principesse nate”, non solo di sangue,
ma di indole, come se avessero un talento naturale: belle, remissive, graziose, eleganti anche se vestite di stracci. Merida invece deve acquistare
gli attributi di una principessa, che secondo Elinor sono sì, l’eleganza e la
grazia, ma non la remissività, diremmo piuttosto la discrezione e l’autocontrollo. È importante per Elinor che Merida sia colta, compassionevole,
equa, che conosca il suo regno, che sappia parlare davanti al popolo e
che sappia mantenere la pace: abilità umane, dialettiche, politiche e diplomatiche…le sta insegnando un mestiere, come si fa in effetti con le
principesse nella realtà. Quindi le intenzioni di Elinor non sono «cattive».
Quello che sta sfuggendo è che Merida ha una sua personalità e dei
suoi desideri, a livello archetipico lontani da quelli della madre. Aldilà
della messa in scena di un tipico rapporto conflittuale tra una madre e
una figlia adolescente, ad un livello più profondo di lettura Elinor ha introiettato una mentalità maschile, potremmo dire che fa valere la “legge
dei padri” esercitando un abuso sulla natura femminile selvaggia della
figlia. Un po’ come fa la dea Atena, non a caso anche lei divina tessitrice,
la quale, nata non da ventre di donna ma dalla testa del padre, spesso
dimentica empatia e spirito di sorellanza e diventa una spietata alleata
del patriarcato.
Questa situazione di conflitto nel film va in crescendo finché non si genera una rottura: Merida strappa il bellissimo arazzo tessuto da Elinor,
che in risposta butta nel fuoco il suo arco: l’una ha distrutto all’altra il
simbolo del suo archetipo. A seguito di questa scena Merida scappa nel
bosco e trova una maga a cui chiede un incantesimo per “far cambiare
sua madre”, per farle cambiare idea circa il matrimonio. La strega accetta ma…colpo di scena! La regina si trasforma in un’orsa. Spaventate, le
due tornano alla capanna ma la maga non c’è più. Hanno solo due giorni
di tempo, passati i quali Elinor resterà per sempre un’orsa. Da questo
punto in poi assistiamo a un bellissimo percorso che condurrà Elinor a
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ritrovare il suo lato materno istintuale, quello di mamma orsa, appunto.
L’orsa è infatti uno dei simboli più persistenti della maternità istintiva, fin
dal neolitico, come ha rilevato l’archeologa Marija Gimbutas nel suo libro
“Il linguaggio della dea” (1989)11.
Dal canto suo Merida, in assenza della madre, si trova ad esercitare il
ruolo di regina ad interim e lo fa con successo, comprendendo così che
le sue pretese avevano un fondo di egoismo e di immaturità, che deve
e vuole trovare un compromesso per conciliare ciò che desidera per la
sua vita e l’interesse collettivo. Nel finale, a incantesimo sciolto grazie
alla riparazione dell’arazzo, le due si ritrovano entrambe cambiate e unite nell’intento di rinnovare la tradizione in modo non violento. Entrambe
nel reciproco ascolto hanno imparato a incarnare in modo funzionale
l’archetipo della regina, nel quale l’aspetto istintivo e quello razionale si
armonizzano a servizio del bene comune.
Ma c’è un ultimo aspetto da evidenziare nel personaggio di Elinor.
A differenza di Pochaontas e di Elsa, che lasciamo alla fine dei film da
sole a regnare, Elinor è regina non solo nel senso metaforico di “regina di
sé stessa” ma anche nel senso che è la “consorte del re”. Il film ci mostra
tra lei e Re Fergus un rapporto paritario, rispettoso, di scambio e crescita
reciproco: sono due figure diverse e complementari.
Dal punto di vista simbolico, Elinor e il re rappresentano la “coppia regale” o “coppia alchemica”, ovvero la fusione del principio maschile e
quello femminile nella perfezione dell’Uno.
Tale integrazione può avvenire in primo luogo come individui, indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale, nella forma di un
equilibrio interno, psichico, di energia maschile e femminile, un equilibrio che possa coniugare assertività ed empatia, aspirazione personale e servizio, intelligenza razionale ed emotiva; in secondo luogo, può
manifestarsi in un nuovo modello di coppia, davvero innovativo, non più
basato sugli stereotipi che hanno portato a secoli di iniquità e sofferenze.
Si avverte in questo momento storico l’urgenza di rimettere in discussione i principi sui quali si fondano il concetto stesso di genere e la coppia tradizionale, per iniziare a ragionare in termini più fluidi dal punto di
vista strutturale e più autentici dal punto di vista emozionale: è necessario formulare nuovi “dispositivi relazionali” che siano rispettosi sia dei
bisogni di vicinanza e intimità che delle libertà personali, sperimentare
nuovi modelli educativi che sappiano trasmettere tali valori alle giovani
generazioni.
11. Marija Gimbutas, “Il linguaggio della dea”, 2008, ed. Venexia
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In questo arduo cammino personale e interpersonale le fiabe possono
essere una grande risorsa, inesauribile, per la loro potenza narrativa e
simbolica e per la capacità di rinnovarsi mantenendo al tempo stesso un
collegamento molto forte con il nucleo più antico ed essenziale dell’essere umano. Perché il potere delle fiabe, delle storie e dei miti è per tutti,
non solo per i bambini, e questo può portarci ad una nuova consapevolezza, ad incarnare in modo funzionale gli archetipi che i personaggi
rappresentano, per scegliere cosa proporre alle piccole e ai piccoli, così
che la nostra e quella dei nostri bambini e bambine sia davvero “una vita
da favola”.

30

EDUCARE ALLA PARITÁ
Stereotipi di genere nei libri scolastici: alcune riflessioni
Paola Nicolini
Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio
alla vita in tutto ciò che ha di bello,
di meraviglioso, di diverso e di inatteso
Tahar Ben Jelloun

Introduzione
La relazione con l’Altro/Altra ha molteplici aspetti e può essere interpretata adottando diverse chiavi di lettura: può esprimersi in una gamma di
rapporti privati e personali, come quello primario tra madre e figlio/figlia,
nell’innamoramento o nei legami d’amicizia, ma può avere anche caratteristiche propriamente sociali, come nel caso delle relazioni che si sviluppano all’interno di gruppi lavorativi, in aggregazioni a sfondo politico
o religioso, ecc. Ognuno di questi diversi tipi di relazione può essere basato su condizioni di rispetto o piuttosto di sospetto (Galli G. 1988), di identificazione o invece di rifiuto aprioristico, a seconda del particolare modo in
cui i vari elementi che entrano a farne parte si combinano tra loro. Sono
molti, infatti, gli aspetti psicologici di carattere personale, così come psico-sociale, implicati nella relazione tra un Sé e un Altro/Altra: ogni relazione interpersonale è un modo per avvicinarsi e conoscersi, nonché per
conoscere meglio se stessi attraverso l’immagine che gli altri e le altre ci
rimandano (Cooley C.H. 1902; Neisser U. 1988; Galli G. 1974, 1991).
L’interesse ad analizzare questa tematica in fase evolutiva è costituto
da molteplici fattori, innanzi tutto per il fatto che il bambino/la bambina
non ha ancora completamente costruito schemi e categorie sociali di
riferimento. Al contrario, essendo in fieri il processo di categorizzazione,
difficilmente bambini e bambine usano generalizzazioni e ciò permette
loro di essere maggiormente attenti/e ai singoli elementi e alle qualità personali che ogni persona esprime. Essendo meno influenzati/e
dall’appartenenza al proprio gruppo socio-culturale rispetto a un adulto/a, in quanto questo stesso senso d’appartenenza è in costruzione, è
utile a identificare possibili strade da percorrere per un’educazione sociale alla differenza (Nicolini P., Pojaghi B. 2000). Questo approccio cozza
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con il ricorso agli stereotipi, intesi come rappresentativi di un insieme di
caratteristiche associate a una categoria di oggetti o persone, o, in senso più specifico, “un’opinione precostituita su una classe di individui, di
gruppi o di oggetti che riproducono forme schematiche di percezione
e di giudizio” (Galimberti U. 1992, p. 913). Per questo motivo lo stereotipo è considerato un elemento che dà validazione ai pregiudizi sociali12
e contribuisce a mantenerli.
Uno sguardo ai libri scolastici della scuola primaria
Sulla base di queste premesse, abbiamo preso in considerazione alcuni libri di testo adottati nelle scuole primarie, alla ricerca della presenza
di eventuali stereotipi legati al genere, che potrebbero agire come elementi di disturbo nella costruzione di una cultura della parità.
Di seguito presentiamo una carrellata dei risultati a cui siamo approdate13.
La pagina che segue è presente in un testo per la classe 2° di scuola
primaria del 2002, nella sezione dedicata alla matematica.

Tutti i nomi plurali e singolari sono posti al maschile, l’unico problema
in cui è presente una donna riguarda una mamma che fa la spesa. I due
adulti presenti nelle immagini sono chiaramente uomini e su 5 bambini, solo 2 sono bambine.
12. Etimologicamente il termine pregiudizio sta ad indicare un giudizio che è dato precedentemente all’esperienza, un’anticipazione acritica del
giudizio (Galimberti U. 1992), quindi un giudizio che non è ancorato a dati di osservazione e non ha una validazione empirica; per questo per lo
più si ritiene che esso possa essere errato.
13. La ricerca è il frutto del lavoro fatto in collaborazione con le dottoresse Elisa Cirilli, Lyvija Kazantseva, Giulia Messere, Federica Nardi.
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Anche nelle due pagine che seguono risulta evidente la sottorappresentazione del genere femminile, fatta salva la sola immagine di una
bambina che compare da sola.
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In un altro testo, dedicato alla 4°e 5° primaria, quando si fa riferimento
alla mamma prevalgono scene in cui lei è intenta a compiere faccende
domestiche, come ad esempio cucinare.

Quando invece si parla di sport, diventano protagonisti i maschi. Anche
i colori degli abiti riflettono stereotipi di genere: il blu o il verde per l’area maschile, il rosa o il viola per l’area femminile.

Ad aggiustare la gomma della macchina è rigorosamente il papà, anche quando si tratta di esercizi di grammatica connessi all’uso dei tempi dei verbi.
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Le insegnanti sono quasi sempre donne, sebbene nel contesto scolastico siano presenti anche maestri, che raramente vengono però resi
protagonisti nei libri di testo.

Se si tratta di cucito, l’immagine mostra una donna.

35

In questo testo del 2018, il bambino è vestito di azzurro e fa i dispetti
alla bambina più piccola, vestita di rosa, prendendole la sua bambola.

Poco più avanti, a proposito di regole della strada, il testo mostra un
bambino libero di divertirsi correndo con il monopattino, senza casco e
apparentemente contromano, mentre la bambina sta al sicuro, protetta
dalle cinte dell’auto, seduta su un seggiolino rosa, tenendo in mano un
peluche.
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In un altro, edito nel 2012, la consegna è quella di colorare l’immagine
che rappresenta se stesso/a, indicando esplicitamente il rosa per la
femminuccia e l’azzurro per il maschietto.

Relativamente al tema del lavoro, nella prima scheda l’unica donna
presente fa l’infermiera, cioè esercita un ruolo di cura, mentre gli uomini fanno il dottore, il pompiere, l’avvocato, l’agricoltore e l’ingegnere
edile. Nella seconda scheda le donne presenti svolgono, una il lavoro
di maestra e l’altra la veterinaria. Gli uomini, più numerosi, fanno il muratore, il giudice, il meccanico, il marinaio, il cuoco, il pompiere, il medico. Appare evidente che per le donne, sempre comunque sottorappresentate, le opportunità di scelta lavorativa siano limitate, sebbene nella
realtà la situazione sia molto più fluida e in cambiamento.
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In un libro di testo della prima primaria sono narrate le azioni di una
bambina e di un bambino prima di andare a scuola. È evidente come
la bambina faccia tutto nel modo giusto, da “brava bambina”, mentre il
bambino è presentato come irrispettoso e autodeterminato.
Anche quando la donna è presentata come una super-eroina, veste i panni della casalinga, come nell’immagine che segue, in un testo del 2019.
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Il super papà è invece colui che fa attività sportive, è sempre dinamico,
non ha paura di niente, è coraggioso. Non è presentata alcuna caratteristica del papà relativa al ruolo paterno.
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In un testo edito nel 2017 compare una pagina dedicata al
primo giorno di scuola, con le
mamme che accompagnano
a scuola figli e figlie, nessun
papà o nonno è presente. Le
donne frignano e devono essere consolate dai bambini e
dalle bambine, come fossero
incapaci di autoregolazione
emotiva e di “lasciar andare” i
figli/le figlie.

La seguente immagine è presa
da un libro di testo di matematica del 2017.
È presente lo stereotipo riguardante l’idea diffusa che la donna abbia una sorta di ossessione nel possesso delle scarpe,
avendone un numero esorbitante.
In alcuni casi il tema delle differenze di genere compare
in modo più esplicito, ma non
meno stereotipato.
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In uno dei libri analizzati finalmente compare un insegnante, purtroppo
però nel differenziare le caratteristiche di genere, emerge una rappresentazione di un maestro sempre gentile e disponibile, che fa divertire e giocare, al contrario delle maestre, definite noiosissime e intente
sempre a chiacchierare tra loro di scuola.

Provando a fare un’analisi quantitativa, sebbene non sistematica, nei libri di testo presi in esame, vengono attribuite ben 80 professioni diverse ai maschi, rappresentati come cavaliere, re, capitano, medico, pittore, poeta, esploratore, scienziato, marinaio, sindaco, mago e appena 23
alle donne, in larga parte mamma, maestra, strega, fata, principessa,
commessa, casalinga e cameriera. Provando a identificare gli aggettivi, gli uomini sono descritti audaci, valorosi, coraggiosi, seri, ambiziosi,
autoritari, duri, bruti, impudenti, mentre le femmine sono antipatiche,
pettegole, invidiose, vanitose, smorfiose, affettuose, apprensive, pre41

murose, buone, pazienti, servizievoli, docili, carine.
Il ruolo delle donne è frequentemente finalizzato alla cura della casa e
delle persone, mentre quello degli uomini spinge all’esplorazione e al
mondo del lavoro.
Sorprende che in molti, tra questi testi, compaia la dichiarazione che
i contenuti tengono conto del codice di autoregolamentazione Polite
(Pari Opportunità Libri di Testo) per la formazione di una cultura delle
pari opportunità e del rispetto delle differenze.
Conclusioni
Nella nostra analisi, sebbene non del tutto sistematica in quanto i testi presi in considerazione non coprono tutta l’offerta a disposizione e sono stati
scelti secondo un criterio casuale, sono molti gli stereotipi di genere rilevati.
Essi vanno dalla schiacciante presenza numerica del mondo maschile,
sebbene nella realtà le donne rappresentino la maggioranza numerica
della popolazione, alla relegazione del mondo femminile nelle mura
domestiche, senza contare l’esigua varietà di esempi di donne impegnate nel mondo del lavoro. In alcune casi le donne vengono rappresentate in contrapposizione ai ruoli e ai modelli maschili e, in questi
casi, la rappresentazione appare svalutativa, tesa a mostrare debolezze, inadeguatezze, fissazioni e rigidità.
È importante che la ricerca possa contribuire non solo a mettere in risalto
queste contraddizioni, ma soprattutto a offrire strategie utili a mobilitare gli
stereotipi, che non significa fare semplicistiche operazioni di ribaltamento.
Il dibattito è aperto e le case editrici stanno diventando sensibili al
tema. La formazione degli e delle insegnanti è operazione altrettanto
importante, per diffondere una cultura attenta a far crescere le nuove
generazioni con la necessaria libertà di pensiero.
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Bambole o supereroi, tra cinema e psicologia
Giocattoli per lei, giocattoli per lui
Sara Reginella
Il gioco consente a ogni bambina e a ogni bambino di sperimentare ed
elaborare attivamente la rappresentazione della realtà esterna, di imparare a conoscere se stesso e il mondo circostante, e di iniziare a consolidare le prime forme di autocontrollo e interazione sociale. Dunque,
il gioco è in grado di contribuire a sviluppare la capacità immaginativa
nella creazione di una nuova realtà.
Erroneamente, però, si tende troppo spesso a pensare che i giochi per
bambini e bambine debbano essere necessariamente diversificati.
Eppure, non vi sono controindicazioni al fatto che un bambino si dedichi
a un gioco ritenuto femminile o al fatto che una bambina si cimenti in un
gioco ritenuto maschile. Ad esempio, attraverso il gioco con le bambole, di norma ritenuto un gioco femminile, è possibile ottenere differenti
benefici quali lo sviluppo della funzione accudimento, l’apprendimento
di ruoli adulti e di responsabilizzazione familiare e lavorativa, utili sia ai
bambini che alle bambine.
Similmente, attraverso l’esperienza della danza e di giochi ritenuti femminili, i bambini hanno la possibilità di conoscere altre parti di sé che è
importante esprimere.
Per questo motivo, non ci si dovrebbe allarmare di fronte, ad esempio, a un bambino interessato a danzare sulle punte o a giocare con le
bambole, in quanto è attraverso la scoperta di sé che è possibile una
crescita equilibrata.
Quando, però, gli adulti di riferimento non riescono a guidare i bambini al
di là degli stereotipi di genere, si rischia di lasciarli precipitare in un mondo fatto di cliché, in cui si può finire per ritenere che i giochi per bambini
siano quelli che fanno riferimento a intelligenza, eroismo e forza, mentre
quelli per le bambine siano quelli che fanno riferimento alla pulizia della
casa, alla cura della prole, alla cucina e alla femminilità stereotipata.
A proposito del modo in cui una certa femminilità stereotipata è socialmente imposta alle più piccole, si suggerisce la visione di film illuminanti
sui concorsi di bellezza per bambine, quali “Miss Little Sunshine” di Jonathan Dayton e Valerie Faris, o il capolavoro “Bellissima” di Luchino Visconti.
Sul tentativo di repressione di creatività e sensibilità nei bambini, si
suggerisce invece la visione di “Billy Elliot” di Stephen Daldry, che nar43

ra la storia di un bambino che lotta per poter diventare un ballerino di
danza classica.

Come un bambino dovrebbe potersi ritenere sufficientemente libero di
giocare con giochi ritenuti femminili, senza immotivate etichettature,
così una bambina dovrebbe avere il diritto di giocare, ad esempio, con i
supereroi o con giochi ritenuti “da maschio”, attraverso i quali può sperimentare anche una minore sottomissione, aspetto basilare per il suo
futuro sviluppo psichico.
Basti pensare, a titolo esemplificativo, che attraverso il gioco dei super-eroi è data la possibilità di potenziare la capacità dialettica, la morale o lo spirito altruistico perché, come direbbe Spiderman: “se puoi
fare qualcosa di buono per gli altri, hai sempre il dovere morale di farlo”.
Quello che conta non è il conformarsi alle aspettative sociali, ma il ricercare e sperimentare parti di sé nel gioco, nel rapporto col proprio
corpo e nella relazione profonda con l’altro.
Per decostruire gli stereotipi, dunque, a ogni bambina e a ogni bambino
dovrebbe essere lasciata la possibilità di ascoltare la parte più profonda di sé e di manifestarla in un dato momento di crescita. Un film consigliato, a tal fine, è “Tomboy” di Céline Sciamma, che racconta la storia
di Laure, una bambina di dieci anni, che si trasferisce con i genitori e
la sorella in un nuovo quartiere, dove non conosce nessuno. Laure si
presenterà ai coetanei come un maschio e vivrà un legame speciale
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con la coetanea Lisa.
“Quando ho scritto il film”, ha affermato la regista, “mi sono messa all’altezza del bambino, senza dare spazio agli stereotipi sull’identità tipici di
un adulto”. Il focus è quindi sulla ricerca dell’identità della protagonista
nella scoperta delle diverse sfaccettature interiori.
Il confronto con le altre figure femminili, come la sorellina molto femminile o l’amica attratta dalla protagonista stessa, narrano questo percorso di ricerca della propria identità, anche attraverso il gioco, fino al
riconoscimento finale.
È importante sottolineare la complessità della realtà, per porre fine a una
deriva in cui, sin dai giochi dell’infanzia, si rischia di continuare a dipingere le donne come angeli del focolare, fragili, seduttive o sottomesse, e
gli uomini come soggetti che, a differenza delle donne, possono ambire
a ruoli di potere e sono poco inclini all’espressione delle emozioni.
Nei fatti, anche se a parole si sostiene la parità dei sessi, inconsciamente si tende a reprimere l’aggressività nelle bambine, anziché aiutarle a
trasformarla in “grinta”. Parallelamente, si scoraggiano nei bambini qualità come sensibilità e tenerezza, con l’imposizione di determinati giochi
legati a modelli connessi allo sviluppo di una mascolinità stereotipata.
Per concludere, va detto che sia i bambini che le bambine vanno lasciati liberi di scegliere con quali giochi giocare nella consapevolezza,
così come diceva Platone, che in realtà “la vita dovrebbe essere vissuta
come gioco”.
Sin dalla più tenera età.
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Il rosa è un colore per le femmine?
Un viaggio attraverso i colori e i tessuti
per raccontare la nascita di uno stereotipo
Valeria David
Colori come simboli - In epoca antica la combinazione di colori più diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo era “bianco, rosso e nero”. Queste tre tonalità, oltre a rispondere a
questioni pratiche (il bianco, in realtà, è semplicemente il colore della
lana grezza), si prestano a diverse
interpretazioni, ad esempio le tre
età dell’essere umano: infanzia
(bianco) – maturità (rosso) - vecchiaia (nero). La triade cromatica si
ritrova ancora oggi in molti oggetti
tessili che accompagnano la vita
quotidiana delle persone (fig. 1).
fig.1 - Stola di lana tricolore, zona dei Balcani

Con il passare dei secoli e il succedersi degli avvenimenti (invasioni
barbariche che portarono nuovi usi o lo sviluppo medioevale dell’araldica), si prestò nuova attenzioni ad altre sfumature di colore, sempre
rivestendole di nuovi significati simbolici, che rappresentavano - più
che una connotazione di genere - caratteristiche di appartenenza fino
a temperamenti dell’animo.
In un contesto come quello europeo, dove le differenze tra nobili e popolani erano “scientificamente provate” dalla medicina del tempo, anche
le tonalità dei tessuti avevano lo scopo di rimarcare questa differenza.
Alcuni colori erano concessi solo a determinate classi e si cercava di
mantenere questo status, imponendo leggi suntuarie per limitare il lusso manifestato dalle classi commerciali emergenti, oppure vincolando
le classi popolari con contratti che impedivano l’acquisto e la tintura di
stoffe e legavano i lavoratori ad un ciclo di auto-produzione e auto-consumo. Insomma: i colori delle fibre naturali e stoffe tessute in casa.
Il territorio marchigiano è un esempio di quest’ultima “misura di contenimento”, citata dallo storico S. Anselmi, nel volume “Contadini marchigiani del primo ‘800”: “A ciascuno della famiglia resta proibito il vestire con
robe di bottega, benché si comprassero con denari suoi propri, volendo il padrone che ognuno ritenga una prammatica uniforme nel vestire, sotto pena chi
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contravverrà d’essere immediatamente espulso dalla possessione”.
Naturalmente, anche il rosa e l’azzurro, che per la società contemporanea
rappresentano il genere femminile e maschile, non si distaccano dalla logica che attribuisce ai colori una connotazione simbolica. L’azzurro è riconosciuto sin dall’antichità, anche se i Romani non amavano il blu e poco lo
usavano poiché rappresentava il colore dei barbari celti e germani, oltre
al fatto che ottenere il blu dalle foglie di guado richiedeva un processo di
lavorazione complesso e molto lungo, con risultati poco stabili. I Greci addirittura irridevano al colore azzurro degli occhi.
Il rosa, invece, ha una storia piuttosto recente: la moda, il consumismo
e gli stereotipi di genere lo hanno consacrato come colore della femminilità, ma non è stato sempre cosi.
Storia del rosa - Prima del ‘700, la conosciuta nuance era percepita
come una “scoloritura” del rosso, colore prezioso per la preziosità del
pigmento (la porpora oppure la robbia), e
non era ancora diffuso un colorante che tingesse di rosa.
Gli antichi romani, che avevano una decina di
termini per definire il colore rosso ed appena
uno per il blu, non riuscivano a collocare cromaticamente il rosa, sebbene lo apprezzassero (il termine latino roseus significa “vermiglio”
oppure “rosso molto bello”).
Durante il Medioevo non si è trovato un termine per il rosa, che si continua a indicare
come il vermiglio del belletto oppure a confondere con altre mezze tinte, per esempio il fig.2 - Duccio di Buoninsegna - Madonna con Bambino, 1280 Pinacoteca Nazionale, Siena
beige e il giallastro.
Alla fine del XIV secolo, i mercanti dall’oriente fanno giungere in Europa un nuovo “legno
rosso” che tinge di un leggero rosa, e diventa
subito molto apprezzato.
Nel dipinto di Duccio (fig. 2), nella miniatura
francese (fig. 3) e nell’affresco di Piero della
Francesca (fig. 4), vediamo come il rosa viene
utilizzato per la toga del Bambinello, per l’abito della dama e per il maestoso Cristo che fig.3 - Jehan De Grise , Cavaliere inginocchiato che riceve un
elmo da una dama in rosa, miniatura tratta dal “The romance
risorge. Dunque, il rosa è diffuso, pur essendo
of Alexander” ( 1338 -1344)
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una tinta tenue, e difficile da fissare nonostante la competenza dei tintori, ma non è legato
a un genere.
Dopo la scoperta delle Americhe, l’arrivo di un
nuovo pigmento più stabile e vivido, un derivato dalla Cesalpina Sappan, una pianta delle
famiglia del “legno rosso”, consacra finalmente il rosa come colore amato, che vestirà uomini e donne della nobiltà senza nessuna distinzione. Il pigmento rosa derivato da questa
nuova pianta è vivido e duraturo, inoltre i suoi
costi di raccolta sono abbattuti, poiché nelle
coltivazioni vengono usati gli schiavi. Questo
rosa è uno dei colori preferiti della favorita
di Luigi XV, Madame de Pompadour, abbinato spesso con l’azzurro, al punto che quella
particolare sfumatura (fredda, su base lilla)
acquisisce il nome di rosa Pompadour. Presto
diventa il colore più in voga, dalle porcellane
all’arredamento, e tutte le giovani donne vogliono indossarlo. Probabilmente, si gettano
le basi della tendenza culturale a privilegiare
il rosa per le bambine, ma esso è ancora lontano dalla connotazione di genere; è il colore
dei ricchi e in quanto tale viene sfoggiato, sia
da adulti che da bambini (fig. 5 e fig. 6).
Da quel momento il rosa è stato in balia della
moda vivendo alti e bassi, ma sempre segno
distintivo, insieme ai pigmenti più preziosi, di
uno status sociale agiato, pur venendo - dalla sua ribalta nel ‘700 - spesso associato, con
una doppia connotazione, alla dolcezza e alla
seduzione (fig. 7 e fig. 8).
Collegare il rosa e l’azzurro rispettivamente
al genere femminile e maschile è un’usanza
relativamente recente, che si consolida dopo
la Seconda guerra mondiale, tuttavia già dalla
prima metà dal ‘800 in alcune riviste dedicate
alla moda si consigliava di annunciare la na48

fig.4 - Piero della Francesca - Resurrezione di Cristo, 14501463 - Museo Civico di Sansepolcro

fig.5 - Louis Carmontelle - Paul-Henri Thiry, barone d’Holbach
- XVIII sec.

fig.6 - Maurice Quentin de La Tour - ritratto di Luigi XVIII, 1765
- Parigi,Museo del Louvre

scita di una bambina con decorazione rosa e
di un bambino con un decoro azzurro, in particolare nelle riviste edite a Parigi, che in quel
periodo si stava consolidando come capitale
del buon gusto e della moda.
Nel romanzo “Piccole donne”, pubblicato nel
1868, un passo in particolare racconta di questa usanza: “Amy legò un fiocco rosa e un fiocco
blu ai gemelli di Meg, Daisy e Demi, così la gente
avrebbe saputo la differenza tra la femmina e il
maschio. Disse di averlo fatto seguendo lo ‘Stile
Francese’”.
Tuttavia, ancora niente è rigidamente determinato e i consigli delle riviste di moda variafig.7 - Thomas Lawrence - Ritratto di Sarah Moulton , 1794 no a seconda di diverse considerazioni. Il rosa
The Huntington Library, Pasadena, California
può venir considerato una versione “civile”
del rosso, che ha un’accezione spiccatamente militaresca, in quanto usato nelle giubbe
di alcuni soldati, come quelli inglesi; mentre
l’ azzurro si può ritenere più indicato per le
bambine, poiché richiama il colore del manto
della Madonna.
Ai nostri giorni, il rosa è ormai associato
nell’immaginario al mondo femminile, ma che
questa esclusività sia recente è dimostrato da
due esempi legati a manifestazioni sportive: la
Maglia rosa del Giro d’Italia (nato nel 1909) e
fig.8 - George Romney - Lady Hamilton (nei panni di una
le pagine rosa della Gazzetta dello Sport (nata
Baccante) , 1782-1784
nel 1896).
Con la nascita del movimento “Non una di meno”, che ha rivendicato il
rosa come segno distintivo, il colore ha guadagnato un potere comunicativo politico che non è possibile ignorare.
Allo stesso tempo, il movimento omosessuale ha scelto il triangolo
rosa come uno dei suoi simboli, anche legato al doloroso ricordo delle
deportazioni degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti,
dove fu adottata la triste usanza di indicare con intento spregiativo gli
internati omosessuali con un triangolo rosa.
La moda infantile - Il concetto di moda infantile, concepita nel senso
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moderno del termine, esordisce nella metà del ‘800. Osservando la foto
di un bambino nel primo ‘900 (fig. 9),
l’occhio di un contemporaneo incontra difficoltà a riconoscere il genere
del soggetto ritratto. La presenza di
un abito decorato, la gonnellina, il cappello piumato e il taglio di capelli farebbero pensare ad una bambina, invece
ci troviamo di fronte alla foto del futuro
presidente americano Roosevelt. La
mise del giovanissimo Roosevelt non
è altro che l’abbigliamento che veniva
utilizzato per tutti i bambini più piccoli
(ricchi) indipendentemente dal sesso.
Naturalmente, un uomo o donna del
fig.9 - Un giovane Franklin D. Roosvelt, 1884
periodo avrebbero distinto facilmente un bimbo da una bimba guardando dettagli come il tipo di ricamo; è
utile ricordare questa distanza storica e come la moda infantile avesse
comunque risposto alla questione di “riconoscimento del genere”, ma in
maniera differente dall’attuale.
Quando il bambino si avvicinava ai dieci anni di età veniva abbigliato
come un piccolo adulto, con abiti che in taglia ridotta riprendevano
quelli degli adulti. L’abbigliamento infantile continua a svolgere il compito di evidenziare lo status sociale ed economico, e la ricchezza viene
enfatizzata dai decori sull’abito della bimba o bimbo.
Da notare che il colore usato nell’abbigliamento infantile era il bianco, simbolo di innocenza e purezza, ma soprattutto più facile da lavare
frequentemente. Al più, si aggiungono dettagli posticci colorati, come
fasce da annodare alla vita, o accessori come cappelli e cuffiette, che
potevano essere rimossi dall’abito e riutilizzati. Ciò li rendeva più duraturi nel tempo, perché il merletto ed i nastri colorati erano materiali
preziosi che andavano conservati. Azzurro e rosa continuano a essere
usati in ugual modo sia per bambino sia per bambina.
Nel periodo vittoriano, nobili e borghesi guardano con rinnovato interesse alle esigenze dell’infanzia, tra queste quella di poter muoversi
liberamente: gli orli delle gonne si accorciano e permettono la vista di
parte della gambe per maschietti e femminucce, i mutandoni a vista
erano nella norma.
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Ma una differenza si ritrova con una certa sistematicità tra l’abbigliamento per l’infanzia femminile e maschile, l’abbottonatura: davanti per i
maschi (per incoraggiarli a fare da sé e svestirsi
in autonomia), dietro per le femmine (perché una
ragazza di buona famiglia avrà sempre una domestica che l’aiuterà a vestirsi e comunque l’autonomia è sempre scoraggiata).
Dal 1870 la moda subisce il fascino dell’abito alla
marinara. Gli abiti dal taglio marinaresco erano
utilizzati dagli adulti per le attività all’aperto poiché più comodi e resistenti, gli stessi motivi che
spingeranno a scegliere questi abiti per la moda
infantile (fig. 10-11): il gusto marinaresco univa la
comodità e resistenza del materiale alla semplicità della forma.
Solo verso la fine del secolo XIX si completa la mise
del bambino e del ragazzo: i pantaloni sono corti
tutto l’anno (è anche una questione di risparmio di
tessuto, con buona pace dei geloni invernali), così
come le gonne per le ragazze, poiché la lunghezza
dell’orlo è simbolo della maturità raggiunta.
Con lievi modifiche, l’abbigliamento per bambino
rimane pressoché invariato fino alla fine della seconda guerra mondiale, quando si sviluppa esponenzialmente l’industria della moda, anche per
l’infanzia/prima adolescenza.
Nel Novecento – La moda è arrivata alla classe
operaia con la seconda rivoluzione industriale.
Non potendosi permettere vestiti già pronti, un
nucleo familiare comprava un grosso taglio di
tessuto per fare vestiti per tutta la famiglia: colori
scuri per gli uomini; stampe floreali per le donne e
le ragazze della casa (fig. 12). L’abitudine di vestire il bambino o la bambina allo stesso modo del
padre o della madre, che prese il nome di “MINI
ME”, all’inizio era dovuta a necessità, ma divenne
una moda sostenuta anche dalle riviste. In un certo senso, costituiva un’assicurazione anche visiva
51

