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Resoconto della riunione del 7 febbraio 2022 

 

Il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 10:00, si riunisce, presso la Sala Emeroteca del Collegio 

Romano, l’Osservatorio per la parità di genere del Ministero della cultura. 

 

Sono presenti i componenti: Flavia Barca; Maria Pia Calzone; Cristiana Capotondi. 

Sono collegati da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i componenti: Celeste 

Costantino, Coordinatrice; Eleonora Abbagnato; Cristina Comencini; Nicola Borrelli, Direttore 

generale Cinema e audiovisivo; Onofrio Cutaia, Direttore generale Creatività contemporanea; 

Massimo Osanna, Direttore generale Musei; Antonio Parente, Direttore generale Spettacolo. 

Sono assenti giustificati Stefano Accorsi, Ricardo Franco Levi, Linda Laura Sabbadini, Berta Maria 

Zezza. 

 

Partecipano inoltre: Rosanna Carrieri, Maria Ludovica Piazzi e Gaia Ravalli di “Mi riconosci?”; 

Maria Tiziana Lemme di “Femminile maschile neutro”. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Audizione di Maria Ludovica Piazzi e Gaia Ravalli di “Mi riconosci?”; 

2. Audizione di Maria Tiziana Lemme di “Femminile maschile neutro”; 

3. Organizzazione della giornata dell’8 marzo; varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:14. 

 

La Coordinatrice, Celeste Costantino, non potendo essere presente a causa di un imprevisto, avvia 

la riunione da remoto pregando Flavia Barca di coordinare la seduta dalla Sala Emeroteca. 

Flavia Barca introduce il punto 1) all’ordine del giorno dando la parola a Gaia Ravalli. 

Gaia Ravalli saluta i presenti e ringrazia per l’invito. Racconta che il collettivo “Mi riconosci?” è 

nato nel 2015 in ambito universitario come campagna riconoscimento delle professioni dei beni 

culturali, a seguito della legge n. 110 del 2014 che aveva individuato una serie di figure istituendo 

degli elenchi nazionali (disposizioni attuate con il d.m. 20 maggio 2019). L’Associazione, che è 

rapidamente cresciuta e può contare su una diffusione capillare a livello nazionale, fin dalla sua 

nascita si occupa di analizzare la situazione del lavoro nel settore del patrimonio culturale: ciò ha 

portato alla denuncia, nel 2016 (in occasione del giubileo straordinario), dell’abuso del volontariato 

nel settore; alle manifestazioni di piazza con “Emergenza cultura” in difesa dell’articolo 9 della 

Costituzione; alla collaborazione con la Direzione generale Educazione e ricerca per la definizione 

dei requisiti dei professionisti del settore; ad una proposta di legge sulla regolamentazione del 

volontariato culturale. Illustra poi le inchieste condotte da “Mi riconosci?”, a cominciare da quella 

del 2019 sui contratti e le condizioni di lavoro: ne è emersa una situazione drammatica in cui l’80% 

degli intervistati denunciava paghe inferiori ai 15.000 € l’anno (la metà di essi non arrivava a 5.000 

€, ben al di sotto della soglia di povertà) e condizioni contrattuali inadeguate, con il ricorso al 
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contratto multiservizi – nato per i servizi di mensa e pulizia – e a partite IVA fittizie, imposte dal 

datore di lavoro ai collaboratori. Si è poi deciso, sempre nel 2019, di declinare il tema del precariato 

nelle questioni di genere, per verificare la sensazione che, in un contesto di precarietà, sfruttamento 

e difficoltà a raggiungere un equilibrio nei propri ambiti esistenziali, l’elemento più debole siano le 

donne: i risultati di un questionario sottoposto a circa 900 persone, e presentato alla Casa 

internazionale delle donne, hanno confermato la percezione nettissima che il genere femminile 

costituisca un limite al miglioramento delle proprie condizioni lavorative, in termini sia di visibilità 

che di distribuzione del potere; hanno mostrato come l’assenza di tutele restringa fortemente il 

diritto alla maternità; hanno, infine, rivelato il dato gravissimo secondo cui l’83% delle donne 

intervistate ha ricevuto molestie sul luogo di lavoro, nella maggior parte dei casi senza denunciarle. 

Tra il 2020 e il 2021 il collettivo ha ripreso le analisi sulla situazione lavorativa: l’emergenza 

pandemica ha portato al peggioramento di un quadro già drammatico, con un forte abbandono del 

settore a causa della mancanza di prospettive sul futuro (per l’esiguità e il ritardo dei sostegni 

pubblici, dovuti anche alla difficoltà di inquadramento professionale), da parte di professionisti che 

hanno investito per anni in un percorso formativo di alto livello. Nel 2021 è stato pubblicato il 

volume “Oltre la grande bellezza”, che raccoglie e rielabora l’attività dell’Associazione nei suoi 

primi cinque anni, con un intento di denuncia ma anche propositivo. Passa poi all’indagine sui 

monumenti femminili in Italia per sottolineare come esso sia basato su un grande lavoro collettivo 

sul territorio (anche grazie a segnalazioni dei followers) e sulla condivisione dei dati, aspetti 

fondamentali perché le inchieste si trasformino in riflessioni costruttive per il futuro. 

