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GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una 

NEWSLETTER quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e 

quanti sono interessati a queste tematiche; saremo presenti nel dibattito 

contemporaneo, che richiede sempre una presenza vigile, a 360 gradi, e chiediamo 

altresì una interlocuzione con voi. 

 

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

Il Comitato scientifico di GIO 

 

«Ebru Timtik è immortale» 

Così gridava la folla radunatasi davanti al Consiglio di medicina legale di Istanbul per 

assistere all'uscita della bara dell'avvocata che ha pagato con la vita la sua richiesta di un 

processo equo. Il sit-in è stato duramente represso dalla polizia in assetto antisommossa che 

ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i presenti. É il quarto decesso per 

digiuno di persone sotto accusa nel processo per appartenenza al DHKP-C, un gruppo che 

ha commesso diversi attacchi ed è definito «terrorista» da Ankara e dai suoi alleati 

occidentali. Ebru, 42 anni, condannata a 13 anni di reclusione, si dichiarava innocente e per 

dimostrarlo aveva iniziato uno “sciopero della fame alla morte”, come Helin Bölek e 

Ibrahim Gökçek, i due musicisti della band Grup Yorum, morti la scorsa primavera. Da 238 

giorni Timtik consumava solo acqua zuccherata, tisane e vitamine, al momento del decesso, 

pesava 30 kg. Varie richieste di scarcerazione, corredate da un referto medico, sono state 

respinte. Non mangiava perché voleva un processo equo, una protesta cui si era unito anche 

il collega Aytac Unsal, in questi giorni liberato, grazie alle pressioni internazionali. Entrambi 

facevano parte della “Associazione contemporanea degli avvocati”, un gruppo 

specializzato nella difesa di casi politicamente delicati, che ha duramente reagito alla morte 

dell'avvocata come altre associazioni in molte parti del mondo, hanno voluto manifestare la 

loro solidarietà alla famiglia di Timtik e altresì a tutti i colleghi turchi costretti a lavorare in 

condizioni proibitive. L’Unione Europea molto debolmente  ha raccomandato alle autorità 

turche di affrontare in modo credibile il problema dei diritti umani e le serie carenze 

osservate nel sistema giudiziario.  

 

https://www.corriere.it/esteri/20_agosto_28/turchia-avvocata-timtik-muore-238-giorni-digiuno-cella-2aca7940-e93f-11ea-a9ca-79a6b2bfb572.shtml
https://www.corriere.it/sette/esteri/20_maggio_01/dissenso-storia-helin-ibrahim-ci-hanno-lasciato-solo-nostri-corpi-combattere-bdb8c136-87eb-11ea-8a3a-5c7a635a608c.shtml
https://www.corriere.it/sette/esteri/20_maggio_01/dissenso-storia-helin-ibrahim-ci-hanno-lasciato-solo-nostri-corpi-combattere-bdb8c136-87eb-11ea-8a3a-5c7a635a608c.shtml
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********************************* 

La Convenzione per i diritti delle donne genera contrasto nella famiglia di 

Erdogan 

Il problema della violenza sulle donne, motivo per cui è nata la Convenzione di Istanbul, 

ratificata proprio in Turchia nel 2012 ad Ankara, è ora diventata oggetto di discussione e di 

spaccatura all'interno della famiglia del Presidente Erdogan, sulle orme del processo avviato 

di recente dalla Polonia. Il diverbio è nato tra la figlia ed il figlio di Erdogan, la prima 

schierata a favore della Convenzione, mentre il figlio è favorevole al ritiro. E ciò nonostante 

la Turchia registri un tasso altissimo di femminicidi e dati allarmanti per quanto concerne 

la violenza sulle donne. Naturalmente, l'ultima parola spetterà al padre-Presidente, ma il 

dibattito si è fatto molto acceso per le accuse degli ultraconservatori islamisti che hanno 

presentato un documento nel quale accusano di diffondere valori contrari alla famiglia 

tradizionale a coloro che sostengono la Convenzione. 

 

********************************* 

Ocasio Cortez: come rispondere autorevolmente e a tono su un problema 

culturale 

Era convinto di poterla ingiuriare ancora liberamente il deputato repubblicano Ted Yoho, 

invece un cronista l’ha sentito mentre la definiva “fucking bitch” (fottuta puttana).  