fig.10 - Franz Xaver Winterhalter, ritratto del principe
Alberto Edoardo (futuro Edoardo VII), 1846

fig.11 - Ragazza in abito alla marinara, primi del ‘900

fig.12 - Foto di famiglia - anni ‘50

che la ragazza avrebbe imitato la madre
e sarebbe diventata una donna dignitosa, pronta per il matrimonio e per mettere su famiglia. Più tardi, anche grandi
stilisti come Dolce & Gabbana (fig. 13)
hanno lanciato la linea bambino imitando la linea per adulti, e riproponendo
madre e figlia vestite allo stesso modo,
dunque somiglianti.
Nel secondo dopoguerra, la scelta di
accostare il rosa alla femmina e l’azzurro
al maschio diventa una prassi indiscussa, solo recentemente messa in discussione. Per quali motivazioni?
Una componente per questo cambio di
rotta nella scelta del colore può trovarfig.13 - Dolce&Gabbana - collezione per donna e per bambina
si nelle esigenze di mimetismo militare, che sin dal primo conflitto mondiale
spingono a rifiutare il rosso come troppo
facile bersaglio e, soprattutto nel secondo, a scegliere le tonalità del blu per alcune uniformi, come quelle dell’aviazione: dunque ora il colore militaresco non
è più il rosso ma il blu.
Un’altra ipotesi può ricondurre questa
“recente” preferenza femminile per il
fig.14 - Il rosa shocking, un mix di magenta con un tocco di bianco, è il
colore iconico della designer italiana Elsa Schiaparelli.
rosa all’audace scelta della stilista Elsa
Schiaparelli, che nel 1937 inventa il “rosa shocking” (un magenta con un
tocco di bianco), colore spudorato ed energico, ispirato alle gamme cromatiche della Cina e del Sud America, che la designer sceglie di abbinare al nero nella moda da signora, ottenendo un successo che ha favorito
l’associazione mentale tra rosa e sesso femminile (fig. 14) .
Con la fine del secondo conflitto mondiale e la ripresa economica, la
macchina pubblicitaria invade capillarmente la quotidianità delle famiglie e le immagini codificano sempre più il rosa come colore femminile. Nel 1959 la nascita della bambola Barbie, accompagnata da suoi
accessori rigorosamente rosa, completa il processo di femminilizzazione di questo colore.
Ai nostri giorni, quando si prepara un corredo, molti sono i colori tenuti
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in considerazione, ma se l’azzurro può essere contemplato in un corredino femminile, il rosa è completamente bandito da quello maschile.
Ormai, il rosa possiede, se si può dire, lo stigma di colore eccessivamente femminile e non è un caso che abitini ed accessori rosa siano
venduti solo quando il sesso del nascituro è già confermato.
Come scrive Elena Giannini Belotti nel suo libro “Dalla parte delle bambine”: “Come avrebbe potuto un’usanza così recente attecchire in modo tanto
profondo, se non fosse stata collegata con il condizionamento molto più antico
che esige la massima differenziazione tra i sessi? Perché la prospettiva di un
neonato, la cui fisionomia non è diversa da quella di una neonata, vestito di
rosa suscita reazioni di vera repulsione?”
Banca dati - In questa ricognizione sulla storia del colore ci siamo avvalse di alcuni manufatti che sono conservati nell’archivio “Banca Dati
del Tessile”, collocato nei locali del Laboratorio “La Congrega di Valeria
David”, che in quaranta anni di attività ha raccolto e catalogato più di
tremila manufatti provenienti da tutto il mondo, datati dalla metà del
Settecento alla metà del Novecento.
La Banca Dati del Tessile è un organismo vivo ed in continua evoluzione,
lontano dal concetto di collezione privata e di fruizione personale.
L’obiettivo primario di questa collezione consiste nella esplicitazione di un
filo conduttore tra tutti i materiali, dove ogni elemento inserito trova una
sua dimensione di valore nel continuo e stretto legame che ha con gli altri
pezzi presenti. L’intero nucleo offre l’opportunità di ulteriori studi ed approfondimenti nell’ambito storico-artistico, come anche l’apertura a visite.
Un’ulteriore specificità della Banca Dati del Tessile è la sua vocazione territoriale: al centro della nostra attenzione è il territorio delle Marche, una “manifattura tessile diffusa”, dove tecniche e motivi decorativi
erano soggetti alle contaminazioni dei territori limitrofi e dei paesi del
Mediterraneo, rese possibili dai numerosi scambi commerciali con la
Grecia e i Paesi Balcanici.
La conoscenza della storia del tessile, sia come “storia della moda” sia
come “storia della manifattura popolare”, si conferma una delle numerose chiavi di lettura e di comprensione di un territorio, strumento prezioso di ricostruzione del contesto.
In questo caso abbiamo analizzato questa storia con la particolare ottica dell’uso di rosa e di azzurro, ma il tessile è un linguaggio con declinazioni molto ampie e a volte sorprendenti.
Un sentito ringraziamento a Camilla Rossini per il suo contributo.
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Sguardo discriminato: fotografia e cinema delle donne
Laura Baldelli

Donne e fotografia... sguardi di genere
La storia ci insegna che in ogni professione le donne hanno incontrato ed affrontano difficoltà ad ottenere riconoscimenti, e così è nella
fotografia, ritenuta professione tecnica non adatta alle donne, come
sempre relegate ai ruoli di accudimento a beneficio della comunità,
piuttosto che spinte alla realizzazione di desideri e aspirazioni. Molte
presenze femminili importanti nella storia della fotografia sono state
taciute perché giudicate irrilevanti, ma ne risultano moltissime, dalle
pioniere alle contemporanee, censite nella ricerca della fotografa e
docente Patrizia Pulga.
Riguardo alla questione se esista uno “sguardo di genere”, la docente
di fotografia e cultura visuale all’Università di Bologna, Federica Muzzarelli, afferma che oggi è da superare la discussione sulla specificità
dell’arte al femminile o femminista, arte delle donne, perché le relega
“alla mistica della femminilità”. L’arte al femminile è stata però importante quando ha provocato effetti politici di sovvertimento dei codici
classici della produzione artistica, soprattutto tra ‘800 e ‘900, quando
l’identità femminile iniziò a cambiare ed alcune donne in quel preciso momento storico scelsero la fotografia come mezzo d’espressione,
piuttosto che la pittura.
Oggi molte fotografe e critiche affermano che non c’è un’arte al femminile né un’estetica al femminile, ma una sensibilità ed una produzione
artistica diversa, e che è molto più interessante scoprire e raccontare la
capacità delle donne di accostarsi istintivamente alla fotografia, in periodi storico-sociali-culturali avversi, quando venivano costantemente
rimosse dalle attività intellettuali ed artistiche. La fotografa Sarah Moon
afferma che “per molte di loro la fotografia non era una necessità, non
era il mezzo con cui potevano guadagnarsi da vivere. Era semplicemente un desiderio molto forte”. Ed e’ molto importante che “le donne
raccontino le donne” con la consapevolezza della cooperazione, della
valorizzazione piuttosto che della competizione.
Ripercorrendo la storia della fotografia tra tecnica ed estetica, si rintraccia anche la storia delle donne che trovano proprio in questo strumento,
un mezzo per esprimersi, raccontarsi ed emanciparsi e soprattutto raccontare le donne. La storica della fotografia Naomi Rosenblum, mentre
scriveva A World History of Photography (1984), si accorse che nella ricerca
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della documentazione storica, le donne
erano appena accennate, molte sconosciute che meritavano invece di essere
riconosciute, e così decise di scrivere A
History of Women Photographers (1994).
E’ interessante partire da come e perché nacque la fotografia nella prima
metà dell’800 ed evidenziare come la
storia della fotografia s’intrecci con la
storia delle donne.
Infatti la fotografia, “figlia povera dell’arte”, nacque grazie alle ricerche e alle
scoperte nell’ottica e nella chimica e
diventò un mezzo economico e veloce
per soddisfare l’auto-rappresentazione
della classe sociale emergente, la borghesia, al posto del ritratto, riproducendo la realtà più oggettivamente. Un’arte
quindi con un forte senso d’inferiorità
verso la pittura, prigioniera del romanticismo e dell’idealismo, tanto
che inizialmente prevalse il pittorialismo, in cui gli scatti fotografici erano il più possibile vicini alla pittura.
In questo contesto tra le pioniere della fotografia l’inglese Anna Atkins
è accreditata come la prima fotografa che con grande creatività combinò le proprie conoscenze di botanica, chimica e disegno per creare
con carta sensibilizzata ai sali di potassio, dei cianotipi, cioè disegni fotogenici, pubblicati nel 1843 nel volume “Photographs of British Algae:
Cynotype Impressions”, il primo libro in assoluto in cui le immagini fotografiche sostituirono altri tipi di illustrazioni.
Julia Margaret Cameron, la prima fotografa professionista, un’intellettuale tra gli artisti pre-raffaeliti dai quali fu influenzata nel suo genere pittorialista, ritrasse personaggi importanti suoi contemporanei come Charles
Darwin, cogliendo gli aspetti psicologici, mettendo in scena l’immaginario,
ma sperimentando anche tecniche della post-produzione nello sviluppo.
Sempre in età vittoriana Lady Clementina Hawarden allestiva set fotografici come palcoscenici teatrali con un occhio erotico quasi voyeuristico, mentre l’americana Alice Austen, capace di allontanarsi del
vincolo della pittura, osò fotografare l’amore tra donne con grande
sensibilità, entrando nella dimensione delle problematiche di genere.
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In Italia, nelle foto della principessa Anna Maria Borghese c’è il ritratto
di un’epoca, un documento storico dello stile di vita dei ricchi.
La fotografia acquisì la sua autonomia comunicativa dopo la Grande
Guerra, vero spartiacque di molti linguaggi espressivi e comunicativi,
quando l’americano A.Stieglitz la definì un’arte autonoma e l’avvicinò
alle altre espressioni artistiche d’avanguardia. In Europa nel primo ‘900
la fotografia diventava superamento della realtà visibile e parte integrante del rinnovamento nell’arte, nella cultura, nella politica, nella
nuova ricerca di valori, canoni moderni, dove moderno significa stare
nella realtà delle macchine e nella società del movimento.
Il Modernismo con le avanguardie futuriste, dadaiste, surrealiste, costruttiviste, ha avuto come protagonista la fotografia, strumento tecnico di sperimentazione e di multimedialità.
Anche le donne ne sono state protagoniste come Hanna Hoch, del movimento Dada, che contaminava grafica e fotografia; Claude Cahun, artista
surrealista che giocava sull’ambiguità identitaria sessuale, utilizzando l’autoritratto per raccontare l’immaginario omosessuale con i temi della maschera e dello sdoppiamento: a lei va il merito di un recupero del “corporeo”
nella sfera culturale occidentale. Nella grande fucina creativa della Repubblica di Weimar ricordiamo Marianne Breslauer, viaggiatrice ed esponente
della “street photography”, dove ha privilegiato il punto di ripresa e il gioco
della luce e con la sua passione per la moda ha fotografato il Modernismo
dandy e il “lesbo-chic”. Addirittura W. Benjamin disse: “la lesbica è l’eroina
della modernità”, perché l’autoproclamazione gay aveva lanciato la moda
dello stile androgino, che fu la scelta delle donne moderne anche eterosessuali; la modella preferita della Breslauer, Annemarie Schwarzenbach,
con i suoi travestimenti ha ispirato la
moda delle epoche successive, ma
più che ispirazione è stato un vero
“saccheggio”.
Nel movimento Bauhaus fondato da W. Gropius in Germania nel
1919, la fotografia è protagonista
insieme alla scuola d’arte, di disegno industriale, di grafica, di architettura. Emersero donne creative
e competenti nella tecnica, come
Lucia Moholy Nagy, le cui opere
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furono attribuite al marito Laszlo o a W.Gropius, come spesso è accaduto nel corso della storia della fotografia; tra le molte donne del Bauahus
ricordiamo Geltrud Arndt, designer e fotografa, appassionata dal travestimento e dall’autoritratto, inteso come possibilità di racconto del corpo
e dell’azione.
Gli anni ‘20 e ‘30 furono un laboratorio di ricerca creativa nel quale emerse anche Alice Lex Nerlinger, di formazione pittorica e grafica, che sperimentò il fotomontaggio e il fotogramma nelle sue opere d’impegno
politico comunista. In Italia Wanda Wulz, figlia d’arte ed esponente futurista sperimentò molto nella post-produzione in camera oscura, creando
fotodinamiche e foto plastiche: famosissima è la sua “donna gatto”.
In seguito con la diffusione di giornali illustrati si fece strada il fotogiornalismo in Germania, grazie anche alla tecnica e all’industria in grado
di produrre macchine fotografiche piccole e maneggevoli, con obiettivi intercambiabili, come la Leika, per una nuova figura: il fotoreporter.
L’immagine fotografica diventava una notizia visiva con immagini al posto delle parole, uno strumento per l’indagine sociale, la documentazione e la denuncia, soprattutto negli USA.

Le donne del fotogiornalismo da ricordare sono moltissime, sono professioniste di grande valore ad iniziare da Tina Modotti, militante pasionaria comunista, per la quale “il corpo è prassi politica”, artista di
grande sensibilità e talento, le sue foto sono icone rivoluzionarie, che
non sentono il tempo; così la straordinaria Gerta Taro, anche lei rivoluzionaria e comunista, per anni dimenticata perché molte sue foto indimenticabili furono attribuite al suo compagno Robert Capa.
59

Fu la prima fotoreporter a morire, giovanissima, al fronte durante la
guerra di Spagna nel 1937; la scrittrice Helena Janeczek ha scritto su di
lei “La ragazza con la Leica”, premio Strega 2018.
Negli USA Dorothea Langhe ci ha lasciato scatti entrati nell’immaginario collettivo, documentando la depressione americana degli anni ‘30
con un bianco e nero così incisivo da influenzare il cinema neorealista
italiano. L’americana Margaret Bourke White da fotografa professionista industriale passò al fotogiornalismo, lasciandoci preziosi reportage
dall’URSS prima del secondo conflitto mondiale e dopo come reporter di
guerra al seguito delle truppe alleate lungo la linea Gotica e all’apertura
del campo di sterminio di Buchenwald.
Lee Miller dalla moda passò a fotografare la seconda guerra mondiale,
ma con un tocco di surrealismo, che proprio recentemente Serena Dandini ha messo in evidenza nel suo ultimo libro “la vasca del Fuhrer”, con
il celebre autoscatto della fotografa americana immersa nella vasca di
Hitler. La cinese Hou Bo documentò la storia della Cina, fotografando
la Lunga marcia al seguito di Mao. Tsuneko Sasamoto è stata la prima
fotoreporter giapponese che ci ha aperto il mondo del Sol levante con
tutte le affascinanti contraddizioni.
In Italia Leonilde Prato, musicista ambulante, fotografa e partigiana,
ha documentato l’Italia contadina, resistente ed antifascista; Cecilia
Mangini, ancora vivente, ha alternato la sua lunga attività tra cinema e
fotografia, documentando il Meridione con un incisivo bianco e nero,
il Viet-Nam durante la guerra e reportage dei backstages del cinema
italiano.
La grande Agenzia Magnum, fondata da Harry Cartier Bresson e da
Robert Capa, vanta numerose donne: Eve Arnold, la prima in mezzo ad
un mondo di uomini, ha documentato il cinema hollywoodiano, regalandoci foto straordinarie delle celebrità ed anche grandi reportage
di viaggio, scatti con un gioco di luci che solo il bianco e nero sa esprimere; Inge Morath, un’intellettuale viaggiatrice, ha saputo cogliere
l’anima in ogni situazione; Marlyn Silverstone, innamorata dell’India,
ha scattato immagini di un mondo pieno di fascino, contaminazioni
spirituali e contraddizioni; Martine Franck, fotografa freelance, ha posto sempre al centro dello scatto la composizione, condividendo per
una vita intera con il marito H.C. Bresson, la grande passione per la
fotografia.
Con Susan Meiselas la denuncia del fotogiornalismo di Magnum diventa racconto da tutto il mondo, un esempio per le fotoreporter dei tempi
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successivi. Oggi le fotoreporter contemporanee sono delle storyteller:
ricordiamo Monika Bulaj, i suoi scatti raccontano di popoli e tradizioni che sopravvivono dall’est in Europa e oltre; Zara Kazemi, vittima del
regime iraniano, ci ha lasciato indimenticabili scatti del suo paese;
Linda Dorigo è una giovane fotogiornalista esperta del Medioriente
come Francesca Tosarelli, giovane fotografa in prima linea sui fronti
di guerra; l’argentina Linda Lestido ha composto un racconto per immagini delle donne dell’Argentina che sono state vittime di miseria e
soprusi durante le periodiche e ricorrenti dittature; Isele Wulfson è stata in prima linea contro l’apartheid in Sudafrica; Mary Ellen Mark ha diversificato il suo lavoro dai set cinematografici fino alla denuncia delle
realtà più crudeli dell’infanzia abusata nel mondo.
Oltre alle fotografe professioniste impegnate, trasgressive, rivoluzionarie ci sono state donne, di sicuro talento, che hanno operato scelte
politiche diverse, come Leni Rienfenstahl e Ghitta Carrel. La prima è
stata anche regista del capolavoro “Olimpia”, un esempio di “estetizzazione della politica“, ma anche di cinema delle donne, lasciandoci una
documentazione artistica e storica di un regime; in seguito viaggiando
e fotografando per tutta la sua esistenza lunga 100 anni ha continuato
la ricerca della bellezza dei corpi. La seconda ci ha consegnato una serie di ritratti del Duce che hanno contribuito alla costruzione fotografica
del mito, così come negli scatti-icone famosissimi di personaggi del
cinema del teatro e della letteratura suoi contemporanei, in cui emerge
un talento particolare nel cogliere la personalità.
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Ricordiamo anche fotografe non professioniste, scoperte per caso, che
rappresentano proprio l’emblema di come la fotografia sia stata un
mezzo espressivo, un occhio che “vede” e racconta la propria sensibilità: l’americana Vivian Maier, una vera street-photographer e la russa
Masha Ivanshitsova, fotografa-testimone della quotidianità nel mondo
sovietico, due talenti istintivi senza scuola, né formazione, ma di grande
sensibilità, originalità e valore.
Gli anni ‘60 e ‘70 hanno rappresentato per le donne il periodo della presa di coscienza e dell’emancipazione e molte hanno scelto la fotografia come professione e come mezzo espressivo; alcune di loro hanno
testimoniato e documentato la lotta delle donne, l’epoca delle manifestazioni comuniste in tutta Europa. In Italia, in particolare: Paola Agosti che ha usato la fotografia come indagine politico-sociale; Gabriella
Mercadini, coraggiosa fotoreporter che ha messo in pratica lo slogan
del femminismo “il personale è politico”; Carla Cerati che ha condotto
una significativa indagine fotografica sui manicomi in Italia prima della
sperimentazione della legge Basaglia; Lisetta Carmi, alla ricerca della
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verità scomoda di chi vive ai margini come i trans; Letizia Battaglia, che
ha usato la fotografia per denunciare al mondo gli orrori della mafia.
Se parliamo delle “donne che raccontano le donne”, Ruth Bernard negli anni ’50 fu la pioniera della ricerca sul corpo femminile che ha fatto
scuola, ispirando le fotografe contemporanee, interrompendo la tradizione e il luogo comune che solo l’occhio maschile “sapesse vedere
un corpo femminile”. Anche nello scivoloso terreno della fotografia di
moda, le fotografe hanno colto un’immagine viva, autentica, lontana
dallo stereotipo tutto maschile di rappresentare le donne “maggiorate
o anoressiche”, come Elisabetta Catalano, Alice Springs, Isabel Munoz,
fotografa anche di danza, Angele Ethundi Essamba che ha fotografato
il corpo femminile come simbolo dell’orgoglio nero.
Ci sono fotografe meno “commerciali” che si definiscono “fine art”,
dove il racconto fotografico è espressione del sé, si contamina con altre arti visuali multimediali, una modalità molto creativa che si esprime
nell’ambito del simbolico e dell’astratto. Ne sono un esempio di forte
impatto emotivo gli scatti in bianco e nero dell’argentina Paula Luttringer, che racconta con la nuova visualità l’esperienza della prigionia e
della tortura, come elaborazione del dolore e cura dell’anima; in USA
con Carrie Mae Weems, il racconto politico si traduce in una ricerca
della composizione, che diventa arte.
C’è anche uno sguardo, che va oltre l’occidente, di fotografe di tutte le
età che esprimono le loro personalità nei contesti del mondo islamico,
come la marocchina Majida Kattari, che fotografa le donne in un paese
dove il corpo delle donne non può essere svelato, esibito, scegliendo la
via espressiva tra realtà e surrealismo; la tunisina Ela Hammar, un’intellettuale che ci svela l’universo femminile del suo paese, tra tradizione e
voglia di liberazione; Eman Mohammed, giovane resistente palestinese
che dà visibilità ad un popolo che rifiuta di morire soffocato dall’imperialismo israeliano, scatti di denuncia, ma anche di gioia creativa di
vivere; Dodo Jin Ming che, con originale sensibilità, trasferisce la sua
passione per il violino in una sinfonia di scatti.
In Argentina, moltissime fotografe hanno messo a disposizione delle Madri de plaza de Majo le loro conoscenze e competenze per ritrovare i figli,
le figlie e i nipoti partoriti in carcere e rapiti dai militari argentini negli anni
devastanti delle dittature: i frammenti fotografici dei familiari hanno permesso di ricreare tante biografie spezzate dal regime sanguinario.
In Italia, grazie a numerose iniziative di enti locali, sono state realizzate
molte mostre, retrospettive e biennali dedicate alle fotografe, che han64

no contribuito a far conoscere un mondo semisconosciuto, ma suggestivo e di grande valore storico-artistico-sociale. Purtroppo, mentre in
tutto il mondo esistono importanti scuole di fotografia, dove si studiano anche le arti visuali, il fotogiornalismo, le nuove tecniche digitali, la
storia della fotografia e tantissime donne scelgono la macchina fotografica per esprimersi, lavorare, divertirsi creativamente, in Italia la ex
ministra dell’istruzione Maria Stella Gelmini nell’anno scolastico 201011 ha abolito la materia Tecnica fotografica negli Istituti Professionali
Grafici, unico corso di studi superiore in cui veniva insegnata la storia e
la tecnica della fotografia.
Donne dietro la macchina da presa:
dalle intrepide pioniere alle contemporanee
Fin dalle origini del cinema, molte donne lavorarono nella complessa
macchina cinematografica a fianco degli uomini ma anche da sole, come
montatrici, costumiste, sarte, parrucchiere, controfigure, direttrici di produzione, operatrici di macchina, sceneggiatrici, attrici e registe, esprimendo un nuovo universo femminile, molto diverso rispetto alla società
del tempo, perché la produzione cinematografica era ancora orizzontale
con ruoli intercambiabili e non apparivano mai i nomi di chi aveva contribuito alla realizzazione di un film. D’altro canto, proprio per questo le
donne registe che hanno girato molti film, anche autoprodotti, caddero
nell’oblio, pur avendo contribuito alla costruzione del linguaggio del cinema con una forte impronta di genere, soprattutto quando il cinema era
ancora artigianale e non un’espressione artistica. Fu l’industrializzazione
a spazzare via le registe, nonostante avessero dimostrato capacità imprenditoriali, oltre che artistiche d’avanguardia.
Alle donne fu permesso di stare dietro la macchina da presa, fin quando
al centro c’era il prodotto e non l’apparato di produzione, e così di registe
non si sentì più parlare per molti anni, fino a quando non si affermò il cinema d’autore nella seconda metà del ‘900.
Eppure il loro contributo fu molto importante, tanto che la cineteca di
Brooklyn, la BAMcinematek, ha finalmente dato il giusto valore alle intrepide pioniere del cinema muto con la rassegna “Pioneers: First Women
Filmmakers”, per ricordare quella che viene definita la “golden age” delle
registe di Hollywood, grazie anche alla raccolta fondi che ha permesso il
restauro delle pellicole, con l’aggiunta di colonne sonore, fondamentali
per i film muti. In questo modo, i film sono potuti circolare anche nelle
sale, rappresentando tutti i generi: dalle commedie basate sulla slap65

stick del linguaggio del corpo, ai western, ai temi sociali come il razzismo e il sesso. Riportare alla luce questo pezzo del storia del cinema ha
sottolineato quanto l’industria cinematografica abbia disperso creatività,
marginalizzando donne di talento dai ruoli di direzione artistica, in tempi
in cui era il produttore a decidere tutto di un film.
Negli anni ‘20, quando il cinema attirò interessi economici, negli studi cinematografici entrarono la censura e uomini autoritari, come Louis B. Mayer,
creatore dell’impero Metro Goldwyn Mayer, una delle più importanti
mayor di Hollywood. Alle donne spettarono ruoli secondari, funzionali al
capitale, furono sfruttate per la bellezza e non valorizzate per la creatività.
Eppure, tra il 1914 e il 1919 la casa produttrice Laemmle aveva il più alto
numero di registe: Cleo Madison, Ida May Park, Ann Baldwin, Elsie Jane
Wilson, Ruth Stonehouse e Lule Warrenton. Anche la casa Universal
si vantava di avere nella propria scuderia molte filmmackers, che erano
anche attrici che diressero se stesse, come Helen Holmes.
A Hollywood, Mabel Normand fu tra quelle cancellate, dimenticate, travolta dagli scandali, nonostante fosse stata un’attrice bella e di talento, dotata di comicità naturale, regista e sceneggiatrice dei primi film di
Chaplin e anche abile direttrice artistica di case di produzione, ma pagò
cara la sua vita disordinata morendo a soli 38 anni.
Lois Weber negli anni ‘10 fu la prima regista americana (e anche la meglio retribuita) a girare un lungometraggio, film sonori, ad usare creativamente le sovraimpressioni; oltre alla regia, firmò sceneggiature, creò una
propria casa di produzione ed affrontò, senza timori, temi impensabili nei
primi anni del ‘900, come la pena di morte, l’emancipazione femminile, la
maternità e la contraccezione, la droga, perché per lei il cinema era una
missione e ancora non incombeva la censura. Nel suo film “Schoes” raccontò la storia di un’operaia costretta anche a prostituirsi, denunciando
la povertà e lo sfruttamento delle donne. Nel 1921 la neonata censura e
la distribuzione della Paramount Pictures posero fine alla sua carriera,
giudicando il suo film “What do men want?” troppo sovversivo, in quanto
affrontava il tema del suicidio. Era già entrata in scena Wall Street, concentrando produzione e distribuzione nelle stesse mani degli studios,
mettendo fine al fertile periodo di uguaglianza tra i sessi.
Ma anche in Europa molte registe furono estromesse perché troppo
moderne: troppa avanguardia, troppa ribellione alla subalternità, troppo stravolgimento con nuovi ruoli sociali. In Francia, Alice Guy Blaché,
da segretaria del produttore Léon Gaumont, diventò la prima regista, la
prima produttrice al mondo e la sua storia è davvero emblematica. Già
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nel 1896, all’indomani dell’ufficializzazione del cinematografo, girò il primo film a soggetto della storia del cinema “La Fée aux Choux”; inoltre
aveva un proprio studio e una casa di produzione nel New Jersey “The
Solax Company” ed aveva introdotto il modo di recitare “Be Natural” con
molto anticipo sui tempi. I suoi film trattavano temi rivoluzionari per l’epoca: l’uguaglianza tra i sessi, il lavoro, il matrimonio e nel film del 1906
“Les resultas du feminisme” addirittura mise in scena un ribaltamento
dei ruoli in un immaginario mondo capovolto. Eppure, i suoi film sono
quasi tutti andati perduti, perché all’epoca veniva registrato solo il nome
della compagnia di distribuzione e quando lei cercò di recuperare alcune delle 1000 pellicole che sceneggiò e diresse, scoprì che molte erano state attribuite agli uomini della produzione. Dopo la separazione dal
marito tornò in Francia, ma non riuscì più a fare cinema e per mantenersi
fu costretta a vendere libri di favole per bambini. Scrisse un’autobiografia
per avere un riconoscimento e un ruolo all’interno della storia del cinema, dell’industria cinematografica ed assicurarsi il legittimo credito per
le sue opere. Dopo aver contribuito enormemente affinché il cinema entrasse tra le arti, morì povera e dimenticata e oggi rimangono circa 150
opere, belle e poetiche, che ispirano ancora giovani filmackers.
In Italia la prima regista fu Elvira Notari, prima maestra e modista, abile
narratrice di melodrammi, ispirati da canzoni popolari e dalla letteratura verista: collaborò infatti con Matilde Serao e molti dei suoi film sono
girati con realismo nei vicoli napoletani, tanto che furono censurati perché era sconveniente mostrare “le bassezze” del popolo italiano. Utilizzò
nel suo racconto realistico il dialetto, valorizzando la cultura partenopea,
curò particolarmente le musiche dal vivo e nei suoi “family melodrama”,
centrale fu la figura femminile, affrontando tematiche come la maternità, l’amore, la passione e soprattutto mostrò donne “capaci di desiderio”, più che di trasgressione, che lei stessa interpretò. Raccontò anche
il tema della follia femminile, proprio in un’epoca in cui le donne ribelli
ai ruoli tradizionali di moglie e madre irreprensibile, venivano rinchiuse
nei manicomi, sottolineando come spesso le sofferenze femminili erano
causate dalle violenze e dalle meschinità del potere maschile. E non a
caso amava chiamare i suoi lavori: “le mie film”.
La sua fu un’impresa familiare con il marito fotografo che si occupava delle luci e il figlio attore: unico modo per fare la regista, in quanto le donne
erano per la legge italiana sotto tutela del padre o del marito. Il suo cinema
fu in contrasto con la produzione torinese spettacolare e magniloquente
dei colossal storico-mitologici e fu vessata dalla censura perché le pelli68

