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Sessantotto, il potere dell’immaginazione 

Relazione di Isabella Peretti:Femminismo, storia e futuro 

 
Una ventina di anni fa scrivevo in un libretto “Indisciplinate” scritto per le scuole superiori della 
Calabria, rivolgendomi alle studentesse: 
Ipotizzo alcune vostre possibili domande: in un oggi di uguaglianza tra i due sessi e, anzi, di 
sorpasso da parte delle donne - già avvenuto nei livelli di istruzione e di  successo negli studi, 
ancora difficile rispetto all’occupazione e alle carriere, ma un miglioramento si comincia a 
registrare - quale continuità vi può essere con un passato di emarginazione e di subordinazione? 
La storia delle lotte delle donne non è forse finita, dato che hanno raggiunto i loro scopi? Possibile 
che il patriarcato sopravviva, quando, io credo, come ragazzi vi sentite stretti tra modelli virili 
difficilmente riproponibili e identità incerte, e come ragazze invece percepite  quella forza, nuova, 
anche se ormai consolidata, che sta dietro il vostro impegno, la vostra volontà, la vostra 
intelligenza? L’asimmetria non si sta forse ormai rovesciando? 
Ora si potrebbe dire la stessa cosa: non vi sentite uguali, ragazze e ragazzi, nella precarietà del 
lavoro, della disoccupazione, dello sottoccupazione, dello spreco delle vostre capacità, 
dell’emigrazione all’estero,ecc.? E allora il femminismo, se c’è l’uguaglianza tra i sessi, pur nella 
precarietà, a cosa serve?  
A questo colloquio immaginario con le ragazze e i ragazzi di oggi possiamo dare subito una 
risposta: il femminismo non è solo Uguaglianza. 
 
Se dobbiamo parlare di femminismo dobbiamo innanzitutto chiarire che cosa sia, i suoi 
fondamenti attuali. Se il femminismo fosse solo rivendicazione di  uguaglianza tra i sessi - nel 
lavoro, nella vita, nella suddivisione del lavoro di cura, della casa, dei figli,ecc. – oppure protesta 
per diritti non riconosciuti o inattuati, oppure espressione di  donne vittime e perennemente 
oppresse, striderebbe con i mutamenti storici,e non sarebbe sopravvissuto per secoli come  il più 
diffuso e persistente movimento dell’età moderna e contemporanea. Tant’è che oggi possiamo dire 
che le donne a livello sociale sono cambiate; tant’è che oggi assistiamo a movimenti femministi 
molto diffusi, transnazionali, di giovani donne - e non solo giovani - quali Non una di meno – 
ricordiamoci cosa significa questo nome, Non una di meno cioè nessuna deve più morire di violenza 
sessuale – a fenomeni come il Me too, che non riguarda certo solo delle donne del cinema… 
 

 
Allora, perché il femminismo sopravvive, perché rinasce ogni volta più nuovo e impevisto? Quali 
sono i suoi fondamenti? 
 
Perché il femminismo è ricostruzione dell’esclusione delle donne dalla storia e dalla cittadinanza  
per riscoprire quanto ancora oggi il patriarcato sopravviva, anzi si faccia più forte, come reagisca 
con la violenza dei singoli uomini e del sistema alla nostra libertà. Il patriarcato è morto perché non 
gli diamo più credito, ma è vivo nella realtà, nelle sue forme più virulente o più subdole.   
 
Perché il femminismo è la consapevolezza che “la questione fondamentale rispetto 
all’incompiutezza della cittadinanza femminile, tradizionalmente intesa, ha a che fare con quella 
limitazione dell’autonomia femminile che deriva dal non riconoscimento alle donne di quella 
sovranità sul proprio corpo che è invece riconosciuta agli uomini” (Tamar Pitch,2001). 



 In particolare il corpo gravido è considerato  un luogo pubblico (Barbara Duden). E vedremo poi  
tutti i momenti nella storia recente e tanto più oggi dell’esproprio del nostro corpo e della nostra 
libertà. 
 
Perché il femminismo è libertà delle donne. Libertà non scontata, ma ricercata e riflettuta: 
Alcune citazioni 
 

 Chi pensa e parla a partire da sé, e lo pratica come un partire e non come un restare, va 
incontro a una straordinaria libertà di pensiero (Muraro) 

 Chi sceglie  di dare rilevanza al proprio essere sessuato, sceglie  un pensiero differente, 
possibile solo se non c’è l’oblio del corpo (Boccia). 

 La decostruzione degli stereotipi di genere – attraverso l’analisi introspettiva e la ricerca 
storica - è costantemente necessaria  per guadagnare la propria libertà e soggettività; per 
saper sempre prendere le distanze sia da identità neutre, sia da identità stereotipate (e questo 
lo scrivono e lo praticano molte insegnanti, altro che la falsa teoria del genere inventata da 
una cultura reazionaria). 

 

La libertà delle donne è difficile e faticosa, si è prestata e si presta  a un uso distorto da parte del 
mercato: ricordiamoci gli anni  ’80, regnano le tv commerciali  e Berlusconi, le ideologie 
individualistiche e neoliberiste.  

«Diversamente dai regimi autoritari, il neoliberalismo governa non contro, ma attraverso la libertà: 
non la sopprime né la reprime ma la usa, la incrementa e la consuma”, Ida Dominijanni, Il trucco. 
Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi,2014, p. 47).  

 
Basti pensare ai corpi femminili nella pubblicità, nelle tv commerciali e non solo, alle veline, alla 
prostituzione diffusa fino alle escort del sovrano,ecc. 
 
Questa non è la nostra libertà. 

 
Il senso della libertà  il femminismo lo costruisce e lo decostruisce sempre, è un’opera continua di 
costruzione del sé di ogni donna, è stata ed è un’opera collettiva delle donne nella storia del mondo.   

Libertà come responsabilità: 

La legge deve consentire che vengano prese decisioni responsabili, senza mettere sotto tutela la 
competenza delle donne su se stesse e sul proprio corpo (Libere tutte, di Giorgia Serughetti e Cecilia 
D’Elia, p.42). 
 