Inizialmente, la deputata aveva scelto di rispondere con post sui social media usando 

l’ironia e un sottofondo musicale intitolato “Bitch Boss”. Ted Yoho non ha, però, ritenuto di 

doversi scusare sostenendo di essere un uomo potente e di avere moglie e figlie e di essere, 

quindi, un uomo per bene. A quel punto Ocasio-Cortez ha deciso di intervenire in Aula 

riferendo quanto le era accaduto usando le parole precise che le erano state rivolte sia nel 

suo ruolo di rappresentante delle cittadine e dei cittadini americani e nel suo incarico 

istituzionale, sia come donna: «Si può essere uomini potenti e aggredire le donne. Avere 

figlie e aggredire le donne, senza rimorso. Avere una moglie e aggredire le donne. Farsi 

delle foto e proiettare l’immagine di uomo di famiglia e aggredire le donne, senza rimorso, 

e con un senso di impunità. Succede ogni giorno in questo Paese (…) Anche io sono la figlia 

di qualcuno (…) Sono qui perché devo dimostrare ai miei genitori che sono figlia loro e 

che non mi hanno educata ad accettare abusi dagli uomini». Nel suo discorso, la deputata 

ha detto di aver incontrato, come ogni altra donna, molti uomini che si comportano come 

Mr. Yoho e che ciò che lui ha fatto non è nuovo. E proprio il fatto che non sia nuovo è il 

problema: non si tratta di un incidente, ma di una cultura, di un problema di impunità, di 

accettazione della violenza e di un uso violento del linguaggio contro le donne da parte 

dell’intero sistema di potere. Parole chiare, semplici, nette che dipingono il quadro esatto 

della realtà e che fanno riflettere sul ruolo dell’educazione e della cultura come premessa di 

una cittadinanza responsabile. Dopo di lei anche altre deputate hanno preso parola e hanno 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/04/turchia-la-famiglia-di-erdogan-spaccata-sulla-convenzione-per-i-diritti-delle-donne-la-figlia-a-favore-il-figlio-contro/5889595/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/04/turchia-la-famiglia-di-erdogan-spaccata-sulla-convenzione-per-i-diritti-delle-donne-la-figlia-a-favore-il-figlio-contro/5889595/
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/alexandria_ocasio_cortez_discorso_camera_violenza_donne_offesa_discorso_camera-5365702.html
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/alexandria_ocasio_cortez_discorso_camera_violenza_donne_offesa_discorso_camera-5365702.html
https://www.youtube.com/watch?v=LI4ueUtkRQ0&feature=youtu.be
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deciso di condividere storie di maltrattamenti e abusi. Il video del discorso su Twitter ha in 

poco tempo oltrepassato i 10milioni di visualizzazioni. 

 

********************************* 

Alexandria Ocasio Cortez (AOC): come la bellezza (e la cura di sé) fa bene 

all’empowerment 

Alexandria Ocasio Cortez apre il suo video Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez’s Guide 

to Her Signature Red Lip con un «Welcome to life and politics». Il video, pubblicato 

dall’edizione americana di Vogue e rilanciato da Vanity Fair, mostra la beauty routine della 

trentenne deputata e attivista statunitense adorata dai suoi coetanei (e non solo) per il suo 

impegno e la sua verve, che ha condiviso alcuni passaggi essenziali della sua cura 

quotidiana, cogliendo l’occasione per lanciare qua e là una serie di messaggi politici e di 

empowerment femminile importanti come «ancora persiste questo preconcetto per cui se 

sei una donna che si interessa di make-up, beauty e moda devi necessariamente essere un 

tipo frivolo. Non sono d’accordo: se svegliarti la mattina e truccarti ti rende felice, perché 

mai dovresti rinunciarci?». Nel video spiega, inoltre, come per lei indossare un tono di rosso 

fuoco sulle labbra equivalga a ricevere un’iniezione di positività e fiducia: «Opto per un 

beauty look con rossetto rosso ogni qualvolta abbia voglia di sentirmi sicura di me» e quanto 

sia importante difendere la pelle dai raggi solari nocivi. Ma il messaggio più importante di 

Alexandria non c’entra nulla con i cosmetici, sottolinea l’articolo, «la chiave per sentirsi belle 

nella propria pelle è il lavoro che fai su di te. Nessuna somma di denaro, nessun trucco vale 

quanto l’amore che hai per te stessa». 