cole minavano le convenzioni sociali dei ruoli femminili. Fondò anche una
scuola d’arte cinematografica basata sul realismo e la sua casa di produzione, la Dora Film, fu un esempio di imprenditorialità privata durante la
crisi industriale del periodo giolittiano: assieme al marito aveva brevettato
la coloritura delle pellicole. La Dora Film riuscì negli USA a costruire un
canale di comunicazione con il vasto pubblico di immigrati italiani, fronteggiando anche l’importazione clandestina dei suoi film.
La regista fu fortemente osteggiata durante in Fascismo, quando l’Unione Cinematografica Educativa, l’Istituto Luce, diventò lo strumento
strategico-ideologico per la propaganda, al fine di creare un’immagine
forte e accattivante del regime, mentre nei suoi film si parlava di lavoro,
di riscatto sociale, di donne artigiane autonome economicamente. Ne
approfittarono gli industriali cinematografici, ottenendo privilegi per le
proprie imprese, e negli anni ‘30 la casa cinematografica si trasformò in
società di distribuzione, perché ormai la concorrenza del cinema di regime era troppo forte, e purtroppo dei suoi numerosi documentari su
Napoli non rimane nulla.
Anche la diva del muto Francesca Bertini, famosa per il ruolo di Assunta
Spina, rivelò in seguito di essere stata la regista dei film da lei interpretati,
ufficialmente attribuiti a Gustavo Serena, proprio perché le donne non
potevano dirigere.
Negli USA a cavallo tra il cinema muto e quello sonoro, in un mondo
prevalentemente maschile, raggiunse il successo Dorothy Arzner, che
iniziò come montatrice e sceneggiatrice, ma ben presto passò alla regia
nel selettivo ingranaggio dello studio-system di Hollywood, addirittura
con opere dedicate a figure femminili di grande forza ed indipendenza,
dal suo primo film “Fashions for women” del 1927, fino all’ultimo “First
comes courage” del 1943. I suoi personaggi femminili si muovono in un
chiaro contesto storico-sociale, privilegiando un racconto realistico. Diresse grandi attrici come Joan Crawford, Katherine Hepburn, con grande
successo di pubblico, critica ed incassi al botteghino. Girò anche un film
molto interessante sul mondo della danza “Dance, girl, dance”, che ben
conosceva grazie alla sua compagna di vita, la danzatrice Marion Morgan. Il tema del film era sulla competitività e il “non fuggire da se stesse”,
un’analisi impensabile per l’epoca, ma che lei, avendo affrontato la sua
omosessualità, aveva vissuto in prima persona. Girò anche film di propaganda per il governo USA durante la seconda guerra mondiale e successivamente insegnò tecnica cinematografica alla Pasadena Playhouse e
alla University of California di Los Angeles, ed ebbe tra i suoi allievi F.F.
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Coppola. Nonostante la meritata brillante carriera fu dimenticata e solo
recentemente ricordata e rivalutata.
Altra grande personalità caduta nell’oblio e riscoperta fu l’inglese Ida
Lupino, che dal teatro arrivò a Hollywood negli anni ‘30, attrice in ruoli
forti e spregiudicati, come era lei, capace di ritirarsi da film che non le
piacevano durante la lavorazione e pagarne le penali; fu così che per
essere libera scelse la regia, la sceneggiatura e l’investimento nella produzione, anche di serie televisive. Il primo film in cui venne accreditata
ufficialmente come regista fu “Never fear” (1950), la storia di una ballerina colpita dalla poliomielite che le distrusse la carriera e la vita. Sempre
del 1950 girò “La preda della belva”, storia di una giovane stuprata poco
prima delle nozze. Nel 1951 diresse “Hard, Fast and Beautiful”, film in cui
una madre ambiziosa riversa sulla figlia le sue delusioni, costringendola
a intraprendere la carriera di tennista. Temi difficili affrontati con sensibilità e coraggio tutti femminili.
L’affermazione del cinema industriale, soprattutto nel sistema hollywoodiano, marginalizzò molte donne, le pioniere furono cancellate dalla
memoria, perché il sistema non poteva sopportare l’indipendenza di un
cinema creativo: si rischiavano capitali e soprattutto il “family style” americano non tollerava i modelli di donne capaci di affrontare i problemi
della società con nuovi ruoli, che avrebbero portato all’emancipazione
femminile e soprattutto alla conquista dell’indipendenza economica,
vera minaccia per il modello di società maschilista. Il cinema, specie
quello di Hollywood, preferì lo star system, dove le dive, donne bellissime, erano utilizzate principalmente per la loro giovane avvenenza.
Molte furono triturate dal successo basato solo sulla bellezza e la gioventù, come Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth.
Inoltre, il ruolo del regista negli anni aveva conquistato riconoscimento
e potere, non a caso in inglese il termine è “director” e una donna non
poteva essere tollerata in quel ruolo a Hollywood.
Anche in Europa i vari regimi fascisti avevano spento ogni avanguardia
femminile nelle arti e allontanato le donne dai luoghi di lavoro; solo Leni
Riefenstahl, regista e fotografa ammiratrice di Hitler e del Nazismo, lavorò per esaltare un regime, senza mai pentirsene.
Le pioniere avevano messo in scena stili di vita, sogni e valori, storie al
femminile, drammi sociali che enfatizzavano la differenza sessuale nei
ruoli maschili e femminili, dando la possibilità al pubblico e soprattutto quello femminile di guardare dal di fuori, come spettatrici, il proprio
mondo, rendendo le donne “soggetto attivo di sguardo, invece che og70

getto passivo di strategie d’identificazione”, come sostiene la critica Veronica Pravarelli. Il cinema delle registe-pioniere stimolava il pubblico
femminile verso un’esperienza intellettuale, un aspetto non marginale
rispetto al processo di autoconsapevolezza del percorso di emancipazione, e soprattutto le donne aiutavano altre donne attraverso il cinema, denunciando la condizione femminile nell’età del liberalismo delle
democrazie liberali, quando l’uguaglianza dei diritti ed i riconoscimenti
erano lontanissimi.
Dopo un lungo periodo di assenza femminile dalla regia, di perdita di
memoria, soltanto negli anni ‘70 con il femminismo le donne iniziarono a
ricercare, a studiare la storia sommersa delle donne e riportare alla luce
quello che era stato volutamente disperso. Con l’affermarsi del cinema
autoriale si sono riaffacciate donne straordinarie nel cinema mondiale ed
in Italia due registe molto diverse hanno conquistato la ribalta internazionale: Lina Wertmuller e Liliana Cavani, autrici dai talenti diversissimi.
La prima ha appena ricevuto l’oscar alla carriera a 92 anni, dopo film indimenticabili ed un’importante produzione televisiva; aveva iniziato come
aiuto regista con Fellini ne “La dolce vita” e “8 1/2”; con lo pseudonimo di
Natha Witch ha girato anche film western all’italiana, inoltre ha lavorato a
regie teatrali, opere liriche ed ha firmato moltissime sceneggiature.
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Nel 1962, esordì nella regia e sceneggiatura con i “I basilischi”, un racconto grottesco che fotografa la realtà provinciale e accidiosa della borghesia meridionale che sonnecchia apatica nelle abitudini di comodo
di classe privilegiata, mentre i poveri sono costretti all’immigrazione al
nord. Negli anni ‘70, conquistò il pubblico con film dai titoli lunghissimi:
“Mimì metallurgico ferito nell’onore”, “Film d’amore e d’anarchia - Ovvero
stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...”, “Travolti
da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, “Pasqualino settebellezze”, per il quale è stata la prima donna ad avere la nomination all’Oscar. Film amati dal pubblico anche all’estero, veri e propri cult, spesso con la coppia G. Giannini - M. Melato, dove s’intrecciano temi sociali,
di costume, fatti storici che pur caratterizzandosi con la comicità della
commedia italiana, esprimono l’arte della ricreazione con autorialità, eleganza e sorpresa.
Autrice completamente diversa la Cavani, un’intellettuale spesso scomoda, che ha subito la censura per i temi affrontati senza reticenze. I
suoi film hanno avuto grande distribuzione internazionale ed alcuni sono
ormai dei cult-movie, esprimendo un’arte d’impegno contro ogni forma
di autoritarismo e abuso di potere.
La sua carriera iniziò con importanti documentari ed inchieste socio-politiche per la RAI, tra cui “La Storia del terzo Reich”, “La donna
nella Resistenza”, “L’età di Stalin”, una collaborazione duratura nel
tempo; infatti, la RAI ha prodotto molti dei suoi film, che hanno sempre
affrontato tematiche scomode e controcorrente. Ha coltivato fin dagli
esordi un grande interesse per la figura di Francesco d’Assisi, girando
ben 3 film: nel ‘66 con una serie televisiva, da cui fu tratto un film; nell’
‘89, “Francesco” con Mickey Rourke; nel 2014 una mini-serie per la RAI.
La Cavani ha dichiarato che riuscì a girare il primo lavoro sul Santo, accettando la proposta di Angelo Guglielmini, grazie alla sua educazione
laica ed al romanzo agiografico di Paul Sabati, che la fece innamorare
del pensiero straordinariamente libero di Francesco d’Assisi.
In concorso a Venezia fu apprezzato come opera esordiente, ma la RAI
lo trasmise solo dopo tre anni, grazie a monsignor Angelicchio, direttore del Centro Cattolico Cinematografico, che aveva anche sdoganato “Il
vangelo secondo Matteo” di Pasolini, nonostante le interpellanze parlamentari della destra estrema.
La Cavani si appassionò ad altre tematiche, che furono il motore dei sui
film, come il conflitto tra scienza e religione in “Galileo”, opera asciutta, austera e perfetta nella sua narrazione didascalica, ripercorrendo
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lo spirito galileiano della diffusione della conoscenza nel clima della
Controriforma, che la RAI non ha mai trasmesso. Nel ‘69 ne “I cannibali”
rivisitò in chiave moderna “Antigone” di Sofocle, una metafora del conflitto tra pietà e legge di quegli anni; nel ‘71 affrontò il tema dei manicomi-lager con “L’ospite”, dove la protagonista è una donna, Lucia Bosè,
che tenta di reinserirsi nella società dei “sani”; ancora una tematica
nuova con “Milarepa” il mistico dell’XI sec. dopo la lettura dei classici
della letteratura tibetana. Ma fu nel ‘72 che sconvolse le platee con
“Portiere di notte”, mettendo in scena il rapporto “vittima-carnefice” nei
lager nazisti, creando un cult-movie che la censura in Italia perseguitò
ritirandolo 3 volte dalle sale.
Nel ‘77 affrontò ancora una volta temi filosofici: “Al di là del bene e del
male”, ispirato dall’omonima opera di F. Nietzsche, focalizzando il rapporto tra il filosofo, Lou Andreas Salomè e Paul Rée; nell’81 “La pelle”,
di cui colse lo spirito del romanzo di C. Malaparte, così spregiudicato
nel racconto della liberazione di Napoli senza alcuna retorica per i
“liberatori”.
Ha anche affrontato marginalmente nei suoi film, da donna libera e
pensante, il tema dell’omosessualità, ma nel raffinato ed estetizzante
“Interno berlinese”, ne fa la centralità del racconto con la torbida storia
di passioni mortali, potere, corruzione dei sentimenti nel contesto della
Germania nazista. Il film verrà censurato, come molti suoi lavori, e mai
così esplicitamente era stata mostrata l’omosessualità femminile.
Con “Il gioco di Ripley” si è cimentata di nuovo nella letteratura con
il romanzo “L’amico americano” di Patricia Highsmith, che anni prima
aveva ispirato anche Wim Wenders.
Per la sua appassionata ricerca sull’autenticità dei drammi umani
nel suo racconto cinematografico, ha ricevuto molti riconoscimenti: la laurea Honoris causa in Scienze della comunicazione dall’Università LUMSA di Roma, il premio Federico Fellini, il David alla carriera e nel 2018 il Premio R. Bresson, patrocinato dal Dicastero per
la Comunicazione della Santa Sede e dal Pontificio Consiglio della
Cultura, riconoscimento che va ai percorsi di ricerca del significato
spirituale dell’esistenza... e proprio a lei una regista “scandalosa”
per la censura italiana. Inoltre si è dedicata alla regia di opere liriche internazionali ed ha continuato a lavorare in produzioni Rai per
biopic su De Gasperi e Eistein ed ha anche affrontato il tema della
violenza sulle donne con “Troppo amore” nella serie televisiva “Mai
per amore”.
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Jane
Campion
Nel panorama internazionale, altre donne di raffinata cultura, registe straordinarie, capaci di coinvolgenti narrazioni filmiche, come Margarethe
von Trotta, Jane Campion, Sally Potter, approfondiscono aspetti storico-sociali, artistico-musicali-coreutici-letterari della dimensione umana.
Margarethe von Trotta, esponente del nuovo cinema tedesco, ha sempre realizzato lavori politicamente impegnati, indagando tra la dimensione pubblica e la sfera privata, preferendo le donne, scegliendo personaggi femminili forti, determinati, coraggiosi nella lotta contro un
sistema sociale maschilista e capitalista che le vorrebbe relegare negli
addomesticati ruoli di mogli, madri e oggetti sessuali, esplorando le motivazioni psicologiche ed anche stabilendo un percorso privilegiato con
le sue attrici, in particolare con Jutta Lampe e Barbara Sukova. Tra i film
più noti al pubblico ricordiamo: “Anni di piombo” dell’ ‘81, Leone d’oro a
Venezia, ispirato dalla vicenda delle sorelle Christiane e Gudrun Ensslin
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e della morte sospetta dei componenti del gruppo terrorista Rote Armèè
Fraktion, dentro un racconto sobrio ed equilibrato; “Rosa L.” dell’ ‘86, film
dedicato al pensiero e alla vita della rivoluzionaria marxista Rosa Luxemburg, di cui tratteggia la personalità dopo aver letto le 2500 lettere scritte dalla donna nella sua breve vita; “Rosenstrasse” del 2003, ambientato
durante il nazismo, che racconta la vicenda delle donne ariane sposate
con ebrei tedeschi arrestati e spariti nel nulla; “Hanna Arendt” del 2012,
film girato in tre lingue: inglese, tedesco ed ebraico con filmati originali,
che racconta l’esperienza della filosofa e giornalista, inviata a Gerusalemme al processo contro il nazista Eichmann, da cui scaturirà tra molte
polemiche il libro “La banalità del male”; “Vision” del 2009, in cui in un’atmosfera viscontiana racconta la figura di Hildegard von Bligen, monaca
del XII secolo, grande studiosa con un approccio rivoluzionario umanista
e femminista verso la fede, ma che solo nel 2012 è stata riconosciuta
dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI.
Sally Potter e Jane Campion esprimono linguaggi espressivi cinematografici diversi.
Sally Potter porta nei suoi film la passione per la sua musica, la danza, la
letteratura e annovera tra le sue opere più note al pubblico: “Orlando”
del 1992, liberamente tratto dal romanzo di V. Woolf , di cui cura la sceneggiatura e la musica, con particolari ambientazioni in ben tre continenti per attraversare la narrazione di 3 secoli; “Lezioni di tango” del 1997, nel
quale dirige se stessa, balla sulle arie di Piazzolla, Gardel e canta, firma
anche la sceneggiatura e le musiche. Un film avvincente, dove il tango
sembra primeggiare in uno splendido bianco e nero che ci immerge nella Buenos Aires d’epoca, ma il film è la metafora dei rapporti uomo/donna: nel tango è l’uomo a condurre e la donna segue; lo notò Tullio Kezich
che scrisse che il film sfidava le regole del cinema e del tango, perché
c’era una donna alla regia e la storia racconta la relazione tra la registra/
attrice/ballerina, che non accetta di “essere condotta” né nel ballo, né
nella vita, dal ballerino protagonista Pablo Veron.
Jane Campion, espressione di un cinema colto, ma anche fruibile dal
grande pubblico, è ricordata per gli indimenticabili: “Un angelo alla mia
tavola” del 1990, Gran premio della giuria a Venezia, che racconta la
storia della scrittrice neozelandese Janet Fame, che patì la violenza del
manicomio, ma che fu salvata dalla lobotomia dai suoi libri; “Lezioni di
piano” del 1993, Palma d’oro a Cannes (unica donna), di cui firma anche la
sceneggiatura premio Oscar, le cui scene sono dei “cult” indimenticabili;
“Ritratto di signora” del 1996, tratto dall’omonimo romanzo di Henry Ja75

mes, che conferma la passione per la letteratura; “Bright star” del 2008,
il racconto della storia d’amore, romantica e tragica, tra il poeta inglese
John Keats e Fanny Brawne, dove poesia e pittura sono parte essenziale
della narrazione. Notevole anche la miniserie televisiva “Top the lake”
del 2013, di cui è sceneggiatrice e director con Garth Davis, un thriller
ambientato in una suggestiva e tenebrosa Nuova Zelanda.
Il cinema contemporaneo vede ancora le registe in minoranza, rispetto
agli uomini, con la proporzione che su 100 nel mondo, 12 sono donne; in
Italia, sono donne 7 su 100.
Ricordiamo Susanna Nicchiarelli che ha firmato opere originali ed interessanti come “Cosmonauta”, “Nico” e recentemente “Miss Marx”; Alice
Rorhrwacher, regista, sceneggiatrice, montatrice e direttrice della fotografia, che ha vinto anche a Cannes con “Le meraviglie”; Emma Dante,
che alterna le regie teatrali al cinema.
C’è anche un cinema indipendente e autoprodotto, che nasce da altri
punti di vista e che utilizza il cinema come strumento d’informazione, di
denuncia: è il caso di Sara Reginella, giovane audace psicoterapeuta che
ha girato un documentario, “Start up a war. Psicologia di un conflitto”,
da sola in Ucraina per raccontare come viene costruita e fomentata una
guerra civile, vincendo molti festival internazionali.
Sara si è cimentata anche nella fiction “Radical camp”, sempre per raccontare come i social media fomentino violenza tra i giovanissimi, ottenendo apprezzamento in molti festival di cinema indipendente.
Probabilmente è ancora operante il pregiudizio sociale che considera la
regia come un lavoro creativo e direttivo per uomini... mentre per le donne, persiste un immaginario collettivo che prende in considerazione la
bellezza, il fascino e le pensa solo come attrici.
La strada delle pari opportunità e dell’emancipazione è ancora sempre
in salita.
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Libertà intrappolate.
Le donne e la rete della società globalizzata
Donatella Pagliacci
Le rapidissime e profonde trasformazioni del tempo presente ci mettono
dinanzi ad una rete complessa di questioni che evidenziano le enormi
difficoltà che ci troviamo a vivere come esseri umani, vulnerabili e fragili, immersi e aperti ad un mondo nel quale siamo spesso privati delle
risorse necessarie per la nostra sopravvivenza o veniamo indeboliti dalla
mancanza di rispetto o di riconoscimento.
C’è un elemento dirompente che più di altri è responsabile di questa “messa
sotto scacco” dell’umano ed è rinvenibile, come ripete Vandana Shiva, nel sistema economico attuale, da lei definito come capitalismo globale, che “ha escogitato delle regole che compromettono l’autonomia e la sovranità dei nostri
spazi ecologici, economici, culturali, sociali, politici, etici e spirituali”1. L’autrice ritiene che la globalizzazione abbia prodotto dei veri e propri crimini, sostenendo
e incoraggiando, attraverso la competitività, la prepotenza dei più forti contro
i più deboli. Il sistema economico infatti sembra ormai diventato una grande
macchina che ingloba nei suoi micidiali ingranaggi tutto ciò che trova dinanzi a
sé, compresi gli esseri umani: dai più attrezzati, in termini di capacità personali,
ai più semplici e meno dotati di strumenti atti alla lotta. Per questo sono molti
coloro che in queste circostanze soccombono, perché non riescono a sopravvivere o a opporre la resistenza necessaria per poter sopravvivere con dignità.
Shiva mostra ancora come il sistema economico globale crei una rete
di vincoli che, impedendo la piena realizzazione di ogni essere umano,
nega il valore delle differenze culturali, specie delle minoranze, alterando il naturale rapporto di ogni vivente con la natura e trasformando
anche l’agricoltura e l’impiego delle risorse naturali in svariate forme di
sfruttamento indiscriminato e opprimente.
Tutto ciò produce e anzi riproduce logiche paternalistiche provenienti da un
retaggio patriarcale che, per secoli, ha costretto le donne a sacrificare la loro
esistenza per essere funzionali al sistema. Su questo punto osserva Shiva:
“Gli aggiustamenti strutturali imposti dalla globalizzazione compromettono
le pratiche di vita delle comunità coinvolte. Per poter mantenere le loro famiglie, le donne si trovano a dover svolgere contemporaneamente diversi incarichi di lavoro a tempo parziale, a lavorare più ore per guadagnare di meno”2.
1. V. Shiva, Il bene comune della terra, Feltrinelli, Milano 20183, p. 94
2. V. Shiva, Il bene comune della terra, p. 25.
3. Ivi, p. 108.
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Il discorso appena esposto mostra, con lucida determinazione, l’interconnessione tra il modello economico imperante e il perpetrarsi di una visione
arcaica e funzionalista delle donne che mortifica, sacrificandole sull’altare
di una logica economicista, le loro legittime aspirazioni, ma anche quelle
dei contadini e di tutti gli esseri umani che non riescono a stare al passo
con i ritmi imposti dal guadagno a qualunque costo. In questa prospettiva
Shiva trova nel modello politico e nell’insegnamento di Gandhi un punto di
ancoraggio ineludibile, perché egli “insegna a scegliere determinate pratiche di vita, a privilegiare le azioni costruttive, perché esse costituiscono
anche la migliore forma di resistenza e opposizione”4. La forza e la persistenza dell’insegnamento di Gandhi sono custoditi nella potenza di un
messaggio, capace di salvaguardare la libertà e la vita nella sua diversità.
Un ulteriore elemento di riflessione consiste nel vedere come l’attuale
contesto culturale sappia porsi dinanzi alla vita che, per Shiva, vuol dire
rispetto e tutela anche in termini politici di ogni forma di vita. Promuovere
la vita vuol dire garantire la libertà e la pace, ma anche la partecipazione di
ogni vivente umano ai principali processi decisionali nei quali sia in gioco la
difesa stessa della vita. Rispetto della vita è anche rispetto delle differenze
e, specificamente, rispetto delle donne che esistono come esseri qualificati e meritevoli di considerazione, per la loro integrità e salvaguardia da
ogni forma di discriminazione e di pericolosa strumentalizzazione. Come
osserva Shiva rispettare la vita vuol dire messa in valore delle differenze e
riconoscimento di essere parte della famiglia terrena: “Le culture che valorizzano la vita si fondano su questo binomio di identità locali e universali
e si traducono in forme di comportamento pacifiche, vitali, costruttive e in
grado di riprodursi nel tempo. Le culture di vita traggono sostentamento
dalla vitalità stessa del pianeta e della comunità che lo popola”5.
Per poter riguadagnare uno spazio che renda possibile il riconoscimento
delle peculiarità e delle differenze tra e degli esseri umani potrebbe essere
opportuno ripartire da un punto, ben colto da Geneviève Fraisse quando
sottolinea la necessità di mettere in primo piano l’esistenza di una differenza
sessuale, nel senso di dare evidenza dell’esistenza delle donne nelle epoche e nelle culture nelle quali hanno vissuto e operato. Infatti, spesso la cultura patriarcale ha marginalizzato ed escluso le donne dalla possibilità di
accedere alle carriere, allontanandole dalla gestione dello spazio pubblico,
senza decisioni contra, ma semplicemente non riconoscendole come protagoniste, cioè nascondendone l’esistenza, cancellandole.
4. Ivi, p. 108.
5. Ivi, p. 129.
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Al contrario di quello che rappresentano i libri di storia nei quali è presente
solo l’agente maschile, l’autrice francese ricorda emblematicamente che
i “sessi fanno la storia”, che vuol dire che accanto ai protagonisti delle vicende che si sono susseguite nel tempo ci sarebbero anche le protagoniste
che, in modo diretto o indiretto, hanno promosso iniziative, avviato processi quando non anche compiuto delle vere e proprie trasformazioni culturali. L’evidenza della presenza delle donne come fautrici di percorsi trasformativi e rigenerativi è un fatto acclarato, ma spesso non reso evidente
con la conseguente cancellazione della presenza femminile nei passaggi
decisivi della storia delle varie culture. Le culture di tutti i tempi sono state
orientate in modo decisivo dal pensiero e dalle azioni di numerosi uomini
e altrettante donne, che oggi hanno bisogno di essere riscoperte e conosciute per l’audacia delle loro iniziative e il coraggio delle scelte che,
in diversi campi, hanno saputo operare. Occorre compiere delle scelte e
decidere da che parte stare: se da quella delle culture che veicolano solo
morte e distruzione, oppure dalla parte “dei movimenti per la pace, la giustizia e la sostenibilità, che difendono la diversità culturale attraverso un
atteggiamento solidale e compassionevole e ripudiano qualsiasi forma di
conquista e dominio. Le loro identità positive e diversificate costituiscono
dei modelli alternativi rispetto al modo imperialistico e patriarcale di porsi
in relazione con l’altro”6.
Per un’autentica riappropriazione del femminile nel contesto culturale
odierno riteniamo tuttavia che si renda necessario un impegno massiccio
da parte di tutti gli agenti istituzionali. Infatti, la logica economica ha condizionato e alterato i rapporti interpersonali, imprimendovi un marchio di
tipo mercificante con cui gli individui e soprattutto le individue vengono
trattate come merci di scambio, e su di loro, non di rado, si abbatte una
furiosa e insolente forma di violenza, che è a volte evidente altre volte più
strisciante, ma non per questo meno grave e lesiva della dignità umana.
Ha ragione ancora Shiva quando ammette che i diversi generi di violenza
“sono sintomi rivelatori di un’identità esclusivista che si costruisce negando il pluralismo e la diversità”7. Abbiamo per questo bisogno di dare volto alla differenza, di metterla in valore, di riconoscerla come un elemento
qualificante e positivo per riconoscere il darsi di un’umanità che si manifesta non in forme univoche ma sempre concrete-plurali.
Accanto agli effetti economici, la globalizzazione porta con sé una scia di
altre conseguenze che vanno dalla comunicazione alla omologazione, fino
6. Ivi, p. 125.
7. Ivi, p. 125.
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alla diffusione di un metodo falso e tendenzioso di colpire tutti e chiunque
si frapponga al desiderio sfrenato e famelico di autorealizzazione di sé. In
queste condizioni, i mezzi di comunicazione, oltre alla loro naturale funzione di diffusione delle notizie in tempo reale, sono stati un moltiplicatore di
violenza senza precedenti, le cui vittime predestinate sono per un verso
i più piccoli e per l’altro le donne. Infatti il desiderio di essere finalmente
riconosciute e la sempre crescente presenza di donne in molti contesti
lavorativi, anche se non sempre nelle posizioni apicali, ha prodotto una
diffusione straordinaria di biografie e immagini femminili che, se per un
verso hanno contribuito e stanno contribuendo a costruire un immaginario fatto di e da donne, oltre che da uomini, per l’altro le ha messe in una
posizione oggettuale, facendoci tornare indietro di secoli, ed è su questo
secondo aspetto che si concentreranno le nostre considerazioni giunti a
questo punto.

Apparire, mostrarsi senza subire violenza
Se possiamo dare ragione a Hannah Arendt quando afferma che “la mondità delle cose viventi implica che non esiste soggetto che non sia insieme
un oggetto e appaia come tale a qualcun altro, che è garante della sua
realtà «oggettiva»”8, non dobbiamo tuttavia interpretare in modo assoluto questa affermazione e, del resto, non possiamo neppure riconoscerla,
come è stato fatto per lunghi secoli, come un’esclusiva dell’essere femminile a cui è stata assegnata una esteriorità che ha prodotto quello che è
8. H. Arend, La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987, pp. 99-100.
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stato, a ragione individuato come un “pericoloso slittamento tra l’apparenza e l’essenza di una donna, della donna”9.
I social media oggi ci hanno abituati a relazionarci in modo diverso e certamente originale, questo tuttavia non deve diventare una trappola per
le migliaia di giovani adolescenti che pubblicano profili e immagini che le
ritraggono nelle loro performances migliori. Apparire è la forma, il primo
modo di manifestarsi di un essere umano, ciò che lo rende riconoscibile, si
potrebbe dire è il punto d’inizio della parabola di riconoscimento della sua
dignità e non la forma deteriore del suo manifestarsi al mondo; anzi, per
proseguire con Arendt, possiamo riconoscere che “vista dalla prospettiva
del mondo, ogni creatura umana nata sulla terra, vi giunge ben equipaggiata per far fronte a un mondo in cui Essere e Apparire coincidono: essa
è atta a un’esistenza mondana. Gli esseri viventi, uomini e animali, non soltanto sono nel mondo, sono del mondo, e questo proprio perché sono nello
stesso tempo soggetti e oggetti, che percepiscono e sono percepiti”10.
Per queste ragioni la condizione nella quale esprimiamo oggi il nostro essere nel mondo è abitarlo negli spazi che il digitale crea per noi. La maggior
parte del nostro tempo viene vissuto stando continuamente connessi con
eventi e soggetti situati a migliaia di chilometri, utilizzando apparecchiature fabbricate dall’altra parte del mondo e magari mangiando cibo esotico.
Tutto questo, come rileva Edgar Morin, produce come effetto quello della
mondializzazione con i suoi numerosi aspetti positivi, ma anche negativi,
come nel caso dell’individualismo che “può tradursi in egoismo, e questo
egoismo può tanto svilupparsi e scatenarsi in quanto l’occidentalizzazione
provoca una distruzione delle solidarietà tradizionali”, che appunto “tendono a disgregarsi”11.
Con la disgregazione delle reti virtuose dei legami (e non si pensa qui solo
alla dissoluzione dei legami familiari che, oggi come in passato, sono stati
per la verità anche spazi per l’esercizio di vere e proprie forme di violenza
domestica, ma soprattutto a quelli di natura affettivo-amicale, fondati sulla fiducia e il rispetto reciproci), tutto è riconsegnato nelle mani dei singoli
e troppo spesso del loro egoismo, che li vede protagonisti di vere e proprie
forme di sottomissione dell’altro e di vittimizzazione nei confronti dei soggetti che vorrebbero affermare, oltre la loro dimensione di oggetti, anche
quella di soggetti indipendenti, liberi, autonomi.
Il fatto è che, come osserva Carmelo Vigna, se per secoli le culture hanno
9. G. Fraisse, La differenza tra i sessi, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 15.
10. H. Arend, La vita della mente, p. 100.
11. E. Morin, 7 lezioni sul pensiero globale, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 60.
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assecondato il delirio e coltivato l’idea che “uno solo era realmente libero,
il maschio, ora due sono realmente liberi, il maschio e la femmina. Ebbene,
il gioco di due libertà è certamente il gioco più alto e più bello che gli esseri umani possono giocare. Ma è anche il gioco più rischioso”12. La forza,
che un tempo serviva a tenere unita la relazione, diviene oggi l’elemento
che divide e tra gli amanti, sovente, prevale la ricerca dei motivi divisivi
piuttosto che di quelli unitivi. La forza che un tempo serviva a tenere unita la coppia dalle possibili ingerenze esterne oggi, nei casi di violenza, si
è trasformata in una violenza diretta ad eliminare l’elemento ancora più
vulnerabile della relazione di coppia. Ora la globalizzazione, estesa al contesto comunicativo, fa sì che la violenza venga esercitata non solo direttamente sulla vittima, sul suo corpo, sfigurandolo o provando a eliminarlo,
ma anche indirettamente annullando la sua rispettabilità.
In questa prospettiva si hanno numerose forme di violenza praticate mediante la rete, tramite chat o social utilizzando momenti di vita intima nei
quali le giovani donne vengono ritratte quando sono certamente più vulnerabili e che, al momento opportuno, sono diffuse con conseguenze devastanti per le vittime ignare della strumentalizzazione brutale che le colpisce, che le porta a vergognarsi fino alla distruzione delle loro giovani vite.
I fenomeni che tutti conoscono del Revenge porn, Slut Shaming, Victim
Blaming sono solo alcuni degli esempi, tristemente noti, che ci fanno rendere conto di quanto un lavoro di scavo teorico e di educazione a livello
pratico siano necessari per evitare che migliaia di giovani donne cadano
vittime nella rete, che è capace di stritolare nell’agone mediatico giovani
vite, desiderose solo di essere amate.
Abbiamo bisogno di ricostruire una rete virtuosa di legami fatti di rispetto e
reciproco riconoscimento, nel quale nessuno venga vittimizzato o giudicato
per il proprio aspetto fisico e dove ciascuna persona possa essere accolta e
apprezzata per le infinite qualità di cui è portatrice, ma mai per le relative imperfezioni che si porta dietro. Per raggiungere questo traguardo le diverse
istituzioni devono operare in modo sinergico affinché nessun essere umano
venga lasciato solo dinanzi alla macchina del fango mediatico, che può travolgere e far affondare i meno attrezzati e meno disposti alla lotta.
L’attuale rappresentazione del piacere sessuale blocca il desiderio al
primo livello della scala ascensiva dell’amore erotico di derivazione platonica, esponendo l’amore a dei seri pericoli rappresentati dall’intimità e
brevità, con la quale si vivono e si interrompono le esperienze affettive, la
12. C. Vigna, Antropologia trascendentale e differenza sessuale, in R. Fanciullacci, S. Zanardo (edd.), Donne e uomini. Il significare della
differenza, Vita&Pensiero, Milano 2007p. 228.
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promiscuità di rapporti, la difficoltà di accettare che uno dei due partner, di
solito il partner femminile, possa decidere se e quando interrompere una
relazione. In altre parole, molte delle relazioni affettive oggi soffrono della
mancanza di un vero e reciproco affidamento, di una capacità di investire
in modo solido e duraturo sulla relazione, la quale finisce per gratificare
solo fino a quando c’è intesa, ma che viene abbandonata nel momento
in cui richiede da parte degli amanti una cura e una dedizione che vadano oltre la ricerca del piacere. In altre parole, per dirlo con Bauman:
“La “purificazione” del sesso consente di equiparare la pratica sessuale a
tali avanzati modelli di acquisto/affitto. Il “sesso puro” è corredato da una
qualche sorta di affidabile garanzia di rimborso e i partner di un’“avventura
puramente sessuale” possono sentirsi sicuri, consapevoli che “l’assenza di
pastoie” compensa l’irritante fragilità del loro coinvolgimento”13.
Nell’amore erotico, l’altro è funzionale al raggiungimento del piacere e,
dunque, è solo un mezzo al servizio dell’io. Questo tipo di legame, che
nasce unicamente per soddisfare, per mezzo dell’altro, il proprio desiderio, è fragile e rischioso. Fragile perché in nome del desiderio, ciascuno è
legittimato a cercare, ovunque, il potenziamento della propria soddisfazione, rischioso perché esclude dal legame l’ampia gamma di tutti gli altri
ingredienti che contribuiscono al funzionamento di un rapporto. L’unione
erotizzata dei corpi, svincolata dall’unione delle persone e delle loro progettualità, così comune nel tempo che stiamo vivendo, può divenire “un
micidiale arsenale di guerra: del maschio contro la femmina e della femmina contro il maschio. Corruptio optimi pessima”14.
L’unione, che accade grazie all’erotismo, avverte Bataille, ha “qualcosa di
pesante, di sinistro. Mantiene la discontinuità individuale e assume sempre il senso di un certo egoismo cinico”15. La ricerca dell’unione e del piacere alimenta il desiderio erotico dei corpi, che ha bisogno di perdurare.
Per questo, avverte ancora Bataille, “se l’amante non può possedere l’essere amato, egli pensa talvolta di ucciderlo: preferirebbe ucciderlo che
perderlo. Oppure egli desidera la propria morte”16.
La messa in discussione di questa totale disponibilità del più passivo per il
più attivo, genera la violenza. L’esperienza erotica, che ha preso la meglio
su quella amorosa e con lei il dominio della carne sul corpo, sembra in
definitiva condurre ad una situazione di non senso e di vuoto. In definitiva,
13. Nygren, Eros e Agape, La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, EDB, Bologna 1990, p. 70.
14. Ibidem.
15. G. Bataille, L’erotismo, SE, Torino 2017, p. 20.
16. Ibidem.
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osserva Marion, “l’erotizzazione neutralizza la persona, la sostituisce sotto
il giogo del mondo e la degrada all’anonimato dell’orgasmo, in breve la
naturalizza”17. Da una simile neutralizzazione deriva, altresì, un indebolimento della reciproca promessa di essere l’uno per l’altra e del giuramento, che può rendere la prossimità degli amanti stabile, perché investe non
sulla fusione, ma sulla fedeltà e sulla possibilità di un distendersi nella reciproca disponibilità e nella durata temporale. La vittoria dell’erotizzazione
costituisce la sconfitta dell’ascesa al bene e dell’amore.

