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Forse il tema centrale di una cultura delle persone per le persone è l’emergenza 

di genere che c’interroga radicalmente sull’idea stessa di persona che non può più 

essere racchiusa naturalisticamente nella dicotomia uomini/donne e/o 

maschi/femmine. Si tratta di un’emergenza che attraversa e interroga la politica della 

cultura degli istituti culturali che hanno tutti o quasi tutti una genealogia 

prevalentemente maschile e con difficoltà si aprono a questi temi.  

Il Centro studi Piero Gobetti, fondato nel 1961 da Ada Prospero Marchesini 

Gobetti e diretto a lungo da Carla Gobetti ha sempre mostrato attenzione al ruolo 

delle donne nella società.  Già Piero Gobetti in una pagina di diario (8 agosto 1919) 

scriveva alla compagna, poi moglie Ada: “Sono scolaro e maestro insieme e solo a 

questo patto posso amare. Se fossi costretto a pensare per un momento la differenza 

di sesso come differenza di capacità spirituale non so qual senso pauroso di 

desolazione proverei; forse il mio cuore sarebbe infranto. Come se mi togliessero il 

mio spirito, la mia esperienza storica”1. 

In questa tradizione si può inserire il progetto “La Repubblica delle donne”, 

promosso e realizzato dal Centro Gobetti con la collaborazione delle Biblioteche 

Civiche torinesi, il Museo Diffuso della Resistenza e Ananke lab, con il patrocinio 

del CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere e 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e con il sostegno della 

Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma Polo del ‘900. 

Riporto la presentazione del progetto, a cura di Angela Arceri, Claudia Bianco, 

Laura Boem: “Pari dignità, pari diritti e consapevolezza. Sono queste le parole chiave 

di un percorso che, attraverso più linguaggi – la società, il cinema, l’arte e il fumetto 

1 Piero Gobetti e Ada Prospero, La forza del nostro amore, a cura di Pietro Polito e Pina Impagliazzo, 
Passigli, Firenze 2016, p. 77. 
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–, a settant’anni dalla nascita della Repubblica e dal primo suffragio universale, getta 

uno sguardo sull’attualità interrogandosi sullo "stato di sviluppo" di una coscienza 

femminile autonoma e sulla realizzazione di una effettiva equità fra uomo e donna, 

alla luce dei fenomeni di violenza che sempre più colpiscono le donne e che 

denunciano un retroterra culturale ancora legato a una concezione tradizionale dei 

ruoli”. 

All’interno di questo ricco programma di iniziative, il momento principale del 

progetto è stato il Referendum simbolico sull’art. 37 della Costituzione Italiana. Dal 

22 novembre fino al 9 dicembre 2016 la cittadinanza è stata chiamata alle urne per 

esprimere la propria opinione intorno a una proposta di modifica dell’articolo 37, 

comma 1, che recita “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le 

stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 

consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, in una nuova formulazione: 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni 

che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire a donne e 

uomini l’adempimento anche delle proprie responsabilità familiari e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Il quesito è stato elaborato in 

collaborazione con il CIRSDe.  

La prospettiva di genere consente di far emergere dinamiche e contraddizioni 

che altrimenti resterebbero oscurate. Il genere non può essere una emergenza che 

torna al centro dell’attenzione esclusivamente quando lo impone la tragica cronaca 

dei femmincidi o ritualmente e ciclicamente a ogni 8 marzo e a ogni 26 novembre in 

occasione della manifestazione nazionale contro la violenza maschile e per 

l’autodeterminazione della donna.  

“Capitale donna” è il titolo con il quale in prima pagina un quotidiano di 

sinistra ha presentato la grande manifestazione nazionale – “non una di meno” – 

svoltasi a Roma sabato 26 novembre 2016. Il “capitale donna” rappresenta “una forza 

che scavalca di slancio l’agenda politica per riaffermare valori e tempi di una 
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rivoluzione sociale che le donne non hanno mai smesso di costruire. Quando 

vogliono e decidono che è arrivato il momento, mostrano a tutti un’altra politica 

possibile, che unisce la storia e l’oggi con la vita di tutte al centro dell’impegno 

quotidiano”2. 

Ancora una volta a Roma – non vista, anzi ignorata, dalle televisioni e dai 

grandi giornali – è sfilata una marea umana, con tante donne e pochi uomini di 

vecchie e nuove generazioni. Un immenso corteo contro la violenza patriarcale”, 

all’insegna della parola d’ordine: “La violenza uccide la dignità”. In Italia e nel 

mondo, là dove è possibile e con i mezzi possibili, “un popolo al femminile” afferma 

“vita, amore, forza, contro la morte che arriva con il femminicidio”3. Il femminicidio 

è la manifestazione più estrema della cultura del possesso.  

Le risposte degli uomini appaiono sconcertanti e irritanti. Gli atteggiamenti 

prevalenti sono tre. Il primo atteggiamento è la sottovalutazione che si può ritrovare 

anche là dove meno te lo aspetteresti: “Nessuna aggravante riguarda la razza, la 

religione, il credo politico o altre qualità personali; in particolare la legge non 

prevede un’aggravante connessa al genere femminile della vittima. Insomma il 

femminicidio giuridicamente non esiste”4.  

Un secondo atteggiamento è la sterile ammirazione che si avverte in frasi 

come: “le donne erediteranno la terra”. Così s’intitola un libro recente di un noto 

giornalista italiano che scrive per il (forse) più importante quotidiano italiano. 

Il terzo atteggiamento si risolve in un sostanziale, più o meno consapevole 

lavarsene le mani, perche si tratta di “un problema delle donne che devono risolvere 

le donne”. Se la questione è come ci si può opporre al cosiddetto “fondamentalismo 

occidentale”, non basta limitarsi ad auspicare il ritorno e la ripresa del femminismo.  

Al contrario, la partita decisiva contro razzismo, maschilismi, fondamentalismi 

“non si potrà giocare senza una vigorosa presa di responsabilità degli uomini” perché 

è appunto una pia illusione che sia il femminismo a salvarci dalla “rimonta 
2 Norma Rangeri, Emozioni di una giornata particolare, “il manifesto”, domenica 27 novembre 2016, p. 1. 
3 Ivi, p. 3. 
4 Bruno Tinti, La violenza sulle donne è un fenomeno grave, ma il femminicidio no, “Il Fatto Quotidiano”, 
lunedì 19 novembre 2016, p. 15. 
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maschilista”, poiché, “è proprio l’avanzamento della libertà delle donne, nel privato 

come nel pubblico, a scatenare la violenza dei loro simili”5  

Alla domanda: “Che cosa dovrebbero fare gli uomini?”, la Presidente della 

Camera Laura Boldrini ha risposto che “la violenza di genere è una questione che 

vede le donne coinvolte come vittime, ma di certo è un problema degli uomini”, 

aggiungendo che “il problema non è il suono delle parole, ma il ruolo che le donne 

possono occupare nella società”6.  

Significa che occorre smettere di pensare per genere sessuale, credendo che vi 

siano cose da maschi e cose da femmine, perché non è vero che il maschile è più, 

forte, attivo e il femminile meno, debole, passivo.  

 

5 Lea Melandri, Cari uomini non illudetevi, e muovetevi, “il manifesto”, mercoledì 16 novembre 2016, p. 1. 
6 “Il mio sogno? Che siano gli uomini a denunciare”, intervista a cura di Daniela Preziosi, in Il corpo del 
delitto, Supplemento a “il manifesto, dicembre 2016, p. 21. 
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