 

********************************* 

Corte di Appello: il cognome materno è un danno all’identità personale 

La storia che ha portato alla sentenza che non solo impone l’affido condiviso ad una madre 

nubile, ma toglie anche al figlio il cognome materno, riguarda le richieste di un uomo che, 

a suo dire, dato che l’articolo non riporta in nessuno modo affermazioni o punto di vista 

della madre, dopo essere stato abbandonato dalla compagna ha poi saputo di essere 

diventato padre. La storia di “amore sconfinato di un padre che davvero supera ogni 

ostacolo” porta alla sentenza di affido condiviso e di affiancamento del cognome paterno a 

quello materno. La Corte di Appello di Palermo, però, va oltre e considera «che l'interesse 

del minore è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come 

proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, per cui la 

scelta del giudice – ampiamente discrezionale – deve avere riguardo al modo più 

conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al 

momento del successivo riconoscimento» e che «non sussistendo nella specie alcuna 

attitudine identificatrice del cognome della madre, data l'ancor tenera età del bambino e 

considerato che nella società non è comune il doppio cognome, mentre è senz'altro più 

https://www.vanityfair.it/beauty/news-beauty/2020/08/22/video-tutorial-alexandria-ocasio-cortez-routine-beauty-rossetto-rosso
https://www.vanityfair.it/beauty/news-beauty/2020/08/22/video-tutorial-alexandria-ocasio-cortez-routine-beauty-rossetto-rosso
https://www.palermotoday.it/cronaca/padre-figlio-cognome-sentenza.html


n. 59_2020 

diffuso l'uso del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un 

fattore di normalità (...) la scelta più corretta appare quella di sostituire il cognome del padre 

a quello della madre». Infine, la sentenza afferma che: «potendo, anzi, l'attribuzione del solo 

cognome paterno favorire una graduale riappacificazione tra le parti, nel preminente 

interesse del minore, che dovrà comunque instaurare un equilibrato rapporto con entrambi 

i genitori». La normalità, di conseguenza, nel 2020 è il perfetto sistema patriarcale dove vige 

l’espropriazione non solo dei diritti di autodeterminazione e di parola della donna, ma 

anche della sua funzione materna rappresentata dal cognome di chi, evidentemente, ha 

ancora la funzione di generare per altri. 

 

********************************* 

Multinazionale indiana: introdotto il congedo mestruale per donne 

e…transgender 

Zomato, riporta il Post, azienda multinazionale indiana in forte crescita con sedi in 24 Paesi, 

tra i quali l’Italia, con 4000 dipendenti dei quali il 35% donne, con un’iniziativa che la pone 

tra le prime realtà produttive al mondo a farlo, riconosce non solo l’esistenza della 

dismenorrea, ma anche l’importanza della sindrome e consente alle donne che ne soffrono 

di utilizzare 10 giorni di congedo retribuito all’anno. Il fondatore e amministratore delegato 

della società Deepinder Goyal l’ha reso pubblico l’8 agosto, spiegando che l’azienda vuole 

«favorire una cultura basata sulla fiducia, la verità e l’accettazione», dove le donne non 

debbano provare l’imbarazzo di dover spiegare o giustificare la propria condizione ogni 

volta.  La notizia è particolarmente significativa soprattutto perché arriva da un’azienda la 

cui sede principale è in India, dove le mestruazioni sono considerate un argomento tabù più 

che in altri paesi. Si tratta di un’iniziativa lodevole e decisamente utile che ci si augura possa 

fare “scuola”. Suscita, tuttavia, perplessità la possibilità per le persone transgender  di 

usufruire del permesso: a fronte di una reale sofferenza delle donne, può bastare un 

“sentirsi” mestruate per ottenere permessi retribuiti? E la domanda che sorge spontanea è: 

anche questo farà scuola?  

 

********************************* 

Le leonesse, donne ranger contro il bracconaggio 

Purity Amleset Lakara è una 24enne molto speciale, perché fa parte di un'unità di ranger 

tutta al femminile chiamata “The Lioness”, che pattuglia una zona protetta vicino al Parco 

Nazionale Amboseli del Kenya. Le reclute provengono dalla comunità Masai che vive 

intorno al parco. «È raro che una donna nella nostra comunità diventi una ranger. Essendo 

le prime donne a farlo, stiamo cambiando molti tabù e gli uomini e i nostri padri ci 

https://www.ilpost.it/2020/08/13/zomato-congedo-mestruale/
https://www.ilpost.it/2020/08/13/zomato-congedo-mestruale/
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/08/23/news/il-covid-non-ha-fermato-le-leonesse-le-donne-ranger-che-combattono-il-bracconaggio-in-kenya-1.39220807
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rispettano. Abbiamo combattuto per i diritti delle ragazze nella nostra comunità”. L’unità è 

formata da otto donne – una per ciascuno dei clan locali – e controlla l'area di conservazione 

della tutela della comunità di Olgulului, 150.000 acri di terra condivisa dalla fauna selvatica 

e dagli esseri umani. È finanziata dal Fondo internazionale per il benessere degli animali, 

che ha contribuito a formare l’unità nel 2017 per incoraggiare più donne a prendere parte 

alla conservazione. Il fondo afferma di essere riuscito a fermare quasi tutto il bracconaggio 

nell’area lo scorso anno. Talvolta, le Leonesse si trovano di fronte, disarmate, bracconieri 

armati o anche bufali aggressivi, le cui corna affilate possono causare ferite mortali e una di 

loro è stata costretta ad arrampicarsi su un albero. Neanche il Covid le ha fermate: quando 