Maria Ludovica Piazzi prende la parola per illustrare nel dettaglio l’indagine, fondata su una 

dettagliata raccolta di dati e su un impegnativo lavoro di sintesi tra diversi database e ricerche 

dedicati. Innanzi tutto, non è stata una sorpresa riscontrare l’esiguità dei monumenti femminili in 

Italia. Essi sono stati poi suddivisi in quattro categorie: 1, monumenti che raffigurano personaggi 

realmente esistiti; 2, monumenti che raffigurano personaggi letterari o leggendari (con l’esclusione 

di quelli allegorici o mitologici); 3, monumenti che rappresentano figure anonime collettive (ad 

esempio la lavandaia, la partigiana, la madre); 4, gruppi di figure anonime collettive (ad esempio, la 

famiglia del marinaio, gli emigranti, gli innamorati); un gruppo a parte, più eterogeneo, comprende 

le figure che, pur non rientrando nella ripartizione precedente, mostrano il tentativo di raccontare 

tematiche connesse al femminile (come l’emancipazione o la violenza sulle donne). Specifica, poi, 

che i dati raccolti sono in costante crescita: infatti, circa la metà delle statue censite è stata 

inaugurata dopo il 2000. Si tratta di un fenomeno riconducibile ad una tendenza generale 

all’aumento delle statue pubbliche, nel quale solo in parte si può vedere una maggiore 

consapevolezza dell’assenza delle donne da tale spazio; tantopiù che molte delle rappresentazioni 

femminili inaugurate non sembrano celebrare chi raffigurano, bensì essere portatrici di altri 

messaggi. Nella 1° categoria sono attestate 98 statue (tra cui 20 busti): mostra alcuni esempi di 

come la donna sia rappresentata in maniera del tutto inopportuna, a cominciare dalla “Giulietta” di 

Verona (1973), a cui toccare il seno destro è considerato beneaugurante, per arrivare alla 

“Spigolatrice” di Sapri (2021), concepita con lo stesso intento e molto contestata. Un caso poco 
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noto è il monumento di Acquapendente dedicato a Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, due giornaliste 

uccise sul lavoro all’età di circa quarant’anni: esse sono raffigurate nude e come se fossero due 

ragazzine, con uno sconcertante svilimento del loro impegno civile; allo stesso modo, non si capisce 

perché debba essere rappresentata senza vestiti, in atteggiamento sensuale, la “Vestale di Lisea” 

(appartenente alla 2° categoria), che si suicidò per non cadere nelle mani dei Romani invasori di 

Taranto. Se provassimo ad immaginare secondo gli stessi schemi la statua dedicata ad 

un’importante personalità maschile, vi troveremmo immediatamente qualcosa di stridente; quando 

si tratta di donne, invece, non ci si stupisce. Fa quindi notare le caratteristiche dei personaggi 

femminili considerati meritevoli di un monumento: per la maggior parte si tratta di religiose, poi vi 

sono letterate, poetesse scrittrici, artiste (mancano completamente le scienziate), ossia donne 

connotate da ruoli di sacrificio e di cura. Sottolinea che, anche nei casi a prima vista più accettabili, 

si può rintracciare l’intento di sminuire l’autorevolezza della figura femminile rappresentata, come 

dimostra il monumento di Francesco Crispi e la moglie Rose Montmasson: pur essendo quasi 

coetanea del marito, essa è raffigurata come se fosse molto più giovane di lui, con lineamenti del 

tutto differenti dal personaggio reale, in posizione ancillare e con un abito – per nulla coerente con 

la moda del tempo – che lascia intravedere forme sensuali. Un altro esempio è costituito dalla statua 

di Cristina Trivulzio di Belgioioso, il primo monumento dedicato ad una donna a Milano, 

inaugurato nel 2021 e considerato un esempio “virtuoso” in opposizione alla “Spigolatrice”: una 

patriota deceduta a 63 anni, il cui impegno intellettuale si colloca nel periodo della maturità, è 

raffigurata come una ragazzina in abito vezzoso e dall’aria sognante, con un chiaro svilimento 

dell’importanza storica e culturale del personaggio. Passando alla 3° e alla 4° categoria, la 

situazione non è troppo differente: vengono raffigurate soprattutto donne che hanno svolto lavori 

molto duri sul piano fisico, oppure connotate da ruoli di cura; frequenti sono le “mogli” (ad 

esempio, “del marinaio”, come a Rimini), mentre non esistono statue di uomini caratterizzati come 

