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“Ho qui un pic co lo elen co di pa ro le pre zio se. È im pres sio nan te ve de re come nel la no stra lin-“Ho qui un pic co lo elen co di pa ro le pre zio se. È im pres sio nan te ve de re come nel la no stra lin- 
gua al cu ne pa ro le che al ma schi le han no il loro le git ti mo si gni fi ca to, se de cli na ti al fem mi ni-gua al cu ne pa ro le che al ma schi le han no il loro le git ti mo si gni fi ca to, se de cli na ti al fem mi ni- 
le di ven ta no im prov vi sa men te un luo go co mu ne, un po’ equi vo co, ov ve ro un lie ve am mic-le di ven ta no im prov vi sa men te un luo go co mu ne, un po’ equi vo co, ov ve ro un lie ve am mic- 
ca men to ver so la pro sti tu zio ne”. Que sto sia mo noi, un lie ve am mic ca men to ver so la pro sti-ca men to ver so la pro sti tu zio ne”. Que sto sia mo noi, un lie ve am mic ca men to ver so la pro sti- 
tu zio ne. Non sia mo “don ne di mon do” o “buo ne don ne”, sia mo sca la tri ci so cia le pron te adtu zio ne. Non sia mo “don ne di mon do” o “buo ne don ne”, sia mo sca la tri ci so cia le pron te ad 
uti liz za re il no stro cor po per ave re pro mo zio ni sul la vo ro. Ci ve stia mo bene per un uomo euti liz za re il no stro cor po per ave re pro mo zio ni sul la vo ro. Ci ve stia mo bene per un uomo e 
ci vie ne det to che sia mo del le pro vo ca tri ci; de ci dia mo di re sta re in pi gia ma sul di va no e cici vie ne det to che sia mo del le pro vo ca tri ci; de ci dia mo di re sta re in pi gia ma sul di va no e ci 
vie ne det to che non ci cu ria mo. Qual sia si cosa fac cia mo è sba glia ta. vie ne det to che non ci cu ria mo. Qual sia si cosa fac cia mo è sba glia ta. 
Se esi stes se il re cord nel Gui ness World Re cord per ave re il mag gior nu me ro di pre giu di zi,Se esi stes se il re cord nel Gui ness World Re cord per ave re il mag gior nu me ro di pre giu di zi, 
avrem mo si cu ra men te vin to. avrem mo si cu ra men te vin to. 
Non esi stia mo come per so ne, solo come cose. Nes su no si pone il pro ble ma di po ter fe ri re iNon esi stia mo come per so ne, solo come cose. Nes su no si pone il pro ble ma di po ter fe ri re i 
no stri sen ti men ti o di tron ca re la no stra car rie ra sul na sce re. Per non par la re del fat to cheno stri sen ti men ti o di tron ca re la no stra car rie ra sul na sce re. Per non par la re del fat to che 
qua le è la dif fe ren za tra es se re con sen zien te e non es ser lo? È sta ta col pa sua per ché ave va unqua le è la dif fe ren za tra es se re con sen zien te e non es ser lo? È sta ta col pa sua per ché ave va un 
ve sti to trop po cor to e il ros set to trop po ros so; lei ha de ci so di ve ni re da me. La col pa in unve sti to trop po cor to e il ros set to trop po ros so; lei ha de ci so di ve ni re da me. La col pa in un 
modo o in un al tro è sem pre no stra, per ché ri sve glia mo gli istin ti ani ma li del ma schio. Mamodo o in un al tro è sem pre no stra, per ché ri sve glia mo gli istin ti ani ma li del ma schio. Ma 
cosa sia mo? Una pil lo la? cosa sia mo? Una pil lo la? 
Io sono una don na e non ho pau ra di dir lo, per ché es se re don na è la cosa più bel la del mon-Io sono una don na e non ho pau ra di dir lo, per ché es se re don na è la cosa più bel la del mon- 
do. Le don ne sono la cosa più bel la del mon do. Non lo dico per ché sono una di loro, ma per-do. Le don ne sono la cosa più bel la del mon do. Non lo dico per ché sono una di loro, ma per- 
ché su que sta ter ra c’è an co ra qual cu no che ci nota e ci ap prez za per quel lo che sia mo. Sia-ché su que sta ter ra c’è an co ra qual cu no che ci nota e ci ap prez za per quel lo che sia mo. Sia- 
mo don ne, sia mo for ti, sia mo per so ne che vo glio no solo qual cu no che le ami, che le guar di emo don ne, sia mo for ti, sia mo per so ne che vo glio no solo qual cu no che le ami, che le guar di e 
che non tor ni a casa gri dan do “per ché la cena non è pron ta?”. che non tor ni a casa gri dan do “per ché la cena non è pron ta?”. 
So gno di vi ve re in un mon do dove al 50 per cen to uo mi ni e don ne di vi do no scel te e re spon-So gno di vi ve re in un mon do dove al 50 per cen to uo mi ni e don ne di vi do no scel te e re spon- 