Chiariti questi elementi fondamentali comuni a tutti i femminismi occidentali – molto più complesso 
affrontare qui il femminismo in altri continenti, altre religioni e tradizioni – ricostruiamo la storia recente 
 

Il femminismo e il ‘68 
 

Chi nasce prima? 
AL di là del fatto che il  femminismo moderno si può far risalire a Olympe De Gouges di fine ‘700, alla 
letteratura femminile e alle lotte per il diritto al voto dell’800 e del 900 negli Stati uniti come in Europa, ecc. 
il femminismo più recente rinasce in Italia nei gruppi del Demau (demistificazione autoritarismo 
patriarcale)e di Rivolta femmininile e in tante altre esperienze meno conosciute prima del 68, 
contestualmente al neofemminismo americano, ma è grazie al 68 che deflagra, trova lhumus, il nutrimento 
(Letizia Paolozzi)  lo spazio per diventare di massa, perché, come dice Lidia Ravera, “nel 68 eravamo tutte 
uscite dalla casa del padre senza entrare in quella del marito, ci eravamo mescolate con il mondo”. Perché il 
68 fece da detonatore (Luciana Castellina),da acceleratore (Cutrufelli) anche se poi ci fu rivolta nella rivolta,  
rivolta delle donne femministe rispetto a movimenti, nuovi partiti, gruppi e formazioni politiche cui il 68 



diede vita, rivolta non tanto perché eravamo emarginate come angeli del ciclostile, quanto perché imperava 
progressivamente un leaderismo maschile con tutti i difetti della vecchia politica o del miraggio della presa 
del potere, perché non si volle credere in una alleanza tra giovani e donne, entrambi su fronti diversi possibili 
alleati “contro l’autorità simbolica e sociale e la conseguente assegnazione di identità e ruoli” (Maria Luisa 
Boccia in Con Carla Lonzi, p.113). Ma fu  “nel vivo di una esperienza di uomini e donne insieme che la 
storia comune si divise, dando inizio a due storie differenti. Il 68 è stato l’inizio, le donne hanno fatto il 
resto” (Cutrufelli). 
 
Per me e per la mia generazione il ‘68 fu scoperta del mondo, alternativa di vita, liberazione 
sessuale; il femminismo per me non fu rivolta delle oppresse, ma riconoscimento e 
approfondimento di quella  libertà.  
Qualche anno dopo, nel referendum sul divorzio del 1974 si espresse poi un femminismo diffuso, fu 
un emergere nello spazio pubblico delle nuove soggettività delle donne. Il ‘68 provocò un’onda 
lunga e benefica che percorse tutti gli anni 70, nonostante il terrorismo; in quell’onda si 
svilupparono movimenti e soggetti in tutti gli ambiti, dalle carceri ai manicomi, dalla scuola 
all’ambiente. Gli anni del femminismo di massa furono gli anni 70, intorno a grandi questioni, il 
referendum sul divorzio, l’aborto, la violenza. 
 
Vediamone alcune 
 

Aborto  

Ma perché è così difficile accettare questa competenza delle donne su se stesse e sulla  gravidanza? Perché 
l’aborto è il campo di una contesa sempre aperta? Cos’è che inquieta tanto nella possibilità delle donne di 
decidere se portare avanti una gravidanza? Certo ci sono convincimenti etici e religiosi, che vanno rispettati, 
ma tenuti distinti dalla legislazione di uno Stato laico…Ma com’è possibile pensare che il processo che porterà 
a una nuova vita debba  compiersi nel corpo di una donna anche contro la sua volontà e il suo desiderio? Che 
non si affidi a lei e alla sua coscienza libera e responsabile la decisione, che non sia la sua «la prima parola e 
l’ultima»? (D’Elia-Serughetti, pp.49-50)   

Quanto è fragile il cambiamento: basti pensare al boicottaggio della legge 194 sull’interruzione di 
gravidanza,  alla diffusione distorta dell’obiezione di coscienza del personale medico e paramadico,  
intesa non solo come problema  “di organizzazione del servizio e di reclutamento del personale, ma 
della cultura che esprime il servizio sanitario nei confronti delle donne” (p.59). Ancora  e forse più 
di ieri è diffuso “lo stigma che avvolge il fenomeno abortivo, come conseguenza di un giudizio 
morale negativo che dall’aborto in sé si trasferisce, forse inconsapevolmente, sulla donna che vi 
ricorre e sul medico che lo pratica» , è la voce di Livia Turco, Per non tornare al buio. Dialoghi 
sull’aborto (2016, p.41).  

Basti pensare che in Italia le interruzioni di gravidanza assumendo la pillola RU 486, previa  
assistenza medica ma senza ricorrere ad un intervento invasivo e traumatico,   sono il 15%, mentre 
in Finlandia sono il 90% delle interruzioni. Percentuali alte anche in molti altri paesi europei. 

Quella dell’aborto è stata e sarà sempre  una storia tormentata. Ricordo all’inizio della discussione 
legislativa  quando la prima proposta del PCI prevedeva che a giudicare la possibilità di una donna 
di abortire fosse una commissione di esperti e di medici cui la donna doveva sottoporsi!! Ci fu una 
rivolta delle donne del Pci, che segnò un cambio di rotta verso l’autodeterminazione. Ma ancora, a 
legge approvata, giudizi contrastanti su quello che autorevoli femministe definirono un cattivo 
compromesso, perché non è valorizzata l’autodeterminazione delle donne.  



Quello che viene riconosciuto nella 194 è il diritto alla propria salute psicofisica. Principio in 
equilibrio con quello della tutela di chi persona deve ancora diventare. Secondo l’articolo 4 la donna 
deve accusare «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità 
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di 
salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 
concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni  del concepito. 

Non proprio un riconoscimento dell’autodeterminazione! Tant’è che la 194 ha funzionato malgrado 
il suo testo, si è detto in questi anni. Meglio allora solo la depenalizzazione, come si sostenne da 
diversi fronti negli anni 70 e poi negli anni 90, meglio semplicemente cancellare la parola aborto 
dal Codice penale. Anche se  oggi di nuovo dobbiamo difendere questa legge, attaccata da più parti, 
dal governo e da una consistente parte del Parlamento (il gruppo Vita famiglia e libertà, 150 
parlamentari antiabortisti e non solo, che vogliono combattere la “deriva antropologica causata dai 
diritti civili”) 

La legge 40  

La legge 40 del 2004  limitava l’autodeterminazione in materia di procreazione assistita  
(fecondazione omologa e eterologa, fecondazione in vitro,ecc), prevedendo regole, divieti e 
limitazioni all’accesso a queste pratiche via via  smontati uno a uno dalla Corte Costituzionale. 