“padri”. Nel recente monumento di “Garibaldi e Anita che attraversano le Valli di Comacchio”, la 

donna è ritratta in un atteggiamento di sottomissione nei confronti dell’uomo, secondo una 

narrazione che, attraverso contesti e soggetti differenti, mantiene una salda coerenza. Una casistica 

molto significativa è costituita dalle figure femminili in situazioni di fatica o disagio: porta 

l’esempio di due lavandaie, una delle quali – da Bologna (opera di una donna) – è raffigurata nuda 

in una posa fortemente sessualizzata; mostra poi due “emigranti”, una in abito discinto e la seconda 

in atto di allattare, seminuda e con le gambe divaricate sopra un baule. Aggiunge che la marcata 

sessualizzazione del corpo femminile che connota tali rappresentazioni molto spesso non viene 

nemmeno percepita, perché soltanto in rari casi essa suscita indignazione o contestazione. 

Rosanna Carrieri interviene per esporre le finalità dell’indagine: in qualità di professioniste del 

settore culturale, hanno avvertito l’esigenza – si può dire la responsabilità – di problematizzare la 

monumentalità pubblica, dal momento che le statue poste negli spazi comuni hanno storicamente un 

collegamento con il potere e l’affermazione di modelli, e ciò ancor più in un momento in cui il 

dibattito internazionale sulla statuaria è estremamente ampio e articolato (si pensi al movimento 

Black lives matter e a fenomeni come l’abbattimento della statua di Edward Colston a Bristol). 
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Considera necessario riflettere sui dati emersi senza cercare una soluzione meramente compensativa 

(ossia la corsa a moltiplicare le statue femminili): lo scopo è piuttosto quello di aprire un dibattito, 

perché i processi di abbattimento degli stereotipi e di costruzione di una società più giusta ed 

egualitaria richiedono tempo e passano attraverso uno sviluppo articolato su vari livelli. Sottolinea 

l’importanza dello spazio pubblico, quello che tutti noi attraversiamo quotidianamente, e di ciò che 

in esso è rappresentato: dalla statuaria alla cartellonistica con la pubblicità, insomma a tutti i 

contenuti che vengono fruiti. Occorre puntare l’attenzione sul fatto che nelle statue di donne il 

femminile si trova soltanto nel soggetto, non nella volontà. “Mi riconosci?” intende porre il 

problema della gestione della monumentalità pubblica sotto tutti gli aspetti del lavoro culturale: 

riflettendo su chi commissiona, chi autorizza, chi valuta, chi realizza le statue. Occorre chiedersi, 

inoltre, se in tale processo vengono coinvolte professionalità specifiche (ad esempio storici 

dell’arte) e se l’intera filiera creativa comprenda le donne, a cominciare dalle artiste. Rivela quindi i 

dati sui monumenti censiti: una piccola percentuale di essi è stata realizzata da donne oppure da una 

collaborazione tra donne e uomini, mentre nel 91% dei casi si tratta di opere maschili. Nonostante la 

crescita di statue femminili a partire dal 2000, è comunque (quasi) sempre l’uomo a raffigurare la 

donna, il che è in relazione con il perpetuarsi degli stereotipi e della sessualizzazione dei corpi. 

Mostra infine due monumenti realizzati per denunciare la violenza sulle donne: la “Violata” di 

Ancona, che costituisce un’ulteriore violenza di genere nel mostrare un corpo nudo fortemente 

sessualizzato, e l’opera “Maestà sofferente” di Gaetano Pesce donata a Ferrara. Le contestazioni 

sorte in relazione a tali raffigurazioni dimostrano l’esistenza di uno spazio di conflitto, da cogliere e 

analizzare per aprire un dibattito: occorre rendere evidente come lo spazio pubblico sia uno spazio 

educante, che ci offre dei modelli e plasma il nostro modo di pensare. In conclusione, insiste su due 

aspetti fondamentali: la necessità di restituire lo spazio pubblico alla collettività, con il 

coinvolgimento e la partecipazione di chi abita quel territorio (il dibattito sulla posa di una nuova 

statua femminile in Prato della Valle a Padova ne è testimonianza), e l’esigenza di linee guida da 

fornire alle amministrazioni, affinché la gestione della monumentalità pubblica avvenga nel rispetto 

di parametri condivisi con la comunità di riferimento. 