è scoppiato l'unità era già di pattuglia nella boscaglia e ha scelto di stare lontano dalle loro 

famiglie nel mezzo della natura per quattro mesi piuttosto che rischiare di essere infettate e 

lasciare gli animali in balia del bracconaggio. 

 

********************************* 

Meno spazio per il calcio in cortile: al centro le bambine (e non solo) 

Tra annunci drammatici che giungono dalla Francia su numeri enormi di contagi, una 

notizia, più leggera sicuramente, ma consolante. Alla riapertura delle scuole, non solo 

attenzione a distanziamento e mascherine, ma in qualche scuola si cercherà di sperimentare 

nuovi cortili per la ricreazione: con meno asfalto e più verde, meno spazio dedicato al calcio 

e più rispetto per le bambine, finora relegate ai margini, nei pochi angoli che restano liberi. 

In omaggio all’idea che la parità tra uomo e donna si dovrebbe costruire a scuola, anzi nel 

cortile della scuola. Alla base ci sono le teorie della geografa Edith Maruéjouls, che ha 

spiegato a Le Monde come nel momento della ricreazione i bambini e le bambine non 

interagiscono. In questa visione il calcio assume un valore decisivo per la crescita di tutti i 

bambini, sia maschi che femmine. Dopo i voti in classe, anche il cortile di ricreazione diventa 

terreno di competizione e di gerarchia: vengono privilegiati i maschi più sportivi e più bravi 

con il pallone e tenuti in disparte non solo le femmine, ma anche i maschi «non conformi», 

perché magari sovrappeso, o non troppo coordinati, o semplicemente non appassionati al 

pallone. Per questi ultimi sono spesso pronti a scattare gli epiteti che più tardi prenderanno 

le forme dell’omofobia. Da qui parte l’iniziativa di ridurre lo spazio anche simbolico 

dedicato al calcio: il che può essere anche paradossale, visto che in parallelo la società sta 

cercando di togliere proprio a questo sport il carattere esclusivo di mascolinità. Tutte le 

iniziative sono positive per eliminare stereotipi e discriminazioni . 

 

********************************* 

Il ballo delle debuttanti di colore 

https://27esimaora.corriere.it/20_agosto_29/meno-spazio-il-calcio-cortile-svolta-scuole-francesi-rimettere-centro-bambine-non-solo-3a4f81cc-ea15-11ea-80e5-bbd042ec2ced.shtml
https://www.economist.com/united-states/2020/08/22/americas-black-upper-class-and-black-lives-matter
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È molto interessante notare che alcune tradizioni che riguardano le donne non risentano 

nemmeno delle barriere razziali, anzi, contribuiscano ad unificare gli orientamenti, anche 

se ultimamente sia diventato nuovamente molto difficile farlo. Uno scrittore e giurista 

americano di colore di nome Lawrence Otis Graham, autore del bestseller Our kind of people, 

si è recato nella casa delle vacanze del noto regista Spike Lee per partecipare ad una raccolta 

di fondi con scopi politici ed ha notato che la società americana oramai ha solidi pilastri in 

varie famiglie di imprenditori di colore che lentamente si sono fatti strada nella società 

conquistando posizioni di rilievo, così come hanno fatto Barack e Michelle Obama. Le 

università statunitensi di maggior prestigio hanno annoverato in tempi recenti molti 

studenti estremamente brillanti di colore che ora si muovono con una certa sicurezza nel 

mondo politico e finanziario. Il fatto curioso che colpisce è che vengono organizzati anche 

balli per debuttanti riservati a giovani signorine di colore, tutte fornite di un cospicuo 

patrimonio alle spalle e lanciatissime in società, precisamente nella società afroamericana. 

Sul web circolano foto di splendide donne di carnagione scurissima vestite di bianco, intente 

a muoversi a passi di danza con aitanti cavalieri, né più né meno come a Vienna. 