La legge sulla procreazione medicalmente assistita  è figlia di un dibattito che, negli anni Novanta e 
all’inizio del nuovo millennio, si è avvitato attorno alla presunta emergenza di quello che veniva 
definito «Far West procreativo» (Stefano Rodotà). 

Ricordo bene quanto scandalistica fu quella campagna di stampa sul Far west procreativo, mamme-
nonne, mamme in affitto,  mamme irresponsabili e egoiste, mamme contronatura, ecc.,  

L’eclissi della madre, come l’hanno definita Maria Luisa Boccia e Grazia Zuffa (1998), fa perdere la bussola 
che dà senso al viaggio del venire al mondo. Oscura i corpi pensanti, contrappone embrione e donna, come 
nella grammatica dei diritti soggettivi. Nella tensione a ristabilire un ordine di fronte alla frantumazione dei 
processi riproduttivi che le tecnologie consentono,si fa fuori proprio la soggettività e il corpo vivente 
protagonista della nascita. Il corpo femminile è ridotto alla sola funzione biologica di garantire lo sviluppo 
dell’embrione. La legge 40 era una legge manifesto, che chiaramente intendeva mettere in discussione anche 
la 194, e nel 2005 fu sottoposta a referendum popolare. .. La campagna referendaria fu un’occasione sprecata 
di alfabetizzazione ed elaborazione di uno sguardo condiviso, un discorso pubblico competente (p.82). 
 
E qui di nuovo un ricordo delle trasmissioni televisive durante la campagna referendaria: mai fu 
invitata una donna che partisse da sé, dalla riflessione su di sé in rapporto alle problematiche della 
riproduzione assistita; mai fu invitata una femminista esperta e competente. Sempre uomini a 
parlare di biologia, di tecniche, di morale, di religione, in modo ideologico e astratto, come se non 
riguardassero soggettività incarnate, corpi generanti, vite reali. 
 

Gestazione per altri 
 
A differenza della procreazione assistita, la Gpa non è una tecnica, ma una relazione tra più soggetti, 
tra una donna disposta a portare avanti una gravidanza e una coppia – eterosessuale  
o omosessuale – o una singola single, che desidera avere un figlio. In questa relazione sono spesso 
coinvolti anche  donatori e donatrici di gameti. Inoltre, nei paesi in cui la pratica è legale e i contratti 
di surrogazione di maternità sono riconosciuti, sono spesso attive agenzie di intermediazione che 
facilitano l’incontro e l’accordo tra le donne che si offrono come «portatrici» e i «genitori 
intenzionali». Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi delle categorie tradizionali di lettura della 



realtà. Il punto principale di difficoltà è la moltiplicazione delle figure che concorrono all’evento 
procreativo: madri surrogate, madri donatrici (ovodonatrici), madri intenzionali, madri biologiche, 
madri giuridiche, che vedono un quasi corrispondente numero di padri (Cecilia D’Elia  e Giorgia 
Serughetti, p.85-86). 

 
Senza semplificare questa problematica, le autrici danno conto delle profonde divisioni se non 
lacerazioni in seno al femminismo, fino alla proposta di alcune associazioni e singole donne di un 
divieto universale perché si esproprierebbero le donne dei loro corpi -  presi “ in affitto” -  e dei loro 
figli , “sotto pressioni multiple: i rapporti di dominazione, familiari, sessisti, economici, geopolitici» 
(dalla Carta per l’abolizione universale della maternità surrogata).   
“ Ma è possibile”, si chiedono le autrici, “che una donna si dia liberamente disponibile a portare 
avanti una gestazione per altri, o non lo è? E se lo -è, di che tipo di libertà si tratta?”(p.91). E  così 
rispondono: 
 

il fatto che le donne nel business della Gpa possano essere oggetto di abusi non dovrebbe essere una 
ragione sufficiente per introdurre un divieto generalizzato di realizzarla in qualsiasi forma… In molti 
interventi critici sulla surrogacy, la parte da attribuire allo sfruttamento è invece presa per il tutto, 
così da negare che possa esserci autonomia e consapevolezza nella scelta di chi decide di portare 
avanti la gravidanza per qualcun altro (p.94). 
 
Condannare tout court questa pratica come asservimento della capacità riproduttiva delle donne non 
tiene conto delle volontà singole, del limite che ognuna, se non è costretta da altri ed esercita 
pienamente la sua autodeterminazione, può e sa responsabilmente individuare per se stessa nell’uso 
del proprio corpo (p.97). 

 
Altri temi da sempre laceranti nel femminismo: la prostituzione è emblema del potere patriarcale 
per alcune, per altre è giusto invece il riconoscimento della soggettività di chi si prostituisce e la 
decriminalizzazione delle forme di scambio consensuale di sesso per denaro.  

Il violento ha le chiavi di casa 
 
 
La violenza non è amore, è il titolo di un progetto della Polizia di Stato rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze delle scuole superiori…Se è giusto distinguere tra amore e violenza, educare a questa 
distinzione, è altrettanto importante sapere che veniamo da una storia che ha reso possibile quel 
legame. Una storia in cui la violenza maschile contro le donne non era riconosciuta e nominata come 
tale. E torniamo sempre lì, alla seconda metà del secolo scorso, allo scompiglio portato nel mondo 
dal femminismo della seconda ondata. Non si può non partire da questo, dalla soggettività femminile 
che nasce e cambia tutto, compresa la vita degli uomini. Ma un cambiamento così grande non è un 
battito di ciglia … La violenza contro le donne, la sua natura culturale e strutturale, evidenzia nella 
sua drammaticità la questione maschile (pp.127-129) 

 
Molti, troppi uomini, mariti,fidanzati -molto meno uomini estranei che aggrediscono per strada – reagiscono 
alla libertà delle donne con la violenza sessuale, con lo stupro, con i maltrattamenti fino all’omicidio – 
definito femminicidio perché si uccide una persona in quanto donna libera -. 