sa bi li tà. So gno di vi ve re in un mon do in cui le don ne si sen ta no li be re di es se re don ne, sen-sa bi li tà. So gno di vi ve re in un mon do in cui le don ne si sen ta no li be re di es se re don ne, sen- 
za aver bi so gno di fin ger si uo mi ni per an da re a scuo la o a gio ca re a pal lo ne. So gno di vi ve reza aver bi so gno di fin ger si uo mi ni per an da re a scuo la o a gio ca re a pal lo ne. So gno di vi ve re 
in un mon do in cui le don ne ven go no guar da te non per come sono, ma per chi sono, per lein un mon do in cui le don ne ven go no guar da te non per come sono, ma per chi sono, per le 
loro ca pa ci tà, la loro sim pa tia, la loro com pe ten za. So gno di vi ve re in un mon do in cui don-loro ca pa ci tà, la loro sim pa tia, la loro com pe ten za. So gno di vi ve re in un mon do in cui don- 
ne e uo mi ni ri ce vo no lo stes so sti pen dio. So gno di vi ve re in un mon do in cui non si con ti nuine e uo mi ni ri ce vo no lo stes so sti pen dio. So gno di vi ve re in un mon do in cui non si con ti nui 
a scu sa re e giu sti fi ca re atti di vio len za fem mi ni le, fi si ca o psi co lo gi ca. Io, a nome di tut te lea scu sa re e giu sti fi ca re atti di vio len za fem mi ni le, fi si ca o psi co lo gi ca. Io, a nome di tut te le 
don ne, quel le che an co ra pos so no ur la re e quel le che sono sta te mes se a ta ce re per sem pre,don ne, quel le che an co ra pos so no ur la re e quel le che sono sta te mes se a ta ce re per sem pre, 
so gno, per ché so gna re è l’u ni ca cosa che ci ri ma ne, l’u ni ca cosa a cui po ter ci ag grap pa reso gno, per ché so gna re è l’u ni ca cosa che ci ri ma ne, l’u ni ca cosa a cui po ter ci ag grap pa re 
quan do la real tà di ven ta trop po pe san te. Tut te le don ne del mon do so gna no una giu sti ziaquan do la real tà di ven ta trop po pe san te. Tut te le don ne del mon do so gna no una giu sti zia 
che sia in gra do di pu ni re uo mi ni vio len ti, che non si la sci com pra re, ma che pen si a tu te lar-che sia in gra do di pu ni re uo mi ni vio len ti, che non si la sci com pra re, ma che pen si a tu te lar- 
ci.Una giu sti zia che non per met ta a de gli as sas si ni come An drea Ghi ra, An ge lo Izzo e Gian-ci.Una giu sti zia che non per met ta a de gli as sas si ni come An drea Ghi ra, An ge lo Izzo e Gian- 
ni Gui do di pas sar la li scia per aver ra pi to e stu pra to due ra gaz zi ne e uc ci so una di que ste.ni Gui do di pas sar la li scia per aver ra pi to e stu pra to due ra gaz zi ne e uc ci so una di que ste. 
So gnia mo di vi ve re in un mon do in cui non ci sia no più epi so di come il mas sa cro del Cir ceoSo gnia mo di vi ve re in un mon do in cui non ci sia no più epi so di come il mas sa cro del Cir ceo. 
Uo mi ni, che fate tan to i gran di, scen de te per un mi nu to dai vo stri tro ni e guar da te ci, ama te-Uo mi ni, che fate tan to i gran di, scen de te per un mi nu to dai vo stri tro ni e guar da te ci, ama te- 
ci, por ge te ci una rosa e ri cor da te che se voi sie te lì è per me ri to di una di noi, che ha do vu toci, por ge te ci una rosa e ri cor da te che se voi sie te lì è per me ri to di una di noi, che ha do vu to 
ri nun cia re al pro prio po sto per ché al po sto de gli ad do mi na li ha il seno; rin gra zia te ci e an da-ri nun cia re al pro prio po sto per ché al po sto de gli ad do mi na li ha il seno; rin gra zia te ci e an da- 
te via, a te sta bas sa, sen za vol tar ci le spal le. Te ne te a men te tut te le don ne del Me dio Orien-te via, a te sta bas sa, sen za vol tar ci le spal le. Te ne te a men te tut te le don ne del Me dio Orien- 
te, pri va te di ogni di rit to, tut te le bam bi ne che non pos so no stu dia re o usci re ad di rit tu ra dite, pri va te di ogni di rit to, tut te le bam bi ne che non pos so no stu dia re o usci re ad di rit tu ra di 
casa. Non di men ti ca te che non è me ri to solo di un uomo se voi sie te nati. Ri spet ta te ci, per-casa. Non di men ti ca te che non è me ri to solo di un uomo se voi sie te nati. Ri spet ta te ci, per- 
ché sia mo per so ne, ab bia mo una di gni tà. Ri spet ta te ci, per ché sia mo la cosa più bel la delché sia mo per so ne, ab bia mo una di gni tà. Ri spet ta te ci, per ché sia mo la cosa più bel la del 
mon do. mon do. 