Personalmente ci auguriamo che queste manifestazioni abbiano più che altro un significato 

ludico, anche perché la ex First Lady Michelle ci risulta abbia conosciuto Barack in altre 

circostanze e cioè al lavoro entrambi in un prestigioso studio legale di Chicago.  

 

********************************* 

Le proteste delle donne thailandesi per la difesa dei propri diritti 

Da mesi si susseguono in Thailandia le proteste degli studenti e delle donne contro il 

governo e la monarchia affinché il governo venga sciolto e si ponga fine alle violenze contro 

gli attivisti. Nelle proteste un ruolo fondamentale hanno le donne ed i movimenti 

femministi che chiedono il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione, in particolare 

il diritto all’aborto, consentito dalla legge solo in particolari circostanze che, di fatto, lo 

rendono difficilmente praticabile, oltre alle rivendicazioni democratiche che vorrebbero una 

completa revisione dell'intero sistema di valori tramandato dalla monarchia. Durante una 

recente manifestazione una donna è salita sul palco e con il pugno teso ha chiesto la revoca 

della legge che punisce le donne che vogliono abortire, favorendo, in tal modo, l’aborto 

clandestino, terminando la sua protesta con queste parole «Il nostro corpo ci appartiene, 

come pure le decisioni che si possono prendere sul nostro corpo e sulle nostre vite». Queste 

frasi ci riportano agli anni delle proteste femministe, quando anche noi avanzavamo le 

stesse richieste, anche se in un contesto diverso. 

 

********************************* 

https://www.ilpost.it/2020/08/30/donne
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Cento anni dal suffragio femminile in America: una vittoria, ma non per 

tutte 

Molte conquiste politiche possono essere, e sono oggi, oggetto di rivisitazioni critiche 

(riprovevole distruggere i monumenti). Tuttavia, esemplare è il caso delle celebrazioni del 

centesimo anniversario del diritto di voto alle donne in USA, ratificato il 18 agosto 1920 in 

Tennessee, l’ultimo dei 36 Stati. Si trattò di una conquista epocale, scrive Nadia Urbinati, 

perché dimostrò l’efficacia di nuove armi di lotta politica nell’era del governo 

rappresentativo: quelle dei movimenti organizzati, dell’opinione internazionale, della 

militanza degli intellettuali, della forza visiva e simbolica delle manifestazioni pubbliche di 

contestazione e di resistenza non violenta. Il movimento fu guidato da donne straordinarie 

(Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony), ma il tema che guida le celebrazioni odierne 

è la riflessione che l’abolizione della schiavitù e il suffragismo ebbero una storia parallela, 

ma solo parzialmente intersecantesi. Le donne americane che lottarono per il voto non 

misero in primo piano la richiesta della libertà dal razzismo e dal classismo. Suffragio, 

quindi, come emancipazione per chi? É la conquista di un diritto un fenomeno davvero 

inclusivo? Il New York Times, diretto per la prima volta nella sua storia da una donna, Jill 

Abramson, ha con grande sincerità ricordato l’opposizione del giornale al voto alle donne. 

Un’opposizione antica, nel nome di un pregiudizio che sembrava legge di natura. D’altra 

parte, ha criticato il movimento delle suffragiste, guidato da donne bianche che nell’età del 

“terrore razziale” che seguì l’emancipazione, dopo la Guerra civile, rivendicarono 

l’eguaglianza rispetto agli uomini, ma non posero la questione della parità con e delle donne 

nere. Quindi, si celebra un lavoro incompiuto. Il diritto di voto conquistato un secolo fa 

diventa un’occasione per denunciare gli ostacoli al suffragio che esistono ancora oggi nei 

codici di diversi Stati dell’Unione, a causa del razzismo e della povertà in primo luogo, ma 

non solo. 

 

Per discutere 

A proposito di quanto scritto da Nadia Urbinati nell’articolo sopra citato, vorremmo 

avanzare alcune osservazioni. Innanzitutto, riteniamo che la lotta delle donne non vada 

svilita accusandole di aver lottato solo per il voto non mettendo in primo piano razzismo e 

classismo. In realtà, Susan B. Anthony fu un’attivista della prima ora della American Anti-

Slavery Society (AASS) di New York. Il suo fervore a sostegno della causa antischiavista, 

però, si affievolì a causa della propensione dell’AASS per il riconoscimento del diritto al 

voto esclusivamente per gli afroamericani (che, infatti, ottennero il voto prima delle donne 

tutte). Susan Anthony, quindi, proseguì il suo impegno a favore dei diritti femminili, 

impegno non più condiviso dagli ex alleati (Cfr. Anna Rossi Doria, La libertà delle donne, 