17. Marion, Il fenomeno erotico, p. 196.
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Emozione e Pregiudizio
Conversazione sull’educazione emotiva
Laura Serri
Che cos’è un’emozione, come si forma e a cosa serve, esistono differenze
per quanto riguarda l’espressione, la percezione e la capacità di condividere empaticamente le emozioni o gli stati emotivi dal punto di vista dell’identità di genere? Quali sono i fattori che determinano queste differenze?
Queste sono alcune delle domande che ci hanno accompagnato nella
nostra esplorazione sul tema, tema che risulta molto complesso ma altrettanto affascinante, poiché “tutti sanno cosa è un’emozione fino a che non
si chiede loro di definirla (Fehr e Russell, 1984)”.
L’intervento per sua natura non potrà essere esaustivo, poiché l’argomento è vastissimo e, come sanno bene i filosofi e gli psicologi che si
stanno interrogando da più di un secolo, non si è ancora giunti ad una
definizione condivisa su che cosa sia un emozione né si è arrivati ad una
soluzione nel dibattito su ciò che causa primariamente l’emozione, nonostante appunto che tutti ne abbiano esperienza diretta.
É tuttavia una convinzione abbastanza diffusa che tra il maschile e il femminile esistano differenze in termini di emozioni, soprattutto per quanto
riguarda la capacità di condividere empaticamente gli stati emotivi e per
quanto riguarda l’espressione del “comportamento” emotivo.
Si riscontrano, infatti, nelle bambine e bambini, già durante il primo periodo
scolastico, stili c.d. “maschili” e “femminili”. Quando si parla di stile maschile
ci si riferisce a modalità di affermazione del sé orientate alla manifestazione delle capacità e del talento individuale (es. abilità atletico/sportive), mentre con stile femminile si intende una modalità comportamentale
orientata sulla reciproca empatia, tendenzialmente centrata sull’espressione e condivisione di esperienze emozionali. Sembrerebbe anche che in
condizioni di stress l’approccio femminile presenti reazioni di accudimento e socializzazione più spiccate rispetto al genere maschile.
Differenze si riscontrano anche tra il cervello maschile e femminile, ma
credenze (o pregiudizi1) possono portare ad una visione non corretta degli aspetti basilari di differenza tra i due generi.
1. pregiudizio /pred3u’ditsjo/ s. m. [dal lat. praeiudicium, der. di iudicium “giudizio”, col pref. prae- “pre-”]. - 1. [opinione concepita sulla base
di convinzioni personali e generali, senza conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, spesso superstiziosa o senza fondamento: avere
pregiudizi nei riguardi di qualcuno; essere pieno di pregiudizi; p. popolari] ≈ preclusione, preconcetto, pregiudiziale, prevenzione. 2. [inconveniente che può derivare agli interessi di una persona] ≈ danno, (lett.) nocumento. -giovamento, vantaggio. -Espressioni: essere di pregiudizio (per qualcosa o qualcuno) [colpire con un danno] ≈ danneggiare (ø), recare pregiudizio (a). -giovare (a), favorire (ø).-Enciclopedia Treccani
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E’ riconosciuta l’importanza dei geni e degli ormoni in utero sullo sviluppo cerebrale, l’esposizione a ormoni androgeni induce una “mascolinizzazione” del cervello e i livelli di testosterone influenzano i processi di
maturazione cerebrale anche durante l’adolescenza, ma naturalmente
gli effetti degli ormoni e dei geni possono venire rafforzati da atteggiamenti culturali che restringono ulteriormente le modalità con cui l’individuo (il sé) viene definito. Importantissime inoltre, nello sviluppo generale
dell’individuo, sono le aspettative sociali che possono amplificare le differenze di genere iniziali e limitare la libertà delle esperienze vissute dai
maschi e dalle femmine durante lo sviluppo.
Daniel Goleman in “Intelligenza Emotiva”2, libro che è stato considerato
una rivelazione sull’importanza delle componenti emotive sulle funzioni
razionali del pensiero, spiega perché “il successo e il fallimento nei settori
decisivi dell’esperienza sono determinati da una complessa miscela in cui hanno
un ruolo predominante fattori come l’autocontrollo, la perseveranza e l’empatia”. Fattori, quest’ultimi, che si possono apprendere durante tutto il corso
dell’esistenza aldilà dell’età anagrafica e a prescindere dalle differenze
di genere, poiché prettamente umani.
In senso letterale l’Enciclopedia Treccani definisce l’emozione come
“Il Processo interiore suscitato da un evento-stimolo rilevante per gli
interessi dell’individuo. La presenza di un’emozione si accompagna a
esperienze soggettive (sentimenti), cambiamenti fisiologici (risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali ed
elettrocorticali), comportamenti ‘espressivi’ (postura e movimenti del
corpo, emissioni vocali)”.
In psicologia, il termine emozione indica genericamente una risposta
complessa ad eventi rilevanti, caratterizzata da determinati vissuti soggettivi e da una reazione fisiologica. Le emozioni, a differenza di stati d’animo, umore e sentimenti, sono risposte intense e di breve durata.
Secondo Paul Ekman (1972), l’esperienza emotiva umana si fonda su famiglie di emozioni di base che permettono di gestire situazioni cruciali
per la sopravvivenza della specie. Le emozioni primarie sono pattern di
risposta specifici, innati ed universalmente validi (modificazioni fisiologiche, espressioni facciali, reazioni comportamentali, ecc.): rabbia, disgusto, paura, tristezza, gioia e sorpresa. Le emozioni secondarie sono
risposte emozionali che originano dalle emozioni primarie e sono una
combinazione di esse. Ne sono un esempio il rammarico, la delusione, la
vergogna, ecc.
2. Daniel Goleman, Intelligenza Emotiva,.Rizzoli, 1996.
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Alcuni autori parlano di famiglie emozionali, ad esempio:
- collera: furia sdegno risentimento ira esasperazione indignazione
irritazione acrimonia animosità fastidio irritabilità ostilità e, in grado
estremo, odio e violenza patologici;
- tristezza: pena dolore mancanza di allegria cupezza malinconia
autocommiserazione solitudine abbattimento disperazione e, in
casi patologici, depressione;
- paura: ansia timore nervosismo preoccupazione apprensione
cautela esitazione tensione spavento terrore e, come stato psicopatologico, fobia e panico;
- gioia: felicità godimento sollievo contentezza beatitudine diletto
divertimento fierezza piacere sessuale esaltazione estasi gratificazione soddisfazione euforia capriccio e, al limite estremo, entusiasmo maniacale;
- amore: accettazione, benevolenza, fiducia, gentilezza affinità devozione adorazione infatuazione agape (amore di dio nei confronti
dell’umanità);
- sorpresa: shock stupore meraviglia trasalimento;
- disgusto: disprezzo sdegno aborrimento avversione ripugnanza
schifo;
vergogna: senso di colpa imbarazzo rammarico rimorso umiliazione rimpianto mortificazione costrizione.
Le emozioni sono fondamentali per la sopravvivenza dell’uomo, ci hanno
permesso di sopravvivere nel corso della nostra evoluzione e, dal punto di vista sociobiologico, se consideriamo la prevalenza del cuore sulla
mente nei momenti cruciali dell’individuo, capiamo che le nostre emozioni ci orientano nell’affrontare compiti troppo difficili e importanti per
essere affidati al solo intelletto. Quando dobbiamo prendere delle decisione attiviamo, infatti, sia il pensiero razionale sia il sentimento.
Comprendere inoltre come si è evoluto il cervello ci aiuta a comprendere il rapporto tra il sentimento e la ragione. Il cervello pesa circa 1 kg ½ e
ha dimensioni triple rispetto a quello dei primati non umani (nostri cugini
dal punto di vista filogenetico). Nell’arco di milioni di anni di evoluzione
il cervello ha sviluppato centri superiori, elaborando e perfezionando le
aree inferiori più antiche (anche dal punto di vista ontogenetico la crescita del cervello embrionale ripercorre questa traiettoria evolutiva).
Secondo il modello proposto da Paul MacLean3, in “Evoluzione del Cer3. Paul D. MacLean, Evoluzione del cervello e comportamento umano. Studi sul cervello trino, con un saggio introduttivo di Luciano Gallino,
Torino, Einaudi, 1984.
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vello e Comportamento Umano”, il cervello è una struttura trinitaria “triune brain”, ovvero è formato da tre strati sovrapposti: cervello rettiliano,
cervello limbico o mammaliano e neo-cervello (fig. 1). Il cervello rettiliano è chiamato così perché il suo aspetto è simile a quello del cervello di
un rettile, rappresenta la parte più antica del cervello ed è la sede degli
istinti primari, delle funzioni corporee autonome, si occupa della difesa
del territorio, della risposta attacco-fuga, dei comportamenti non verbali, della sessualità e della riproduzione. La sua caratteristica è quella
di avere reazioni incondizionate, cioè risposte involontarie deputate all’istinto di sopravvivenza.
Ci vuole esercizio per controllare l’istinto, il c.d. “sangue freddo”; per
chi interviene nelle emergenze, ad esempio, è un po’ come imparare a
connettere reazioni viscerali e pensiero superiore.
Il cervello mammaliano (sistema limbico) è la sede delle emozioni, deputato agli affetti, alla cooperazione e alla collaborazione è considerato la centralina di comando della nostra vita emotiva. Al suo interno si
trova l’amigdala, piccola ghiandola cabina di regia per l’elaborazione
dell’emozione, capace di invadere tutti i piani del cervello generando
un sequestro emozionale, poiché agisce prima del nostro pensiero razionale e spesso lo orienta.
É interessante notare che durante la pubertà lo sviluppo emotivo ha un
importante scatto di maturazione mentre rimane immaturo lo sviluppo
cognitivo.
La neocortex, o neocervello, è la sede del linguaggio, della mente e del
pensiero, racchiude tutte le informazioni cognitive e razionali. In questa
sede le decisioni per la sopravvivenza verranno prese razionalmente.
È anche detto cervello cognitivo relazionale, è il cervello che pensa,
impara dall’esperienza, impara dai propri sforzi, memorizza, risolve i
problemi e progetta il futuro.
Il cervello rettiliano, rappresenta la parte più antica, essendosi evoluta
più di 500 milioni di anni fa; il secondo cervello avrebbe fatto la sua
comparsa da 300 a 200 milioni di anni fa; il neocervello invece si sviluppa circa 200 milioni di anni fa, ed è ciò che ci dà la nostra peculiare
qualità umana.
MacLean definisce il neocervello quello propriamente umano, mentre
gli altri due sono definiti cervelli “animali”. Seppur i tre cervelli presentino molte differenze tra loro, sia strutturali che chimiche, secondo l’autore devono fondersi e funzionare tutte e tre insieme come un cervello
“uno e trino”.
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fig. 1

H. Gadner4 parla di differenti intelligenze: verbale, letteraria, visuo-spaziale, corporea, musicale, artistica, che sommate all’intelligenza interpersonale (cioè la capacità di entrare in relazione con gli altri) e all’intelligenza intrapersonale (conosci te stesso), determinano intelligenza emotiva.
Se non riesci a dare parola a quello che provi dentro di te, rischi di rimanere in balia di emozioni potenti e di sentirti confuso e stanco, o peggio
rischi di essere aggressivo contro persone e oggetti.
Gli elementi fondamentali per sviluppare la competenza importantissima chiamata intelligenza emotiva sono: la consapevolezza, cioè la
capacità di riconoscere le proprie emozioni (che si sviluppa prestando
attenzione ai propri stati interiori); l’autocontrollo, cioè la capacità di dominare l’emozione senza reprimerla (per svilupparla occorre accettare
e accogliere le emozioni che si provano); l’empatia, ovvero la capacità
di percepire lo stato d’ animo ed i sentimenti di un’ altra persona (che si
sviluppa imparando ad ascoltare, senza giudicare, i segnali verbali e non
verbali). Intelligenza ed emotività non sono pertanto in contrapposizione
fra loro, anzi, sono in stretto contatto; anche nella quotidianità spesso
parliamo di “cuore e cervello”.
Concludendo, sebbene alcune delle emozioni fondamentali siano iscritte nel nostro DNA, non l’emozione in sé, ma il modo di esprimere e il
modo di sentire l’emozione è fortemente condizionato dalla relazioni con
gli altri: le emozioni rilevano l’interazione tra processi interni e interperso4. Haward Gadener, Forma Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza. Feltrinelli, 1987.
89

nali; si apprendono nella relazione con l’altro – attraverso il tipo e lo stile
di “attaccamento” sperimentato con il proprio caregiver; le aspettative
sociali possono amplificare le differenze di genere iniziali e limitare la libertà delle esperienze vissute da maschi e femmine durante lo sviluppo.
L’apprendimento emotivo è da considerarsi neutro rispetto al genere
sessuale, e ciò significa che entrambi i sessi, le bambine e i bambini, sono
pienamente in grado di stabilire connessioni intime con i cargiver e possono a loro volta diventare cargiver sensibili, sfatando così quei pregiudizi iniziali determinati perlopiù da fattori culturali e ambientali.
Svilupparsi come essere umani completi non è scontato e non avviene
solo con il passare degli anni: per diventare persone complete è necessario desiderare di diventare persone sempre migliori, in un continuo impegno creativo.
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Una realtà anconitana: vita e lavoro delle Pescatore
Adriana Celestini

Nel 2004, da alcune “pescatore” marchigiane e in particolare da quelle anconitane, è nata l’idea di costituirsi legalmente nell’associazione
“Penelope-Donne nella pesca”, per sostenere il riconoscimento del
ruolo sociale delle donne in questo ambito e favorire la ricerca di tutele e garanzie; consolidare la consapevolezza di impresa; promuovere
la conoscenza del mondo della pesca e delle sue tradizioni, affinché
non vada perduto un patrimonio di memorie storico-sociali che tanto
ha ancora da insegnare, ma rischia di scomparire per crisi economica e
legislazioni soffocanti.

fig. 1 - ercato ittico di Ancona, asta del pesce a notte fonda (dal filmato realizzato dalla Camera di Commercio di Ancona “L’altra metà del mare”, visibile su YouTube)

Di tutto l’universo femminile che ruota attorno alle attività legate al
mare (come le impiegate nelle cooperative, nei mercati ittici, nei sindacati di categoria, o le biologhe marine), le donne che collaborano
nell’impresa ittica familiare, nel nostro paese e in pochi altri europei,
sono le uniche prive di un ruolo giuridico che le connoti.
Sostengono l’attività a terra, che con quella degli uomini in mare forma
l’impresa di pesca, ma sono ancora inquadrate come casalinghe. Il loro
ruolo non viene elevato a ruolo di lavoro, e quindi rimane senza i diritti di qualsiasi altra attività lavorativa: malattia e infortunio, maternità,
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pensione, etc... Non viene al loro lavoro applicato il riconoscimento di
impresa familiare, previsto dalla riforma del Diritto di Famiglia del 1975.
Spesso le donne stesse, soprattutto le più anziane, sono convinte di disbrigare qualche faccenda in più nel normale ambito del lavoro di cura
della famiglia, perché – si sa – chi sposa un pescatore sposa anche il
suo lavoro.
Per uno scambio formativo e informativo, nel 2006 Penelope ha dato
vita ad una rete europea di donne della pesca, denominata AKTEA, ufficialmente presentata proprio ad Ancona nell’ambito della Fiera Internazionale della Pesca, che al momento della sua costituzione contava
12 paesi europei: Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Inghilterra, Irlanda,
Irlanda del nord, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna.
Fra questi, soltanto le donne italiane, greche, cipriote e olandesi non
hanno raggiunto il riconoscimento giuridico del loro ruolo, nonostante
una direttiva della UE del 1986, poi sostituita da una più ampia nel 2010,
che chiedeva agli stati membri di riconoscere alle donne della pesca lo
status di collaboratrici dell’impresa ittica familiare.

fig. 2 - Febbraio 2016: Penelope in Parlamento per chiedere una modifica al Decreto Legislativo del 9.1.2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca”. La modifica,
presentata ma in attesa di copertura, mira a ottenere tutele e garanzie, per uscire dal tunnel di un lavoro atipico e non considerato, aumentare la valenza socio-economica dell’attività delle
donne, innalzando il livello qualitativo della vita e insieme contribuendo al processo di modernizzazione di tutto il settore pesca.
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Sempre in attesa del riconoscimento del ruolo di coadiuvante dell’impresa ittica familiare, si sono intensificati i rapporti istituzionali per promuovere la volontà politica al fine di dare dignità lavorativa alle donne
che quel ruolo ricoprono e portare alla luce un’attività atipica ma necessaria allo svolgimento della vita dell’impresa di pesca.
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Immagini e suggestioni dal mondo femminile
del Paleolitico
Mara Silvestrini e Gaia Pignocchi

La questione della posizione sociale e del ruolo della donna nelle comunità paleolitiche è rimasta per lungo tempo una questione marginale nel
dibattito sulla preistoria.
Generalmente la donna è raffigurata, nelle ricostruzioni moderne, in scenette dove l’uomo occupa il primo piano mentre sfoggia armi e uccide
animali. L’uomo è forte, coraggioso, protettivo e in piedi. La donna è più
debole e dipendente, a volte inattiva, circondata da vecchi e bambini,
mentre siede davanti alla grotta. Sculture, libri, illustrazioni, giornali e
manuali scolastici hanno creato fino a metà del XX sec., e ancora oggi,
un immaginario collettivo e dato un solo messaggio, che “la preistoria
era un affare da uomini”.
Decostruire i paradigmi all’origine di questa visione, permette di aprire
nuove prospettive nella ricerca scientifica e di cambiare la nostra opinione sulla donna preistorica.
È vero che gli scavi preistorici spesso non consegnano elementi che
permettano di assegnare con certezza le varie attività all’uno o all’altro
sesso, e purtroppo per molto tempo la donna è stata archeologicamente
invisibile, ma le nuove tecniche d’analisi dei resti archeologici, recenti
scoperte funerarie e lo sviluppo dell’archeologia di genere hanno rimesso in discussione molte idee preconcette e molti cliché.
L’idea secondo la quale i resti archeologici non portano elementi che
permettano di assegnare loro un ruolo sociale e economico, è stata
spesso avanzata e spiega l’invisibilità delle donne durante la preistoria
più antica.
Oggi si punta a una riflessione più critica, che invita a meglio considerare
la realtà dei ruoli concreti della donna nei vari contesti delle differenti società preistoriche. Certo, c’è molta difficoltà a portare elementi di prova
sulla vita sociale e più ancora sulla divisione del lavoro e sulla distribuzione sessuale dei ruoli in questa epoca così antica.
Anche se solo ci si limita alle concezioni tradizionali che assegnano alle
donne la cura dei focolari e dei piccoli, esse potevano comunque esercitare un buon numero di attività “sedentarie” che potevano anche esigere
grande mobilità.
Se si ammette che la filatura e la tessitura siano, in molte culture, domi94

nio della donna, si può anche ben dire che abbiano inventato la corda e
l’arte di intrecciare le fibre vegetali, come viene anche testimoniato da
alcune acconciature e fasce che ornano alcune statuette femminili.
Inoltre, altre ricerche condotte, basate sulla sperimentazione tecnologica, hanno mostrato che le donne paleolitiche potevano essere fabbricatrici e utilizzatrici di strumenti litici.
E’ inoltre importante sottolineare l’importanza della raccolta dei vegetali,
tradizionalmente svolta dalle donne nell’economia delle società preistoriche paleolitiche.
A Bilancino, nel Mugello, è stata scoperta la farina più vecchia del mondo. Un fatto che potrebbe rivoluzionare le attuali conoscenze sull’alimentazione e sulle pratiche di trasformazione delle risorse vegetali delle
comunità paleolitiche. Ciò in realtà rivelerebbe che tali comunità erano
più vegetariane di quanto finora fosse noto e che già 30.000 anni fa si
nutrivano di farine ricavate macinando varie piante selvatiche.
Analizzando al microscopio elettronico le pietre e i resti del focolare
preistorico del sito di Bilancino, si è visto che sulle pietre si erano conservate tracce di amido e che gli amidi appartengono a varie piante, ma
soprattutto alla Typha, pianta palustre molto comune.
Le implicazioni di questa scoperta sono sotto molti aspetti rivoluzionarie.
Per la prima volta si aveva a disposizione un prodotto facilmente trasportabile e conservabile, ad alto contenuto energetico, ricco di carboidrati
complessi, che permetteva maggiore autonomia soprattutto in momenti
critici dal punto di vista climatico e ambientale. Anche a Grotta Paglicci, in
Puglia, su un pestello di 33.000 anni fa sono state trovate tracce di amidi
relativi all’avena, che sarà coltivata solo migliaia di anni dopo.
Cambia cosi lo scenario delle conoscenze sull’economia e la vita dei
gruppi di cacciatori di 30.000 anni fa. Queste scoperte mettono anche
in evidenza l’importanza della raccolta, attività da sempre attribuita alle
donne. Si ridimensiona cosi anche il ruolo finora attribuito alla caccia, dovuto al fatto che gli animali costituiscono il soggetto principale dell’arte
rupestre e che le ossa degli animali si conservano meglio dei vegetali.
Nella preistoria la caccia era un’attività esclusivamente riservata agli
uomini? Sulla base di molti dati che oggi abbiamo a disposizione, non
possiamo escludere che in certi gruppi del Paleolitico europeo, le donne
partecipassero a tutte le tappe della caccia: reperimento e decifrazione
delle tracce della preda, elaborazione di strategie di caccia e partecipazione alla caccia stessa. Ricordiamo che oggi possiamo anche dedurre
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che tipo di attività le nostre antenate conducessero perché i traumi ripetuti sui punti di inserzione dei tendini, come quelli prodotti dal lancio
di armi litiche, giavellotti etc. lasciano tracce nelle ossa. Questo tipo di
lesioni sono state riscontrate fra gli uomini e le donne di varie epoche
preistoriche e questo lascia pensare che i due sessi lanciassero regolarmente dei proiettili.
É importante ricordare il Colloquio “Man the Hunter” che si è tenuto a
Chicago nel 1996, dove la comunità degli archeologi si è ancorata al modello dell’uomo cacciatore, agente principale dell’evoluzione umana,
suscitando vive reazioni da parte degli studiosi americani che proposero
un contro-modello, quello della raccoglitrice, al centro dell’economia
paleolitica. Tesi naturalmente subito scartata per la mancanza di prove
archeologiche, ma senz’altro a causa dei pregiudizi allora dominanti!!!
Che le donne del Paleolitico andassero a caccia è ormai acclarato anche
grazie allo studio pubblicato su una tomba andina di 9.000 anni fa, con la
rivelazione che il corpo, attorniato da armi da caccia in pietra, era di una
donna (fig. 1). Dunque, i ruoli di genere non sono tanto ancestrali.
Gli scavi, nel sito archeologico di Wilamaya Patixa, in Perù, hanno porta-

fig. 1 - La cacciatrice di Wilamaya Patixa, in Perù La scoperta di una cacciatrice preistorica stravolge le ipotesi sui ruoli di genere | National Geographic (www.nationalgeographic.it)
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to alla luce uno scheletro circondato da numerosi strumenti per la caccia: punte di lancia, lame, noduli di ocra rossa, raschietti e altri utensili
per trattare le pelli.
Il team di ricerca ha subito pensato si trattasse di un grande cacciatore o
comunque di un uomo con un importante ruolo sociale. L’identificazione è
stata automatica con l’assunto consolidato che fossero solo gli uomini ad
andare a caccia. L’osteologo del gruppo di ricerca ha notato che le ossa
erano troppo sottili per essere di un uomo e le analisi gli hanno dato ragione.
Alla luce di questa risultanza il team ha deciso di riesaminare le 429 sepolture ritrovate nelle Americhe, risalenti fra i 18.000 e gli 8.000 anni fa,
analizzando 27 scheletri il cui sesso era stato individuato in base al corredo. Di questi 11 sono di sesso femminile contrariamente a quanto dedotto sulla base del presupposto, evidentemente sbagliato, che solo gli
uomini andassero a caccia!
É evidente che molti scheletri di cacciatrici sono stati interpretati come
appartenenti al genere maschile e certamente i pregiudizi di genere
hanno condizionato la lettura dei reperti.
Le ricerche degli ultimi cinquant’anni stanno via via smontando e riscrivendo una narrazione che vedeva l’uomo all’azione impegnato nella caccia e nelle scoperte tecnologiche e le donne debolmente accovacciate
accanto al fuoco dopo aver
trascorso la giornata nella raccolta delle erbette.
É molto probabile che la divisione del lavoro fosse molto meno
pronunciata o del tutto assente!
Nel dicembre del 2012 presso il museo archeologico di
Madrid è stata inaugurata la
mostra “Arte sin artistas. Una
mirada al Paleolitico”. La locandina e il catalogo della
mostra riportavano l’immagine di una pittrice intenta a realizzare i superbi bisonti della
Grotta di Altamira (fig. 2).
Una donna artista dunque,
protagonista unica di quell’e- fig. 2 - La locandina e il catalogo della mostra “Arte sin artistas. Una mirada al Paleolitico” Amazon.it:
Arte sin artistas : una mirada al Paleolítico - Benavides Miguel, Mercedes, Gómez Olivencia, Asier - Libri
in altre lingue (www.amazon.it)
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vento ancestrale che ha prodotto alcune
tra le più belle pitture dell’umanità.
Tale ambientazione è una novità che anticipa una visione diversa sull’arte paleolitica
e apre uno squarcio su una realtà prossima
al vero, specie se verranno confermati e
affinati gli studi delle impronte delle mani.
Dal 2004 è, infatti, iniziata una nuova fase
di ricerche sulle impronte di mani lasciate
sulle pareti delle caverne grazie ad un parametro identificativo stabilito dal biologo
britannico John Manning.
Da numerosi studi successivi è emersa una significativa incidenza delle mani
femminili. Se si considera che le mani
possano essere state anche marchi di
fig. 3 - Impronte di mani nella Grotta di Pech Merle Virtual visit of the
fabbrica per coloro che ebbero un legapainted cave of Pech Merle (https://en.pechmerle.com/)
me simbolico con le immagini sulle pareti,
si può dedurre che l’arte rupestre sia stata
eseguita non solo dagli uomini, ma forse
anche dalle donne (fig. 3).
Le numerose incidenze muliebri, impronte
di mani, sepolture, forme pubiche, sono la
riprova della presenza diretta di protagoniste femminili: evidentemente autrici,
ideatrici e promotrici di un universo religioso ancora da ricostruire. Con questi dati
non possiamo escludere che la donna abbia avuto un ruolo diretto con i miti, gli animali e, ciononostante, per anni tutto ciò è
stato considerato pura ideazione maschile.
Si può dire che l’arte paleolitica rupestre fig. 4 - Veneri siberiane World famous ancient Siberian Venus figurines ‘are
NOT Venuses after all’ (siberiantimes.com)
e mobile può fornire molti elementi per
una intensa riflessione sul ruolo delle donne nella preistoria più antica.
Dalla costa atlantica alla valle del Don, i profili incisi o dipinti sulle pareti
delle grotte, le raffigurazioni realistiche o stilizzate di organi genitali, le
veneri scolpite in forme gracili o opulente, hanno dato luogo a numerose
teorie interpretative (fig. 4). Alcuni studiosi vi hanno visto l’espressione di
rituali legati alla fecondità, altri la prova di un “matriarcato originario” o
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fig. 5 - Figure femminili incise alla Roc aux Sorciers http://www.roc-aux-sorciers.fr/

l’espressione del culto di una Grande Madre. Maria Gimbutas vede nelle
veneri paleolitiche non soltanto la testimonianza di un ordine matriarcale
che avrebbe regnato già dopo l’alba del Paleolitico superiore, ma anche
le prime immagini della Grande Madre, figura cosmogonica e simbolo
universale di fecondità. In ogni caso, queste rappresentazioni, a volte ieratiche, schematiche, o al contrario fornite abbondantemente di forme
armoniose, spesso senza volto, evocano uno status delle donne paleolitiche ben lontano dalle caricature degli umoristi!
La figura femminile è una delle prime raffigurazioni che l’uomo affida alla
materia rocciosa (dipinta, incisa o scolpita) affidandola al proprio nascente sistema simbolico e proiettandola così verso una dimensione
metastorica, e costituisce uno dei pochi temi accertabili del simbolismo dell’uomo paleolitico all’interno delle comunità di cacciatori-raccoglitori sino a 10.000 anni fa, insieme a quello zoomorfo e teriomorfo
(fig. 5).
Le cosiddette veneri paleolitiche esemplificano nell’immaginario collettivo la metafora femminile dei gruppi paleolitici. Tuttavia, il modello
veneri che enfatizza i volumi legati alla gravidanza non è l’unico schema formale di figurazione della donna in questo lungo arco cronologico
(40.000-10.000 anni fa).
Esistono altri schemi formali privi dei richiami maternali che, al di là di varianti locali o cronologiche, danno all’immagine femminile eretta e stati99