  

Pro prio in oc ca sio ne del l’8 mar zo, gior na ta del le don ne, il Con tro lu ce ha de ci so di de di ca rePro prio in oc ca sio ne del l’8 mar zo, gior na ta del le don ne, il Con tro lu ce ha de ci so di de di ca re 
un’e di zio ne spe cia le a tut te le don ne, una de di ca da par te di gio va ni gior na li ste del te le un’e di zio ne spe cia le a tut te le don ne, una de di ca da par te di gio va ni gior na li ste del te le si@si@ ,, 
pic co le don ne che non per met te ran no a nes su no che qual cu no le chiu di la boc ca o le tap pi lepic co le don ne che non per met te ran no a nes su no che qual cu no le chiu di la boc ca o le tap pi le 
ali. Pic co le gran di gior na li ste che si sono im pe gna te per in vi ta re tut te le let tri ci a fare al tret-ali. Pic co le gran di gior na li ste che si sono im pe gna te per in vi ta re tut te le let tri ci a fare al tret- 
tan to. Buo na let tu ra e buo na fe sta del la don na.tan to. Buo na let tu ra e buo na fe sta del la don na.

LA DONNALA DONNA

L'editorialeL'editoriale

A cura di Rosanna MongilloA cura di Rosanna Mongillo



Al pri mo ti mi do sole, dopo che il ghiac cio ha inaz zur ra to il suo lo e la neb bia av vol to gli 
ani mi lon ta ni, le mi mo se inon da no le cit tà dor mien ti. Ton di fioc chi do ra ti si sve la no tra i 
rami in trec cia ti, ema nan do di qua e di là una fra gran za de li ca ta, ma ca pa ce di pe ne tra re nel- 
le nude ossa. Fio re di una can di da bel lez za, qua si ef fi me ra, la mi mo sa è il sim bo lo del l’8 
mar zo, data che, a par ti re dal la tra ge dia in cui mo ri ro no cen ti na ia di ope ra ie nel rogo di una 
fab bri ca tes si le, ce le bra le fa ti co se con qui ste so cia li, ci vi li, po li ti che ed eco no mi che por ta te 
a se gno dal ge ne re fem mi ni le e che noi oggi co no scia mo come Gior na ta in ter na zio na le del- 
la don na.
Ma cosa vuol dire es se re don na? Flut tua tra i miei pen sie ri que sta do man da da quan do alla 
men te è con ces so ri cor da re: una pa ro la così im por tan te che sem bra dare già a chi la pro- 
nun cia una for te re spon sa bi li tà. In po che let te re è ce la ta una lun ga scia di do lo ri, sot to mis- 
sio ni, do ve ri, si len zi, la cri me, lot te. Cer co il si gni fi ca to su in ter net, ad oggi la fon te a me 
più vi ci na e ac ces si bi le: la “gab bia del le Muse”. 
Don na è sta ta Saf fo, poe tes sa gre ca, don na è sta ta Ma rie Cu rie, vin ci tri ce di due pre mi No- 
bel nel cam po scien ti fi co, don na è sta ta Coco Cha nel, ri vo lu zio na ria del con cet to di sti le ed 
ele gan za, don na è Ma la la You sa f zai, at ti vi sta pa ki sta na che si bat te per il di rit to del le bam- 
bi ne allo stu dio; però don na è an che la mia vi ci na di casa che va a fare la spe sa ogni ve ner- 
dì, don na è mia mam ma che ha don do la to la mia cul la a not te fon da, don na sono io, o for se 
an co ra no, don na sarò an che io. Un cer chio ma gi co in fi ni to, fi gu re di ver se che la scia no in- 
ter ro ga ti vi e mai ri spo ste, che spar go no “semi” uscen do da una ma trio ska esi sten zia le. 
Fem mi ne si na sce, don ne si di ven ta con il tem po, con la con sa pe vo lez za di es se re con si de- 
ra te il “ses so de bo le”, di vi ve re nel la mi so gi nia come pri gio nie re del re gno del la pe nom bra, 
e con la te na cia di vo ler oc cu pa re un pro prio po sto nel mon do, su pe ran do pre giu di zi e osta- 
co li. 
For se la mia gio va ne età non mi con sen te di sen ti re a pie no il peso dei com men ti per ni cio si 
sca tu ri ti dal la vo glia di li ber tà, dal la vo glia di sba raz zar mi del le sto ri che ca te ne che im pon- 
go no il modo di ve sti re, il la vo ro a cui aspi ra re, le per so ne da fre quen ta re, e tut ti i li mi ti 
odio si che si stan zia no nel le ra di ci iden ti ta rie. Se in quel gior no il mio pri mo va gi to fos se 
sta to da ma schio, tut to sa reb be sta to di ver so. Più “nor ma le”. Più fa ci le. 
Esio do ri cor da va come da Pan do ra di scen des se “il ge ne re ma le det to”, la “tri bù del le don- 
ne” e al tri al pari di lui ri te ne va no che il ma tri mo nio per la don na fos se come l’an da re in 
guer ra per l’uo mo, “as se con da re” cioè la pro pria na tu ra. Nel ven tu ne si mo se co lo, dove il 
moto di ro ta zio ne gira ver so l’as so lu ta eman ci pa zio ne, dove ci si at ti va per lo svi lup po di 
un fu tu ro so ste ni bi le, ri spet to so del le sof fe ren ze, in trin se co di equi tà ed in clu sio ne, echeg- 
gia no an co ra trop po spes so espres sio ni su per fi cia li del tipo: “Non met te re quel la mi ni gon na 
che ti si ve do no le co sce gros se” op pu re “ Leva quel la ma glia over si ze e in dos sa ne una più 
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at til la ta, sa rai più at traen te” o an co ra “ To gli quel ros set to ros so, sem bri una pro sti tu ta…di’, ma sei di ven ta ta una suo ra?” e quel la an- 
co ra più scan da lo sa, che gela il san gue: “Te la sei cer ca ta per come eri ve sti ta e truc ca ta, è col pa tua!” Come l’a go del la bus so la che 
se gna il nord, così il dito ac cu sa to re pun ta sem pre con tro la fi gu ra fem mi ni le. Sem bra a vol te che la vio len za psi co lo gi ca e ses sua le 
sia an co ra il giu sto prez zo da pa ga re per es se re don na e vo ler si af fer ma re, rea di aver fat to una scel ta au to no ma. Come mai non riu- 
scia mo a sfon da re i “tet ti di cri stal lo”, giu sti fi chia mo il “vic tim bla ming”, e noi, ere di di un con nu bio di bat ta glie le ga te alla di co to- 
mia di ge ne re, fac cia mo an co ra di stin zio ni tra uomo e don na, ra gaz zo e ra gaz za, fi glio e fi glia? Può il me de si mo ge ni to re pro teg ge re 
la fi glia da abu si ses sua li e in vo glia re al con tem po il fi glio ad ave re più don ne pos si bi li? Si può pro teg ge re una don na, sen za pri ma 
edu ca re un uomo? L’uo mo vio len to è un ma la to o solo il fi glio sano del pa triar ca to? Per ché do vrà es ser ci sem pre qual che Ca to ne 
pron to a sug ge ri re alla don na di co prir si ed es se re più pu di ca? Per ché io, ra gaz za di 17 anni, devo evi ta re di in dos sa re un ve sti to suc- 
cin to, solo per non ri chia ma re sguar di, at ten zio ni e ge sti che mi fan no sen ti re un og get to, men tre lui, ra gaz zo di 17 anni, può e qua si 
ha il di rit to di as su me re at teg gia men ti in de co ro si per ché si sen te pro vo ca to? Ma in fon do non sia mo en tram bi due ra gaz zi di 17 anni? 
La so cie tà non cu ran te, muo ven do si in un cir cui to chiu so e ri pe ti ti vo di pen sie ri, ri spon de rà che il suo, quel lo del gio va ne uomo, è sta- 
to un ge sto di mera fol lia det ta to dal la pas sio ne. La scia mo che sia al me no la men te di noi gio va ni a vin ce re ol tre il déjà-vu: sia la di- 
ver si tà di ge ne re un’oc ca sio ne per pen sa re in sie me in modo in di pen den te.