1990) convinta che solo con lo status di cittadine, quindi con il diritto di voto, le donne 

http://www.libertaegiustizia.it/2020/08/29/a-cento-anni-dal-suffragio-femminile-in-america-una-vittoria-ma-non-per-tutte/
http://www.libertaegiustizia.it/2020/08/29/a-cento-anni-dal-suffragio-femminile-in-america-una-vittoria-ma-non-per-tutte/
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avrebbero potuto avere voce in capitolo e la possibilità di combattere le ingiustizie. Bisogna 

anche ricordare le difficoltà in cui vivevano le donne che non riuscivano a studiare, erano 

prive di ogni diritto civile, soggette all’autorità maschile in ogni ambito e che, comunque, 

combattevano arditamente e subendone duramente le conseguenze (terribile la storia di 

Alice Paul e delle altre internate e alimentate a forza per vincere il loro sciopero della fame) 

contro le ingiustizie sociali anche razziali e che sono sempre state lasciate sole nelle loro 

battaglie emancipazioniste, salvo rare eccezioni. È, quindi, giusto accusarle di aver ottenuto 

solo il diritto di voto dopo 80 anni di lotte? Tutte le battaglie per i diritti possono non essere 

totalmente inclusive (Rivoluzione Francese o la Costituzione Americana). Come è noto, 

Olympe de Gouges venne decapitata dopo aver scritto una “Dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina” più inclusiva, appunto, della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 

e del cittadino” che le escludeva. Le donne, in sintesi, dovrebbero fare sempre di più in 

nome di una concezione straripante dell'intersezionalismo femminista e dell’allargamento 

del femminismo ad ogni altro problema sociale. Se le domande di Urbinati restano 

comunque valide: «emancipazione per chi?», non incolpiamo, tuttavia, le donne di ogni 

male del mondo quando ancora non si sono liberate del peccato originale! 

A cura di Laura Moschini, GIO - Comitato Scientifico 

 

********************************* 

Siamo donne non ancelle  

Questo il titolo di un recente numero di Robinson, inserto letterario de La Repubblica, dedicato 

in gran parte al femminismo, argomento che sembrava scomparso dai giornali. Ne parla 

una delle figure più interessanti della letteratura contemporanea, Margaret Atwood, nota 

autrice del Racconto dell’ancella e di decine di altri romanzi che hanno dato voce alle donne 

e ai loro diritti, che dichiara (un po’ semplicisticamente): «Femminismo è riconoscere che le 

donne hanno un cervello e che possono prendere autonomamente le loro decisioni? 

Benissimo. Ma quando il femminismo diventa un dogma che elude i fatti ed esclude le 

opinioni di chi la pensa diversamente, allora non ci sto». A sua volta un’altra scrittrice 

italiana, Michela Murgia, fornisce un catalogo di sette mosse per evitare di diventare, in un 

tempo di rigurgiti maschilisti e ultraconservatori, delle nuove ancelle, tra cui l’invito: «Non 

temere l’impopolarità». Infine, Natalia Aspesi, che guida alla scoperta delle conquiste del 

“Secolo breve delle donne”, tra passi avanti e anche, purtroppo, indietro. Con 

un'avvertenza: «Ogni conquista oggi pare ovvia e per sempre, ma non è così» e talvolta le 

donne stesse sono responsabili di tali ritardi o di arretramenti nel difficile cammino. 

 

********************************* 

https://www.repubblica.it/robinson/2020/08/20/news/robinson_siamo_donne_non_ancelle-265080941/
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L’approvazione del Decreto-legge sulla parità di genere nelle elezioni 

regionali 

Dopo tanti dibattiti e discussioni, il Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento 

che diventa, in tal modo, legge. Inutile dire che, come tutte le battaglie, combattute con 

tenacia dalle donne e, comunque, mai da considerarsi definitive, come ci insegna 

l'esperienza di tanti anni, anche per questa non si contano i tentativi di affossarla. Ci 

riferiamo, in particolare, ad alcuni interventi di parlamentari che, ricorrendo ad 

argomentazioni pretestuose quanto meschine e sessiste, hanno cercato di boicottare il 

Decreto per non farlo votare. Alla fine, il senso di giustizia ha finito col prevalere, né poteva 

essere diversamente se vogliamo definirci una democrazia matura che tutela i diritti 

universali, civili e sociali. 