 
 

L’iter legislativo ha percorso quasi mezzo secolo di discussioni, di proposte di associazioni e di 
parlamentari. Dalle firme in calce a  una proposta di  legge di iniziativa popolare per  lo 
spostamento nel codice penale della collocazione del reato di violenza sessuale dal capitolo dei reati 
contro “la moralità pubblica e il buon costume”, al capitolo dei “delitti contro la persona”; alla 
legge del 1996, alla Convenzione di Istanbul e ai successivi testi normativi. Molte le questioni 
dibattute e ancora aperte: dal superamento dell’istinto di vendetta – che è comportata dalla logica 
dell’inasprimento delle pene - alla libertà di elaborazione  personale dell’offesa subita da parte della 



vittima ( da qui la questione se inscrivere nella legge la procedibilità d’ufficio o la querela di parte;   
la questione dei tempi limite per sporgere denuncia, la revocabilità della querela).  Molti gli 
impegni dei movimenti e delle associazioni delle donne: per garantire, tramite un più stretto 
rapporto tra avvocate e donne vittime di violenza sessuale, reali tutele durante il processo; per dar 
vita e far funzionare al meglio, pur tra mille difficoltà, i Centri antiviolenza e le Case per le donne 
maltrattate:  
 
 
 

 

C’è una nuova, ristretta ma in crescita, coscienza maschile. Scrive Stefano Ciccone in Essere 
Maschi 

L’indipendenza del soggetto maschile, che ne fonda la presunta superiorità rispetto al femminile, è 
considerata nella nostra cultura una caratteristica positiva, ma la rimozione di ogni debolezza e 
dipendenza è anche un’amputazione, una distanza rispetto al proprio stesso corpo, che genera varie 
forme di sofferenza, precludendo la possibilità di relazioni libere, tra uomini e tra uomini e donne. In 
particolare, l’incapacità di elaborare il distacco o l’abbandono da parte di una moglie o una fidanzata, 
di fare i conti con la propria dipendenza, è per molti uomini fonte di tale frustrazione e senso di 
impotenza da generare, appunto, violenza. 
 

  “Femminismo e razzismo non  dovrebbero essere mai compatibili”  

E’ un’affermazione forte, che condivido in pieno, un’altra bussola verso chi, anche nel 
femminismo, in nome dei valori occidentali vorrebbe ‘salvare’ le donne musulmane 
dall’oppressione, anche attraverso norme contro la loro libertà. 

Serve invece  riconoscere l’agency (sostiene Renata Pepicelli, Il velo nell’Islam, 2012), la capacità 
delle donne di agire a partire dai propri desideri e bisogni, pur all’interno dei condizionamenti della 
cultura e della società in cui ognuna si trova a vivere.  

Per evitare quel “relativismo pigro che finisce per sfociare nell’indifferenza e per giustificare 
violazioni dei diritti umani delle donne” (D’Elia-Serughetti p.191) nel femminismo più che un 
confronto tra culture abbiamo promosso l’incontro tra soggetti, in particolare con le donne 
immigrate in Italia, per relativizzare le nostre stesse culture e rifuggire da identità stereotipate che 
impediscono il confronto. 

Le donne che figurano come «altre», perché musulmane e velate, si trovano spesso schiacciate fra 
due sistemi patriarcali che pretendono di usarle ognuno a proprio piacimento: da un lato, il 
fondamentalismo islamico che vuole condannarle a una posizione subalterna al maschile, dall’altro 
un Occidente che le compatisce come povere vittime e ne fa strumenti di una battaglia contro lo 
straniero (p. 196)  

Ricordo le prime manifestazioni “Non in nostro nome” (24 novembre 2008)  quando si volle con 
l’omicidio di Giovanna Reggiani perseguire con il decreto sicurezza una presunta emergenza 
criminale rumena e rom,  etnicizzare il crimine, come se il mostro fosse solo fuori di noi, uno 
straniero, di un’altra “etnia”  . E ricordo, tantopiù, la manifestazione più difficile, quella dopo i fatti 
di Colonia: “ mentre sui media italiani tanti osservatori accusavano le femministe di tacere 
colpevolmente sulle violenze, queste in realtà erano già in piazza, contro il sessismo e contro il 
razzismo» come recitava uno dei tanti cartelli alzati durante le manifestazioni” (pp.197-198).  



 
“Difendiamo le nostre donne dall’invasione degli immigrati”, è tra gli  slogan della Lega e di 
Salvini. 2Chi ha usato violenza contro una nostra donna deve tornare a casa sua”. Con il decreto 
legge anti immigrati  ancora una volta Salvini e tutto il governo usano  i nostri corpi per portare 
avanti politiche razziste. 
 
 
E veniamo all’oggi. Sabato scorso, 22 settembre, nell’iniziativa a Roma “Le città femministe 
esistono e resistono” è emerso che quasi tutte le Case delle donne in Italia, a partire dalla Casa 
internazionale delle donne ad altre realtà di Roma e a tante altre realtà del territorio nazionale, 
subiscono delle restrizioni, degli sfratti,  veri e propri attacchi politici mascherati da questioni 
amministrative. Le Case delle donne  sono cresciute col movimento, sono i nostri spazi di 
autogestione, autodeterminazione e di iniziativa sociale e politica; è in atto si è detto un vero e 
proprio antifemminismo nel quadro di una ingegneria sociale volta a soffocare ogni soggettività 
libera. Nei Consultori del Lazio si stanno vietando le assemblee, cioè il cuore dell’autogestione 
insieme alle operatrici; i centri antiviolenza subiscono gravi restrizioni economiche. Case e centri 
resisteranno,  ma ci attaccano da più fronti, vedi il disegno di legge Pillon o quanto va dicendo il 
Ministro Fontana o quanto va facendo lo stesso Salvini. 
 
Contro tutto ciò abbiamo costruito una collana, sessismoerazzismo, Ediesse 
 
 
L’invenzione delle razze per stabilire gerarchie sociali e di potere, imponendole e e/o insinuandole 
come se fossero gerarchie naturali, è andata di pari passo con il dominio maschile sulle donne, con 
il sessismo che del razzismo è la matrice.  

Ma intorno e lontano da noi le soggettività che criticano e sovvertono le forme di dominio sono vive 
e si esprimono. Con loro facciamo questa collana 

Queste sono alcune frasi che  rappresentano la carta di identità della collana sessismoerazzismo, che 
compaiono in ognuno dei 26 libri che dal 2010 abbiamo pubblicato con la casa editrice Ediesse, la 
casa editrice della Cgil. Una collana che fa riferimento anche all’Associazione Centro riforma dello 
Stato,lo storico centro di studi e ricerca presieduto in passato da Pietro Ingrao. 

Voglio quindi iniziare dalle  frasi che ho citato. 