ca una rigida valenza iconica, nelle quali le singole parti anatomiche non
assumono valore ma è l’intero corpo ad imporsi.
Entrambi gli schemi hanno un’architettura molto standardizzata, tesa a
costruire riferimenti iconici assolutamente privi di attributi individuali e,
di conseguenza, esse acquisiscono una valenza universale.
La diffusione dell’icona femminile e la sua affermazione a diverse latitudini, nonostante la varietà formale, presuppone un sistema espressivo condiviso e ciò conferisce all’immagine un forte attributo sociale. Le
variabili regionali inducono a ritenere che questa tematica si sia diffusa
rapidamente su una vastissima area partendo da una struttura culturale
comune e che singole comunità abbiano costruito più sistemi semantici.
La specie sapiens europea di 40.000 anni fa, sin da quando ha creato
modelli culturali arricchiti dal simbolo, ha dato origine a un mondo spirituale perpetuatosi nei millenni, nel quale la sopravvivenza della specie
è sempre stata uno dei punti cardine. L’aspetto biologico, riconosciuto
come punto di forza dell’altra metà, è stato assunto e perpetuato come
strumento di rigenerazione delle vite che finiscono e come paradigma
principe alla base della generazione e della nascita.
La figura femminile, proiezione di profonde esigenze di rassicurazione,
non viene mai silenziata nei millenni e sopravvive nella storia dell’uomo
al sorgere e al perire di altre metafore che nel tempo esauriscono la loro
funzione identitaria.
Donna, madre o dea da un lato rappresenta la vita stessa nella sua brevità e precarietà, dall’altro identifica l’aspirazione all’eternità che nella sua
immutata presenza travalica lo scorrere dei millenni e appare nella lentezza del tempo come congelata nell’eternità di un attimo.
La documentazione archeologica indica che alla figura femminile è stato
dato un ruolo primario nella costruzione di quello che potremmo definire
più che “un’esperienza religiosa” un sentimento del mondo.
M.S.
Ora veniamo infatti alle testimonianze archeologiche che possono suggerirci i ruoli e l’importanza della donna nel Paleolitico superiore, attraverso gli oggetti di arte mobiliare, le statuine a tutto tondo (le cosiddette
Veneri), l’arte parietale, con pitture e incisioni realizzate sulle pareti delle
grotte nelle quali la figura femminile è espressa in forme reali o simboliche, oppure le esclusive sepolture riservate solo a pochissime donne. E
occorre ribadire che le donne sono, assieme agli animali, il soggetto
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preferito dell’arte paleolitica, mentre gli
uomini ne rappresentano solamente una
piccola percentuale.
Le veneri paleolitiche, chi sono costoro?
Sono alcune centinaia le statuette femminili rinvenute tra Europa e Asia, realizzate tra 40.000 e 10.000 ani fa, dalla
Francia alla Siberia, passando per l’Italia, la Germania, l’Austria, la Repubblica
Ceca e la Russia.
Sono statuine a tutto tondo, scolpite su
materiali diversi, avorio di mammut, osso,
steatite, calcare, calcite, e sono generalmente di dimensioni molto piccole, tra 4
e 11 cm, e quindi potevano essere tenute
nel palmo di una mano o in una piccola
tasca. Altre ancora, dotate di fori passanti, erano appese come pendenti al collo, a una cintura oppure, forse, sospese
all’interno di un riparo o di una capanna.
Rappresenta un’eccezione la Venere di
Savignano (fig. 6), alta ben 22 cm e del
peso di oltre mezzo chilo: non è sicuramente un ciondolo da appendere al collo, ma può essere tenuta in mano afferrandola per le gambe, che sono di forma
conica, come conica è la testa, interpretata come un copricapo a cono, che racfig. 6 - La Venere di Savignano Savignano profil - Category:Venus of
Savignano - Wikimedia Commons
chiude presumibilmente un significato
reale (cappuccio, maschera) o simbolico.
Le veneri paleolitiche, pur nella diversità stilistica, presentano alcuni denominatori comuni: l’esaltazione degli attributi femminili (seno,
glutei e addome ben sviluppati ed evidenti), l’assenza dei connotati
del volto e dei piedi, il capo solitamente sferico o molto più raramente
appuntito (come appunto nella Venere di Savignano e nella Pulcinella
dei Balzi Rossi) (fig. 6), per lo più completamente liscio.
Solo in alcuni casi la testa reca segni incisi a rappresentare una cuffia
a rete con conchigliette, come nella celebre Venere di Willendorf (fig.
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7), un copricapo indossato anche
dopo la morte da alcune giovani
donne, paragonabili a qualche
eminente personaggio maschile,
come il “giovane principe” della caverna delle Arene Candide,
morto circa 26.000 anni fa durante una battuta di caccia, dopo essere stato attaccato da un orso.
L’esaltazione degli attributi femminili nelle statuette a tutto
tondo suggerisce uno stretto
legame con la necessità di propiziare la fertilità e la maternità o di
proteggere la gravidanza, il parto, l’allattamento in un periodo,
quello del Paleolitico superiore,
Venus figures - their
caratterizzato da condizioni di fig. 7 - La Venere di Willendorf e la Venere di Laugerie Basse Palaeolithic
purpose (donsmaps.com)
vita molto difficili, accentuate in
molti periodi da temperature fredde, di tipo glaciale. La durata della vita
media era molto breve, la mortalità elevata, soprattutto quella infantile e procurarsi il cibo era pericoloso e non sempre facile. Ogni nuova
nascita, perciò, rappresentava un evento straordinario, che garantiva la
sopravvivenza del clan, e la gravidanza, di conseguenza, era considerata
qualcosa di miracoloso, forse anche di soprannaturale. La donna, che ne
era l’artefice, godeva allora di grande attenzione e rispetto, ritenuta, in
base al genere e alla sua capacità di generare nuova vita, dotata di poteri
esclusivi e straordinari.
Ma non tutte le veneri sono grasse, con seni, addome e glutei rigonfi.
Alcune sono esili, con il ventre piatto e seni da adolescente, come la statuina in avorio di mammut del riparo francese di Laugerie Basse (fig. 7),
senza testa e braccia, col petto appena accennato e pancia piatta, nuda,
mostra chiaramente il triangolo pubico e il solco vulvare ben incisi. Quindi una bambina, non certo una donna gravida.
Dunque le veneri scolpite potevano essere espressioni universali del
ruolo della donna nelle sue diverse fasi di vita, in bilico tra “sacro” e “profano”, oggetti pratici e di culto, amuleti, portafortuna, tenute nel palmo
della mano o appese al collo, utilizzate in particolari circostanze o du-
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rante cerimonie di iniziazione o propiziatorie, non semplici ornamenti, ma
immagini dal contenuto fortemente simbolico legate ai vari aspetti dello
sviluppo sessuale e della maternità. Ma chi le utilizzava? Da chi erano
portate? Da tutte le donne o solamente da alcune? Nessuna di esse è
stata rinvenuta associata a sepolture di donne paleolitiche, nonostante,
vedremo, fossero sicuramente individui importanti del clan.
Forse le statuine femminili erano legate solo ad alcune donne in particolare, la donna più anziana dotata di più esperienza o la donna che
possedeva poteri particolari, magici o divinatori, le cosiddette sciamane.
A Dolni Vestonice I, un importante accampamento di cacciatori nelle
steppe della Moravia (Repubblica Ceca), è stata rinvenuta la sepoltura
di una donna “anziana” di 35-40 anni, morta circa 27.000 anni fa, identificata come una sciamana, e seppellita sotto il pavimento di una capanna
che conteneva al suo interno, oltre a un forno, 2.300 statuette. Queste
statuine non sono scolpite nell’osso di mammut o nella pietra, ma sono
modellate con argilla e polvere d’osso. Si tratta delle più antiche figurine
in terracotta finora conosciute, forse opera proprio della prima artigiana
ceramista. Il corpo della donna, con tracce di ocra rossa, era stato deposto in posizione rannicchiata al di sotto di due scapole di mammut,
mentre in una mano teneva il corpo completo di una volpe.
Ma questa sepoltura rappresenta un caso straordinario, un’eccezione e la
figura della donna artigiana sciamana non sappiamo se può essere estesa anche ad altre realtà.
Forse sì, con la differenza che a
molte di queste donne non è stata data sepoltura.
Sempre a Dolni Vestonice su
una statuina in terracotta perfettamente modellata con l’argilla, la TAC (tomografia assiale computerizzata) ha rivelato
un’impronta digitale lasciata
prima della cottura da un giovanissimo, maschio o femmina,
di 7-15 anni (fig. 8). Forse è l’autore o l’autrice del manufatto o
più probabilmente solamente

fig. 8 - La Venere di Dolni Vestonice Vestonická venuše - Wikimedia Commons
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qualcuno che ha assistito alla sua realizzazione e che poi ha preso in
mano la statuina appena modellata prima che fosse cotta. Anche questo
caso è singolare e ricordiamo che le figurine in argilla di Dolni Vestonice
I rappresentano, assieme a quelle del vicino insediamento di Pavlov I,
delle eccezioni. Tutte le altre veneri paleolitiche sono scolpite.
Ancora più difficile dire da chi fossero realizzate. Donne o uomini? É
probabile che le donne avessero un ruolo anche nella fabbricazione di
queste statuine che rappresentavano aspetti importanti della loro sfera
evolutiva e del loro ruolo di generatici di vita.
Molte delle figurine di veneri paleolitiche risultano scolpite da mani esperte e
secondo precisi schemi geometrici e matematici che si rifanno a criteri di simmetria, sia in senso longitudinale che trasversale, a canoni di isometria, dunque il ripetersi di misure costanti e di moduli regolari, con proporzioni ritmiche
che ci lasciano stupiti. In alcune statuine femminili dei Balzi Rossi, come nella
cosiddetta Venere romboidale, detta anche Losanga, o nella Venere gialla di
Mentone, seno, glutei, addome e triangolo pubico, che rappresentano la parte centrale e cardinale della figura, sono perfettamente contenuti in un cerchio, del quale l’ombelico rappresenta il centro, mentre la figura intera risulta
perfettamente inserita in un rombo (fig. 9). E l’asse trasversale della losanga,
che è anche il diametro del cerchio, divide la figura in due parti speculari, la
superiore e l’inferiore. Forma romboidale si ritrova a migliaia di chilometri di
distanza anche in una delle figurine di Mal’ta in Siberia, sebbene la parte superiore del corpo sia differente da quelle europee (fig. 10).
Dunque queste rappresentazioni, oltre a sottintendere idee e model-

fig. 9 - La Venere romboidale, detta anche Losanga, e la Venere gialla o di Mentone (Balzi Rossi) Venus figures from Balzi Rossi,
the Grimaldi Caves venuses (donsmaps.com)
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fig. 10 - Venere di Mal’ta (Siberia) The Mal’ta - Buret’
venuses and culture in Siberia (donsmaps.com)

fig. 11 - La Venere di Hohle Fels The Venus of Hohle Fels (donsmaps.com)

fig. 12 - La Venere di Galgensberg The Venus of
Galgenberg- Fanny (donsmaps.com)

li universali dai significati fortemente simbolici, condivisi da tutti i clan di
cacciatori paleolitici tra Francia e Siberia, seguivano anche precisi schemi
geometrici la cui teorizzazione sarà introdotta solamente in epoca storica.
La più antica venere finora conosciuta, la Venere di Hole Fels in avorio
di mammut, rinvenuta recentemente in una grotta della Germania meridionale e proveniente da un contesto databile tra 40.000 e 35.000 anni
fa, presenta una serie di linee incise sull’addome, sul seno e sulle braccia, probabilmente ad indicare tatuaggi (fig. 11). Quindi è probabile che le
donne si dipingessero il corpo o addirittura fossero tatuate, praticando
delle piccole incisioni della pelle, poi ricoperte con sostanze coloranti
come l’ocra rossa o il carbone vegetale.
Nello stesso sito sono stati riportati alla luce anche i più antichi strumenti
musicali, flauti, che venivano suonati all’interno delle grotte in occasione
di particolari cerimonie durante le quali si può pensare che si svolgessero danze rituali con la partecipazione anche delle donne.
Che le donne paleolitiche danzassero a ritmo di musica è una suggestione che ci viene anche da una statuetta rinvenuta in Austria, a Galgensberg, che sembra rappresentare una figura femminile a passo di danza,
con una gamba flessa, il braccio sinistro alzato (fig. 12), come la famosa
ballerina viennese dell’Ottocento, Fanny Elssler, riprodotta in disegni e
sculture nella medesima postura.
In Italia sono 23 le statuine femminili a tutto tondo, distribuite da nord a
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sud, dalla Liguria (ben 15
statuine dalle Grotte dei
Balzi Rossi) ed Emilia (Savignano e forse paleolitica è
anche quella di Chiozza di
Scandiano) fino alla Puglia
(le due veneri di Parabita)
(fig. 13), passando per la
Sardegna (Macomer) (fig.
18), il Lago Trasimeno, il
Lago di Bracciano (La Marmotta) e le Marche (Frasasfig. 13 - Le Veneri di Parabita Reperto: Veneri di
fig. 14 - La Venere di Frasassi Grotte e archeologia si) (fig. 14).
Parabita | MArTA (beniculturali.it)
FRASASSI G.S.M. (frasassigsm.it)
Si tratta per lo più di rinvenimenti isolati, tranne le 15
dalle grotte dei Balzi Rossi
in Liguria, e le due pugliesi dalla Grotta di Parabita,
molte delle quali prive di
datazione precisa.
Le prime statuine di veneri
paleolitiche in Italia furono scoperte tra il 1883 e il
1895 in Liguria, nelle grotte dei Balzi Rossi, ora al
confine con la Francia, le
fig. 15 - Il ciottolo di Tolentino Ciottolo (Venere) di Tolentino - Preistoria in Italia
altre nel corso del 1900, e
provengono da siti in grotta (Balzi Rossi, Parabita) o da siti all’aperto (Savignano, Trasimeno), purtroppo rinvenute quasi sempre fuori contesto e
che si datano in un lungo arco di tempo, tra 30.000 e 10.000 anni fa. Nelle
Marche due sono le rappresentazioni femminili paleolitiche, la Venere di
Frasassi (fig. 14), una statuina a tutto tondo scolpita su un frammento di
stalattite, e la Venere di Tolentino (fig. 15), una particolare figura femminile incisa su un ciottolo.
La Venere di Frasassi, ritrovata casualmente nel 2008 dal fotografo Sandro Polzinetti in un luogo non ben precisato, forse la Grotta della Beata
Vergine di Frasassi, è realizzata su un frammento di concrezione calcitica
tipica delle grotte carsiche. E’ alta 8,7 cm e pesa poco più di 60 grammi.
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Il ciottolo di Tolentino, rivenuto nel 1884 durante dei lavori di scavo in
una cava di argilla dal conte Aristide Gentiloni Silverj (lunghezza 12,7 cm
e del peso di 150 grammi) reca su una faccia una figura femminile con
testa di equide e sull’altra faccia una testa di bovide. Rappresentano due
aspetti diversi dell’iconografia femminile, correlati dunque a ruoli simbolici differenti della donna nelle comunità paleolitiche, espressione della
complessità del mondo spirituale dei cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore nel quale, comunque, si attribuiva grande importanza
al genere femminile. La prima, la Venere di Frasassi, pur presentando
alcune caratteristiche che si ritrovano di frequente in altre statuette femminili paleolitiche (seni rotondi, ventre
rigonfio, pube evidenziato, gambe unite prive di piedi) si discosta per altri
elementi, i glutei piatti e soprattutto
la posizione degli avambracci, senza
mani, congiunti in avanti e discosti dal
corpo. É un gesto assai raro nelle statuette paleolitiche, al momento riscontrabile in due soli esemplari provenienti
dalla Dordogna, nella Francia sud-occidentale, la Venere di Sireuil, alta 9
cm, anch’essa realizzata in calcite (da- fig. 16 - La Venere di Sireuil e la Venere di Laugerie Basse Venus of Sireuil, Roc de
tata 27.000-25.000 anni fa) e la Vene- Cazelle, Dordogne (https://www.donsmaps.com) The Venus of Laugerie Basse - the
Supplicant (https://www.donsmaps.com)
re di Laugerie Basse di appena 4,4 cm
(15.000 anni da oggi), grossolanamente
scolpita in corno di renna (fig. 16).
Sulla testa della Venere di Frasassi
due solchi laterali e un solco posteriore orizzontale separano il volto, privo
di lineamenti, dalla massa dei capelli a
caschetto, o da un cappuccio o da una
cuffia, e nell’insieme si può confrontare
con due statuine in avorio di mammut
dei Balzi Rossi (Liguria), forse provenienti dalla Grotta del Principe, la Venere d’avorio bruno o Abrachiale (6,8 cm)
e la Dama ocrée (7,5 cm), così denomi- fig. 17 - la Venere d’avorio bruno o Abrachiale (6,8 cm) e la Dama ocrée dei Balzi
Rossi The Brown Ivory Figurine, or Abrachiale, a venus of fossilised ivory from Balzi
nata perché senza braccia (fig. 17).
Rossi (donsmaps.com) The Red Ochre Venus or Dame ocree, is a venus of mammoth
ivory from Balzi Rossi covered with red ochre (donsmaps.com)
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Un altro particolare che la Venere di Frasassi ha in comune con queste
statuine dei Balzi Rossi è la posizione della testa, rivolta in avanti e non chinata verso il basso, come è nella maggior parte delle altre veneri europee,
e il solco intorno al collo, forse per far passare un cordino per appenderle.
Se la Venere di Frasassi si colloca tra le rappresentazioni femminili in relazione al culto della fertilità o di esaltazione della vita, la figura incisa sul ciottolo
di Tolentino, rappresentata con i connotati femminili ma con la testa coperta
da una maschera di equide, rientra tra i cosiddetti teriomorfi, esseri umani
con attributi animali, e potrebbe essere interpretata come una sciamana.
Ricorrendo all’analogia etnografica è possibile ipotizzare nel Paleolitico
superiore una serie di pratiche spirituali e religiose di tipo sciamanico,
nelle quali era compreso anche il mascheramento rituale, e che vedevano anche la partecipazione di determinate donne.
In Italia sono solamente due le rappresentazioni femminili di questo tipo.
Oltre al ciottolo di Tolentino abbiamo la Venere sarda di Macomer, con
testa di un Prolagus Sardus, una specie di grosso coniglio che viveva
allora in Sardegna (fig. 18).
In questi casi i due soggetti femminili sono stati identificati con due specie animali assai comuni nei territori in cui vivevano i rispettivi clan e che
potevano indicare gli animali totemici assunti a protezione del gruppo di
cacciatori. Esse vengono inoltre ad assumere un’identità fittizia, soprannaturale, divenendo quasi personaggi mitologici.
Ma l’identificazione tra donna e animale si ritrova anche sulle pitture parietali. Nella Grotta di Chauvet, su uno sperone roccioso, è dipinta la parte inferiore di una figura femminile, ben identificabile dal grande triangolo pubico (fig. 19). Ma la scena appare molto complessa e coinvolgente.

fig. 18 - La Venere di Macomer https://www.comune.
macomer.nu.it/veneretta-foto-comune-di-macomer/

fig. 19 - Grotta Chauvet The Chauvet Cave - The Venus and the Sorcerer (www.bradshawfoundation.com)
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Sulla destra si nota parte della figura di un bisonte che si sovrappone alla
figura femminile tanto che la gamba dell’animale si confonde con quella
della donna, il cui tronco superiore è reso con l’immagine di un leone
delle caverne.
Una scena simbolicamente potente, nella quale la donna è identificata
con due degli animali più forti allora in natura, il bisonte e il leone delle
caverne, un possente erbivoro e un feroce carnivoro. Ma oltre all’immedesimazione donna-animali la scena, con il bisonte che sembra montarla, può essere anche interpretata come unione sessuale tra elemento
femminile ed elemento animale.
Anche nel bassorilievo del riparo di Laussel troviamo il medesimo binomio donna–animale (fig. 20). Qui, l’immagine femminile è rappresentata intera secondo lo schema delle veneri paleolitiche, un’eccezione in
quanto nelle grotte la donna è solitamente resa dalla cintola in giù o solamente attraverso alcuni particolari come i simboli vulvari. Il bisonte non
è raffigurato nella sua interezza, ma di lui è scolpito solo un corno, sorretto dalla donna con la mano destra, dunque una parte per il tutto. Simbolo
fallico, di forza, fecondità, abbondanza, poi ripreso dalla cornucopia.
Sul corno sono state inoltre incise 13 tacche che potrebbero indicare le
fasi lunari o le fasi del ciclo femminile. La donna con in mano il corno di
bisonte ha il ventre gonfio sul quale appoggia la mano sinistra, dunque
forse è incinta, ma non si voleva rappresentare solo il suo stato di gravidanza, quanto il concetto della donna come fonte di vita, essere soprannaturale che regolava e controllava i cicli della vita non soltanto quelli
umani ma anche quelli animali e della natura vegetale e conosceva già
il succedersi di eventi legati ai periodi riproduttivi animali e vegetali. Ricordiamo che le donne erano probabilmente esperte conoscitrici di erbe
commestibili e medicamentose e osservatrici dei cicli temporali.
Dopo la morte, ad alcune donne paleolitiche furono riservati rituali funerari particolarmente importanti. Una sorta di idealizzazione della defunta,
che veniva sepolta con tutti gli onori.
In Italia sono solamente quattro le sepolture femminili, pochissime se
si considera il lungo arco di tempo di oltre 30.000 anni, tre nel Salento
(Ostuni, Grotta Paglicci, Parabita) e una in Liguria (Barma del Caviglione),
quest’ultima ritenuta maschile, fino a poco tempo fa, per la statura elevata. Già da questo si comprende che quelle giunte fino a noi erano donne
particolari. E tutte di statura medio-alta!
Emblematica la giovanissima donna della Grotta di Agnano in Puglia,
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fig. 20 - La Venere di Laussel La Vénus de Laussel | Le site officiel du musée d’Aquitaine (musee-aquitaine-bordeaux.fr)

vicino Ostuni, morta circa 25.000 anni fa, a 19 anni e all’ottavo mese di
gravidanza. Ce lo rivela lo scheletro del feto che portava in grembo, rinvenuto integro. Non sappiamo se fosse il primo figlio. Probabilmente no.
Il rituale di sepoltura probabilmente ha coinvolto tutto il clan che prima
ha scavato una fossa nella quale è stato acceso un fuoco. Successivamente nella fossa è stato adagiato il corpo della donna, in posizione fetale, in atteggiamento tenero e commovente, con un braccio sotto il capo e
l’altro appoggiato sul grembo quasi a garantire l’ultima protezione al feto
e qui traspare la grande sensibilità che questi gruppi di homo sapiens
possedevano. La fossa era delimitata in parte da pietre delle quali la più
grande sembra quasi una sorta di stele funeraria. Accanto al corpo della
donna ossa di cavallo e di bue selvatico, sotto la testa una punta di selce.
E sul capo la cuffia di rete della quale sono rimaste 600 tra conchigliette
marine e canini di cervo, il tutto spalmato di ocra rossa. Un ricco accessorio, il copricapo, che si ritrova inoltre nella sepoltura femminile della Barma del Caviglione, in Liguria, ma anche nel giovane principe della Grotta
delle Arene Candide sempre in Liguria. Adesso è molto più chiaro cosa
avessero in testa la Venere di Willendorf e la Venere di Kostenki (fig. 21).
L’erotismo potrebbe essere un’altra chiave di lettura, in particolare per
alcune figure che non presentano evidenti elementi simbolici. É il caso di
un’altra straordinaria immagine scolpita a bassorilievo nella Grotta de La
Magdaleine, in posizione distesa, molto sensuale, completamente nuda,
con le gambe leggermente aperte e la testa appoggiata al braccio sinistro (fig. 22). Qui sembra che si sia voluto rendere solo il corpo della don-

fig. 21 - Testimonianze funerarie e artistiche del Paleolitico superiore di donne e uomini con cuffie La cuffia del Gravettiano - Alessandra de Nardis - Preistoria in Italia
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fig. 22 - Grotta de La Magdeleine Grotte-abri de La Magdeleine
des Albis (donsmaps.com)

na, il nudo fine a se stesso quasi divinizzato, da mostrare forse durante
cerimonie di iniziazione o di accoppiamento. Stupefacente il puntuale
confronto con uno dei nudi di Amedeo Modigliani, il Nudo rosso, anche
se non sappiamo se l’ispirazione fosse la stessa. A questo proposito vorrei citare alcune parole di una scrittrice e giornalista, Ginevra Amadio,
che mi sembra calzino a pennello con questa ultima immagine: i nudi di
Modigliani sono corpi che si mostrano nella loro nuda femminilità senza
caratteri allegorici o rappresentazioni simboliche. Una carica di erotismo
che si unisce a un’eleganza malinconica, capace di rendere la donna divinità umana sulla tela (Ginevra Amadio, I nudi di Modigliani: scandalo e
seduzione in Frammenti Rivista del 22/03/2016).
G.P.
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Rispetto di genere e benessere lavorativo:
riflessioni e questioni aperte
Francesca Galletti

Questo testo serve da breve commento alla presentazione intitolata “Rispetto di genere e benessere lavorativo: riflessioni e questioni aperte”,
avvenuta il 21 marzo 2021 in occasione del Seminario CAMBIAMO DISCORSO – contributi per il contrasto agli stereotipi di genere.

Il contributo è frutto della mia esperienza, in qualità di componente del
Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Provincia di Ancona. L’attività, iniziata con la nomina nel 2018, mi ha portata ad acquisire una maggior
consapevolezza dell’importanza di questo compito e del ruolo attivo che
ognuno di noi può e deve avere per dare attuazione a tutte le possibilità
presenti negli strumenti messi a disposizioni dalla legislazione italiana, in
tema di pari opportunità e benessere lavorativo. Vari sono stati in questi
anni gli stimoli, nati sia in sede di occasioni formative proposte per sensibilizzare il personale provinciale su queste tematiche, sia dal confronto
attivo fra i/le componenti del CUG.
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Mi sembrava importante spiegare che cos’è un CUG ad una platea non
necessariamente composta dal personale di una Pubblica Amministrazione. Brevemente, quindi, ho cercato di porre l’accento su parole chiave
quali: pari opportunità e mobbing, tutela e garanzia dei lavoratori e delle
lavoratrici, per inquadrare immediatamente il campo d’azione di questo
comitato, obbligatorio per legge.

Parlando di CUG è necessariamente emerso il ruolo della Consigliera di
Parità della Provincia di Ancona con cui il CUG collabora. Sul sito ufficiale
della Provincia di Ancona sono presenti informazioni dettagliate sul ruolo, i compiti e l’attività della Consigliera.
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Ho voluto fornire anche un cenno ai principali riferimenti normativi in
materia di pari opportunità. Con la Direttiva n. 2 del 2019, il CUG ha rafforzato il suo ruolo, segno che la strada alla lotta contro le discriminazioni è ancora lunga in Italia.
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Perché ci siano davvero pari opportunità fra uomo e donna, bisogna lavorare per trovare non solo uno stesso punto di partenza, ma anche per
mantenere l’uguaglianza in tutta la carriera lavorativa.
Il problema degli stipendi differenziati fra lavoratori e lavoratrici esiste
in Italia. Una delle azioni che il CUG può proporre all’interno di un ente
riguarda il bilancio di genere, per monitorare che ciò non avvenga.

L’8 luglio 2021, in occasione del festival di poesia “La punta della lingua”, è
stato presentato il lavoro della scrittrice e poetessa Margareth Atwood, toccando i temi a lei cari legati alla femminilità e ai rapporti di potere. Durante
la proiezione del film-documentario sulla sua vita e sulla sua opera, sono rimasta estremamente toccata dalle note biografiche raccontate dalla stessa
Atwood riguardanti la fonte di ispirazione al suo noto romanzo “Il racconto
dell’ancella”. Vi si descrive una realtà terrificante: una società malata e in
agonia decreta l’annientamento di ogni libertà delle donne per riservare, a
quelle di loro ancora fertili, una cattività fisica, spirituale e mentale. Pensavo
che questo futuro inimmaginabile fosse frutto della fantasia della scrittrice.
Mi ha colpita sentire dalla sua voce che nulla di quanto narrato era frutto della sua fantasia, ma che tutto era realmente accaduto. Infatti, la storia nasce
dalla raccolta di notizie di cronaca nei quotidiani americani dell’era Reagan.
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In occasione di una manifestazione tenutasi ad Ancona il 26 marzo 2021
contro la scelta di privilegiare per gli studenti e le studentesse la DAD
alla scuola in presenza, il volantino del Comitato Priorità alla Scuola riportava queste parole che ritengo commentino perfettamente le precedenti slides: “…Questo lockdown per minorenni approfondisce ferite che ancora
non si erano rimarginate dalla primavera scorsa: fomenta una guerra civile non
dichiarata, ma strisciante. Significa approfondire la frattura sociale: tra chi può
permettersi lo smartworking e chi no; tra chi avrà i congedi parentali e chi no
(anche perché nel frattempo ha perso il lavoro); tra chi ha i ristori e chi no; tra chi
può semplicemente permetterselo e chi no. Significa scavare solchi tra le generazioni. Significa aprire conflitti tra chi ha figli e chi non ne ha. Significa mettere
in competizione chi è investito di responsabilità di genitore: ci vado io o ci vai tu a
lavorare? Ci va chi guadagna di più o chi guadagna di meno? Chi può rinunciare
al lavoro? Anche in questo caso, i danni non sono solo economici, ma colpiscono
tutte le sfere della vita di una persona….”
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L’intervento non poteva non trattare brevemente alcune criticità e opportunità legate all’utilizzo dello smartworking in fase pandemica. Lavorare sulle problematiche emerse come il diritto alla disconnessione
o la perdita di senso di appartenenza e la depressione, o sulle buone
pratiche per conciliare vita lavorativa e famiglia, è di sicuro necessario
per accompagnare la rivoluzione del lavoro agile fuori dall’emergenza.
Ho concluso la presentazione raccontando il mio ruolo nella Provincia di
Ancona. Come componente del CUG ho proposto come azione positiva la
revisione del linguaggio di genere nel sito internet. Molti documenti della
P.A. sono ancora tarati al maschile o al plurale maschile fintamente inclusivo delle donne. Io stessa ho vinto un concorso per esperto tecnico architetto, rigorosamente declinato solo al maschile, sebbene nel bando di
concorso fosse precisata la parità di accesso al lavoro fra uomini e donne.
La lingua è uno strumento importante, descrive le cose che ci circondano,
il nostro mondo. Come possiamo comunicare la parità tra uomini e donne
in un mondo dove la lingua è declinata unicamente al maschile?
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Non potevo non lasciare alcuni consigli di lettura: quattro testi, due scritti
da donne e due scritti da uomini. Per me sono state letture formative
sulla diversità, ma anche sulle opportunità nel lavorare insieme, uomini
e donne.
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Giulia Bonarelli Modena.
Vita e pensiero di una medica del primo Novecento
Impegno professionale e culturale di una delle prime mediche italiane
Vanessa Sabbatini
Importanti conquiste sul piano legislativo, ottenute nell’Ottocento, consentirono alle donne di avanzare negli studi superiori, iscrivendosi all’università – con il regolamento universitario del ministro della pubblica
istruzione Ruggiero Bonghi del 3 ottobre 1875 – e frequentando gli istituti di istruzione secondaria – ufficialmente a partire dal 18831–. La medicina rappresentò, come sostiene Marino Raicich, «il varco attraverso
il quale le donne riuscirono a entrare nelle università»2, in un periodo di
grande fiducia ed entusiasmo nei confronti del progresso scientifico e
di riorganizzazione del sapere medico in ambito universitario: si affermò
un percorso di formazione unico per la figura del medico e per quella del chirurgo; venne introdotto nelle aule universitarie italiane il metodo scientifico sperimentale che diede origine a un connubio sempre
più stretto tra ricerca, insegnamento e pratica medica, determinando la
nascita di nuove cattedre come ad esempio anatomia patologica, clinica
psichiatrica, pediatria, istologia, batteriologia e molte altre, tutte corredate da istituti, gabinetti e laboratori che le donne frequentavano in qualità
di studentesse, svolgendo tirocini, e dove poi venivano impiegate principalmente come tecniche, aiuto tecniche e assistenti volontarie3.
Inoltre, con la legge n. 455 del 10 luglio del 1910, che istituì in ogni provincia del regno un albo dell’ordine dei medici e dei chirurghi, le donne
poterono iscriversi all’albo previo possesso dei diritti civili e del relativo
diploma professionale4. La professione medica fu tra le prime ad ammettere su un piano legislativo il sesso femminile, ma non poche furono
le difficoltà che le prime mediche dovettero affrontare a livello culturale
per affermarsi nel loro lavoro. In questo percorso fatto di ostacoli e di
riconoscimenti per le donne nella medicina si inserisce la storia di Giulia
Bonarelli Modena, una delle prime neurologhe italiane e prima medica a
1. S. Polenghi, «Missione naturale», istruzione «artificiale» ed emancipazione femminile. Le donne e l’università tra Otto e Novecento, in C.
Ghizzoni, S. Polenghi (a cura di), L’altra metà della scuola. Educazione e lavoro delle donne tra Otto e Novecento, Società Editrice Internazionale,
Torino 2008, pp. 290-295.
2. M. Raicich, Liceo, università, professioni: un percorso difficile, in S. Soldani (a cura di), L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita
femminile nell’Italia dell’Ottocento, FrancoAngeli, Milano 1989, p. 155.
3. A. Dröscher, I medici universitari, M. Malatesta (a cura di), Atlante delle professioni, Bononia University Press, Bologna 2009, pp. 155-156.
4. Legge del 10 luglio 1910 n. 455, art. 2, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia» n. 168, 19 luglio 1910.
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Giulia Bonarelli Modena nel laboratorio del Manicomio di Ancona (Archivio privato di Lidia Bonarelli)
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risultare iscritta all’albo dell’Ordine dei medici e chirurghi della provincia
di Ancona (7 agosto 1916)5.
Giulia Bonarelli Modena, nata ad Ancona il 6 maggio 1892, proveniva da
un’antica e nobile famiglia, i Bonarelli di Castelbompiano, figlia secondogenita del conte Guglielmo, noto avvocato civilista e sindaco della
città di Ancona per bene due periodi tra il 1910 e il 1911, e della contessa Giuseppa Boldrini6. Il fratello maggiore, Vittorio Emanuele, laureato
in giurisprudenza e scienze politiche, perseguì con successo la carriera
diplomatica, mentre la sorella minore Virginia, dopo la laurea in chimica, lavorò presso l’Ufficio di igiene e profilassi di Ancona e si dedicò ad
attività di assistenza e di beneficenza come dama di San Vincenzo. Giulia Bonarelli frequentò, come il fratello e la sorella, il ginnasio e il liceo
classico “Carlo Rinaldini” di Ancona, dimostrando di avere una pari predisposizione sia per le discipline umanistiche che per quelle scientifiche,
tanto da ottenere la licenza liceale d’onore il 30 luglio del 19107. Si iscrisse nel novembre del 1910 alla facoltà di medicina e chirurgia della Regia
Università di Bologna, laureandosi il
4 aprile 1916, con una tesi di laurea
dal titolo Influenza dell’alimentazione a riso brillato sul sistema nervoso
(esperienza sui piccioni)8. Due giorni
dopo (6 aprile 1916) si laurearono
le compagne di corso Cesira Zagolin di Udine, con una tesi dal titolo
Ricerche cliniche sulle lesioni dei nervi periferici nei feriti di guerra e Maria
Venezian di Macerata, con un lavoro
dedicato alle Ricerche cliniche sull’elioterapia e termoterapia delle ferite di
guerra. A Bologna ebbe l’opportuniGiulia Bonarelli Modena, 22/04/1907 (Archivio privato di Lidia Bonarelli)
5. Per approfondire la figura di Giulia Bonarelli Modena si rimanda a: V. Sabbatini, Giulia Bonarelli Modena. Vita e pensiero di una medica del
Novecento, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, n. 308, Ancona 2020; S. Fortuna, Donne in medicina. La storia di Giulia Bonarelli
(1892-1936), in «Lettere dalla Facoltà», a. XX, n. 2, marzo/aprile 2017, pp. 38-43. S. Fortuna, V. Sabbatini, Bonarelli Giulia, in Scienza a due voci.
Le donne nella scienza italiana dal Settecento al Novecento http://scienzaa2voci.unibo.it/biografie/729-bonarelli-giulia (ultima consultazione
02/07/2021). Per un elenco provvisorio delle prime mediche marchigiane contemporanee a Giulia Bonarelli Modena si veda: S. Fortuna,V.
Sabbatini, E. Santilli, Donne che curano tra medicina e sapere tradizionale: dal mondo antico occidentale e orientale alle Marche del Novecento,
in M. Turchetti, Donne che fanno Storie: antologia femminile, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, n. 321, Ancona 2020, pp. 152-158.
6. Archivio di Stato di Ancona (Asan), Ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona, atto di nascita della contessa Giulia Bonarelli.
7. Archivio storico dell’Università di Bologna (ASUB), Archivi degli studenti, fascicolo 4645, Giulia Bonarelli di Guglielmo di Ancona.
8. I. Amadori, A. Sciamanna (a cura di), Archivi degli studenti. Facoltà di Medicina e chirurgia (1860-1930), CLUEB, Bologna 2004, p. 41.
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Laureandi in medicina e chirurgia, Università di Bologna, anno 1915-1916. Giulia Bonarelli Modena è indicata con una freccia. (Archivio privato di Lidia Bonarelli)
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tà di frequentare le lezioni di docenti di rilievo, come ad esempio il corso
di Clinica medica del professor Augusto Murri, che si rivelò fondamentale per l’apprendimento e in seguito l’adozione di un approccio clinico alla
malattia, che contraddistinse sempre il suo lavoro.
L’ambiente universitario però non fu l’unico luogo decisivo per la formazione della medica Giulia. Cruciale per la sua vita personale e professionale fu l’incontro con lo psichiatra Gustavo Modena, vicedirettore, dal
1906 al 1913, e poi direttore, dal 1913 al 1938, del Manicomio provinciale
di Piano San Lazzaro di Ancona, che sposò il 9 dicembre 19119. Nel 1907
Modena frequentò la clinica dello psichiatra Emil Kraepelin in Germania,
a Monaco di Baviera. Le lezioni del dottor Kraepelin ponevano al centro
l’ascolto e l’osservazione del malato in un ambiente privo di coercizioni;
Gustavo Modena fu fautore di questo approccio, che cercò di applicare
costantemente nel corso della sua attività professionale e che condivise
con la moglie Giulia. L’esperienza a Monaco di Baviera significò per l’allora vicedirettore del Manicomio provinciale di Ancona anche l’incontro
con la psicoanalisi, come riportava nel suo rapporto sul corso di perfezionamento svolto nella clinica:
Durante gli intervalli fra una lezione e l’altra, nei ritrovi serali tra i colleghi
convenuti a Monaco, il discorso di attualità, l’argomento principe delle più
vivaci discussioni era dato dalla dottrina di Freud e di Jung, dal metodo psico-analitico nella cura dell’isterismo e della demenza precoce. Vi erano gli