 

********************************* 

Ricordo di Maria Montessori 

Si sono ricordati in tutta Italia i 150 anni dalla nascita di Maria Montessori, una donna 

italiana fra le più famose nel mondo, il cui metodo pedagogico e le scuole ad esso ispirate 

sono tuttora numerose in Italia e in molti Paesi esteri. Il ricordo è importante per avviare un 

serio dibattito sulla qualità della scuola, sottolinea il Rettore della Università Suor Orsola 

Benincasa, andando oltre le giuste preoccupazioni su banchi con rotelle, distanziamenti etc. 

Ci si deve chiedere se occorre riprendere la concezione (post-risorgimentale e neoidealistica) 

di una Bildung che unisca educazione e istruzione, privilegiando i valori della cultura. 

L’articolo prosegue in modo eccessivamente critico sulla formazione scolastica odierna, 

dimentica di Maria Montessori, che invece vogliamo ricordare per la significatività del suo 

approccio nei confronti dei bambini e bambine : imparare “giocando”, adattandosi alle 

singole personalità e all’indole dei piccoli. I giochi servono ad “aiutare i bambini a fare da 

soli” e a “divertirsi imparando da sé”, ripeteva l’educatrice, rivoluzionando i metodi di 

insegnamento scolastico in un periodo storico in cui le scuole erano impostate su regole 

rigide, imposizioni, insegnamenti “dall’alto”, gerarchie e punizioni. «Montessori cifra di 

innovatività e creatività femminili» ha sottolineato Mattarella. 

 

********************************* 

Quando il lavoro non è smart. Specie per le donne  

Argomento molto dibattuto, ne abbiamo già parlato, qui ricordiamo solo la ricerca effettuata 

da CGIL-FDV che mostra luci e ombre del lavoro da remoto, scelta obbligata durante il 

lockdown. Interessante è aprire un dibattito sulle prospettive future, riflettere su tematiche 

come il diritto alla disconnessione e alla formazione, affinché lo smart working sia 

un’esperienza positiva e soddisfacente per le lavoratrici e i lavoratori. In generale, l’Italia è 

https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/08/06/regionali-senato-decreto-parita-genere-testo-legge_TEO1tjxBWspuEdohoTmJPI.html
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/08/06/regionali-senato-decreto-parita-genere-testo-legge_TEO1tjxBWspuEdohoTmJPI.html
https://www.ilsole24ore.com/art/i-150-anni-montessori-ci-ricordano-che-e-ora-un-dibattito-serio-scuola-ADhc3xl
http://www.noidonne.org/articoli/quando-il-lavoro-non-smart-specie-per-le-donne-di-michela-aprea.php
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impreparata e, particolarmente nella Pubblica Amministrazione, si verifica un “ritardo 

evidente”, con quasi 4 P.A. su 10 che non hanno progetti di smart working e sono incerte 

(31%) o addirittura disinteressate (7%) rispetto alla sua introduzione. Dello smartworking fa 

paura il fatto che si riducono sensibilmente le occasioni di confronto e scambio con i colleghi 

e l’aumento dei carichi familiari (71%). D’altro canto, il 94% delle lavoratrici e dei lavoratori 

intervistati rileva aspetti positivi della modalità di lavoro da casa: risparmio di tempi di 

pendolarismo casa-lavoro, flessibilità, efficace il lavoro per obiettivi, bilanciamento dei 

tempi di lavoro, cura e tempo libero, riduzione dello stress lavoro-correlato, migliore 

organizzazione  della vita. Tra gli uomini e le donne risulta più propensa all’homeworking la 

platea maschile, mentre le donne hanno dichiarato che si è trattata di una esperienza 

alienante, stressante, con viva percezione di ansia, tristezza, abbrutimento.  

 

********************************* 

Il potere delle nuove “influencers” 

Anche chi ha un atteggiamento critico nei confronti dell’attività di “influencer”, che consiste 

essenzialmente nell’usare il web per influenzare le scelte delle persone, si sarà accorto che, 

in effetti, non si tratta più di un fenomeno di costume, ma di una vera e propria professione, 

in alcuni casi molto redditizia. Uno dei casi più eclatanti è quello dell’inglese Ben Francis, il 

fondatore di Gymshark, una marca di indumenti realizzati per le attività sportive. Intanto 

questi capi di vestiario si distinguono perché sono tutti prevalentemente in grigio e in nero. 