Parlare di dominio sessista e razzista non significa identificare le vittime, ma identificare appunto  
le soggettività che criticano e sovvertono queste forme di dominio e dare loro un’opportunità di 
esprimersi attraverso un libro, un saggio, un racconto.  

Le nuove soggettività 

In Voci di donne migranti, in Incontrarsi. Racconti di donne migranti e native, in Le ragazze di 
Asmara , nel nuovo libro Kotha. Donne bangladesi nella Roma che cambia sono le donne 
immigrate a parlarci direttamente, come pure le protagoniste delle primavere arabe attraverso i 
saggi di chi ha seguito da vicino quel vento che appariva rivoluzionario,un vento di Libeccio, 
Libeccio d’Oltremare, come recita il titolo del nostro libro. Ma ci parlano anche le Nere e i Neri  di 



Francia, stretti tra l’orgoglio dell’ identità e la contestazione di una uguaglianza dei diritti  falsa e 
strumentale,in una Francia che dietro la ‘Repubblica illuminista senza colori’ annulla le differenze 
per discriminarle ed emarginarle, come ci racconta  un saggio di Stefania Vulterini all’interno di un 
volume che ho curato io stessa, Schengenland. 

E squarciano l’invisibilità le  Invisibili del libro di Laura Fano, donne latinoamericane che tessono 
un dialogo immaginario tra quelle immigrate in Italia e quelle rimaste in patria, le guerriere 
dell’acqua di Cochabamba , le indigene zapatiste, le Madri di Piazza di maggio (candidate al Nobel 
per la pace). 

Ma come dialoghiamo con queste soggettività altre? 

E qui cominciamo a toccare alcuni nodi teorici e politici, che stanno alla base della nostra collana.  

Il libro che ha inaugurato la nostra collana è quello di Annamaria Rivera, La  bella la bestia e 
l’umano. Sessismo e razzismo, senza escludere lo specismo; a lei ci siamo rivolte per prima perché 
Annamaria sa affrontare in un modo esemplare,  che  noi curatrici della collana condividevamo e 
condividiamo, la annosa questione dell’universalismo dei diritti e del relativismo culturale, 
sviscerando come l’universalismo dei diritti di stampo neoliberale nasconda  una presunta 
supremazia dell’Occidente etnocentrico e come il relativismo culturale  e il multiculturalismo non 
debbano significare afasia ma debbano  indurre  “il femminismo a interrogare  tutte le tradizioni 
culturali, a metterle in discussione tutte, a partire da quella occidentale”. 
“ Nella misura in cui si riconoscono gli altri e le altre si ammette che la loro capacità di formulare 
delle verità parziali sia equivalente alla nostra e che anch’essi siano portatori di qualche istanza , 
principio o valore degni di essere universalizzati… per costruire  le basi di una possibile convivenza 
tra eguali e diversi occorre attivare  pratiche relazionali, ma anche reciproche,  flessibili e miti…”. 
 
“L’universalità risiede in questa decisione di accettare la reciproca relatività di culture diverse, una 
volta abolito irreversibilmente lo statuto coloniale ” (Frantz Fanon). 
 
Una bussola che ci ha orientato durante tutto il lavoro per la nostra collana, in cui abbiamo 
affrontato questioni complesse come il rapporto con le donne di religione islamica,  di tradizioni 
familiari che se non si comprendono risultano insostenibili, la controversa questione del velo ecc. . 
Questioni affrontate sempre attraverso la relazione tra soggetti diversi, mai considerando le altre 
come oggetto, da proteggere o liberare dalla barbarie dei loro uomini, delle loro culture. Cito come 
titoli e libri esemplari Il protagonismo delle donne in terra d’islam, curato da Biancamaria Scarcia 
Amoretti e Leyla KArami, il libro di Jolanda Guardi e Anna Vanzan sull’omosessualità nell’islam. 
 
Cito dal prossimo libro di Maria Luisa Bocciache sta per uscire  nella nostra collana Le parole e i 
corpi. Scritti femministi, dal paragrafo I veli che indosso: 
 
“Non ho competenza per parlare di femminismo musulmano o arabo. Posso invece parlare dello 
spiazzamento che mi ha prodotto il confronto con questa realtà.  L’ascolto di voci ed esperienze di differenti 
femministe mi ha aperto domande sul “mio” femminismo”. La prima riflessione attiene proprio all’aggettivo 
“mio”, o “nostro”. Con i quali nominiamo qualcosa che siamo, a cui apparteniamo: un’identità. Posso 
definirmi, ed essere identificata come,  femminista della differenza… C’è il rischio per me di racchiudermi 
in quell’identità, in generale  di restringere ad un’appartenenza la ricchezza vasta e plurale del femminismo. 
Le identità sono segnate da e segnano confini. Possono alzare muri. Partire da sé, che è il cuore della mia 
pratica femminista, non vuol dire riaffermare un’ identità. In questo caso, ribadire il mio femminismo. Al 



contrario, l’intento è di mettermi in gioco, svelandomi. Prendendo consapevolezza dei “veli” che indosso, 
grazie al riconoscimento tra donne. Come soggetti pensanti siamo  “estranee”  a tutte le tradizioni; e però a 
tutte apparteniamo, in quanto “la donna” è il pensato che ci consegnano, nel quale siamo chiamate ad 
identificarci. E con il quale non possiamo non fare i conti. Al contrario, dobbiamo necessariamente 
intrecciare due movimenti: fare e disfare la trama del pensiero, con il filo del vissuto femminile, nel lavoro 
di presa di coscienza che facciamo tra donne… Per me il femminismo è sempre interpretazione delle nostre 
storie e tradizioni, dei contesti in cui si sono formate. Il femminismo è “il mondo comune delle donne” 
(Adrienne Rich). 

E qui entriamo nel vivo del femminismo, dei femminismi. 