Da gio va ne don na e avi da let tri ce, mi ren do con to sem pre più spes so, di quan to le 
don ne nel cor so del la sto ria, sia no sta te re le ga te in un mi nu sco lo an go li no, an che nel 
mon do del la let te ra tu ra. Mi do man do, per ché gli uo mi ni, a pre scin de re dal ge ne re 
che scri ve va no, po te va no met te re la pro pria fir ma su di un li bro e noi don ne, ab bia- 
mo sem pre do vu to ri cer ca re uno pseu do ni mo ma schi le che ca muf fas se la no stra vera 
es sen za. Non cre do vi sia ri spo sta in gra do di giu sti fi ca re tale in giu sti zia nei con- 
fron ti del ge ne re fem mi ni le, ma a pre scin de re dal “suo no” del nome, che com pa ri va 
sul quar to di co per ti na, una cosa è cer ta, le don ne at tra ver so i loro scrit ti, nel cor so 
dei se co li, han no dato voce non solo alle pro prie “pari”, ma a chiun que stes se ri cer- 
can do il pro prio spa zio in que sto mon do. Oggi sia mo for tu na te noi pic co le, gran di 
don ne, per ché se ci guar dia mo in die tro, an che solo per una fra zio ne di se con do, ri- 
sco pri re mo un pa tri mo nio let te ra rio im men so, che le no stre an te na te ci han no la scia- 
to. Li bri scrit ti e tra boc can ti di pas sio ne, fuo co, ar do re. Ogni pa gi na, rap pre sen ta un 
trat to di sto ria, tut to ciò per cui le don ne han no lot ta to. Nel la let te ra tu ra la fi gu ra 
fem mi ni le, la ri tro via mo sia mo nel le ve sti di au tri ce, che come pro ta go ni sta stes sa di 
un rac con to. Ogni don na ha la sua sto ria, ad esclu sio ne di come ci vie ne pre sen ta ta 
ca rat te rial men te, ognu na di loro ha vis su to una par ti co la re si tua zio ne, che ha in ci so 
de fi ni ti va men te sul loro ca rat te re. Ma per de ter mi na re se ef fet ti va men te una don na è 
la cat ti va op pu re la buo na del la sua sto ria, bi so gna ana liz zar la e os ser var la da una di- 
ver sa pro spet ti va, ri spet to a quel la pre sen ta ta ci da chi che sia l’au to re. 

A cura di Nicole B. Conte
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Piccole grandi donne

A nome di tut te le let tri ci del mon do, sen to di do ver rin gra zia re quel le don ne, che gra zie 
al loro pen sie ro e alla loro vi sio ne del mon do sono di ven ta te nel cor so del la sto ria, una 
gran dis si ma fon te d’i spi ra zio ne, per tut ti, sen za con fi ni di spa zio e tem po. Da Saf fo, 
pro ba bil men te la pri ma scrit tri ce, do cu men ta ta, del la sto ria. A Mary Woll sto ne craft e al 
suo fem mi ni smo li be ra le, a Jane Au sten e alla sua Eli za be th Ben net, per so nag gio ri vo- 
lu zio na rio, gra zie alla qua le noi don ne, ab bia mo ri sco per to la no stra me ra vi glio sa e in- 
do ma bi le na tu ra, la ca pa ci tà di te ne re te sta ai no stri prin ci pi, no no stan te una so cie tà 
spes so ma schi li sta. I nomi da ci ta re sa reb be ro an co ra tan ti, come la mi ti ca Vir gi nia 
Wolf, la cer vel lo ti ca J.K Ro w ling, l’in cre di bi le Aga tha Chri stie, la tor men ta ta Emi ly 
Bron te… ma il vero pun to è che, tu don na, che sia Fo sca op pu re Cla ra, Bea tri ce op pu re 
Lau ra, non sei per for za solo mor te o solo vita, cat ti va o buo na, ognu na di noi, con tie ne 
den tro di sé, “il bian co, il nero” e una mi ria de di sfu ma tu re. È più che le ci to es se re una 
don na dal ca rat te re for te, che ama sen ti re pa ro le for ti, è giu sto es se re ura ga ni, in do ma- 
bi li, in con trol la bi li, sfac cia ta men te au to no me, ma an che così splen di da men te fra gi li. 
Den tro ognu na di noi c’è un po' di Eva e il suo pec ca to ori gi na le, un po' di li ber tà e sen- 
so di giu sti zia di Gio van na D’Ar co. Ad ogni iden ti tà strap pa ta, ad ogni eti chet ta e so- 
pru so su bi to, ri cor da che sei una don na! E devi es se re fie ra, di es se re per fet ta men te im- 
per fet ta, così come sei! Fe steg gia ti ogni gior no, per ché te lo me ri ti!