Celeste Costantino ringrazia le rappresentanti di “Mi riconosci?” per aver condiviso il lavoro 

svolto. Spiega di aver programmato l’audizione perché la “Spigolatrice” di Sapri ha aperto un 

dibattito nel Paese su questo tema e perché considera l’approccio e la finalità dell’indagine molto 

utili per la discussione dell’Osservatorio. Concorda sul fatto che l’obiettivo principale non debba 

essere quello di “compensare” – intento pure positivo, se l’aumento di statue femminili avviene 

attraverso un lavoro collettivo, con il coinvolgimento di adeguate professionalità e apposite linee 

guida. Lo scopo fondamentale è invece quello di affrontare nel dibattito pubblico questo tema così 

delicato, sgombrando il campo da considerazioni semplicistiche di “censura” alla creatività e alla 

libertà dell’artista, e portare la discussione sul quadro generale per iniziare ad invertire la tendenza 

che è frutto di un modello culturale sbagliato. Ricorda infatti che l’Osservatorio francese, che esiste 

da nove anni, dopo una prima fase diagnostica ora è in grado anche di intervenire concretamente nel 

merito delle questioni e di farsi carico dell’affermazione di modelli diversi rispetto alla cultura 
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generale, incentrata più sul maschile che sul femminile. Auspica che anche l’Osservatorio italiano 

possa intraprendere un percorso simile, sulla base dei suggerimenti offerti dalle realtà che vengono 

ascoltate e assicura che l’argomento verrà ripreso. 

Flavia Barca interviene per illustrare l’esempio di “Toponomastica femminile”, un’associazione di 

donne, provenienti perlopiù dal mondo della scuola, che ha constatato la netta sproporzione tra 

uomini e donne nella dedica di strade, piazze e giardini – una vera emergenza, perché non essere 

rappresentati in questi luoghi equivale a non esistere nello spazio pubblico – e ha perciò dedicato 

una grande campagna alle dediche femminili. Essa si è fondata su diversi livelli: in primo luogo, la 

formazione nelle scuole; poi, il monitoraggio delle dediche maschili e femminili attraverso il 

tragitto degli scolari e appositi itinerari dei ragazzi; quindi, la sollecitazione alle istituzioni. 

L’associazione è riuscita ad ottenere la presenza, in tutte le commissioni di toponomastica 

nazionale, di donne, il cui apporto riguarda in senso ampio le questioni di genere: si tratta di un 

fondamentale elemento di promozione che sta iniziando a cambiare il volto degli spazi pubblici. 

Sostiene che parlare di linee guida in un percorso artistico sia complicato, ma, dato il contesto 

storico, esse si rivelano necessarie: la drammaticità e l’inaudita violenza degli esempi mostrati fa 

capire l’esigenza di parametri di base minimi da rispettare. Conclude sottolineando l’importanza, 

per le donne, di entrare nell’operatività delle scelte: è fondamentale la presenza femminile nella 

filiera creativa e soprattutto occorre presidiare tutti quei luoghi in cui le opere d’arte pubbliche 

vengono proposte selezionate, autorizzate. 

Cristina Comencini ricorda che il corpo femminile è da sempre il soggetto principale della nostra 

storia di arte e bellezza, gestita principalmente da artisti uomini; non bisogna stupirsi di fronte ai 

dati, bensì essere consapevoli che cambiare il contesto da un tale punto di partenza è un’impresa 

non comune. Osserva che le statue discusse, realizzate per il 90% da uomini, non mostrano alcun 

talento né pregio artistico. Come per altre materie affrontate dall’Osservatorio, ciò di cui c’è 

bisogno è la creatività femminile, che dà luogo ad una bellezza differente. Si tratta di un immenso 

lavoro, avviato in alcuni ambiti (cinema, arte), il quale farà emergere, col tempo, un altro spirito del 

bello. Comprende la proposta di linee guida, ma considera ancora più importante il fatto che la 

creatività femminile possa far emergere un’altra bellezza e un diverso modo di realizzare un 

monumento per una donna. Fa notare che il percorso intrapreso su questi temi, anzi il fatto stesso di 

discuterne, costituisce una rivoluzione assoluta rispetto al contesto in cui ci troviamo: 

l’Osservatorio sta portando avanti un elemento di rottura rispetto al mondo attuale, in cui sta a poco 

a poco entrando uno sguardo differente. 