Gustavo Modena e Giulia Bonarelli Modena, Ancona 4 aprile 1917 (Archivio privato di Lidia Bonarelli)

Copertina del contributo Neurologia di guerra in Francia
1. –Nervi periferici, 1917. Conservato nel Fondo Modena della
Biblioteca Statale di Macerata.

9. La coppia si sposò con rito civile poiché Giulia Bonarelli era cattolica, mentre Gustavo Modena ebreo. ASAn, Ufficio di Stato Civile del Comune
di Ancona, atto di matrimonio di Modena dott. Gustavo e Bonarelli Contessa Gulia.
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entusiasti che, stretti talora dalle obbiezioni degli scettici, si riparavano nella
prudente dichiarazione: soltanto chi ha seguito la ricerca e usato il metodo
può arrischiarsi a fare obbiezioni ad esso10.
Gustavo Modena fu tra i primi a rendere conto delle idee di Sigmund
Freud e di Carl Gustav Jung in Italia; si interrogò sull’efficacia del metodo psicoanalitico prendendo in esame posizioni favorevoli e contrarie al
riguardo e mettendolo in pratica. In seguito, non trovando dei riscontri
plausibili, se ne distaccò. Fu in contatto con Freud, al quale propose una
traduzione italiana dell’opera Tre saggi sulla teoria sessuale, progetto che
in seguito abbandonò e che vide la luce per mano dello psichiatra Marco
Levi Bianchini, fondatore della Biblioteca psicoanalitica italiana (1915), il
quale nel 1920 trasformò il periodico «Il Manicomio» in «Archivio generale di neurologia e psichiatria», che divenne nel 1921 «Archivio generale
di neurologia, psichiatria e psicoanalisi», organo ufficiale della Società
psicoanalitica italiana. Alla rivista diretta da Bianchini collaborò Gustavo
Modena e Giulia Bonarelli fu presente nella redazione dal 1920 al 1930.
Dopo il matrimonio la dottoressa Bonarelli Modena, ancora agli inizi della
sua carriera universitaria, si trasferì presso il Manicomio di Ancona, dove
al secondo piano della palazzina della direzione viveva con il marito; un
luogo dove riceveva con gentilezza e disponibilità amici, studiosi, artisti/e illustri o giovani bisognosi di incoraggiamento e di ispirazione. Venne introdotta all’interno del fervente clima scientifico per cui il Manicomio era noto, grazie in particolare al lavoro svolto dal dottor Modena;
infatti erano presenti laboratori all’avanguardia
e una ricca biblioteca
– che venne intitolata il
17 ottobre 1920 allo psichiatra Augusto Tamburini –, spazi frequentati
non solo dai medici interni, ma anche dai medici della provincia di
Ancona e dagli studenti di medicina, i quali
La Biblioteca “Augusto Tamburini” dal volume G. Modena, L’assistenza dei malati di mente nella provincia di Ancona,
poterono
sviluppare
Officine poligrafiche della Federazione fascista, Ancona 1929.
10. G. Modena, Il corso di perfezionamento (fortbildungskurs) presso la clinica psichiatrica di Monaco. Lettera al direttore del “Giornale di
Psichiatria”, Tipografia Ferrariola, Ferrara 1908, p. 7.
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al loro interno ricerche di pregio e condividerne i risultati in occasione
delle conferenze che venivano organizzate ogni venerdì pomeriggio
nella struttura. Anche Giulia Bonarelli poté approfondire ed elaborare i
suoi studi al Manicomio, svolgendo osservazioni puntuali che partivano
sempre da un’esperienza diretta con il paziente e mai da considerazioni
astratte e predefinite. Fondamentali per la sua formazione furono alcuni
viaggi che svolse in compagnia del marito: poco dopo il matrimonio andò
in Germania, a Francoforte, per frequentare il laboratorio di anatomia del
sistema nervoso di Ludwig Edinger11 e nel 1916 – dopo la laurea – si recò
in Francia, poiché il dottor Modena era stato incaricato dall’Ispettorato
della Sanità militare di visitare i principali centri neurologici del territorio alleato, in modo tale da poter individuare le direttive più opportune
per la creazione di centri neurologici nei diversi corpi d’armata italiani,
compreso quello di Ancona12. Giulia Bonarelli Modena in quell’occasione si fermò a Parigi, dove ebbe la possibilità di specializzarsi in elettroterapia ed elettrodiagnosi alla clinica Salpêtrière, divenendo allieva del
noto neurologo Pierre Marie13. Al ritorno dal soggiorno francese prestò
servizio, a titolo volontario, presso l’ospedale di riserva ‘Piazza d’Armi’ di

Laboratorio di Istologia patologica del Manicomio dal volume G. Modena, L’assistenza dei malati di mente nella provincia di Ancona, Officine poligrafiche della Federazione fascista, Ancona 1929.

11. Appendice, in G. Bonarelli Modena, Scritti d’Arte, Regio Istituto d’Arte del Libro, Urbino 1937, p. 185.
12. G. Modena – G. Bonarelli Modena, Il Centro Neurologico di Ancona, Stabilimento Tipografico del Commercio, Ancona 1920, p. 3.
13. Appendice, in Bonarelli Modena, Scritti d’Arte, cit., p. 185.
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Sala dedicata alle cure elettriche

Ancona – aperto a partire dal giugno 1915 all’interno della struttura del
Manicomio – arruolata con il grado di assimilata a sottotenente medico14. Gustavo Modena con il grado di tenente colonnello medico era a
capo della direzione di sanità del corpo di armata di Ancona. A partire
dai primi mesi del 1916 si iniziarono a ricoverare all’interno dell’ospedale
anche pazienti con problemi nervosi e nel maggio 1917 la struttura venne
tramutata in centro neurologico.
Le osservazioni fatte in Francia dalla dottoressa Bonarelli Modena, raccolte in Neurologia di guerra in Francia 1. Nervi periferici, e dal marito in L’organizzazione dei Centri neurologici in Francia (relazioni pubblicate in «Rivista
Sperimentale di Freniatria», vol. XLII, fasc. II, 1917) contribuirono a definire
i principi ispiratori di questo ospedale specializzato – divisione tra malati
funzionali e organici del sistema nervoso, cura individuale per ogni paziente e occupazione quotidiana dei ricoverati in officine e scuole – e a
curare, nonostante le criticità, un gran numero di feriti di guerra. In Neurologia di guerra in Francia 1. Nervi periferici, il suo primo contributo scientifico, la medica Giulia riassunse le posizioni dei neurologi della scuola
francese sulla necessità di intervenire chirurgicamente o meno in caso
di lesione dei nervi periferici. La sua conclusione al riguardo fu che non
era possibile affidarsi a categorie generali nel trattamento dei pazienti,
ma per individuare una giusta diagnosi era importante «lo studio, profondo coscienzioso, protratto del singolo caso»15. Nel centro neurologico
significativi furono i risultati che ottenne con i pazienti fisiopatici, i quali presentavano problemi funzionali agli arti; infatti passò dall’utilizzo di
manovre energiche e violente, secondo i dettami della neurologia francese, all’adozione di un «metodo di dolcezza». Rese conto di questo suo
14. Ibidem.
15. G. Bonarelli Modena, Neurologia di guerra in Francia 1. Nervi periferici, Società Anon. Coop. Fra Lav. Tipografi, Reggio-Emilia 1917, p. 21.
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Tecnica di faradizzazione dei movimenti passivi

metodo in occasione del primo Convegno nazionale per l’assistenza agli
invalidi della guerra che si svolse a Milano dal 16 al 20 dicembre 1918,
attraverso una comunicazione dal titolo Terapie delle forme fisiopatiche:
[…] inizio delle manovre con le massime cautele e brevità di sedute, ma
eseguite sempre individualmente e personalmente due volte al giorno, intensificazione graduale dei movimenti passivi fino a vincere completamente
le resistenze fisiche e morali dei pazienti, i quali assai più di buon grado si
sottoponevano alla cura e con più persuasione accettavano di soffrire mano a
mano che vedevano con i loro occhi il progressivo miglioramento dei loro arti.
Se anche con questo sistema veniva impiegato qualche giorno in più, i risultati non erano certo minori complessivamente, perché potevano essere così
curati giornalmente un numero non indifferente di feriti, (nel nostro Centro
variano dai 50 ai 100 al giorno), mentre che per una prima seduta energicamente risolutiva era talvolta necessaria una intera giornata16.
Al convegno presero parte, oltre ai medici impegnati nella riabilitazione e
nell’assistenza dei militari feriti, una consistente rappresentanza di mutilati
e invalidi di guerra che portarono a conoscenza la loro dolorosa esperienza; vennero affrontati problemi relativi all’assistenza medico-chirurgica,
alla rieducazione funzionale e professionale e i temi del collocamento e
16. Ead., Terapia delle forme fisiopatiche, in Federazione nazionale dei comitati d’assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati (a cura di), Atti
del Primo convegno nazionale per l’assistenza agli invalidi della guerra, Stabilimento Tipografico Adolfo Koschitz & C., Milano 1919, pp. 195-196.
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Tenda e borsette con ricami in “Ars dorica”. Lavori di alcune pazienti del Manicomio

delle pensioni degli invalidi. Nel dopoguerra, con la chiusura del centro
neurologico, Giulia Bonarelli continuò a svolgere la sua professione volontariamente all’interno del gabinetto elettroterapico dell’ambulatorio
neuropsichiatrico del Manicomio, gratuito e aperto a tutte e a tutti. Sulla
base dei casi incontrati in ambulatorio sviluppò delle interessanti e inedite
osservazioni sui riflessi di automatismo midollare degli arti superiori, sul
morbo di Parkinson, riconducendolo a forme larvate di encefalite, sulla
poliomielite e la paralisi facciale, raccomandando per contrastarne gli effetti cure elettriche, bagni caldi, kinesiterapia manuale passiva e in seguito
la radioterapia17. Nel 1934 ottenne dal ministero della Educazione Nazionale il riconoscimento di “specialista in neurologia”18.
Il suo approccio di empatia e di ascolto nei confronti dei pazienti affondava le radici nella passione che la dottoressa aveva per la cultura umanistica, che non reputava affatto disgiunta da quella scientifica. Giulia
Bonarelli Modena si interessò di storia della medicina, di letteratura, di
filosofia, traduceva il greco, il latino e le lingue moderne come ad esempio il francese, ma si occupò soprattutto di arte. Collaborò alla realizzazione di eventi artistici di rilievo come la Prima esposizione marchigiana
d’arte moderna di Ancona nel 1921, la Mostra nazionale della ceramica di Pesaro nel 1924 e la Mostra del giardino italiano che si svolse nel
17. Ead., Riflessi di automatismo midollare e speciale riguardo ai riflessi di a. nell’arto superiore, Cooperativa fra Lavoratori Tipografi, Reggio-Emilia 1922; Ead., Forme larvate di encefalite, Stabilimento Tipografico del Commercio, Ancona 1924; Ead., Poliomielite anteriore acuta e paralisi
facciale. Note statistiche ed elettroterapiche, Stabilimento Tipografico del Commercio, Ancona 1924; Ead., La poliomielite anteriore in provincia
di Ancona, Premiato Stab. Tip. S.T.AM.P.A. ex Combattenti, Ancona 1932.
18. Appendice, in Bonarelli Modena, Scritti d’Arte, cit., p. 186.
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1931 a Firenze19. All’interno del Manicomio seguiva e consigliava i pazienti
“tranquilli” nella realizzazione dei loro lavori che venivano, grazie al suo
apporto e a quello di Gustavo Modena, esposti in alcune mostre locali.
Fu a stretto contatto con importanti personaggi del mondo della cultura
come lo storico dell’arte e primo Sovrintendente per l’arte medievale e
moderna delle Marche e Zara Luigi Serra. Pubblicò nella rivista da lui
fondata «Rassegna marchigiana per le arti figurative, le bellezze naturali,
la musica» importanti contributi sulle opere di artisti/e a lei vicini come
Adolfo De Carolis, Bruno da Osimo, Eleonora Gallo, Vittorio Morelli, Augusto Mussini detto fra’ Paolo; sui progetti dell’architetto Guido Cirilli; su
dimore storiche come la Contea di Montegallo di Offagna, Palazzo Ferretti di Ancona e sui giardini all’italiana nelle Marche20.
La dottoressa Giulia Bonarelli Modena morì il 19 agosto 1936, presso
l’ospedale di Bolzano, all’età quarantaquattro anni21. Nella sua breve vita
costante fu il suo impegno a favore della conoscenza e della valorizzazione di ogni forma d’arte, esaltandone il potenziale educativo e riabilitativo, ma fu soprattutto attraverso l’arte della medicina che diede
un’impronta significativa alla sua vita e a quella altrui.

Lavori in paglia realizzati dai pazienti del Manicomio

19. Prima esposizione marchigiana d’arte moderna 1921. Catalogo illustrato, S.T.A.M.P.A. Cooperativa fra ex Combattenti, Ancona 1921; Catalogo
della mostra d’arte di Pesaro, Stabilimento d’arti grafiche Gualtiero Federici, Pesaro 1924; Mostra del giardino italiano. Catalogo Palazzo Vecchio,
Tipografia E. Ariani, Firenze 1931.
20. Ead., Scritti d’Arte, cit., pp. 9-160.
21. ASAn, Ufficio di Stato civile del Comune di Ancona, copia autentica dell’atto di morte di Bonarelli Giulia del fu Guglielmo.
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Dal Mito alla Storia Sibillina
Elena Santilli

«Il mito è una storia.
E quando una storia ti abita la mente,
comprendi quanto questa sia importante per la tua vita,
perché ti offre una prospettiva
con cui guardare ciò che ti sta accadendo»
Campbell J., Il potere del mito.

Intervista di Bill Moyers, Neri Pozza I Colibrì, Vicenza 2012

Sono queste le parole dello storico delle religioni statunitense J. Campbell, impiegate in uno sei suoi ultimi volumi, a significare il ruolo agens
del mito all’interno della storia soggettiva e della macro-storia sociale
della comunità contemporanea come pure del passato.
Di fatto, i miti costituiscono da sempre una eziologia e una categoria
descrittiva del reale, accessibile in senso gnoseologico e speculativo-scientifico, per mezzo delle Scienze Letterarie.
Proprio dalla ricerca filologica, dalla analisi e critica letteraria e dalla
ermeneutica storico-religiosa nasce il volume Dal Mito alla Storia Sibillina
(2020), il cui obiettivo è quello di inquadrare storicamente l’evoluzione del mito della Sibilla, attestato
nelle culture classiche (greco-latina), giudaica, cristiana ma anche
contemporanea.
La Sibilla viene citata per la prima
volta in una fonte letteraria greca di
V secolo a.C.1 ed è descritta come
una profetessa sui generis, intermediaria tra il mondo divino e umano,
la quale viene invasa dal dio Apollo, che le sconvolge la parola. Con
fare folleggiante la Sibilla presta
la sua voce alle volontà divine ed
esercita l’attività oracolare. Proprio
1. Plut., Mor., 397a.
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Sibilla Delfica - Una delle cinque Sibille dipinte da Michelangelo sulla volta della Cappella
Sistina. Sulla scelta e sulla simbologia l’approfondimento e ancora aperto

la funzione mediatica rappresenta
l’elemento distintivo della Sibilla,
al punto tale che il filosofo Platone
(e poi anche Aristotele) la designa
come modello di furor profetico2.
A partire dal IV sec. a.C. la figura
della Sibilla si afferma a livello sociale. Non si conoscono le modalità
specifiche di questo passaggio di
ruolo, ma è certo che inizia a diffondersi l’immaginario di una molteplicità di Sibille, contemporanee
e itineranti, descritte in cataloghi (a
partire da quello di Eraclide Pontico3) atti a designare la provenienSibilla Eritrea, Michelangelo, Cappella Sistina
za di ogni profetessa e il raggio di
azione territoriale. H.W. Parke4 spiega questo fenomeno ‘geografico’ di
diffusione sibillina con la ‘pervasività del mito storico’: in brevis, la Sibilla,
il cui nome5 originariamente indica la figura di una profetessa con ruoli
sacrali e sociali nelle comunità greche (sul modello simile alla Pizia),
acquista grande rilevanza e la sua fama cresce al punto tale che tutta la categoria delle profetesse itineranti della regione ellenica viene
designata con il medesimo appellativo. Ad ogni territorio la sua Sibilla.
A Roma sono conosciute almeno dieci Sibille, riportate dal noto catalogo di Varrone6. Tra queste meritano menzione quelle italiche, agenti
nei pressi di Roma e di Napoli, note come Sibilla Cimmeria, Cumana
e Tiburtina. Soprattutto la Cumana, celebrata nell’Eneide di Virgilio7, è
rilevante nella tradizione mitica: essa è descritta come una Sibilla che
vive in un antro e che profetizza attraverso la sua voce o, molte volte,
annotando gli oracoli su foglie, le quali vengono poi lasciate al vento.
Le foglie si disperdono e gli oracoli diventano indecifrabili per i loro
destinatari. Proprio questa Sibilla è immaginata essere quella che portò a Roma in dono al re Tarquinio i Libri Sibillini, che ebbero ampio uso
nell’Impero, fino almeno al 400 d.C. I Libri erano costituiti da una raccol2. Plat., Phaedr., 244b; Arist., Probl., 954a.
3. Eraclide Pontico apud Lact., Inst., 1, 6, 12.
4. Parke J.W., Sibille, ECIG, Genova 1992.
5. Tra i vari autori antichi, si faccia riferimento a Serv., Aen., 3, 445; 6, 12; Isid., Orig., 8, 8, 1–2; Paus., 10,12, 2–9.
6. Varro apud Lact., Inst., 1, 6. 38.
7. Virg., Aen, libri III e VI.
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ta scritta di oracoli immaginati provenire dalla bocca della storica Sibilla, i quali erano sacri e dovevano essere consultati solo da una casta
sacerdotale specifica per esigenze connesse alla quiete e incolumità
pubblica8.
Anche la Sibilla Tiburtina vanta una grande fama, rafforzata soprattutto
durante il Medioevo cristiano. Dall’epoca tardo-antica, infatti, le Sibille
vengono recepite nella cultura prima giudaica e poi cristiana, dove rappresentano le profetesse della venuta, morte e resurrezione del Cristo,
in maniera speculare ai 12 Profeti di biblica memoria9. Per tali ragioni, ne
viene aumentato il numero fino a dodici, con l’introduzione della Sibilla
Europa e la Sibilla Agrippa10. Anche le profezie e le narrazioni mitiche
connesse alle profetesse iniziano a colorarsi di una significazione cristiana, con un grande impatto sulla cultura popolare. Peraltro, a partire dal XII secolo, le Sibille iniziano
a comparire anche nell’arte laica e
nell’arte sacra: le Sibille della Cappella Sistina rappresentate da Michelangelo Buonarroti ne sono un
esempio11.
In questo contesto la Sibilla Tiburtina12 diventa la protagonista di un
racconto anonimo fortemente simbolico sulla profezia della nascita
di Cristo. Si narra che a Roma cento senatori fecero lo stesso sogno
nella medesima notte. Sognarono
nove soli di colori diversi. La Sibilla rivelò loro che il sogno era preSibilla Libica, Michelangelo, Cappella Sistina
monitore di una profezia storica: i
8. Monaca M., La Sibilla a Roma. I Libri Sibillini fra religione e politica, Edizioni Lionello Giordano, Cosenza 2011 e anche M. Monaca, Prodigi e
profezie nel mondo romano, peculiarità della rivelazione sibillina, in Modi di comunicazione tra il divino e l’umano, a cura di G. Sfameni Gasparro,
Edizioni Lionello Giordano, Brindisi 2005, pp. 311–346.
9. Salvi A., Le Sibille nelle fonti medievali, in Il santuario dell’Ambro e l’area dei Sibillini, a cura di G. Avarucci, Edizioni di Studia Picena, Ancona
2002, pp. 479–494.
10. Cfr. Mâle E., Quomodo sibyllas recentiores artifices repraesentaverint, E. Leroux, Parigi 1899; Helin M., Un texte inèdit sur l’iconographie des
sibylles, in « Revue Belge de philology etd’historire », 15, 1936, p. 360
11. De Luca S., Le Sibille attraverso la storia, l’arte e il mito, Quaderni degli Accademici Incolti, Roma 1999.
12. McGinn B., Oracular Transformations: the «Sibylla Tiburtina» in the Middle Ages, in Sibille e linguaggi oracolari, Mito Storia Tradizione, Atti
del convegno internazionale di studi, Macerata–Norcia 20–24 Settembre 1994, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa Roma 1998, pp.
603–635; McGinn B., «Teste David cum Sibylla»: The Significance of the Sibylline Tradition in the Middle Ages, in Women of the MedievalWorld.
Essay in Honor of John H. Mundy, a cura di J. Kirshner, S.F. Wemple, Cambridge University Press, Oxford 1985.
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nove soli rappresentavano le età
del mondo, dalla Creazione fino al
Giudizio Universale. Il sole IV era un
sole oriens, alludente alla venuta
del Cristo.
Sempre connessa alla venuta del
Cristo è la leggenda riportata da
Jacopo da Varazze nella sua Legenda Aurea13. Ivi si dice che Augusto, preso il potere politico a Roma,
convocò la Sibilla per conoscere
se vi fosse qualcun altro più meritevole del suo ruolo, dal momento
che il Senato aveva intenzione di
tributargli onori divini. La Sibilla, a
Sibilla Persica, Michelangelo, Cappella Sistina
mezzogiorno, indicò all’imperatore
un cerchio di luce nel cielo, ove apparve la visione di Maria Vergine con
il Cristo in braccio, unico Dio dell’universo.
Molte e diverse storie sibilline vengono tramandate per via letteraria.
Autori come Isidoro di Siviglia, Gervasio di Tilbury e persino Boccaccio14
trattano delle Sibille, attestando come sia la cultura aristocratico-borghese, sia quella folkloristico-popolare avessero integrato l’’argomento sibillino nel tessuto narrativo.
Sibilla compare in veste di strega e maga nei romanzi popolari di XV
secolo, subendo una metamorfosi negativizzante e grottesca dell’elemento del marveilleux15. Sibilla diviene l’alter ego della figura di Santa
Maria, spesso rappresentata come una dama seduttrice, posta da Dio
a guardia di un purgatorio terrestre, regno di peccati e voluttà. Nel testo Guerrin Meschino di Andrea da Barberino, la Sibilla è descritta, per
esempio, come una fata maledetta da lo etterno Dio16, punita per la sua
rivalità e gelosia verso Maria, unica destinataria della Incarnazione. Ella,
dal venerdì alla domenica, si trasforma in biscia, evocando con il suo
aspetto zoomorfo, il degrado che il peccato può infliggere alla condizione umana17.
13. Jacopo da Varazze, Legenda Aurea, Cap. 6, 2, 1, 3.
14. Boccaccio, De Mulieribus Claris, cap. 19.
15. Di Febo M., Mirabilia e merveille. Le trasformazioni del meraviglioso nei secoli XII–XV, Eum, Macerata 2015.
16. Cursietti M., Il Guerrin Meschino, Editrice Antenore, Padova 2005.
17. Andrea da Barberino, Guerrin Meschino, 5, 36–37.
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La letteratura che attesta la figura e il mito sibillino non è mai stata letta e analizzata in maniera sistemica e organica. Questo, perché il mito
sibillino è stato sempre percepito ‘all’ombra’ della letteratura profetica
classica e cristiana, nonostante conservi una image culturale18 della società occidentale in senso diacronico. Di fatto, la Sibilla pagana, Sibilla giudaica e Sibilla cristiana si sovrappongono, cumulando su di sé
il senso della percezione storico-politica e religiosa della comunità di
riferimento. Per dirla alla maniera di J.-M. Roessli19:
Tour à tour une et multiple, païenne, juive et chrétienne, la Sibylle se fait
porte–parole des polythéismes aussi bien que des monothéismes. Par les
oracles qu’elle profère ou ceux qu’on lui prête, elle se fait encore l’écho des
revendications identitaires de divers groupes humains, que ce soit les ambitions politiques d’une cité hellénistique ou l’affirmation de foi de quelque
théologien juif ou chrétien. C’est sans doute pour répondre à tous ces besoins
que la Sibylle s’est multiplié.
(Alternativamente una e molteplice, pagana, ebrea e cristiana, la Sibilla è
portavoce tanto dei politeismi quanto dei monoteismi. Attraverso gli oracoli che pronuncia o che le vengono prestati, fa ancora eco alle rivendicazioni
identitarie di vari gruppi umani, siano queste le ambizioni politiche di una città ellenistica o l’affermazione di fede
di qualche teologo, ebreo o cristiano.
È senza dubbio per soddisfare tutte
queste esigenze che la Sibilla si è
moltiplicata).
Tale moltiplicazione conferma una
proprietà trans-culturale del personaggio che sopravvive ancora in
epoca contemporanea.
Merita menzione, a tal proposito, la
narrazione storico-sociologica della Sibilla operata di Joyce Lussu20,
nel secolo XX. Attiva partigiana,
antimilitarista, durante il secondo
Sibilla Cumana, Michelangelo, Cappella Sistina

18. Gnisci A., Letteratura comparata, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 185.
19. Roessli J.M., Vies et métamorphoses de la Sibylle, in «Revue de l’historire des religions», n. 2, 2007, pp. 253–271.
20. Langiù A., Traini G., Joyce Lussu, Biografia e bibliografia ragionate, Quaderni del Consiglio Nazionale delle Marche, Anno XIII, n.90, ott. 2008,
Centro Stampa Digitale dell’Assemblea Legislativa regionale, Ancona 2008.
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conflitto mondiale, grazie alla conoscenza delle lingue, facilitò la migrazione dei profughi, a rischio spesso della vita. Dopo la morte del
marito, il politico anti-fascista Emilio Lussu (1975), si appassionò di didattica e di letteratura; insegnò nelle scuole, attenta a diffondere il suo
pensiero critico sulla storia e sostenendo l’emancipazione del potere
femminile.
La Sibilla è utilizzata dalla Lussu come un mito modellante e perfezionante della società. Interpretata e proposta in senso favolistico, la Sibilla diventa l’immagine della donna emancipata, in grado di cumulare
le attività femminili all’esercizio della indipendenza politica e al riscatto
rispetto al coercitivo patriarcato21.
Non sorprende, oggi, di assistere a uno ‘sconfinamento’ della Sibilla
nella narrativa contemporanea come pure nella economia. Numerosissime aziende recuperano il nome Sibilla nel proprio brand22, secondo una funzionalità conservativa del legame identitario con il proprio
territorio. Sibilla diviene, dunque, un paradigma vivo. Per questo essa
sopravvive, caricandosi di significati storici e post-moderni.
Si può sostenere, a ragione, che se tante culture hanno recepito le molteplici manifestazioni del tema sibillino, accade anche che una cultura
sibillina abbia intersecato popoli ed ere.
Dal mito, alla storia.