 Femministe a parole, grovigli da districare è una sorta di dizionario dei grovigli, delle questioni 
più complicate e contradditorie; è un libro in cui si esprimono e si confrontano il femminismo della 
differenza, il femminismo dell’intersezionalità, il pensiero postcoloniale, con tutte le loro 
differenze, che però a lungo andare tanto differenti non sono perché cominciano a parlarsi. Un libro  
in cui un pensiero libero e spregiudicato, che non stigmatizza il postporno, la prostituzione, financo 
‘le veline’,  si accompagna alla riflessione intelligente, che vede sex workers, pornostar, escort, 
veline, essere in bilico tra la gestione delle loro scelte  e un neoliberismo pervasivo che 
strumentalizza la loro libertà nella costruzione della società dei consumi e della pubblicità (su 
questo cito la bellissima decostruzione compiuta da Specchio delle sue brame, di Laura Corradi) 
nella  società  dello spettacolo – basti pensare al filmato Corpo delle donne di Lorella Zanardo, cui 
rispondono in Femministe a parole Alessandra Gribaldo e Giovanna Zapperi “quelle immagini 
svelano che non c’è niente dietro quei lustrini, e che quel niente siamo noi”.  

Emerge un femminismo che al liberismo del tutto è mercato, tutto è competizione individuale, 
contrappone la libertà delle donne che è – o meglio ha le potenzialità di essere -  riflessione 
collettiva,  libertà come autocoscienza e come scelte consapevoli, un femminismo che non vuole 
comunque essere un femminismo punitivo di questa stessa libertà (vedi il dibattito sulla gestione per 
altri che si è sviluppato successivamente con grandi divisioni e lacerazioni, ed è ora ripreso nel 
prossimo libro di Maria Luisa Boccia) 

Un libro, Femministe a parole, che analizza quelli che appaiono come ossimori e paradossi: dalle 
mamme col fucile, alle colonizzatrici, alle donne di destra e  razziste, alla poligamia, alle donne 
“velate e svelate”; un libro che demitizza il tricolore, la nazione, “che vuole  disfare la connessione 
tra sangue e cittadinanza, tra bianchezza e italianità, tra genere e nazione (Sonia Sabelli).  

Il filone storico 

Ci inoltriamo così nel filone più storiografico, ma si tratta di una storia viva, appassionata, che 
contesta l’oblio del colonialismo italiano in Africa mentre le piazze, i monumenti, gli obelischi di  
Roma ce ne parlano (Igiaba Scego, Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città); si tratta di una 
storia viva che contesta il passato e purtroppo il presente (Stupri di guerra e violenze di genere, a 
cura di Simona La Rocca), oppure una storia che diventa antropologia e ripropone temi classici ma 
ancora attuali, come “lo scambio sessuo-economico” tra donne e uomini che ha accomunato e 
accomuna prostituzione e matrimonio, secondo Paola Tabet (Le dita tagliate).  
Assume oggi quasi un valore storico una indagine tutta politica sul ‘femminismo’ delle parlamentari 
di sinistra che ho condotto con Vittoria Tola nella scorsa legislatura, dal titolo La scomparsa della 
differenza… nella politica istituzionale,(ora e non a caso in  L’ androgino tra noi), a conferma di 
una tendenza sempre più dilagante non tanto di non impegnarsi in Parlamento per rivendicare diritti 



nuovi o inattesi, quanto di non esprimere nelle istituzioni una visione diversa, femminista, della 
politica e della società. 
 
 

Violenza degli uomini contro le donne  
 

C’è un altro filone della collana, che si occupa di violenza maschile contro le donne, anche questo in termini 
inusuali: Femminismo e processo penale di Ilaria Boiano ci dice come potrebbero cambiare e come 
cambiano i processi per violenza sessuale se un soggetto imprevisto, le donne, sia in quanto parte civile 
offesa dal reato sia in quanto giuriste, irrompono nel processo, nella scena del discorso giuridico sottraendo 
terreno agli stereotipi sessisti e impedendo che la reazione degli uomini e dell’ordinamento possa contrastare 
l’autonomia e la libertà delle donne stesse. 

Sullo stesso tema della violenza maschile contro le donne un altro libro, altrettanto atipico, giunto ormai alla 
terza edizione:Il lato oscuro degli uomini. Si legge nella quarta: 

 Comprendere che la violenza sulle donne è prima di tutto un problema degli uomini significa spostare 
l’attenzione dalle vittime agli autori. Nel volume vengono censite le esperienze d’avanguardia rivolte agli 
uomini violenti nel nostro paese, che si svolgono nelle carceri e nei territori, offrendo inoltre un quadro di 
comparazioni con altre esperienze nazionali e un censimento  sull’esperienza dei Centri per uomini 
maltrattanti. 

Prostituzione  
 

Anche Giorgia Serughetti indaga sugli uomini, Gli uomini che pagano le donne. Si legge nella 
quarta 
 
Per capire davvero il fenomeno prostituzione bisogna cominciare a guardarlo non solo dal lato della 
prostituta ma soprattutto da quello del cliente, senza stigmi sociali. La domanda di sesso a 
pagamento è crescente e diffusa, non è una patologia di pochi, ma si inserisce nel quadro più ampio 
della commercializzazione della sessualità, che coinvolge ambiti sempre più estesi del vivere, dal 
mondo della comunicazione a quello della pubblicità, fino agli scambi sesso-denaro-potere che 
avvengono nell’ambito del lavoro e della politica.  
 
E infine, e ancora sugli uomini, per dare anche a loro la possibilità di riflettere e di parlare di sé, i 
libri di Barbara Mapelli.  Non solo sugli uomini, ma sui rapporti tra uomini e donne, sulle varie 
espressioni della sessualità 
 
Infiniti amori 
Quanti sono gli amori possibili? Tendenzialmente infiniti, come le soggettività: amori tra donne e uomini, tra 
donne e donne, tra uomini e uomini, amori transessuali, amori migranti. Per le donne l’amore è stato il centro 
della vita, la ricerca di senso nella cura dell’uomo, un «recinto« che ha sancito il dominio maschile. Il 
femminismo ha poi svelato l’inganno, ma, in favore della libertà sessuale, ha trascurato la straordinaria 
ambivalenza della narrazione femminile dell’amore. Questo libro cerca di tessere la trama di un nuovo 
discorso d’amore partendo da riflessioni e storie vere di uomini e donne. 
 
L’androgino tra noi 
L’androgino è uno degli archetipi che hanno formato la storia dell’umanità; il libro indaga sulla figurazione 
attuale di un mito che ha attraversato i secoli e le culture più diverse. Il tema dell’androgino oggi descrive 
una tendenza che, nelle sue più differenti espressioni, si sta rivelando molto presente. Le autrici e gli autori 
del libro colgono l’androginia nelle sue esplicite presenze, nella politica, nella moda, nello spettacolo, nei 
differenti linguaggi culturali, letteratura, arte, cinema e altro ancora, ma anche negli stili di vita, nelle scelte 
personali, relazionali e culturali. L’androgino è tra noi; le vite di donne e uomini si avvicinano, condividono 



spazi e tempi in forme impensabili per il passato; si moltiplicano le ricerche di identità sessuali, che rifiutano 
ogni stabile definizione, propongono l’ambiguità o l’ambivalenza come scelte di vita, mescolano 
ironicamente i modelli, si mostrano ormai refrattarie a ogni integrazione univoca e binaria.  
 