L’idea di produrli è venuta a Ben Francis nel 2012 trafficando nel garage dei suoi genitori, 

per realizzare tute con la macchina da cucire di sua nonna. Nell’agosto scorso la General 

Atlantic, un fondo americano, si è accaparrato il 21% delle azioni della Gymshark per 1,3 

bilioni di dollari. Come ha fatto il giovane imprenditore ad avere tanto successo? Ha notato 

che le donne erano delle bravissime “influencers”, cioè, usando Instagram, riuscivano ad 

arrivare al pubblico in modo rapido ed efficiente, brave ad imporre le loro scelte in modo 

capillare. Quindi ne ha assoldate un buon numero e ha affidato a loro il compito di 

pubblicizzare e vendere i suoi capi sportivi. Queste brillanti signore sono in tutto 125, in 

gran parte role models di varia estrazione, soprattutto nella moda. Esse usano uomini molto 

attraenti e con fisici perfetti per mostrare le splendide tenute sportive, con il risultato che 

ora due terzi degli acquirenti sono donne. Insomma, Ben Francis disegna i capi di 

abbigliamento e la squadra di “influencers” agguerritissime li vende sul web. E-commerce 

a tutto spiano! 

 

********************************* 

Laura, la donna che vuole spiegare il mistero del virus Sars-Cov2 

https://www.economist.com/britain/2020/08/22/how-social-media-made-gymshark
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/08/22/when-covid-19-becomes-a-chronic-illness
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Nel mese di marzo scorso, quando la pandemia causata dal misterioso virus che ha causato 

milioni di vittime in tutto il mondo cominciava a dilagare, una donna inglese, di cui 

sappiamo solo il nome, Laura, cominciò ad accusare i sintomi più comuni causati dal Covid, 

cioè tosse secca, febbre, fiato corto, perdita del gusto. Sono passati circa cinque mesi dal suo 

contagio, tecnicamente è uscita dalla fase acuta, ma alcuni effetti persistono e nessuno riesce 

a capire perché. Così Laura ha deciso di restare in osservazione affinché si riesca a capire il 

meccanismo di azione di questo pericoloso intruso e, soprattutto, perché alcune persone 

contagiate non abbiano alcun sintomo, mentre altre, se anche sopravvivono, hanno 

problemi ai polmoni, al cuore e anche danni cognitivi. Un‘altra donna, Sally Singh, 

dell’Università di Leicester, ha messo in piedi una unità di riabilitazione per il servizio 

sanitario britannico che aiuti coloro che hanno problemi permanenti dopo il contagio per 

aiutarli a debellarli. Naturalmente, lo studio di questi casi ha portato nuovi quesiti- ad 

esempio alle capacità cognitive, che vanno da uno stato confusionale ad altri singolari 

sintomi, rappresentano un capitolo a parte, molto difficile da comprendere. Il contributo 

femminile alla lotta al virus è indubbiamente massiccio: ci sono donne che cercano di creare 

il vaccino, donne che comunque hanno messo a disposizione tutto il loro “know how” per 

liberarci da questo grandissimo problema. Confidiamo in loro, ce la stanno mettendo tutta! 

 

********************************* 

EVENTI 

Call for paper [Equità Di Genere] Riflessioni sul genere, l’equità, la cultura e il futuro che ci 

attende. Letture Lente lancia la prima “Call for paper”, curata da Flavia Barca, punta al 

riequilibrio di genere nei e attraverso i settori culturali e creativi 

 

WEBINAR Stati Generali delle Donne, 16 Settembre _2020 Lezione aperta del prof. E. 

Giovannini, "La policy coherence per lo sviluppo sostenibile nel nuovo quadro del next 

generation EU"- WEBINAR 9.00-10.30. Per iscrizioni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO9kzpWjTazJ_XZVOV9NXfGXYq3tgsHmX

ERfJynb26CDL_3A/viewform 

 

********************************* 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro sito 

http://www.giobs.info 

https://agcult.it/a/23044/2020-08-01/equita-di-genere-riflessioni-sul-genere-l-equita-la-cultura-e-il-futuro-che-ci-attende
https://agcult.it/a/23044/2020-08-01/equita-di-genere-riflessioni-sul-genere-l-equita-la-cultura-e-il-futuro-che-ci-attende
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO9kzpWjTazJ_XZVOV9NXfGXYq3tgsHmXERfJynb26CDL_3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO9kzpWjTazJ_XZVOV9NXfGXYq3tgsHmXERfJynb26CDL_3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO9kzpWjTazJ_XZVOV9NXfGXYq3tgsHmXERfJynb26CDL_3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO9kzpWjTazJ_XZVOV9NXfGXYq3tgsHmXERfJynb26CDL_3A/viewform
http://www.giobs.info/