Per esem pio, Fran ce sca de scrit ta nel can to V del l'in fer no dan te sco, era sem pli ce men te un'a dul te ra sen za ri te gno e mo ra le, op pu re una 
gio va ne fan ciul la ob bli ga ta a spo sa re un uomo, solo per sal va guar da re il bene del la pro pria fa mi glia? Dal mio pun to di vi sta Fran ce sca 
in car na in uni co cor po, ed ani ma, en tram be que ste pro spet ti ve, ma ciò non vuol dire che pos sa es se re con dan na ta, con scioc ca su per fi cia- 
li tà. Pia dei To lo mei al tra don na, al tra sto ria, ma me de si mo fato cru de le. Una vita se gna ta, un fem mi ni ci dio sen za al cu na scu san te. Io da 
avi da let tri ce ho in con tra to fra le pa gi ne dei “miei” li bri don ne che por ta va no sul le spal le gran di pesi, che sono ca du te una, due, an che tre 
o più vol te, ma si sono sem pre rial za te. Ho “dia lo ga to” con Jes si ca May, ex mo del la di ve nu ta fo to re por ter per la ri vi sta Vo gue du ran te la 
se con da guer ra mon dia le, che ha su bi to le an ghe rie del le trin cee, ri col me di uo mi ni che alla vi sta di una don na af fa sci nan te, non aspet ta- 
va no al tro che sa zia re i loro de si de ri più pri mor dia li. Ho “gio ca to” con la pic co la Scout che in un'A la ba ma de gli anni 20 del No ve cen to, 
dove re gna va la se gre ga zio ne raz zia le, lot ta va spal la a spal la con il pa dre av vo ca to, per di fen de re l'in no cen za di uomo di co lo re, in giu sta- 
men te ac cu sa to di stu pro. Ho “ca val ca to” in sie me ad Ali ce, Mar ge ry ed al tre don ne, che sfi dan do una so cie tà for ma ta da uo mi ni dai prin- 
ci pi pa triar ca li, nel Ken tuc ky del 1937, dif fon de va no la cul tu ra, do nan do li bri agli abi tan ti del le zone ru ra li, dove re gna va an co ra un alto 
tas so di anal fa be ti smo e in sie me a loro ho ri co min cia to a ve de re le stel le an che dove non vi era no.  
Ho “co no sciu to” le quat tro so rel le Mar ch, ognu na dal ca rat te re e dal le aspi ra zio ni di ver se dal le al tre. Ma più di tut te ho ap prez za to e sti- 
ma to pro fon da men te Jo se phi ne Mar ch, l'al ter ego di tut te noi, don ne in quie te di oggi, ado le scen ti ar rab bia te di ieri e bam bi ne vi va ci del- 
l'al tro ieri. Jo era ugua le solo a sé stes sa e so ste nen do fer ma men te le sue tesi, in vo glia va an che te che l'a scol ta vi ad es ser lo. Lei che non si 
ras se gna va, odia va tut to ciò che le ve ni va im po sto da gli al tri, che non fos se ro il suo cuo re o la sua men te. Jo in se gna a noi pic co le, gran di 
don ne del pre sen te a non sin to niz zar ci su una ra dio che non ci pia ce, a non sen tir ci sem pre di ver se, sem pre fuo ri fuo co e fuo ri luo go, ma 
ad ap prez za re i no stri dif fi ci li ca rat te ri, i no stri dis si di in te rio ri e so prat tut to Jo, ci fa com pren de re che la vita di una don na, non rag giun ge 
per for za il suo api ce, quan do tro va un uomo al suo fian co, ma che ognu na di noi può be nis si mo vi ve re i pro prio so gni e poi se ne sen te il 
bi so gno tro va re an che un uomo che sap pia amar la e ri spet tar la.



Don ne e scien za e Don ne nel-Don ne e scien za e Don ne nel- 
la scien za: la scien za: 

 un rap por to an co ra da con- un rap por to an co ra da con- 
so li da re, per ab bat te re ste-so li da re, per ab bat te re ste-   

reo ti pi e pre giu di zi.reo ti pi e pre giu di zi.

A cura di Alessia Riccitelli 

SCIENZE E BENESSERE

I nomi qui so pra elen ca ti sono di al cu ne del le tan tis si me don ne che han no la scia to un se gno in de le bi le nel la no stra sto ria e che al 
pari de gli uo mi ni me ri ta no di es se re co no sciu te, ri cor da te e pre se come pun to di ri fe ri men to. 
Pur trop po la sto ria è pie na di esem pi di don ne che han no avu to un gros so im pat to nel la cre sci ta di un Pae se, ma allo stes so tem po 
con dif fi col tà ri cor dia mo i nomi di que ste don ne, cosa che in ve ce non ac ca de con gli uo mi ni che sono an co ra i pro ta go ni sti as so lu ti 
dei ma nua li di let te ra tu ra, scien za e così di se gui to. 

È im pen sa bi le che an co ra oggi le ra gaz ze che si ap proc cia no allo stu dio di di sci pli ne scien ti fi che sia no osta co la te dal per se gui re i 
loro so gni e a rag giun ge re i loro obiet ti vi. Il de si de rio di vo ler ab bat te re gli ste reo ti pi che an co ra aleg gia no nel l’at mo sfe ra ha fat to 
sì che set te anni fa l’As sem blea del le Na zio ni Uni te isti tuis se: “l'In ter na tio nal Day of Wo men and Girls in Scien ce”, la “Gior na ta 
mon dia le del le don ne e del le ra gaz ze nel la scien za”, con l’o biet ti vo di rom pe re i pre giu di zi e gli osta co li al l'o ri gi ne del di va rio che 
an co ra esi ste nel mon do del la ri cer ca, dove gli uo mi ni sono an co ra in net ta mag gio ran za. Su pe ra re il gen der-gap è l'o biet ti vo prin- 
ci pa le ma al tret tan to im por tan te è an da re ol tre i con di zio na men ti so cia li che an co ra al lon ta na no tan te ra gaz ze da gli stu di scien ti fi ci. 
Seb be ne stia pro gres si va men te au men tan do il nu me ro del le ri cer ca tri ci, oggi come nel 2015 la pa ri tà di ge ne re nel mon do del la ri- 
cer ca è un tra guar do che ri chie de an co ra mol to la vo ro. 
Ba sti pen sa re alle sto rie di al cu ne don ne le qua li han no rac con ta to di come aves se ro do vu to sop por ta re so pru si e per se cu zio ni an- 
che vio len te quan do sce glie va no di de di car si allo stu dio del la scien za. 
For tu na ta men te nel cor so dei se co li la ra gio ne ha pre val so, ma ca pi ta an co ra che in tan te zone le ra gaz ze si tro vi no li mi ta te con 
l’ac ces so agli stu di, ve den do si la vita già pia ni fi ca ta in base alle re go le e alla men ta li tà del la pro pria cul tu ra o so cie tà cir co stan te. 

 
Sia mo es se ri uma ni, e in quan to tali, il ri spet to e l’u gua glian za in sie me alle pari op por tu ni tà sono la base di una so cie tà mo der na e 
pro gres si sta, con un fu tu ro lu mi no so. Sia mo co stan te men te bom bar da ti da di scor si sul le pari op por tu ni tà tra uo mi ni e don ne, ma è 
fon da men ta le non di men ti ca re an che quel le per le va rie cul tu re, et nie, re li gio ni e na zio ne. 
La scien za è uni ver sa le, ap par tie ne a tut ti noi, in di stin ta men te! 