Femminismo lesbico 
 
Al femminismo lesbico da un punto di vista politico e filosofico abbiamo dedicato il libro Le cinque 
giornate lesbiche, in teoria, e un’analisi più sociologica, Dirsi lesbica, una  ricerca con numerose 
interviste  della sociologa francese Natacha Chetcuti che si concentra sulle rappresentazioni e sulle 
pratiche esistenziali e politiche lesbiche in Francia. Ma la situazione non differisce più di tanto 
dall’Italia.La cosa più significativa che ne viene fuori è la simmetria che caratterizza il rapporto, il 
desiderio e il piacere, rendendo le donne che si amano ambedue soggetto. 
 

Conclusione 
 

In sintesi: diversi filoni di ricerca compongono la collana e si esprimono nei nostri libri:  ricerche 
postcoloniali, storiche, antropologiche,  giuridiche e sociologiche, intrecciate e comunicanti; 
vengono affrontati i temi legati all’immigrazione, al dialogo con altre soggettività, di altri mondi, 
culture, religioni e i temi del dibattito in corso, dalla violenza contro le donne, alla Gpa, alla 
prostituzione, approfondimenti inediti, che intendono evitare e superare le lacerazioni attuali. 
Ancora sul rapporto con la sessualità, sui possibili nuovi rapporti tra uomini e donne. 
 
Non si può dimenticare il passato, ma al contempo non si può ripetere il già noto: 
siamo attratte dagli approfondimenti inediti, dalle scoperte culturali, dai temi scabrosi e 
aggrovigliati, perché non ci si può dividere su identità scontate, su rigidità che restano in superficie 
e non si confrontano, e per confrontarsi bisogna conoscere, approfondire, senza preconcetti.  
Far sì che diversi femminismi  inizino a parlarsi, a superare barriere, a contaminarsi tra loro; questo 
è un impegno della collana. Lo dimostra la composizione del Comitato scientifico della collana: 
Maria Luisa Boccia, Ilaria Boiano, Caterina Botti, Simona La Rocca, Sabrina Marchetti, Lea 
Melandri (curatrice) , Renata Pepicelli, Isabella Peretti (curatrice), Laura Ronchetti, Igiaba Scego, 
Valeria Ribeiro Corossaz, Giorgia Serughetti, Stefania Vulterini (curatrice) 

 
Infine, è e sarà una collana femminista aperta al nuovo.  
Anche se la collana può sembrare dispersiva per la varietà dei nostri libri e la diversità degli 
approcci, avremo sempre  una bussola in mano, per evitare i possibili scogli di femminismi 
fondamentalisti, repressivi, punitivi, femminismi bianchi e occidentalisti, femminismi chiusi. 

_________________________ 
 

Schede in appendice  
 
 

SCHEDA DDL PILLON  
Con questo disegno di legge torniamo indietro di cinquant’anni. Intervista alla avvocata Manuela Ulivi.  
La Stampa, 19 settembre 
 
Con questo disegno di legge torniamo indietro di 50 anni. I figli vengono usati per ricattare l’ex coniuge, per ottenere un “affido diviso” più 
che condiviso». Manuela Ulivi, avvocato divorzista di Milano da quasi 30 anni, presidente della Casa di accoglienza delle donne maltrattate 
di via Piacenza (Cadmi), non ha dubbi sui danni che la proposta del senatore leghista ultracattolico Simone Pillon potrebbe causare in merito 
all’affido condiviso e divorzio. Con Ulivi, a dare battaglia al ddl in discussione – che prevede la «bigenitorialità perfetta», come ha spiegato 
lo stesso Pillon in una intervista a La Stampa – un gruppo di avvocate civiliste milanesi che hanno messo nero su bianco quello che non va 
nel testo presentato al Parlamento. «Questo disegno di legge provocherebbe una guerra tra sessi che avrebbe come unico risultato non solo il 
ritorno a anni bui per i diritti delle donne, ma anche una serie di problemi per lo stesso figlio della coppia, che si troverebbe in mezzo a una 
faida».  



 
Avvocata, voi criticate diversi punti del testo proposto da Pillon, a partire dalla mediazione. Ci può spiegare più nel dettaglio cosa 
non va?   
«La mediazione è obbligatoria a prescindere dalla volontà delle parti. Invece l’istituto di questa pratica dovrebbe essere facoltativo. Inoltre, il 
mediatore entra in ballo indipendentemente che ci sia stata o meno violenza. È chiaro che se nella coppia c’è stata violenza da parte 
dell’uomo, quando la donna vorrà separarsene, sarà maggiormente in pericolo. L’esperienza insegna che non si può condividere con il 
maltrattante neppure l’informazione di avere deciso di chiudere il rapporto, perché quello è il momento in cui la violenza arriva all’apice. 
L’obbligo di mediazione impone alla donna non solo di dirlo, ma anche di discuterlo con il maltrattante violando apertamente il divieto di 
mediazione previsto dall’articolo 48 della Convenzione di Istanbul».  
  
Pillon sostiene che le critiche da parte dei divorzisti siano dovute alla paura di perdere il lavoro poiché sarà il mediatore a gestire la 
separazione. Cosa risponde?   
«Non è affatto così. Secondo il ddl, i genitori, in sede di mediazione, dovrebbero stilare il piano genitoriale. E se questo poi non andrà bene, 
come quasi sempre accade, serviranno gli avvocati. E serviranno gli avvocati anche quando dovrà essere modificato in base alle esigenze del 
bambino, che crescendo avrà altre necessità. In realtà la proposta del senatore favorisce gli avvocati dal punto di vista economico, pur 
sobbarcandoli di lavoro. Ci sarà un aumento dei costi per la coppia poiché non è prevista alcuna assistenza con patrocinio per la mediazione e 
è evidente che si genera uno squilibro tra chi può permettersi questa spesa e chi no».  
  