Maria Pia Calzone fa presente che nella storia dell’arte la committenza (anche religiosa) ha sempre 

stabilito delle linee guida a cui gli artisti dovevano attenersi: perciò, nel caso di un investimento 

pubblico sul suolo pubblico con denaro pubblico, imporre dei parametri non è soltanto legittimo, ma 

addirittura auspicabile. Sostiene che l’uomo fa lo spazio non più di quanto lo spazio faccia l’uomo: 

se questo vale per l’educazione dei bambini (che ha esiti molto differenti se avviene in spazi 

gradevoli o in periferie degradate), a maggior ragione conta nella statuaria pubblica, per cui la 

committenza ha il potere di stabilire delle linee guida. 
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Celeste Costantino aggiunge che, per quanto l’osservatorio sia consapevole della situazione, 

trovarsi di fronte a dati strutturati e inequivocabili è sempre di grande impatto. Si dice colpita 

dall’assuefazione generale rispetto a questi stereotipi, i quali non vengono contestati perché spesso 

non sono nemmeno percepiti; vi siamo talmente abituati da considerare certe raffigurazioni come 

normali o accettabili, anche perché quando si tratta di espressioni creative esprimere giudizi si 

rivela ancora più insidioso. Bisogna affrontare una grande rivoluzione, che non riguarda solamente 

il campo culturale ma che da questo deve necessariamente prendere avvio; in questa prospettiva, la 

posizione dell’organo consultivo all’interno del Ministero riveste di una solida autorevolezza i temi 

emersi, che l’Osservatorio si fa carico di affrontare e proseguire. Prospetta la possibilità, in un 

secondo momento, di coinvolgere nel processo anche gli enti territoriali, per condividere delle linee 

guida e intervenire direttamente nella costruzione di un modello diverso per la statuaria pubblica. 

Onofrio Cutaia esprime apprezzamento verso l’attività dell’Associazione e sottolinea tre aspetti: in 

questa enorme trasformazione culturale la questione educativa è fondamentale, perciò è doveroso il 

coinvolgimento della realtà della scuola; per il coinvolgimento degli enti territoriali, la Conferenza 

delle Regioni e Province autonome potrebbe essere l’interlocutore più adeguato e sensibile al tema; 

la Direzione generale Creatività contemporanea è disponibile ad attivare un tavolo tecnico dedicato 

alle questioni emerse, con la possibilità di predisporre delle linee guida (per quanto sia delicato 

elaborare norme nel campo dell’espressione artistica). 

Flavia Barca passa quindi al punto 2) all’ordine del giorno e dà la parola a Maria Tiziana Lemme. 

Maria Tiziana Lemme si presenta: è giornalista, componente della Commissione Pari opportunità 

della Federazione nazionale della stampa e ha fondato nel 2017 l’associazione “Femminile maschile 

neutro” insieme all’antropologa Amalia Signorelli, con lo scopo di eliminare le discriminazioni 

linguistiche e verbali. Afferma che, per innescare il cambiamento culturale, parlare di linguaggio è 

fondamentale, perché le nostre mappe concettuali e il nostro pensiero si plasmano proprio attraverso 

la lingua: quella delle immagini (potentissima nei luoghi e nei periodi caratterizzati da una bassa 

alfabetizzazione) e quella delle parole. Non è stupita dai risultati dell’indagine sulla raffigurazione 

della donna nell’iconografia monumentale, poiché una rappresentazione molto simile è quella che 

emerge dall’analisi del linguaggio, in particolare quello delle leggi dello Stato. Comincia mostrando 

immagini pubblicitarie che mostrano donne accompagnate da slogan con la parola “uomo”: 

probabilmente molti non ravvisano un corto circuito, mentre tutti lo noterebbero se vi fosse un 

primo piano maschile con la dicitura “donna”. Fa notare, poi, che il femminile è totalmente assente 

dai documenti di identità: le voci recitano “nato”, “firma del titolare”, “donatore di organi” eccetera. 

Lo stesso si può notare nei moduli da compilare in varie situazioni quotidiane (ingresso in 

biblioteca, richiesta di certificati o prestazioni sanitarie): il soggetto è sempre “il sottoscritto”, “nato 

a…”, la firma è sempre “del titolare” e/o “del direttore” e così via. Considera gravissimo questo 

mancato riconoscimento: un uomo non accetterebbe mai di sottoscrivere un documento che lo 

qualifica come “nata” oppure “la titolare”. Afferma, inoltre, che i pregiudizi di genere si 

consolidano entro gli otto anni di età, perciò è fondamentale affrontare il tema della formazione 

primaria per scalfire gli stereotipi. Porta l’esempio di un libro di testo della scuola elementare con la 
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coniugazione del verbo nascere: essa è illustrata con il participio passato al maschile, mentre a lato 

vi è un rimando alla sezione “nascere al femminile”, come se si trattasse di un’eccezione. Illustra 

poi una ricerca condotta sul linguaggio dei codici, ossia quello che conforma il nostro vivere civile 

stabilendo le linee di comportamento per la cittadinanza tutta: ebbene, l’Italia è l’unico paese che 

definisce l’assassinio “omicidio”, rafforzando il concetto con la dicitura “chiunque uccide un 

uomo” (articolo 575 del codice penale). Indagando le ragioni di tale definizione ha analizzato i 

lavori preparatori alla revisione del codice penale durante il fascismo (un periodo in cui l’adulterio 

femminile era un reato, le percosse alle mogli “mezzi di correzione” e per le donne che si 

ribellavano al destino di contenitori di figli per la difesa della razza vi era il manicomio). Le 

commissioni incaricate avevano proposto la parola “persona”, ma il principale estensore del nuovo 

testo, Alfredo Rocco – guardasigilli del Governo Mussolini – preferì mantenere la definizione di 