21. Tra i molti testi, si citi qui: Lussu J., Il libro perogno, Il lavoro Editoriale, Ancona 1982; Lussu J., Padre Padrone Padreterno. Breve storia di
schiave e matrone, villane e castellane, streghe e mercantesse, proletarie e padrone, Gwynplaine, Camerano 2009.
22. Cfr. tra i tanti: Cfr. https://www.sibillavini.com/fattoria-didattica; https://www.sibilladinorcia.com;
https://www.facebook.com/Caffè-Sibilla-438162103048943/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=A
RAipqBKwhj1GwmpnTYXy89csYDciNg-NHqe2A-pJXQDUWE7jZt0Cl7FRjiVBeNmA630Y
K6UV-qXoLSe; https://www.birrificiolefate.it; https://www.aziendaagricolalesibille.it;
http://www.itesoridellasibilla.it/manufacturer.php~idx~~~5~~Regina+dei+Sibillini .html;
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/Azienda-agricolaLa-valle-della-Sibilla-1884715578493709/; http://www.agriturismoterredellasibilla.it.
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Quando 1+1 fa sempre 1
Elena Grilli

“Quando 1+1 fa sempre 1” è una sintesi illustrativa di quello che accade
in una relazione sentimentale non alla pari, cioè basata sul potere e
il controllo, non necessariamente ottenuto attraverso comportamenti
agiti palesemente e violenti sul piano fisico, bensì attraverso modalità
più nascoste e subdole, modalità che si deve saper riconoscere per
potersene difendere. É quello che accade quando una delle due individualità prevale al punto da annullare, schiacciare, cancellare completamente l’altra, e in gioco nella relazione è il potere assoluto.
Chi sente la necessità di dominare come un sovrano assoluto non sempre è un violento fisico, un sanguinario, che soffoca nel sangue la ribellione; spesso è un capo che vuole la sottomissione volontaria della
partner, la sua adulazione, la lusinga; vuole che la partner non possa
nemmeno immaginare la sua vita senza di lui.
Ora, se si vuole la sottomissione di qualcuno, senza commettere reati,
senza minacciare di morte, senza picchiare, senza usare armi o oggetti
contundenti, come si può fare? Si attacca la fiducia che la persona ha in
se stessa, facendola vacillare, portandola ad avere dubbi sulle proprie
capacità, convincendola di avere bisogno di appoggiarsi a qualcuno
che la sorregga, la guidi e la protegga.
È così che si ottiene il potere.
Chi fa violenza psicologica?
Il senso comune ci dice che tutti e tutte siamo capaci di fare violenza
psicologica. Nella coppia può avvenire ad opera di un uomo o ad opera
di una donna verso il rispettivo partner. Si è visto che può avvenire con
le stesse modalità anche nelle coppie omosessuali.
Ma... la violenza ha anche radici culturali, viene più naturalmente legittimata quando è esercitata da un uomo, mentre i giudizi negativi sono
più forti quando una donna non si comporta in modo confacente ai ruoli di genere. La cultura ancora profondamente patriarcale ci insegna fin
dalla nascita che le donne sono fatte per accudire, servire gli uomini.
Dunque, quando un uomo fa violenza psicologica criticando sistematicamente il disordine in casa, la cena fredda, la camicia non stirata,
viene anche legittimato dalla cultura dominante. Invertendo i ruoli, una
donna può certamente agire violenza psicologica imponendo pretese
varie, ma non c’è un retroterra culturale che le dia ragione.
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Per questo motivo, la violenza maschile è statisticamente più frequente e più pericolosa.
Portiamo ad esempio una delle modalità attraverso cui avviene il soggiogamento di una persona: l’isolamento, fino anche alla reclusione tra le
quattro mura. Se è una donna ad uscire da sola o con le amiche, lasciando il marito a casa, può andare incontro a pesanti giudizi sulla sua serietà,
e dunque l’uomo, se fa pesare che non dovrebbe uscire senza di lui, è
legittimato in parte da un pensiero che non è solo suo, ma di una parte
della società in cui viviamo. Il contrario non accade: se una donna agisce
nella direzione di limitare la libertà dell’altro, criticando, accusando, lamentandosi, certamente andrà incontro al biasimo generale.
In generale, se in una coppia è l’uomo a dettare le regole, a dominare,
si dice che sta facendo l’uomo: questo è ok; se è una donna ad avere il
comando, si dice che non è una vera donna: non è ok.
Il primo viene premiato dalla società, la seconda viene biasimata.
Il bisogno di controllo: perché?
Tutti abbiamo bisogno di controllo: ci permette di percepire la realtà
in modo stabile e meno minaccioso. Se ho fiducia di poter esercitare
un certo controllo sulla realtà che mi circonda, sento che nulla di tanto
terribile mi potrà capitare. Non sono alla mercé del caso, del fato, di
eventi avversi fuori dal mio potere. Questo è vero per tutti quanti noi, e
riguarda anche le relazioni sentimentali: si ha bisogno di sentire che la
relazione sia stabile, sicura e che la persona accanto sia affidabile.
Per alcuni, però, il bisogno di controllo è esasperato, diventa bisogno di
potere sull’altro, per la paura di accettare anche un minimo rischio. Ad
esempio, in una coppia alla pari, dove entrambi sono liberi, è necessario accettare una certa dose di rischio di essere traditi o lasciati. Se non
lo si accetta, perché si dà a questi fatti un significato particolarmente
negativo, terribile (sono rifiutabile, abbandonabile, sono sbagliato, le
mie relazioni sono un fallimento e quindi io sono un fallimento), allora si
cercherà di scongiurare il più possibile questa evenienza, esercitando
controllo. In una profezia che si auto-avvera, di solito proprio diventando controllanti, invadenti, pretenziosi si è più esposti al rischio di essere
lasciati, ma questa consapevolezza a volte manca.
Spesso una persona che ha tratti di personalità narcisistici, col suo bisogno di risplendere, essere posto al centro, avere un piedistallo su
cui poggiare, può attuare modalità di manipolazione o violenza psicologica. A volte, invece, è una persona con tratti di personalità di tipo
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dipendente ad avere bisogno di auto-rassicurarsi sulla stabilità del
proprio legame. Più raramente, ci possono essere persone con tratti
cosiddetti sociopatici, che a livelli di maggiore gravità possono trarre
piacere dall’umiliare, schiacciare, nuocere all’altro, dimostrando a volte perversione, totale indifferenza per il vissuto di sofferenza dell’altro,
assenza di rimorso.
In ogni caso le strategie per sottomettere psicologicamente l’altro non
cambiano di molto e in certi casi possono raggiungere elevati livelli di
crudeltà. E se più spesso sono uomini questo accade per un fattore
unicamente culturale: sono educati a essere dominanti, pena il non essere considerati “veri uomini”.
La violenza psicologica
É violenza psicologica tutto ciò che, attraverso le parole o modalità
comportamentali, è volto alla demolizione dell’autostima e dell’autonomia di una persona, indebolendo la fiducia in sé e la capacità di autodeterminazione. Naturalmente, più l’autostima è debole, più è facile
rendere qualcuno dipendente.
Le modalità più tipiche con cui la violenza si manifesta possono essere
facilmente riconoscibili (minacce, intimidazioni, insulti, offese, denigrazioni, squalifiche) in quanto esplicite e capaci di veicolare un senso di
paura o mortificazione. Oppure, possono essere più difficili da riconoscere, quando la modalità prevalente è di tipo manipolatorio (sottili ricatti, manipolazioni della realtà, tattiche volte a isolare facendo terra
bruciata intorno, oppure sottili strategie di colpevolizzazione).
L’esito che si può raggiungere è appunto l’annullamento dell’altro
come persona, l’azzeramento della sua volontà e libertà di pensiero.
La manipolazione affettiva
Manipolare significa letteralmente lavorare con le mani, plasmare a
proprio piacimento. Di base, un bravo manipolatore è un bravo comunicatore: ci sa fare a ottenere il risultato desiderato, attraverso la comunicazione verbale e non verbale.
Può manipolare la realtà, negando che qualcosa sia avvenuto, minimizzando i fatti, oppure mentendo spudoratamente. Lo scopo in questo
caso è rendere l’altra insicura circa la propria percezione della realtà.
Spesso la manipolazione riguarda la responsabilità personale di quanto accaduto: il manipolatore suggerisce sistematicamente una colpa,
per le cose che vanno storte oppure per il suo stesso comportamento
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(ad esempio, insistendo sul fatto che “se ho sbagliato, sei tu che mi hai
portato a questo”.)
Molte volte il manipolatore utilizza l’arma del vittimismo: “soffro perché
tu mi fai del male col tuo comportamento”. Il vittimismo è molto funzionale nelle relazioni di intimità per portare l’altro a modificare il proprio
comportamento: in una relazione affettiva tutti e tutte siamo disposti
fortemente a fare tutto ciò che è in nostro potere perché l’altro stia
meglio. Se passa il messaggio che il disagio è dovuto al comportamento del partner (che ferisce, offende, manca di rispetto...), quest’ultimo
si caricherà tutta la responsabilità di quel malessere e sarà indotto a
modificare il proprio comportamento per alleviare le sofferenze della
persona amata. Il meccanismo è molto più potente per le donne, proprio per la base culturale che attribuisce e pretende da esse il compito
di prendersi cura.
A volte la manipolazione passa attraverso il linguaggio non verbale, attraverso gesti anche piccolissimi ma con grande potere comunicativo,
ad esempio uno sguardo di disapprovazione, un gesto seccato, una
smorfia di disappunto, che la partner rileva. In una relazione affettiva, in
cui si cerca di compiacere un partner, si modifica il proprio agire pur di
avere una risposta positiva, di approvazione.
A volte la “punizione” può essere un cambiamento di umore, un periodo più o meno lungo di mutismo, oppure una certa freddezza nel modo
di fare, che trasmette all’altra biasimo, rimprovero. Se non si riesce a
intuire le ragioni di questo cambiamento umorale, ci si può ritrovare a
continuare a domandarsi “cos’avrò fatto di sbagliato?”. È una condotta
che nel tempo trasmette un senso di inadeguatezza generale, che la
persona potrebbe portarsi dentro a lungo, in certi casi anche dopo la
fine della relazione tossica.
Se queste modalità sono stabili, ripetute sistematicamente, possono avere un grande peso nel limitare qualcuno nelle sue scelte di autonomia.
Il ciclo della violenza
Alla fine degli anni ’70, la psicologa Lenore Walker concettualizzò uno
degli strumenti più utili per decodificare quello che accade in una relazione maltrattante, solo apparentemente contraddittoria e confusa per
chi la vive dal di dentro, ma in realtà rispondente a un preciso schema
funzionale al rafforzamento del potere dell’abusante.
Il pattern della violenza è composto da precise fasi che si susseguono
e si ripetono.
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La fase di accumulo della tensione
è caratterizzata dalla manifestazione di un crescente scontento
nel maltrattante, che può rimanere visibile fastidio o in certi casi
diventare rabbia violenta. Parallelamente, la donna sente salire
dentro di sé il timore (che diventa
paura nei casi di violenza grave) o
il dubbio di aver commesso qualche sbaglio, che la spinge a fare
qualcosa, qualsiasi cosa per accondiscendere, calmare, accontentare l’altro; diventa più prudente e
controlla attentamente tutto quello che fa.
Nella seconda fase avviene il maltrattamento. Esplode la rabbia e la violenza verbale, quella che le donne ci riferiscono essere anche la forma
di violenza che porta più conseguenze per la loro salute psicologica:
insulti, offese, critiche aspre, accuse. Se anche non si arriva all’aggressione, è evidente che i litigi non sono alla pari. Chi vince è sempre solo
uno, chi ottiene ragione è sempre lo stesso, mentre l’altro soccombe
ed è sistematicamente nell’impossibilità di portare le proprie ragioni.
Agli episodi di maltrattamento segue sempre una fase di calma, definita “luna di miele”, caratterizzata dalla volontà di riavvicinamento dell’uomo, che mette in atto una serie di comportamenti compensatori. Tornata la calma, può anche scusarsi per aver detto quelle cose che non
pensa, può concedere qualcosa di molto gradito alla partner. In alcuni
casi, sembra tornare esattamente l’uomo di cui ci si è innamorate, portando la donna a pensare che, se la situazione potesse durare, sarebbe
la relazione perfetta, quella che la rende felice, la famiglia che ha sempre voluto avere. L’uomo ha un comportamento del tutto antitetico e
contraddittorio rispetto alla precedente fase: laddove la donna veniva
svalutata e colpevolizzata (“sei la mia rovina, la causa di tutti i miei problemi”), in questa fase viene esaltata e collocata in un ruolo salvifico
(“non posso vivere senza di te, sarei perso, la mia vita sarebbe finita,
solo tu mi puoi guarire”).
Un aspetto da rilevare è che anche nell’apparente pentimento, molto
difficilmente il violento si assumerà l’intera responsabilità dell’accaduto. Pur dichiarando il proprio rincrescimento e mostrando contrizione,
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tenterà sempre di insinuare l’idea che lei non avrebbe dovuto provocarlo, sfidarlo, comportarsi in modo scorretto verso di lui.
Il ciclo della violenza è intrinsecamente manipolatorio, perché non permette di riconoscere tempestivamente una relazione tossica. La donna
pensa: lui ha sbagliato, ma poi ha cercato di rimediare, quindi non è
cattivo, no? mi ha insultato, perché in effetti forse un errore l’ho commesso, però allo stesso tempo mi adora e non mi fa mancare niente.
E’ così che permane una relazione in cui il maltrattamento viene occultato dai comportamenti compensatori della “luna di miele”, che è
anch’essa, naturalmente, strumentale ad avere il controllo, a inibire la
possibilità che lei si voglia e possa svincolare.
Nei casi più gravi, quando il manipolatore presenta anche tratti antisociali, si straripa nel campo della tortura psicologica, nel gusto di minare
ogni certezza dell’altra, di vederla spaventata e disorientata, in preda al
panico, fino ad andare da lui per essere rassicurata, perché lui è paradossalmente anche l’unico punto di riferimento affettivo e potenziale
fonte di rassicurazione.
Il continuo alternarsi di maltrattamenti e affettività positiva comporta
grande confusione per la vittima che, senza aiuto esterno, incontrerà
difficoltà a decodificare con chiarezza il problema e le sue cause.
Il più delle volte sceglierà di continuare a investire nella relazione, di
continuare a sforzarsi per modificare il proprio comportamento fino
all’auto-sacrificio, fino al totale annullamento di sé, nella inane speranza che le cose possano funzionare.
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La violenza psicologica come modo di annullare l’alterità
Simona Cardinaletti

Quando si lavora con le donne vittime di violenza quello che colpisce,
oltre ai racconti di ordinario orrore, è che le vittime si sentono colpevoli.
Innanzitutto, occorre precisare che è un fenomeno che riguarda tutte
le vittime ed avviene per alcuni meccanismi di difesa psicologica, messi in campo per evitare che la psiche venga travolta dalla forza delle
emozioni connesse all’evento traumatico.
Troppo spesso dimentichiamo che la violenza agita da un partner è innanzitutto un trauma; il trauma è un evento in grado di determinare una
rottura della normalità che caratterizza la quotidianità di ogni individuo
e che ha un impatto negativo sulla persona che lo vive.
Si può avere un evento traumatico unico o più eventi traumatici nel tempo; quando si parla di trauma il senso comune è portato a pensare ad
un evento catastrofico causato dalla natura (terremoto, valanghe, ecc.) o
da un altro essere umano, in modo non intenzionale (incidente mortale,
negligenza, ecc.) o intenzionale (violenza nelle relazioni d’intimità).
La portata traumatica dell’evento deriva dal timore per la propria incolumità fisica e/o psichica e dal senso d’impotenza e stravolge totalmente i normali sistemi di tutela che danno all’essere umano
• un senso di controllo,
• di relazione
• di significato.
Il senso di controllo è quello che ci consente ogni mattina di alzarci e
progettare la nostra giornata, organizzando i nostri impegni, spesso fino
a sera. Questa operazione è possibile perché ci sentiamo di vivere in un
contesto prevedibile, sicuro, in cui abbiamo un posto; il posto che occupiamo non è solo quello fisico in cui ci muoviamo (casa, lavoro, tempo
libero, ecc.) ma anche quello delle relazioni che ci definiscono (moglie/
marito di..., figlio/a di…, padre/madre di …., amico/a di…, ecc.) e che danno significato alla nostra vita, insieme ai nostri valori, principi, desideri.
Quando nella vita di una persona irrompe un trauma, tutto quello di cui
sopra viene completamente modificato, il mondo non è più un luogo
sicuro, le relazioni ed i significati non sono più quelli di prima, perché
viene danneggiato:
• il senso della propria autoefficacia (gestire la propria vita, fare scelte, realizzare i propri progetti, ecc.)
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• il senso di appartenenza (familiare, amicale, sociale)
• le attribuzioni di significato (la mappa del mondo: valori, credenze,
principi, ecc.).
Il senso di colpevolizzazione delle vittime è una modalità (disfunzionale) di riprendere il controllo della situazione: “se capisco dove sbaglio o
dove ho sbagliato non mi succederà più quello che mi è successo” ed è
anche il più potente meccanismo che immobilizza le vittime, impedendo loro di attivare azioni per la loro tutela.
La situazione diventa ancora più grave se alla reazione della vittima
si somma l’azione della violenza che ha come fine ultimo il completo
controllo della vittima fino al suo annullamento, come nel caso della
violenza alle donne nelle relazioni d’intimità.
Prima di entrare nella specificità del tema è necessario fare alcune premesse:
• vittime non si nasce ma lo si diventa: non esistono delle caratteristiche che fanno di una donna una vittima, la vittimizzazione è la
risposta alla modalità violenta
• per trasformare una vittima in colpevole, bisogna indurre nelle vittime, costantemente, il dubbio sulle loro capacità, manipolando la
realtà in modo che la vittima assuma la prospettiva dell’autore della
violenza (1+1 fa sempre 1)
• la manipolazione è tanto più efficace, quanto più fa appello a
stereotipi accettati socialmente.
Per quanto riguarda il tema delle donne e della loro rappresentazione
viviamo ancora, nonostante i tanti cambiamenti intervenuti negli ultimi
50 anni nel nostro paese, in una cultura che stenta a operare un cambiamento culturale nella direzione di un’autentica parità di genere.
Analizziamo alcuni stereotipi.
1. Uomini e donne (soprattutto le donne) si completano solo in una
relazione d’amore.
In realtà spesso la relazione d’amore per le donne è stata una relazione
di dipendenza, perché storicamente alle donne è stata negata l’autonomia. Il Diritto ha sancito la definitiva parità tra uomini e donne solo
nel 1975, con il nuovo diritto di famiglia che ha portato cambiamenti
epocali, per il cammino dei diritti delle donne.
In particolare:
• Abolizione della potestà maritale - La potestà maritale prevedeva che l’uomo avesse in famiglia, un ruolo predominante rispetto a
quello della moglie, nei campi più disparati, come ad esempio il di148

ritto della moglie coniugata a stipulare indipendentemente contratti,
intentare cause e amministrare beni, la scelta del domicilio, del lavoro e del cognome adottato dalla moglie.
• Abolizione della patria potestà - Diventa potestà genitoriale, che attribuisce ad entrambi i genitori diritti e doveri nei riguardi dei figli; prima del 1975 era solo il padre che aveva il diritto di decidere per i figli.
• Introduzione del regime legale della comunione dei beni e contemporanea abolizione dell’istituto della dote - Fino al 1975 il regime
legale era quello della separazione dei beni, che attribuiva al marito
la possibilità di gestire il patrimonio di famiglia di cui la dote, cioè i
beni portati dalla moglie al momento del matrimonio, facevano parte, limitando l’indipendenza economica della moglie.
Inoltre, è bene ricordare che fino al 1963 in Italia le donne che avevano
un’occupazione lavorativa potevano essere licenziate per giusta causa nel momento in cui contraevano il matrimonio, di fatto relegandole
entro le mura domestiche, in una condizione di dipendenza economica
dal marito.
Quindi, nella promessa d’amore, per le donne, spesso si è celata la rinuncia alle proprie aspirazioni e desideri e la dipendenza dalla figura
maschile. Credo che sia anche questo il motivo, per cui troppo spesso
la violenza, viene associata all’amore. La massima espressione di questo pericoloso equivoco è “uccide per amore”, che troviamo più spesso
di quanto vorremmo, nelle cronache sui femminicidi; oppure chiamare
gelosia il controllo e il possesso sulla partner, giustificandoli con il troppo amore.
L’amore è esattamente l’opposto della violenza: nell’amore si cerca il
bene dell’altro oltre al proprio, nella violenza esiste solo il proprio bene.
2. Le donne hanno il compito di mantenere la relazione attraverso la
cura, che è una capacità naturale delle donne.
E’ alla donna che è affidato il compito di curare, nutrire, far crescere
l’altro. Questo modello di relazione, assolutamente funzionale con un
figlio, in realtà viene esteso a tutte le relazioni della donna compreso il
proprio partner.
É “naturale” che una donna si occupi della famiglia, permettendo al
partner la completa realizzazione extrafamiliare, che sacrifichi la sua
realizzazione professionale, perché “una donna non deve mettere al
mondo i figli, se vuole lavorare tutto il giorno fuori casa”; questa è un’osservazione spesso rivolta alle donne ma quasi mai ad un uomo, anzi un
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uomo in carriera che sacrifica il tempo da dedicare alla sua famiglia è
considerato un uomo di successo.
3. Le donne vittime di violenza sono donne deboli, poco determinate e
non reagiscono alle umiliazioni
In realtà le donne vittime di violenza sono molto forti perché resistono
alla violenza e vi resistono facendo appello con tutte le forze al ruolo
sociale che le vede responsabili delle relazioni; pur di “salvare” la coppia
e la famiglia, sono disposte a sopportare di tutto. D’altra parte, le donne
sono sempre state “invitate” a sopportare, nel mito del sacrificio della
madre e della moglie, come massima espressione della femminilità.
A questo va aggiunta la modifica del sé causata dalla violenza, che limita ed inibisce il senso di autoefficacia e di autodeterminazione e amplificata dalla vergogna, che le porta a mantenere il segreto su ciò che sta
succedendo ed a cercare di affrontare da sole la violenza.
La violenza si presenta sotto varie forme:
• fisica
• sessuale
• economica
• psicologica
• stalking
Tutte le forme della violenza hanno lo stesso obiettivo, cioè l’assoggettamento della vittima, pur utilizzando modalità diverse.
Un posto sicuramente prevalente è quello della violenza psicologica
che a differenza delle altre forme può presentarsi come forma esclusiva, ma è trasversale a tutte le altre; non esiste nessuna forma di violenza che non abbia una ricaduta su un piano psicologico.
Lo strumento prioritario per l’esercizio della violenza psicologica è sicuramente il linguaggio, che ha caratteristiche precise:
• Assenza di comunicazione diretta: non si forniscono spiegazioni, si
risponde con il silenzio alle domande, si utilizzano sottintesi. Si rifiuta
il confronto e la discussione, si nega alla vittima il diritto di essere
ascoltata e di esprimere i propri pareri. Rifiutare il dialogo è un modo
di dire all’altra che non esiste. Questo tipo di comunicazione rende la
vittima confusa e dubbiosa.
• Deformazione dei significati: si attribuiscono all’altra pensieri o intenzioni che non ha mai espresso, accusandola di mentire se cerca
di difendersi; si manipola il senso delle proprie affermazioni, accu-
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sando la donna di non aver capito quello che l’autore intendeva.
• Utilizzo della menzogna: si afferma e poi si nega ciò che si è appena
detto, si nascondono fatti che normalmente in una coppia sono conosciuti (l’ammontare dello stipendio, le frequentazioni, notizie sulla
famiglia d’origine, ecc.)
• Utilizzo del sarcasmo, della derisione, del disprezzo: si mettono in
evidenza i difetti fisici anche in presenza di altri, si ridicolizza il lavoro
e/o gli interessi, si svalorizzano le capacità e le competenze, il tutto
finalizzato ad umiliare la persona per farla sentire inadeguata, inferiore, impotente
• Utilizzo del paradosso: incongruenza tra il verbale e il non verbale,
ad esempio: esprimere la rabbia senza la corrispondente espressione non verbale; tono freddo e distaccato che accompagna espressioni minacciose; esprimere apprezzamenti positivi utilizzando un
tono sarcastico, ecc. E’una modalità che pone la donna in una situazione di dubbio paralizzante, e si chiede a che cosa deve dare credito: ai contenuti verbali o al non verbale? Qualunque sia la scelta verrà
smentita dall’autore della violenza, in modo da aumentare ancora di
più la confusione e soprattutto rimandare un’immagine di inadeguatezza, condita da commenti sull’incapacità di comprensione dovuta
alla stupidità della vittima.
• Utilizzo della squalifica: è una critica continua a tutto quello che la
vittima dice, fa o pensa, mettendo sempre in evidenza le sue mancanze, rimandando un giudizio di incapacità.
Oltre al linguaggio, la violenza psicologica si serve anche di altre tecniche:
• l’isolamento: si limitano i contatti della vittima con chiunque fuori
della coppia/famiglia (amiche/i, colleghi di lavoro, famiglia di origine, ecc.) sia attraverso i divieti di frequentazione che attraverso la
squalifica e la denigrazione di tutte le persone diverse dall’autore
della violenza. Questo serve soprattutto a limitare i confronti degli
altri per assicurarsi di diventare l’unico riferimento per la vittima.
• L’imprevedibilità: continui cambi di umore, reazione d’ira per motivi
sempre diversi o reazioni diverse per lo stesso motivo, alternanza
tra disponibilità e chiusura, tra comportamenti “affettuosi” e violenza
(ciclo della violenza).
• Il controllo: si esercita su tutte le aree della vita della vittima, familiari ed extrafamiliari (controllo degli orari, del cellulare, degli spostamenti, ecc.) fino ad arrivare ad un vero e proprio controllo della
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mente. Nella narrazione delle donne vittime di violenza spesso compare l’affermazione “ho smesso di pensare, di rispondere, di esprimere pareri, perché tanto non va bene niente”, soprattutto in storie di
violenza di lunga durata. In queste storie, inoltre, le vittime arrivano a
sopprimere completamente i propri bisogni e desideri per anticipare
bisogni e desideri del maltrattante, per cercare di evitare la violenza;
è la fase più avanzata della manipolazione operata dalla violenza.
Per poter parlare di manipolazione violenta è necessario che quanto
detto finora sia continuo e sistematico.
Tutte le donne sono esposte al pericolo della violenza nelle relazioni
d’intimità, ma ci sono alcuni comportamenti che vanno nell’opposta direzione e ci possono maggiormente tutelare:
• Ascoltare «la pancia»: non sottovalutare i messaggi di disagio che
vengono dal corpo o dalla mente; fidarsi delle proprie valutazioni e darsi credito, contrariamente alla squalifica e svalutazione della violenza
• Non isolarsi: non perdere i contatti con le persone fuori della coppia/
famiglia. La solitudine è uno degli ingredienti principali della violenza,
favorisce il controllo del violento e rende più vulnerabile la vittima
• Chiedere aiuto: superare la vergogna e parlarne con qualcuno, meglio se specificatamente formato. Le vittime non sono mai colpevoli
della loro vittimizzazione, contrariamente a quanto la violenza instilla
nella loro mente.
La violenza alle donne ci riguarda tutte/i, solo con una presa di coscienza collettiva potremo avviare quel cambiamento culturale di cui
tanto si parla, ma che ad oggi incontra ancora tanti ostacoli sul suo
cammino.
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Il volto digitale della violenza di genere:
forme, sviluppo, azioni di contrasto
Elisa Cionchetti