Ada Yonath: chimica, cristallografa e donna 

premio Nobel per la chimica Rosalyn 

Sussman Yalow: fisica, medico e donna 

premio Nobel per la medicina Gertrude Belle 

Elion: farmacologa, biochimica e premio 

Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini: 

donna premio Nobel per la medicina Anna 

Mclaren: genetista di rilievo nella biologia 

dello sviluppo (…)

La Scienza 
è Donna!



Donne e sport: una 
storia tutta 
da scrivere 

SPORT

Per anni lo sport è sta to pret ta men te ma schi le. Solo uo mi ni po te va no ga reg gia re e solo uo mi ni po te va no as si ste re alle gare. Sem pre e solo uo- 
mi ni. 
Con gli anni però, for tu na ta men te, le cose sono cam bia te e le don ne sono en tra te in que sto bel lis si mo mon do, la scian do un se gno in de le bi le, 
che non ver rà di men ti ca to. Mol te don ne han no reso gran de il mon do del lo sport e sa ran no ri cor da te per sem pre. 
Lo sport deve aiu ta re la so cie tà a ca pi re che le don ne non sono “de bo li” in sen so fi si co per ché sol le va no pesi, lot ta no, spa ra no, lan cia no frec ce 
e cor ro no 100 me tri in 10””49, con tro i 9””58 del re cord ma schi le, ma so prat tut to non sono de bo li in sen so psi co lo gi co, per ché una don na ha 
sven to la to la ban die ra alla ce ri mo nia d’a per tu ra del le Olim pia di di Rio 2016 e alla ce ri mo nia del le Pa ra lim pia di di To kyo 2020. 
Trop po de bo li, trop po emo ti ve e poco com pe ti ti ve: le ca rat te ri sti che at tri bui te al “gen til ses so”. Per trop po tem po si è la scia to che le dif fe ren ze 
fi si che tra ma schi e fem mi ne com pro met tes se ro an che il loro la vo ro. “È l’a tle ta più for te di tut ti i tem pi, qua si al li mi te con il mon do ma schi- 
le”. Sen ti re af fer ma zio ni del ge ne re ob bli ga no le per so ne a ri flet te re: in un pri mo mo men to chiun que pen se reb be che sia un com men to po si ti- 
vo, che sta a si gni fi ca re il rag giun gi men to del l’a pi ce del la car rie ra di un’a tle ta; ma se ci se dia mo e ri flet tia mo su quel le pa ro le, è im por tan te 
no ta re che per de fi ni re la gran dez za di un’a tle ta don na bi so gna pa ra go na re que st’ul ti ma a un uomo. 
Nel mon do del lo sport però ci sono tan tis si me atle te che ven go no ri cor da te e de vo no es se re ri cor da te, non per ché pa ra go na bi li a un uomo, ma 
pro prio per ché non pos so no es se re mes se a con fron to con nes su no. Se vo les si mo no mi nar le tut te, do vrem mo ini zia re e non fi ni re più. Per 
chia mar ne una, la pri ma che vie ne in men te, Fe de ri ca Pel le gri ni, la di vi na, l’a ra ba fe ni ce, la don na dei re cord, l’u ni ca don na a ot te ne re per 
cin que vol te una fi na le olim pi ca, la don na ita lia na più gio va ne a vin ce re una me da glia olim pi ca in di vi dua le, in som ma una del le atle te per ec- 
cel len za dei no stri tem pi. Per ri ma ne re nel mon do del nuo to po trem mo ri cor da re la sua pre de ces so ra, No vel la Cal li ga ris, la pri ma atle ta ita lia- 
na a vin ce re una me da glia olim pi ca nel nuo to.
Fu lei che ad Ate ne 2004, dopo l’i na spet ta to ar gen to del la fe ni ce, ab brac ciò la se di cen ne, ge sto che oggi po trem mo ve de re come un pas sag gio 
di te sti mo ne tra le due più gran di atle te nel la sto ria del nuo to. Mar ti na Na vra ti lo va, ten ni sta ceca na tu ra liz za ta sta tu ni ten se, è an co ra oggi con- 
si de ra ta una del le mi glio ri ten ni ste di tut ti i tem pi. In se ri ta nel le In ter na tio nal Ten nis Hall of Fame nel 2000, de tie ne re cord as so lu ti, sia a li vel- 
lo fem mi ni le sia ma schi le. 
Lo sport è don na: Ta nia Ca gnot to è la tuf fa tri ce ita lia na più for te di sem pre. Va len ti na Fer ra ri è cam pio nes sa del mon do di gin na sti ca ar ti sti ca 
e atle ta olim pi ca. In que st’e di zio ne spe cia le dei gio chi olim pi ci è riu sci ta ad ot te ne re un bel lis si mo se con do po sto, no no stan te tut ti cre des se ro 
che data l’e tà non ce l’a vreb be fat ta, ma lei ha sor pre so tut ti. Lo sport è don na: Va len ti na Vez za li è l’a tle ta ita lia na che ha con qui sta to più me- 
da glie d’o ro in as so lu to, ex scher mi tri ce di fio ret to, ha ini zia to la sua car rie ra a soli 15 anni. Fran ce sca Pic ci ni è una del le pal la vo li ste ita lia ne 
più fa mo se. Ca ro li na Kost ner, pat ti na tri ce ar ti sti ca sul ghiac cio e cam pio nes sa ita lia na, eu ro pea, mon dia le e olim pi ca: un an ge lo sui pat ti ni.
Lo sport è don na, e ce lo ha ri cor da to qual che gior no fa So fia Gog gia che, dopo es ser si in for tu na ta meno di un mese fa, ha ga reg gia to la sua 
di sce sa li be ra a Pe chi no 2022 pren den do si suo me ri ta to ar gen to; è un esem pio per tut ti! Pro prio Fe de ri ca Pel le gri ni dis se che non è sem pre e 
solo cal cio, ep pu re è gra zie al cal cio fem mi ni le se in Ita lia si sono avu ti i pri mi se gna li del pro ces so di pa ri tà di ses si. Come i gam be ri, però, in 
un pa no ra ma più in ter na zio na le, si fa un pas so avan ti e due in die tro: pen san do a una stel la del cal cio qua lun que vie ne in men te Cri stia no Ro- 
nal do, Da vid Bec kham o Lio nel Mes si, ma nes su no pen sa a no mi na re la cal cia tri ce Mar ta Vie ra da Sil va op pu re Me gan Ra pi noe.  