“uomo”, rimasta tale dal 1930. Si è quindi chiesta in che modo la legislazione degli altri Stati 

sull’omicidio abbia definito la persona a cui si toglie la vita: afferma che nemmeno la Siria utilizza 

la parola “uomo” per indicare la vittima, e che gli altri Paesi utilizzano locuzioni che significano 

“essere umano” (come il tedesco Mensch, neutro, che in italiano viene tradotto “uomo”). Quanto 

alla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite nel 1948, quando venne ratificata dall’Italia nel 1954 venne tradotta come “Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo”: nei lavori preparatori all’Assemblea si discusse a lungo proprio 

del titolo e dell’articolo 1 e si scelse l’espressione “umani” con il preciso scopo di evitare che in 

alcuni Paesi il testo potesse essere inteso come riferito ai soli maschi. Ha deciso allora di analizzare 

l’immagine della donna nei codici: essa è rappresentata come maritata, partoriente, genitrice di 

prole; nel 2013 sono state introdotte alcune aggravanti tra cui curiosamente rientra quella che si 

applica quando il reato è commesso in presenza di una “persona in stato di gravidanza”. È un 

linguaggio che fa paura: dare soggettività alla donna sembra davvero impossibile per il legislatore. 

Lo stesso vale quando il reato è scritto per le donne: l’introduzione nel 2016 del reato riguardante la 

mutilazione degli organi genitali femminili stabilisce che le disposizioni dell’articolo 583-bis del 

codice penale si applicano anche quando il fatto è commesso “in danno di cittadino italiano o di 

straniero residente in Italia”. Ancora, l’articolo sull’infanticidio (articolo 578) recita espressamente 

“la madre che cagiona la morte del proprio neonato”, come se tale reato non potesse essere 

commesso dal padre. Mostra poi i dati relativi al gender pay gap, che in Italia è al 19,8% e osserva 

come nei Paesi che hanno affrontato le questioni linguistiche legate alle discriminazioni esso sia di 

gran lunga inferiore, attestandosi attorno al 5%. Ribadisce che le parole determinano la nostra 

visione del mondo, ci orientano e formano le nostre mappe concettuali. Ebbene, se il linguaggio è 

androcentrico, gli insulti sono ginocentrici: anche questo è un argomento su cui riflettere. 

Spingendosi oltre, ha analizzato la definizione di “donna” nel dizionario Treccani: mentre l’uomo è 

descritto come “essere cosciente e responsabile dei propri atti”, la donna è “l’individuo di sesso 

femminile, soprattutto dal momento in cui abbia raggiunto la maturità anatomica e quindi l’età 

adulta (…) Si contrappone a ‘uomo’ in espressioni come: voce di donna; scarpe, abiti, borse, 

orologi da donna”. Tra i sinonimi sono indicati “prostituta”, “donna di strada” e fino a pochissimo 
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tempo fa anche parole come “vacca” o “cagna” (eliminati dopo una lettera aperta di protesta, anche 

se in relazione ai relativi lemmi il riferimento alla donna è rimasto). Se è vero che le parole 

plasmano la rappresentazione mentale, appare quindi naturale che anche a livello iconografico la 

donna non possa essere altro che prostituta o moglie sottomessa. Racconta poi che l’Associazione 

“Femminile maschile neutro” è riuscita a far depositare in parlamento, nella scorsa legislatura, una 

proposta di legge (n. 4643) sull’eliminazione delle discriminazioni verbali e linguistiche. Se la 

donna è invisibile nel linguaggio dei codici, quando si tratta di violenza sulle donne è il maschile ad 

essere negato: si parla di violenza “di genere” e questa indeterminatezza non rende l’idea di chi la 

procura. Finché non si scriverà, si stamperà e si leggerà “violenza maschile sulle donne” l’uomo se 

ne sentirà sempre al di fuori, pur essendone l’autore. Il disegno di legge prevede appunto 

l’introduzione dell’aggettivo “maschile” nella normativa che riguarda la violenza sulle donne: esso 

è stato utilizzato per la prima volta in un documento ufficiale dalla Ministra per le pari opportunità e 

la famiglia, Elena Bonetti, con il “Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle 

donne 2021-2023”. Puntando più in alto, è necessario sostituire il sostantivo “uomo” con la parola 