La violenza contro le donne, travalicando i confini del mondo tangibile,
pervade il mondo online: gli ambienti digitali, nelle interazioni tra le persone, non sono neutri rispetto al genere, ma riproducono le relazioni di
potere che esistono all’interno delle società e le acuiscono per lo più
verbalmente anche se, in alcuni casi, la violenza verbale si traduce in
gesti tragici.
In particolare, sui social media un odiatore su due se la prende con le
donne. Gli insulti piovono da nord a sud, da est a ovest; accanto al body
shaming1 fa la sua comparsa, nel lessico intollerante, la rabbia contro
le donne che lavorano giudicate incompetenti, inutili, incapaci. Questo
il quadro impietoso che ci fornisce la quinta “Mappa dell’intolleranza”,
realizzata da Vox-Osservatorio italiano sui diritti in collaborazione con
l’Università Statale di Milano, l’Università di Bari Aldo Moro, Sapienza –
Università di Roma e IT’STIME dell’Università Cattolica di Milano.
Nell’anno della pandemia, l’odio online è aumentato del 40% radicalizzandosi, e le donne, come per gli anni precedenti, restano la categoria
più colpita, come rileva anche il Barometro dell’odio 2021 di Amnesty
International Italia. La Mappa dell’Intolleranza dimostra come i social
media siano diventati un veicolo privilegiato di incitamento alla discriminazione e all’odio verso gruppi minoritari (a cui le donne vengono
ascritte pur rappresentando la metà della popolazione mondiale) mostrando una correlazione sempre più significativa tra il ricorso a un certo tipo di linguaggio e derive violente, che presentano una narrazione
dell’intolleranza capace di liberare energie negative e di trasformarsi in
azioni violente contro le vittime delle discriminazioni.
I pregiudizi di genere permeano persino i sistemi di intelligenza artificiale: è quanto emerge da una ricerca condotta da un team internazionale di scienziati coordinati da Carsten Schwemmer, del Leibniz Institute for the Social Sciences di Cologna (Germania), che hanno preso
in esame il sistema di riconoscimento facciale di Google. Analizzando
una serie di immagini tra le quali le foto dei membri del Consiglio americano e di tag2 restituiti dall’intelligenza artificiale, lo studio dimostra
1. Deridere qualcuno per il suo aspetto fisico, giudicare le forme del corpo delle persone, in particolare attraverso il web e i social network
2. Parola chiave, etichetta o termine associato a un’informazione (un’immagine, una mappa geografica, un post, un video clip)
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che l’Artificial Intelligence (AI) di Google è sessista nell’attribuire agli
uomini una serie di etichette riconducibili al mondo delle capacità e
delle professionalità, mentre alle donne attribuisce caratteristiche per
lo più legate alla sfera dell’apparenza e del look, evidenziando come
l’intelligenza artificiale, pur riconoscendo correttamente il contenuto
delle immagini, tende a riclassificarle utilizzando schemi tipici dell’essere umano (maschio), errori inclusi.
Ma come può un software sviluppare preconcetti di genere? Questo
dipende dal fatto che gli algoritmi di cui si compone l’intelligenza artificiale devono essere addestrati ad apprendere e a migliorarsi. Quelli
specializzati nel riconoscimento delle immagini, ad esempio, vengono
istruiti utilizzando enormi collezioni fotografiche, dove ogni scatto è accuratamente descritto da specifici tag. Ma i database utilizzati per la
formazione dei sistemi di AI non sono affatto neutrali rispetto al genere:
la maggior parte delle figure etichettate come afferenti al mondo del
business, degli affari e delle armi da fuoco sono di uomini ad esempio,
mentre dietro ai fornelli sono raffigurate per lo più donne.
La ricerca Cyber violence against women and girls dell’European Institute
for Gender Equality (2017) afferma che una donna su tre subirà una forma di violenza nel corso della vita e stima che, nonostante che la connettività ad Internet sia un fenomeno relativamente nuovo, una donna
su dieci abbia già subito una forma di violenza virtuale sin dall’età di 15
anni, facendo sì che la violenza di genere digital, sia un fenomeno in rapida
espansione e rappresenti un continuum degli abusi offline.
Ma quando si parla di violenza di genere on line a cosa ci si riferisce?
Essa assume la forma di:
• Cyberstalking, una forma di stalking attuata mediante messaggi di posta elettronica, sms (o messaggi online) o Internet ripetuti, che singolarmente possono essere anche essere innocui, ma combinati insieme
e reiterati minano il senso di sicurezza della vittima e provocano angoscia, paura o allarme. Gli atti possono includere:
- invio di messaggi di posta elettronica, messaggi di testo (sms) o messaggi istantanei offensivi o minacciosi;
- pubblicazione di commenti offensivi su Internet in relazione alla persona interessata;
- condivisione di fotografie o video intimi della persona interessata su
Internet o tramite telefono cellulare.
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Per essere considerati cyberstalking, questi atti devono avvenire ripetutamente ed essere perpetrati dalla stessa persona.
• Molestie online sottoforma di
- messaggi di posta elettronica o messaggi di testo (sms), sessualmente espliciti e indesiderati;
- avance inopportune o offensive sui social network o in chat room di
Internet;
- minacce di violenza fisica e/o sessuale con messaggi di posta elettronica, messaggi di testo (o online);
- incitamento all’odio, ovvero linguaggio che denigra, insulta, minaccia
o colpisce un individuo sulla base della sua identità (genere) e di altri
aspetti (quali orientamento sessuale o disabilità).
• Doxing ossia la ricerca e la pubblicazione di informazioni personali e
private per causare panico e angoscia nella vittima
• Pornografia non consensuale che comporta la distribuzione online di fotografie o di video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ripresa. L’esecutore è spesso un ex partner, che ottiene le immagini o i video nel corso di una precedente relazione e mira a infamare e
umiliare pubblicamente la vittima come rappresaglia per la fine della
relazione. Tuttavia, gli esecutori non sono necessariamente partner o
ex partner e il motivo non è sempre la vendetta. Le immagini possono
essere ottenute anche attaccando il computer, i profili dei social media
o il telefono della vittima, e possono mirare a infliggere un danno notevole nella vita «del mondo reale» dei destinatari (ad esempio facendoli
licenziare dal lavoro).
Rientrano in questa categoria anche i video realizzati con la tecnologia
deepfake, neologismo nato dalla fusione dei termini “fake” (falso) e “deep
learning”, ad indicare una tecnologia capace di generare immagini in
movimento del tutto verosimili e corredate di audio, a partire da immagini reali e da un repertorio audio e video. Questa tecnologia, nata nel
2017, ha trovato ampia applicazione nella pornografia; la maggior parte
delle volte, comunque, si tratta di materiale realizzato senza il consenso
delle persone, perché fatto di video espliciti in cui ai corpi vengono associati volti di celebrità famose, ma anche di persone comuni e contatti
personali, alimentando di fatto il fenomeno del revenge porn, la pratica
del sexting (cioè lo scambio e diffusione di immagini di nudo, che a volte
coinvolge anche soggetti minori), fino ad arrivare alla pedopornografia.
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La tecnologia deepfake e i social sono solo due degli strumenti di cui si
serve chi alimenta la violenza di genere online; ci sono poi i Troll, ovvero utenti del web con falsi profili, dediti a provocare intenzionalmente
reazioni di rabbia, sofferenza emotiva, stress attraverso linguaggi che
vanno dallo scortese all’offensivo, argomentazioni provocatorie che
generano antagonismo, insultando e stuzzicando gli altri partecipanti
a una comunità online. Attacchi personali, minacce e finti ricatti sono
considerati comportamenti tipici dei troll che trovano ampio spazio di
azione, ad esempio, tra i commentatori delle pagine social dei giornali,
dove insultano gli altri utenti o prendono posizioni volutamente provocatorie e oppositive. L’attività di trolling è alla base del meccanismo
della macchina del fango, che colpisce categorie sociali minoritarie
e/o vulnerabili.
Tra esse, le donne sono vittime di una forma particolare di trolling, il
gender trolling che ha caratteristiche specifiche: l’attacco coordinato di
molte persone che schiacciano la vittima con una vastità di commenti offensivi e umilianti, spesso sull’aspetto fisico, che arrivano a essere
centinaia all’ora per un periodo prolungato di tempo; l’uso di un linguaggio estremamente violento e di minacce di stupro, di morte, di tortura, di doxing, di far perdere il lavoro alla vittima e di mettere in pericolo la sua sicurezza personale. I gender troll perseguitano attivamente e
accanitamente i loro bersagli su diverse piattaforme digitali, e alcune
volte nella vita reale, spesso prendendo di mira anche chi supporta la
vittima, i suoi amici, la sua famiglia.
Altri veicoli di diffusione dell’odio di genere online sono rappresentati
dal proliferare di gruppi, chat, piattaforme, siti e forum che crescono
nel web e si autoalimentano di sentimenti violenti di disprezzo contro
le donne. Questa costellazione d’odio fa parte della cosiddetta Galassia
Manosphere, dove i maschi, generalmente bianchi e etero, danno libero
sfogo alla loro frustrazione e alla loro misoginia discutendo in maniera
per lo più aggressiva, di relazioni di genere e di problemi legati alla
mascolinità.
I temi e le azioni che ricorrono in questi ambienti digitali vanno dalla legittimazione dello stupro, al revenge porn, fino ad atti di aggressione digitale di massa, che possono produrre anche tragiche conseguenze offline.
Tutte queste realtà trovano coesione solo in un aspetto: l’avversione
contro l’universo femminile che porta a considerare i movimenti per
la rivendicazione dei diritti di genere come “feminazismo”. Con questa
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convinzione i membri della manosphere sono spinti a credere che la società sia governata in verità dalle donne che, però, sono riuscite a far
passare la mistificazione di essere delle vittime, quando la vera vittima
è l’uomo. Si parla persino di un piano globale per eliminare l’essere-uomo, la mascolinità dalla Terra.
All’interno di questo pensiero trova ampio spazio l’apologia dello stupro: “non esiste un atto sessuale violento e non desiderato dalla donna;
per il fatto stesso che la sessualità è una cosa bella in sé anche quando c’è un rapporto non consensuale, c’è sempre una parte di piacere
come quando si mangia una fetta di dolce un po’ controvoglia”.
Le idee all’interno della manosphere sono le più disparate e deliranti,
importante è però rendersi conto anche delle conseguenze e degli
impatti sui componenti, che spesso sono ragazzi molto giovani che
vengono agganciati da questi gruppi tramite meme3 divertenti, e che
successivamente si ritrovano catapultati all’interno di un processo di
affiliazione in uno spazio virtuale aggressivo, dove avviene lo scontro
tra i generi.
Una delle principali espressioni della manosphere sono gli Incel, acronimo di Celibi Involontari (Involuntary Celibate), ovvero gruppi di maschi
legati da un’ideologia misogina, secondo la quale nella società esiste
un grosso sbilanciamento a favore delle donne nella sfera sessuale,
fondamentale nella vita di un uomo.
La società per questo gruppo è divisa in: maschi alpha, coloro che riescono per la loro ricchezza e/o bellezza ad avere rapporti fisici con
donne avvenenti che hanno come unico scopo quello di accaparrarsi
un maschio alpha; uomini beta che si devono accontentare degli scarti del primo gruppo; infine maschi omega (gli incel stessi) che per un
aspetto fisco sgradevole non potranno mai avere rapporti.
Per gli Incel l’oggetto odiato, le donne, svilite al livello di “femoids”, umanoidi femmina, è anche quello più desiderato, tanto che vorrebbero un
diritto sociale al sesso. Questa ideologia delirante purtroppo ha causato drammatiche stragi, la più eclatante delle quali è stata compiuta da
Elliot Rodger in California nel 2014, e ha portato alla morte di 6 persone
e al suo suicidio. Rodger aveva spiegato le sue azioni in un manifesto
di 140 pagine mandato a diversi conoscenti e poi condiviso online nelle
ore precedenti alla strage, in cui esprimeva il suo odio contro le donne e la sua frustrazione per essere ancora vergine, giustificando il suo
3. Il termine indica un contenuto divertente o bizzarro, che può essere un’immagine, un video, una foto o anche una frase, che in poco tempo
si diffonde in maniera virale, diventando un vero e proprio tormentone
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gesto come una sorta di rappresaglia, come il “Giorno della punizione”
(Day of Retribution)
Questo atto sanguinario, invece che una presa di distanza, ha scatenato una sorta di culto verso l’attentatore, il primo “santo martire” tra
gli estremisti misogini e ha segnato un punto di svolta, un passaggio
nel mondo incel: da spazio esclusivamente online, a possibilità – per
alcuni – di trasformare i messaggi di odio in azioni violente concrete, di
cui naturalmente le vere colpevoli sono le donne che si rifiutano di fare
sesso con loro.
Ci sono gruppi incel anche nel nostro paese, che possono rappresentare una minaccia seria per la sicurezza dei cittadini e soprattutto delle
cittadine; ne è un esempio l’arresto, lo scorso gennaio, di un ventiduenne di Savona accusato di aver costituito un’associazione “con finalità di
terrorismo” ispirata ad un gruppo neonazista statunitense. Il giovane si
è dichiarato incel, pensava a una strage durante una “manifestazione
femminista” e in una conversazione con un amico si esprimeva così:
“Saremo i primi incel italiani ad agire”.
Nella manosphere, i messaggi anti-femministi si trasformano e si confondono con quelli razzisti. Tutte le teorie della sostituzione etnica abbracciate dai terroristi suprematisti includono una qualche necessità di
controllo del corpo delle donne; tra misoginia e suprematismo bianco
esiste “una solida simbiosi”.
Come si può spiegare il grande e spaventoso successo della misoginia
virtuale?
Sicuramente l’espansione è dovuta al crescente sviluppo di internet e
dei social media, ma in gran parte è attribuibile all’attrattiva di ciò che il
web offre e che diventa una caratteristica dell’atto stesso della violenza:
• l’anonimato - dietro lo schermo del proprio smartphone o del proprio
pc ci si sente più forti, deresponsabilizzati, autorizzati a esprimere disprezzo, prepotenza e brutalità;
• l’azione a distanza - l’abuso può essere perpetrato senza contatto fisico
e da qualsiasi luogo nel mondo;
• l’automazione - l’azione abusiva, utilizzando le nuove tecnologie, richiede meno tempo e sforzo;
• l’accessibilità - la varietà e l’accessibilità alle nuove tecnologie le rende
facilmente utilizzabili dagli abusanti;
• la propagazione e permanenza - testi, immagini e video possono moltiplicarsi e continuare a essere presenti online per molto tempo o per
sempre.
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Come possiamo contrastare queste forme di violenza di genere?
La legge è senz’altro uno degli strumenti, ma a livello europeo non esiste una legislazione comune per definire e regolare questo fenomeno e
preoccupante è l’atteggiamento frequente di minimizzazione del problema, come se l’accaduto, perché online, non provocasse un danno
sociale e psicologico reale. Alcuni stati, come Regno Unito, Francia e
Germania hanno adottato una normativa che sembra rappresentare un
grande passo avanti verso la giustizia. Anche in Italia è stato introdotto
il reato di “revenge porn”: diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, punito con fino a 6 anni di reclusione e 15 mila euro
di multa.
Altrettanto importante è lavorare ad un rinnovamento culturale profondo che promuova la parità di genere e i Diritti Umani, che offra ai giovani
strumenti di comprensione della realtà online e onlife e di sviluppo ed
empowerment delle loro potenzialità.
É in questa direzione che prendono vita programmi, iniziative, progetti
internazionali e nazionali promossi sia da Enti Pubblici che da Organismi privati, come il progetto #Hate Trackers dell’ONG Cifa, il cui obiettivo
è quello di approfondire non solo le conoscenze sul linguaggio d’odio,
ma anche il funzionamento dei social media, per minimizzare i rischi
che ognuno di noi corre ed essere d’aiuto a chi si trova in difficoltà, mettendo a disposizione di chiunque voglia diventare un’attivista contro
il discorso d’odio gli strumenti e l’accompagnamento per poter avere
ruolo attivo (https://www.hate-trackers.com/).
In particolare le attività di progetto riguardano la promozione di percorsi educativi nelle scuole rivolti ad insegnanti, attività didattiche per i
più giovani, l’ascolto e la divulgazione delle storie delle vittime di odio
online e le testimonianze di attivisti per i diritti umani, l’approfondimento di temi riguardanti il mondo del web e dei social, i meccanismi di
propagazione dell’hate speech e delle fake news, la conoscenza di
buone prassi efficaci per contrastare i discorsi d’odio. Lo scopo ultimo
da un lato è aiutare le vittime a ribellarsi e dall’altro trovare alleanze
nelle proprie comunità locali per attivarsi e ricucire i legami sociali che
i social media stanno indebolendo. Il progetto si è dotato anche di una
piattaforma educativa digitale che offre un luogo di apprendimento sicuro e democratico, dove gli aspiranti attivisti possono trovare informazioni, consigli, scambiarsi opinioni, costruire attività comuni.
Tutte le attività, infatti, sono state selezionate con il fine di fornire le
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competenze essenziali ai giovani per comprendere, tracciare e contrastare l’hate speech, che ha un impatto sulle loro vite, sia nella dimensione online che in quella offline, e sulle loro comunità, e far sì che il
web venga vissuto come un luogo di conoscenza, luogo libero di possibilità e abbattimento di barriere sociali. E sempre meno venga vissuto
come un luogo dove si sviluppano interazioni negative che partono da
pregiudizi e stereotipi, un luogo dove siamo ingabbiati nelle nostre bolle informative (“echo chamber”, in inglese), dove riceviamo per lo più
informazioni o idee che rafforzano il nostro punto di vista, senza avere
accesso ad altre risorse che potrebbero aprirci a una visione più critica
e obiettiva rispetto a varie situazioni.
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TOPONOMASTICA FEMMINILE

È il nome di una delle arterie principali del centro di Ancona, che costituisce assieme a quelle intitolate a Garibaldi e
Mazzini la cosiddetta “spina dei corsi”.
Ma chi è STAMIRA?
Molti Anconitani lo sanno, più o meno compiutamente. Molti dei nuovi cittadini probabilmente non ne hanno idea. Chi viene
da fuori lo chiede in giro, se è curioso per natura.
Certamente, non avrà indicazioni dalle targhe stradali del Corso e della Piazza che in esso si apre.
Eppure, in una città a prevalente vocazione mercantile, non sono tante le eroine (ma neanche gli eroi) locali da celebrare,
e Stamira è l’EROINA per antonomasia.
Durante l’assedio di Ancona del 1173 da parte dell’esercito imperiale del Barbarossa (come racconta il cronista contemporaneo Boncompagno da Signa nel “Liber de obsidione Ancone”, il quale raccolse la voce dei diretti protagonisti e testimoni
oculari), l’azione di Stamira, che diede fuoco alle macchine da guerra che cingevano da mesi la città, permise una sortita
che capovolse le sorti della vicenda. L’episodio fu all’origine di una ricca e persistente tradizione anche orale, ripresa
in epoca risorgimentale e fino a tutta la prima metà del Novecento, come mito costitutivo non solo locale dell’identità
nazionale: un modello di patriottismo contro l’imperialismo germanico.
Si scrissero drammi e poemi sulla “femina vidua nomine Stamira”, Francesco Podesti la dipinse nello slancio audace,
molte donne in Ancona ebbero il suo nome.
Oggi, è relegata nel mito e ridotta nelle targhe a puro suono, per molti senza significato.

I nomi delle donne - anche la Toponomastica discrimina
Marina Turchetti

Il ruolo della Toponomastica - In occasione del 150° anniversario dell’Unità
di Italia, mi ero impegnata in un censimento dei nomi dei luoghi pubblici
della mia città, che avevo consegnato all’Amministrazione comunale di Ancona, con l’intento di evidenziare la sperequazione tra odonimi maschili e
femminili e anche di suggerire qualche figura femminile del Risorgimento
da onorare con l’intitolazione di una strada.
La cosa cadde, anche se ho continuato in modo sporadico a farne cenno
in varie sedi, fino alla pubblicazione da parte del Comune dello “Stradario
ufficiale”, aggiornato al 1° ottobre 2020.
A quel punto, ho confrontato i dati di quasi dieci anni prima, ho calcolato
percentuali, e mi sono messa in contatto con l’Associazione nazionale Toponomastica femminile, che a partire dal 2012 ha condotto un censimento
nazionale delle strade, con l’obiettivo di segnalare l’evidente gap di genere
presente nelle intitolazioni degli spazi e dei luoghi pubblici.
Su questo tema, una facile obiezione che viene sollevata è: “ma i problemi
sono altri”. Certo, ci sono altri problemi, ma fanno tutti parte di un Grande
Problema di Discriminazione, che presenta varie sfaccettature, alcune gravi e urgenti, altre riconducibili a una subdola e pervasiva base culturale di
esclusione, che va contrastata in tutte le sue forme, se si vuole contribuire
a costruire una nuova forma mentis di rispetto.
Anche la toponomastica può farsi parte attiva e responsabile nell’azione

Fausta Massolo è stata una medica di Modena, molto amata e stimata, ma solo chi la conosceva personalmente può non lasciarsi ingannare dalla scritta sul cartello
stradale. La paradossale targa la dice lunga sulla forza dei meccanismi di esclusione, più o meno consapevoli, che operano per cancellare le presenze femminili dalla storia.
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di recupero della memoria storica delle donne che hanno agito e prodotto
cultura. É un interesse condiviso mostrare a cittadine e cittadini il ruolo che
esse hanno avuto nell’evoluzione della storia, delle scienze e delle arti e
offrire in tal modo alle giovani generazioni una pluralità di prospettive, che
permettano di superare gli stereotipi femminili imposti nel nostro vissuto
quotidiano.
I nomi delle donne devono risuonare, devono essere letti nelle targhe delle
nostre vie, accanto ai tanti nomi di uomini, molti certo più che degni, ma non
tutti irrinunciabili per fama ampia e chiara.
Campagna “8 marzo, tre strade, tre donne” - Affiancandosi in sede locale
alla campagna “8 marzo, tre strade, tre donne”, lanciata dall’associazione
nazionale Toponomastica femminile, Reti Culturali ha inviato all’Amministrazione comunale l’invito ad aderire ufficialmente, impegnandosi a
intitolazioni rispettose del genere.
Le ricerche nazionali effettuate da numerose associazioni femminili,
confluite nel censimento di Toponomastica Femminile (prospetti visibili sul sito toponomasticafemminile.com alla voce ‘censimenti’), rilevano
che la percentuale di strade, piazze o aree pubbliche intitolate a figure femminili risulta aggirarsi a livello nazionale attorno al 3-7%, mentre
quelle con intitolazioni maschili superano spesso il 50%.
Nello stradario ufficiale della città di Ancona, il quadro evidenzia una presenza di odonimi femminili pari al 2,8%, una quota inferiore alla media
nazionale, già di per sé piuttosto bassa, e che risulta davvero scarsa in
rapporto a quella delle intitolazioni maschili, che sono invece ben 319,
pari al 53% dei 603 luoghi censiti.
Eppure, molte sono le donne che, anche nella nostra regione, hanno
contribuito con il loro ruolo sociale, culturale e politico a costruire la storia e la realtà del nostro Paese.
La proposta di Reti Culturali è diventata una Mozione, approvata in Commissione Cultura l’8 marzo 2021, formalizzata poi come Atto del Consiglio
Comunale nella seduta del 5 luglio 2021, che contiene anche la richiesta
di revisione del Regolamento di toponomastica, affinché siano inseriti
nello stesso criteri di equità e all’interno delle Commissioni deputate alla
selezione dei nomi a cui dare pubblico merito sia paritaria la componente femminile proveniente dai diversi settori.
Non è mancato chi ha voluto attribuire la disparità numerica a una effettiva presenza minoritaria di donne da ricordare. Per quanto riguarda la
storia locale, mi limito a citare il ponderoso volume edito dall’Associazio-
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ne Storia Contemporanea (“Dizionario biografico delle Donne Marchigiane”, il lavoro editoriale, 2018), che nelle sue 345 pagine elenca centinaia di
nomi di concittadine che negli ultimi due secoli hanno avuto la forza e
la capacità di rifulgere nei più vari campi: la medicina, la politica, le arti,
il volontariato…
Ma un numero inferiore non stupisce, se si conosce la storia delle opportunità negate; se si pensa che è passato poco più di un secolo da quando
le donne hanno avuto accesso all’Università; se si considera che è del
luglio 1919 la legge Sacchi, che riconosce la piena capacità giuridica alla
donna nella disposizione dei propri beni e sancisce una svolta epocale nell’esercizio delle libere professioni (un percorso in via di completamento: ad esempio, solo nel 2020 sono state estese alle donne le tutele
previste dalle leggi sul professionismo sportivo).
Tutto questo deve essere relegato definitivamente nel passato, si deve
stabilire un punto fermo e partire di qui per costruire un’equa prassi per
il futuro.
Gli odonimi femminili in Ancona - Nel preparare il prospetto della situazione in Ancona, che solleva considerazioni non lontane da quelle di altre città, mi sono attenuta alle indicazioni di Toponomastica femminile, proprio
per rendere possibile il confronto tra realtà. Ad esempio, sono contate due
volte denominazioni uguali per spazi diversi (corso e piazza Stamira; molo
e piazza S. Maria). É stato considerato anche Largo Staffette partigiane, che
pure in questa forma, al di là delle intenzioni delle proponenti, non necessariamente fa riferimento a sole donne, essendo “staffetta” un nome di
genere femminile che indica uomini e donne (considereremmo via delle
Guardie o via delle Sentinelle riferite a guardie e sentinelle donne?). Ho
aggiunto di mia iniziativa il Belvedere Virna Lisi, inaugurato nel 2017, non
presente nello Stradario ma indicato da una targa.
C’è da osservare che, nelle ultime proposte (quelle citate e un altro paio
in itinere), i luoghi scelti sono ritagli di spazi con intitolazioni già esistenti, dove non insistono numeri civici e che dunque ben poche possibilità
avranno di risuonare. Faranno numero, sottolineando una minore considerazione.

164

Intitolazioni femminili di luoghi in Ancona nello Stradario Ufficiale approvato il 1° ottobre 2020 (elaborazione del febbraio 2021).
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Reti Culturali ha già inoltrato proposte di intitolazione al Comune di Ancona e insieme all’associazione Toponomastica femminile è a disposizione
per collaborare con l’Amministrazione, qualora sia possibile avviare un
percorso partecipato sulle scelte dei nomi, nell’ottica di una cittadinanza
attiva e consapevole.
L’iniziativa di riequilibrare i rapporti di genere anche nella toponomastica
cittadina configura un’opportunità trasversale che non ha colore politico,
e può rappresentare il proseguimento di un percorso che coinvolga le
istituzioni e le associazioni femminili o di categoria, volto a valorizzare
attraverso la memoria il ruolo delle donne nella storia.
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NOTE BIOGRAFICHE
Laura Baldelli
Ha insegnato in ogni ordine e grado della scuola dell’infanzia all’università, passando anche per l’insegnamento nelle carceri e nei serali; ha coltivato sempre
le passioni della fotografia, del cinema e del giornalismo scrivendo su riviste di
pedagogia e riviste politiche. Attualmente è nella redazione della rivista on-line
“Cumpanis”, dove segue la sezione arte e cultura.
Simona Cardinaletti
Dal 2000 è coordinatrice e responsabile della Casa Rifugio Zefiro per donne vittime
di violenza con o senza figli minori, gestita da polo9, cooperativa sociale che si
occupa di vari temi sociali tra i quali la violenza di genere.
Adriana Celestini
È socia fondatrice e presidente dell’Associazione “Penelope-donne nella pesca”
di Ancona; ha fatto parte del Direttivo del Consiglio Consultivo Regionale (RAC)
del Mediterraneo, in rappresentanza delle donne della pesca afferenti alla rete
europea AKTEA ed è stata Presidente di AKTEA-European Network of Women in
fisheries. Ha rivestito diverse cariche istituzionali nella pubblica amministrazione
tra cui: Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e
della Provincia di Ancona; Assessora al Commercio e ai Servizi sociali del Comune
di Ancona; componente CdA del Flag Centro Marche.
Elisa Cionchetti
Laureata in Lettere, ha sempre lavorato nel Terzo Settore con ONG, Associazioni
Culturali, Enti Pubblici negli ambiti dell’educazione alla cittadinanza globale e della promozione culturale e sociale, sia con il ruolo di progettista che di operatrice di
progetti. Attualmente lavora presso l’Impresa Sociale Polo9 e collabora con l’ONG
CIFA per il progetto nazionale #Hate Trackers:Beyond Meanings per la realizzazione delle azioni di progetto nella Regione Marche.
Valeria David
Maestra artigiana, studiosa del tessile, restauratrice di tessuti e proprietaria della
Banca Dati del Tessile.
Francesca Galletti
Nata ad Ancona, dove vive tuttora, si è laureata nel 2001 presso il Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione del Territorio della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, con una tesi intitolata “Ancona città marinara: recupero
di un’identità perduta”. Dal 2007 lavora come architetta presso la Provincia di Ancona, nell’Area del Governo del Territorio.
Nel 2010 grazie a Reti Culturali ha pubblicato un suo contributo all’interno del libro
“Storie del Passetto: silenzio e azzurro”, focalizzato sul rapporto tra la città di An168

cona e il mare, ricalibrandolo sulla realtà del Passetto. Dal 2018 è componente del
CUG della Provincia di Ancona.
Elena Grilli
Psicoterapeuta, dal 2012 psicologa della casa rifugio Zefiro di Ancona.
Dal 2006 consulente dei centri antiviolenza: “Donne e Giustizia” di Ancona e “Artemisia” di Fabriano.
Paola Nicolini
Psicologa e psicoterapeuta, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
all’Università di Macerata. Ha scritto diversi libri ed è autrice di articoli su riviste
specialistiche, sia a livello nazionale sia internazionale.
Donatella Pagliacci
Professore associato di Filosofia Morale all’Università di Macerata, le sue ricerche
muovono da un’indagine intorno al plesso di voluntas-amor in Agostino d’Ippona a
cui ha dedicato i volumi: Volere e amare. Agostino e la conversione del desiderio,
Città Nuova, Roma 2003 e Dignità e vita morale. La via di Agostino, ETS, Pisa 2020.
Nell’ambito della riflessione filosofica contemporanea si è interessata, tra gli altri,
al tema dell’amore, come attesta anche il suo Sapienza e amore in Étienne Gilson,
Aracne, Roma 2011. Le ricerche più recenti, rivolte ad esplorare la cifra della distanza, riletta in chiave etico-antropologica, trovano nel volume L’io nella distanza.
Essere in relazione, oltre la prossimità, Mimesis, Milano 2019, un’ampia tematizzazione. I suoi interessi negli ultimi anni ruotano attorno agli ambiti dell’etica della
cura, dell’etica della differenza sessuale e della dignità delle donne nel contesto
filosofico, culturale e sociale moderno e contemporaneo.
Lucia Palozzi
Nata nel 1985, è attrice, autrice e teatroterapeuta. Conduce laboratori teatrali e
corsi di formazione, è autrice ed interprete di spettacoli distribuiti sul territorio
nazionale. Appassionata di arte, filosofia, psicologia e letteratura, porta avanti una
ricerca sulla narrazione e la drammaturgia collettiva in contesti comunitari, educativi e terapeutici, esplorando l’inesauribile potenziale delle storie e delle arti di
generare incontro, crescita, bellezza e guarigione.
Risiede a Jesi con la sua famiglia e i suoi gatti.
Gaia Pignocchi
Nata ad Ancona, ha frequentato i corsi di Archeologia all’Università degli Studi di
Firenze. Si è poi laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Macerata con una tesi in Paletnologia. Libera professionista, ha sempre svolto
collaborazioni scientifiche nel settore dei Beni archeologici con Enti pubblici, Musei, Istituzioni e Università. Ha partecipato a numerose campagne di scavo di siti
archeologici, dalla preistoria all’età medievale. Dal 1997 al 2000 ha svolto l’incarico
di Docente a contratto di Preistoria e Protostoria al corso di Diploma universitario
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per Operatore dei Beni Archeologici nell’ateneo maceratese. Ha al suo attivo oltre
un centinaio di pubblicazioni scientifiche e divulgative riguardanti aspetti diversi
dell’archeologia marchigiana e nazionale. Attualmente, tra l’altro, è impegnata in
una serie di studi e ricerche che riguardano le grotte della Gola di Frasassi.
Sara Reginella
Sara Reginella lavora come psicologa a indirizzo clinico e giuridico e come psicoterapeuta. È regista e autrice di reportage di guerra. I suoi lavori integrano l’interesse per le dinamiche psicologiche con l’attenzione per l’attualità e uno sguardo che
mai dimentica le frange socialmente più vulnerabili.
Vanessa Sabbatini
Nata a Macerata nel 1991, laureata in Lettere presso l’Università degli studi di Macerata con una tesi sul tema della violenza di genere nell’opera narrativa di Dacia
Maraini, ha conseguito, sempre all’UniMc, la laurea magistrale in Ricerca storica e
risorse della memoria, con una tesi sulla figura di Giulia Bonarelli Modena, pubblicata nella collana dei Quaderni del Consiglio regionale delle Marche. Ha frequentato corsi di formazione dedicati agli studi di genere e volti alla promozione delle
pari opportunità. Ha pubblicato contributi in alcuni volumi collettanei promossi
dall’Associazione di Storia Contemporanea, di cui è socia. Ha curato, insieme alle
studiose Monica Diambra e Rita Forlini, il volume L’avvento della Regione e la fine
del Novecento (1970-2000), Aras edizioni.
Elena Santilli
Nata a Rieti nel 1991, da sempre appassionata della cultura classica, ha conseguito
la Laurea Triennale in Lettere Classiche (2013), la Laurea Specialistica in Filologia
classica (2015), il Dottorato di ricerca con lode in Filologia classica, Lingue e Letterature Antiche e Moderne presso l’Università degli Studi di Macerata, compiendo
ricerche sulla figura mitologica della Sibilla (2019). Si è dedicata anche a studi di
natura linguistica, filologica e codicologica, condotti presso l’Accademia Romanistica Costantiniana (2017-2018) e poi in Polonia, Svezia, Canada, Repubblica Ceca,
Inghilterra, Francia, Belgio, Grecia, Spagna, Olanda, Bulgaria, Ungheria, Romania,
Albania, Germania, Austria e Svizzera. Ha vinto la partecipazione al progetto Marie
Curie Chetch (China and Europe Taking Care of Healthcare Solutions) per il quale
si è trasferita in Cina dal febbraio 2017. È Docente a contratto di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Macerata e Ricercatrice presso la Fondazione
Fedrigoni di Fabriano, dove si occupa di filigrane e carta antica. È autrice delle
monografie Aquae Cutiliae (2016); L’atlante dei Segni (2020); Dal mito alla storia
Sibillina (2020); Prophetia ex Dictis Sibyllae Magae (2022).
Laura Serri
Laureata in psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Padova, si è specializzata in psicoterapia ad indirizzo “sistemico-relazionale” presso il Centro Milane170

se di Terapia della Famiglia. Ha collaborato all’estero con varie organizzazioni non
governative, occupandosi di Child Protection e Gender Based Violence. Ha continuato negli anni l’impegno nel mondo del non profit come consulente psicologa in
progetti dedicati alle fasce vulnerabili per varie ONG e nell’ambito della promozione del benessere psicologico. Si è specializzata in vari discipline, in particolare:
nella psicoterapia Emdr, nell’Ipnosi e Terapia Ericksoniana e nell’uso dell’Ipnosi
nella terapia del dolore; attualmente sta concludendo il Master in “Mindfulness
e Neuroscienze”, presso l’Università della Sapienza di Roma, sempre spinta dalla curiosità e dal bisogno di crescere come persona e come professionista. Ama
la famiglia, gli amici, la musica e la fotografia. Dal 2013 svolge ad Ancona la libera
professione come psicoterapeuta e dal 2017 è Giudice Onorario presso il Tribunale
dei Minorenni di Ancona.
Mara Silvestrini
Nata a Sassoferrato (AN), si è laureata in Archeologia pre-protostorica presso l’Università degli Studi di Roma nel 1974, frequentandovi successivamente la Scuola
Nazionale di Archeologia. Dal 1978 al 2011 è stata Funzionario Archeologo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e Direttore del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, del
Museo Archeologico Statale di Arcevia e del Museo Archeologico Statale di Cingoli.
E’ stata inoltre responsabile del Servizio Antropologia e Naturalistica e di quello dei Magazzini della Soprintendenza, nonché del Servizio Educativo. Ha diretto
numerose campagne di scavi archeologici nel territorio marchigiano. Autrice di
numerose pubblicazioni e relatrice a convegni e seminari in Italia e all’estero, si
occupa principalmente di pre-protostoria. Ha curato l’allestimento di molti Musei
civici del territorio marchigiano e progettato e organizzato diverse mostre archeologiche.
Marina Turchetti
Laureata in Lettere Classiche presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha conseguito all’Università degli Studi di Torino la specializzazione in Psicopedagogia. Ha insegnato Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di
II grado. Designata dal Comune di Ancona, ha coordinato il progetto di formazione
culturale e civile “La Scuola Adotta un Monumento” e presieduto l’Istituto musicale
“Pergolesi”, ottenendone il riconoscimento legale.
Da molti anni, nell’ambito del volontariato socio-culturale, si dedica a ricerche e
pubblicazioni sulla storia e sul patrimonio culturale della città di Ancona. Negli
ultimi anni è impegnata in progetti di cittadinanza attiva e contrasto alle discriminazioni, in particolare quella di genere.
Presiede l’Associazione Reti Culturali Odv (reticulturali@virgilio.it).

171

Stampato nel mese di settembre 2021
presso il Centro Stampa Digitale
del Consiglio regionale delle Marche