Parliamo di figli. Il ddl prevede che il bambino passi la metà del tempo con un genitore e l’altra con l’altro genitore. Le spese 
sarebbero così divise a metà tra i due. È una misura giusta?   
«No. Saranno bambini a metà, costretti ad adeguarsi ai genitori e non viceversa. In questa proposta non si tiene conto della personalità del 
bimbo, dei suoi interessi, delle sue amicizie, della scuola. In più, nel caso in cui nella famiglia ci siano stati casi di violenza – e secondo 
l’Istat il 50 per cento delle donne lascia il tetto famigliare proprio per le violenze subite – sarà il giudice a decidere e questo inasprirà ancora 
di più lo scontro».  
  
Nel ddl si elimina anche l’assegno di mantenimento per i figli. Resta, nel caso esista, solo quello per l’ex coniuge. Contestate anche 
questo? Perché?   
«Certamente. Il mantenimento diretto fa passare l’idea che ogni genitore possa dare al figlio pari tenore di vita. Ma sappiamo bene che non è 
vero: sono le donne a lasciare il lavoro quando nasce un figlio, sono loro che vengono penalizzate nel fare carriera e sono sempre loro a 
guadagnare di meno. Una mamma difficilmente riuscirà a dare al figlio lo stesso stile di vita che gli garantisce il padre. E cosa succede se 
non lo fa? Che rischia di perdere l’affidamento. Infine, molte donne non percepiscono neanche l’assegno di mantenimento per sé stesse per 
una questione di dignità personale e perché preferiscono che l’ex marito dia i soldi per i figli. Togliere loro l’assegno per la prole e obbligarle 
così a chiederne uno per sé stesse vuol dire distruggere tutto quello che si è fatto in questi anni».   
  
 
 
Scheda: Il femminismo e la storia 

È solo nella seconda metà del 1700 che si afferma l’idea della responsabilità genitoriale. 
Cambia così il ruolo della madre e la sua importanza, ma nasce anche il mito dell’istinto materno, e 
per le donne questo diventa un dovere e un destino, dall’alto valore civile e sociale, per tutto 
l’Ottocento e gran parte del Novecento. Sono del resto anche i secoli in cui si sviluppa l’interesse 
delle nazioni per la crescita demografica della popolazione. Moralisti, uomini di Stato e di Chiesa 
«prometteranno meraviglie alle madri perché assolvano le loro funzioni: “Siate buone madri e sarete 
felici e rispettate. Rendetevi indispensabili alla famiglia e otterrete diritto alla cittadinanza”» 
(Badinter, L’amore in più, 2012, p. 155). La cittadinanza delle donne è stata quindi legata, per secoli, 
alla loro funzione di madri. E le donne che non potevano o volevano essere madri? E le madri che 
non acconsentivano a dedicarsi solo e interamente ai figli? Naturalmente, hanno subito la condanna 
morale e il disprezzo sociale dei loro contemporanei (p.51). 

 
Cittadine in quanto madri 
 

Fu proprio nei periodi delle grandi rivoluzioni borghesi dell’epoca moderna e contemporanea, delle 
nuove –seppur parziali- aperture alle istanze democratiche, che si verificò l’emarginazione delle 
donne. Nel passaggio dall’Ancien Régime agli Stati moderni, infatti, le sfere del mercato e della 
politica furono separate dalla sfera privata e familiare. Ciò determinò ancora una volta l’esclusione 
delle donne, in ragione della loro appartenenza alla sfera domestica, dalla politica e dalla 
cittadinanza. Pur se tempestive nel richiedere l’uguaglianza tra i sessi, furono escluse dalle nuove 
libertà e dai nuovi diritti. La loro esclusione dai diritti politici deve essere vista non come semplice 
omissione, ma come momento obbligato nell’edificazione della società contemporanea in cui, se la 
sfera pubblica si ridefinisce nel passaggio da sudditi a cittadini, la sfera privata si struttura facendo 



perno su una nuova figura di donna: moglie e madre garante dell’ordine domestico e familiare. 
L’amore coniugale e l’amore materno diventano tratti considerati costitutivi della ‘ natura 
femminile’ e, quindi, dell’identità individuale e sociale delle donne. ‘L’enfasi sulla sfera familiare 
come luogo della cura diviene essenziale alla definizione della sfera pubblica come luogo di potere’ 
( cfr.Annarita Buttafuoco, Questioni di cittadinanza,1977, pp.11-15. Ma vedi anche le citazioni di 
Annarita Buttafuoco del libro di  Gabriella Bonacchi e Angela Groppi, Il dilemma della 
cittadinanza, 1993,) 

Se lo Stato concesse alle donne prima dei diritti civili e politici, i diritti sociali, fu per diverse 
ragioni: a) perché attribuì al “genere femminile” diritti sociali specifici, riferiti non tanto alle donne 
come persone, ma alla loro funzione materna. E fu  il movimento stesso delle donne – d’altra parte 
– costretto a dover trascendere l’identità femminile per partecipare ad una cittadinanza neutra, a 
riaffermare questa stessa identità, fondandola sul materno, a chiedere questi diritti specifici, queste 
tutele, a ritenerle prioritarie. ‘Ma la costruzione del femminile come specificità della cittadinanza ha 
avuto l' effetto di ribadire la posizione  secondaria delle donne nella sfera pubblica’ (Maria Luisa 
Boccia, La differenza politica, 2002); b) perché la concessione dei diritti civili e politici avrebbe 
sovvertito l’ordine familiare; c) perché la riproduzione non deve corrispondere all’autonomia 
femminile, ma deve rientrare nell’ambito dei poteri legislativi dello stato, deve essere sottomessa al 
potere normativo delle scienze e della medicina. 

In Italia il risultato fu “lo squilibrio tra i diritti pubblici e privati delle donne nel testo 
costituzionale” come sostengono le autrici, citando Anna Rossi Doria (p. 110), e un grande ritardo 
nell’ottenere i diritti civili, come le autrici stesse documentano nelle loro pagine. 

“In Italia bisognerà aspettare gli anni Settanta per ottenere le leggi che invereranno gli importanti 
principi egualitari che le nostre madri costituenti erano riuscite a scrivere nel testo costituzionale” 
(p.111): dal divorzio (1970) al diritto di famiglia (1975),alle unioni civili (2016!) mentre la 
possibilità del cognome materno –  siamo nel 2017!- non è ancora legge e giace al Senato. 
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