A cura di Rosanna MongilloA cura di Rosanna Mongillo

“PRATICARE LO SPORT È UN DIRITTO DEI CITTADINI DI TUTTE LE ETÀ E CATEGORIE SOCIALI”.“PRATICARE LO SPORT È UN DIRITTO DEI CITTADINI DI TUTTE LE ETÀ E CATEGORIE SOCIALI”.

“Da piccola non avevo modelli femminili a cui ispirarmi e non potevo seguire le orme di nessuna che avesse fatto quello che volevo 
fare io. Sognavo di giocare nella mia squadra del cuore, l’Ajax maschile. Ma per una ragazza, era impossibile. Io non potevo ma 

volevo solo giocare a calcio ogni momento. Oggi le bambine possono vedere la strada che conduce alla vetta. Hanno modelli femminili 
a cui ispirarsi. Possono sognare di arrivare un giorno a giocare per un grande club".

Sono que ste le pa ro le pro nun cia te da Lie ke Mar tens, una cal cia tri ce olan de se che gio ca come cen tro cam pi sta per il Bar cel lo na e per la na- 
zio na le fem mi ni le dei Pae si Bas si. Si trat ta di una don na che, sin da pic co la, ha lot ta to per rag giun ge re l’u gua glian za tra i ge ne ri nel mon do 
del lo sport, si trat ta di una don na che ha di mo stra to al mon do, e in par ti co la re alle don ne, che gli ste reo ti pi ci ca ta lo ga no ma non ci ren do no 
uni ci. Per anni si è sen ti ta pri va ta del la pro pria li ber tà; guar da va le Na zio na li di cal cio e sen ti va sot to le gam be quel la vo glia smi su ra ta di 
en tra re in cam po e in se gui re quel la pal la fino allo sfi ni men to, si chie de va con ti nua men te se fos se sta to pos si bi le rea liz za re, dopo qual che 
anno, quel lo che al mo men to le sem bra va del tut to ir rea liz za bi le. Dopo tan te spe ran ze, che sem bra va no ogni vol ta scom pa ri re nel nul la, 
Lie ke Mar tens vive la sua pri ma espe rien za come cal cia tri ce in una squa dra in te ra men te ma schi le fino al l’e tà di 15 anni. Que st’e spe rien za 
le per met te di scen de re in cam po, ma le pro vo ca mol te sof fe ren ze poi ché gio ca re come uni ca cal cia tri ce in una squa dra di soli cal cia to ri si- 
gni fi ca non po ter fe steg gia re le vit to rie con il grup po ed es se re sem pre sola in uno spo glia to io. La svol ta per la vita di Lie ke è un in vi to a 
gio ca re nel la Na zio na le fem mi ni le olan de se un der-19; è solo in que st’oc ca sio ne, al l’e tà di 15 anni, che la gio va ne olan de se vie ne a co no- 
scen za del l’e si sten za di una Na zio na le di cal cio fem mi ni le e fu quel l’in vi to l’e sor dio di una car rie ra bril lan te e du ra tu ra. Per es se re fe li ce le 
ba sta va sem pli ce men te cor re re die tro un pal lo ne: le è sem bra to dif fi ci le, ma mai im pos si bi le. E con l’e sem pio di que ste gran di don ne del lo 
sport la do man da sor ge spon ta nea: ar ri ve rà il gior no in cui riu sci re mo ad ab bat te re il muro dei pre con cet ti? Quel gior no sarà dav ve ro im- 
por tan te per ché l’in te ra so cie tà di mo stre rà di aver ca pi to, fi nal men te, quan to le dif fe ren ze di ge ne re sia no un li mi te enor me e quan to la sana 
com pe ti zio ne sia un va lo re as so lu to.
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Le donne in fotografia: 
 tra passato e presente

 “Stavo inventando un linguaggio per permettere alle persone di 
vedere” -Francesca Woodman