“persona”: sarebbe importante, sul piano simbolico, se il Parlamento si facesse carico di una tale 

modifica (a costo zero), introducendo una parola inclusiva in luogo di una esclusiva. Afferma, 

infine, che l’Italia è l’unico Paese, a parte quelli musulmani in cui vige la Sharia, in cui non è 

possibile adottare il cognome materno: come se le donne non avessero un proprio cognome e 

potessero solo partorire i figli, senza trasmettere loro il proprio nome di famiglia. Conclude 

raccontando l’esperienza di comunicazione social avviata grazie al sostegno della Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna: occorre essere come le statue nelle città, andare nei quartieri, nelle 

scuole, per sensibilizzare le persone all’attenzione per le parole, soprattutto scritte. Perché tutto ciò 

che non si scrive, non si legge e non si dice, non esiste. E questa esclusione del femminile, oggi in 

Italia, penalizza tutte e tutti. 

Celeste Costantino ringrazia Maria Tiziana Lemme per l’esposizione e fa notare che l’audizione 

corrisponde ad un’esigenza emersa in modo naturale in seno all’Osservatorio, il quale fin dalla 

prima riunione si è trovato discutere spontaneamente l’argomento. Intende realizzare una serie di 

convocazioni perché sono molte le personalità che negli anni hanno affrontato questo tema. Senza 

entrare nel merito di tutte le questioni poste, si limita a circoscrivere l’ambito di azione 

dell’Osservatorio: non trova opportuno che l’organo consultivo del Ministro entri nel merito 

dell’iter parlamentare di una proposta di legge, ferma restando la libertà di ciascun componente di 

prendere pubblicamente posizione in merito. Rientra invece nella competenza dell’Osservatorio 

avviare una riflessione sulla parola più inclusiva per l’essere umano: considera ”persona” il termine 

più adatto, non esclusivo, che andrebbe oltre la doppia dicitura di “uomo” e “donna” – peraltro ora 

superata dal dibattito che si è aperto negli ultimi tempi. Se è vero, come è emerso dai dati presentati 

(che andrebbero approfonditi e integrati), che affrontare la discriminazione linguistica contribuisce 

a ridurre il gender gap, occorre allora mettere a punto degli strumenti adeguati per incidere in 

questo ambito che rientra a pieno titolo nella funzione del Collegio. 

Flavia Barca suggerisce di avviare alcune iniziative semplici con cui si potrebbero ottenere risultati 
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di grande impatto: ad esempio, analizzare il linguaggio della comunicazione istituzionale del 

Ministero, dal sito web ai bandi e ai decreti. In questa prospettiva, un’attività di scouting e di 

riflessione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio progetto sul linguaggio di genere negli atti 

amministrativi che funga anche da benchmarking per il cammino futuro. 

Cristiana Capotondi collega il quadro inquietante emerso dalle audizioni con il dettato 

dell’articolo 3 della Costituzione italiana, che recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (comma 1). È evidente quanto la realtà 

quotidiana sia distante dal dettato costituzionale, come dimostrano tutte le disuguaglianze che si 

riscontrano di fronte alla legge e la sconcertante differenza di trattamento (iconografico e 

linguistico) tra uomo e donna. Fa notare che l’Associazione “Io sono” – che ha contribuito a 

fondare – organizza il “festival dell’umano”: esso non potrebbe chiamarsi “dell’uomo” perché 

ormai è impossibile utilizzare questa parola per indicare sia maschi che femmine. Si dice invece 

poco convinta della necessità di femminilizzare i nomi che indicano un ruolo, il quale viene poi 

connotato dalla persona (di genere maschile o femminile) che lo ricopre. Sostiene fortemente la 

proposta di legge e le altre attività delle Associazioni ascoltate. 

Cristina Comencini sostiene che femminilizzare i nomi sia fondamentale per assicurare una 

differenza, uno sguardo diverso che è sempre stato vietato nella secolare storia dell’arte e 

dell’attività umana in generale; il fatto di nominare e chiarire la ricchezza di due punti di vista è un 

accrescimento culturale. Considera il termine “persona” molto adatto perché inclusivo, ma 

sottolinea l’importanza di nominare le donne il più possibile, perché esse non sono mai state 

nominate (e quindi non sono mai esistite) nella storia, nei mestieri, in ambiti ai quali hanno portato 

un enorme contributo. L’inclusività rispetto a tutte le differenze è una questione che riguarda tutti, 

non soltanto il rapporto tra uomini e donne, ma è necessario che l’Osservatorio si concentri 

sull’aspetto che gli è proprio: la rivoluzione attraverso cui la donna entra a pieno titolo nella cultura 

e nella società. Per ottenere questo occorre nominare le donne in tutti gli ambiti in cui è possibile. 

Maria Pia Calzone fa notare che per alcuni ruoli il femminile ormai è entrato nell’uso e a nessuno 

verrebbe in mente di usare nomi maschili (“studentessa”, “dottoressa”, “professoressa”); è per le 

funzioni più importanti (“il presidente”) che ancora il femminile non si è imposto, proprio perché 

sono ancora troppo di rado ricoperti da donne. 

Flavia Barca propone di convocare in audizione Giuliana Giusti, una linguista che ha lavorato 

molto su questi temi, dimostrando come la lingua italiana possieda già tutta una serie di declinazioni 

al femminile, che non usiamo perché siamo condizionati da una cultura antropocentrica. Allo stesso 

modo, facciamo fatica a femminilizzare i nomi dei ruoli perché abbiamo l’impressione di togliere 

loro valore: per realizzare questo grande cambiamento culturale serve rimettere le donne al centro. 

Celeste Costantino conferma che nei luoghi a prevalenza maschile le donne preferiscono non 

essere chiamate al femminile per non vedere sminuite la propria professionalità e la propria 

autorevolezza. Se ciò avviene anche all’interno delle istituzioni che rappresentano la collettività (le 

parlamentari preferiscono farsi chiamare “deputato”), è ovvio che sia difficile innescare il 
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cambiamento; quello che stupisce è il fatto che l’inverso (chiamare un uomo “deputata”) sia del 

tutto inconcepibile. Conferma che Giuliana Giusti è una delle persone considerate per le prossime 

audizioni sul tema del linguaggio. Comunica di non potersi trattenere a causa di un grave 

imprevisto. I componenti dell’Osservatorio concordano sull’opportunità di rimandare la discussione 

del punto 3) all’ordine del giorno ad una successiva seduta, che la Coordinatrice si impegna a 

convocare entro la settimana. Anticipa che per l’8 marzo, in occasione di quella che sarà la prima 

manifestazione pubblica dell’Osservatorio, ha chiesto e ottenuto la disponibilità dell’Auditorium 

Parco della Musica di Roma; propone di ragionare su un evento che tocchi tre temi principali: gli 

stereotipi di genere, la genitorialità, i dati sulla presenza/assenza delle donne nella cultura (a 

cominciare dall’audiovisivo). Chiede ai componenti una riflessione sulla migliore modalità di 

declinare questi temi in forma seminariale, di performance, di testimonianza o altro, in modo da 

attirare il pubblico esterno e non soltanto gli addetti ai lavori. Ringrazia tutti e lascia la seduta. 

Souad Sbai esprime una certa perplessità sulla dicitura “violenza maschile sulle donne”, che 

implicherebbe la necessità di chiarire il genere degli autori e delle vittime di ogni reato: trova che 

questa prospettiva accentui la contrapposizione tra uomini e donne, quando invece bisognerebbe 

ricercare la condivisione di questo percorso. Sulla questione della possibilità di tramandare il 

cognome materno ai figli, chiede se il riferimento fosse ai Paesi musulmani oppure a quelli in cui 

vige la sharia. Sull’introduzione del reato di mutilazione dei genitali femminili, avendo partecipato 

all’iter di approvazione della legge, sottolinea l’importanza del fatto che il relatore fosse un uomo; 

inoltre, ricorda che i sostenitori della norma sono stati accusati di non rispettare le altre culture: una 

reazione sconcertante avvenuta soltanto pochi anni fa. 

Maria Tiziana Lemme cita il saggio di Amalia Diurni (all’interno del volume “La riforma dei 

cognomi in Italia tra diritto all’identità e promozione della parità di genere”) in cui si afferma che 

“l’Italia condivide la perseveranza sul patronimico con i Paesi dove vige la sharia quali Iran, Iraq, 

Siria, Yemen, Giordania, Qatar, Libano, Turchia, Tunisia, con i Paesi africani più poveri come il 

Burkina Faso, il Burundi, la Costa d’Avorio, il Ghana, la Nigeria, il Senegal, il Sudan, la Tanzania e 

infine con le due Coree”. Quanto alla norma sulla mutilazione dei genitali femminili, chiarisce di 

aver solo inteso segnalare che, anche quando la norma è rivolta alle donne, esse sono declinate al 

maschile. 

Souad Sbai richiama l’importanza di non confondere i Paesi musulmani con quelli in cui vige la 

sharia; quanto alla legge che introduce nel codice penale il reato di mutilazione dei genitali 

femminili, è già un grande risultato il fatto che sia stata approvata. 

Flavia Barca osserva come oggi sia finalmente possibile discutere di tutti questi temi, con grande 

libertà e ad altissimo livello: il che attesta un grande cambiamento nella società rispetto a pochi anni 

or sono, in cui sarebbe apparso impensabile. 

Ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.46. 