L’im por tan za del ruo lo at tri bui to alla don na ri sa le già alla pre i sto- 
ria, quan do era suo com pi to ba da re ai fi gli e aiu ta re il ma ri to nel la 
sua con ti nua lot ta per la so prav vi ven za, pre pa ran do cibo e pro cu- 
ran do si l’ac qua. Nel le ci vil tà ar cai che pre do mi na va il ma triar ca to, 
la don na era vi sta come re gi na del la fa mi glia e so prat tut to del la co- 
mu ni tà, poi ché in gra do di do na re la vita. Nel l’an ti ca Gre cia tut ta- 
via, il suo ruo lo cam biò to tal men te. Ella ave va una fun zio ne so cia le 
uni vo ca e ben de li nea ta: de di car si alla fa mi glia. Il suo ruo lo era 
quel lo di ac cu di re i fi gli, ba da re alla casa e oc cu par si di tut to ciò 
che ave va a che ve de re con que ste due real tà. Mol te sono le te sti- 
mo nian ze ri sa lien ti al mon do gre co che ci il lu stra no come, seb be ne 
par te del nu cleo fa mi lia re, le don ne fos se ro pri ve di di rit ti e li ber tà. 
Se con do Eu ri pi de: “La don na non è igno ran te ma il peg gio re dei 
mali”, men tre per Pla to ne non c’e ra po sto per lei nel la vita so cia le. 
Per si no Ari sto te le la con si de rò “di fet to sa e in com ple ta”. An che a 
Roma la don na era vi sta allo stes so modo, fat ta ec ce zio ne per le co- 
sid det te ma tro nae, le qua li era no po ten ti e, so prat tut to, li be re. Esse 
oc cu pa va no un ruo lo di gran de im por tan za nel la vita fa mi lia re e, 
col pas sa re de gli anni, an che nel la vita so cia le. Nel Me dioe vo gli 
uni ci ruo li di cui la don na po te va go de re era no quel li do me sti ci o di 
la vo ra zio ne nei cam pi. Mol ti poe ti, can tan ti e scrit to ri tut ta via, ne 
ce le bra va no non solo la bel lez za, ma an che l’im por tan za so cia le 
che, nel pas sa to, era mol to ri stret ta. Nel le poe sie di Dan te, Pe trar ca 
e Boc cac cio, col lo ca ti in un‘epo ca e in un con te sto so cia le che non 
va lo riz za va mi ni ma men te la fi gu ra fem mi ni le, la don na vie ne 
estre ma men te va lo riz za ta, ri spet ta ta e idea liz za ta, di ven tan do stru- 
men to di ele va zio ne mo ra le, ca pa ce di mi glio ra re l’uo mo. I tre 
gran di poe ti dun que, fu ro no in gra do co glie re la gran dez za del la fi- 
gu ra fem mi ni le ed ognu no di loro ha con tri bui to a ce le brar ne la di- 
gni tà. Tra il Sei cen to e il Set te cen to pur trop po, ini zia ro no le per se- 
cu zio ni e mol te don ne, ac cu sa te di stre go ne ria, fi ni ro no al rogo, su- 
ben do for te umi lia zio ni. Ciò con tri buì ine vi ta bil men te alla de ge ne- 
ra zio ne di quei prin ci pi ma schi li sti ci che han no se gna to la no stra 
sto ria per de cen ni. Ver so l’i ni zio del l’Ot to cen to, la don na as sun se 
una nuo va e mi glio re po si zio ne so cia le, so prat tut to come la vo ra tri- 
ce. Gra zie al pro gres so eco no mi co di que gli anni in fat ti, per la pri- 
ma vol ta le don ne di ven ta ro no ope ra ie nel le fab bri che, ini zian do a 
ri co pri re di ver se man sio ni, ed ac qui sen do mag gio ri li ber tà. È so- 
prat tut to gra zie al l'o pe ra di al cu ne at ti vi ste che nel No ve cen to si 
sono im pe gna te con for za per l’ot te ni men to di di rit ti ci vi li che il 
pro ces so di mi glio ra men to so cia le del la don na ha fat to gran di pas si 
in avan ti ne gli ul ti mi tem pi. Il la vo ro del le suf fra get te è an co ra 
oggi con si de ra to fon da men ta le per il rag giun gi men to di quel la pa- 
ri tà po li ti ca del le don ne. Tut ta via, in una so cie tà an co ra im pre gna ta 
di con cet ti pa triar ca li, i la vo ri of fer ti alle don ne ri ma ne va no sem pre 
man sio ni di scar so pre gio, spes so pe san ti, fa ti co si e per di più re tri- 
bui ti con uno sti pen dio pari a nean che la metà di quel lo ma schi le. 
A rac con tar ci del le si tua zio ni di de gra do che tan te don ne sono an co

A cura di Asia Helen Key

  

-ra oggi co stret te a vi ve re c’è Fa ti mah Hos sai ni, 28 anni, fo to gra fa, 
ar ti sta e at ti vi sta per i di rit ti del le don ne, con ol tre 80 mila fol lo wers 
su In sta gram. Con la sua mo stra “Beau ty amid War”, espo sta nel l’a- 
trio del l’ac ca de mia lec ce se, ha vo lu to far am mi ra re di ciot to scat ti 
con pro ta go ni sti i vol ti del le don ne ap par te nen ti a di ver se et nie: Pa- 
sh tun, Ta gi ki, Ha za ra, Qi zil ba shes e Uz be ki. Le foto rac con ta no la 
bel lez za e la for za del le don ne af gha ne nel le zone di guer ra, nel ten- 
ta ti vo di ol tre pas sa re lo ste reo ti po del la don na-vit ti ma. L’ar te vie ne 
da lei con ce pi ta come mez zo di de nun cia so cia le, l’im ma gi ne fo to- 
gra fi ca come mes sag gio al mon do, si len zio so ma in ten so, che nar ra 
la re si lien za di mi lio ni di don ne af ga ne. 
Un’al tra gran de fo to gra fa del la sto ria con tem po ra nea è si cu ra men te 
Fran ce sca Wood man (Den ver, 3 apri le 1958 – New York, 19 gen na io 
1981) che, no no stan te la sua bre ve vita, fu un’ar ti sta fo to gra fi ca in- 
fluen te e im por tan te per gli ul ti mi de cen ni del XX se co lo. Il suo la- 
vo ro vo le va con cen trar si so prat tut to sul suo cor po – mol to spes so ap- 
pa ri va lei stes sa nei suoi scat ti- e su ciò che lo cir con da va, riu scen do 
spes so a fon der li in sie me. La Wood man usa va in gran par te espo si- 
zio ni lun ghe o la dop pia espo si zio ne, in modo da po ter par te ci pa re 
at ti va men te al l’im pres sio na men to del la pel li co la. Le im ma gi ni ap pa- 
io no come tra gi che ed em ble ma ti che de nun ce di quel “male di vi ve- 
re” che ha ca rat te riz za to tut to il No ve cen to e la vita del la stes sa fo to- 
gra fa. Fi gu re sole, de con te stua liz za te, ap pa io no av vi ci na te tra loro 
ap pa ren te men te sen za un pre ci so mo ti vo, ma riu scen do co mun que a 
for ni re ar mo nia. Il cor po nudo di ven ta il ful cro di quel la re la zio ne 
con ciò che lo cir con da: una se dia, un ca mi no, un fram men to di spec- 
chio. Lo sguar do del lo spet ta to re si con cen tra an che sul l’ar chi tet tu ra 
do me sti ca, no tan do come lo spa zio pe ri me tra to e clau stro fo bi co del le 
stan ze vo glia ci si con cen tri di più sul la di men sio ne in te rio re del per- 
so nag gio. Una ra gaz zet ta ti mi da con cal zet te da bam bi na, una don na 
se du cen te e iro ni ca, un’a do le scen te ma la ta di so li tu di ne, in si cu ra e 
fra gi le; Fran ce sca era tut te que ste don ne ol tre ad es se re una raf fi na ta 
fo to gra fa. Le sue foto par la no di lei.
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