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Questo breve volumetto raccoglie il
lungo lavoro che PopHistory ha svolto
in collaborazione con il centro
antiviolenza VivereDonna, Udi Carpi,
Cif Carpi e Centro documentazione
donna di Modena e culminato nella
conferenza-spettacolo Paura non
abbiamo. 70 anni di lotte per i diritti
delle donne a Carpi, andata in scena
all’auditorium San Rocco di Carpi, il 3
marzo 2022.

Raccontare la storia a partire dalle
vicende e dai temi che più da vicino
hanno toccato e modellato le
comunità, fatte di persone comuni e di
eventi quotidiani, è uno degli obiettivi
principali della public history, disciplina

in cui l’associazione PopHistory si è
distinta negli anni, affermandosi tra le
prime realtà nazionali in questo
campo.
In questo caso è stata la volontà di
interrogare e interpretare la storia in
chiave di genere a guidare il nostro
lavoro, con l’obiettivo di dare voce e
rendere protagoniste alcune donne
che per impegno, mestiere e
formazione hanno contribuito a
cambiare la storia di tutte le donne del
territorio delle Terre d’Argine. Per farlo
ci sono venute in aiuto le biografie di
donne che nelle loro vite hanno
lottato per avere diritti, che hanno
saputo scardinare gli stereotipi
imposti dalla società e che, con le 

Paura non abbiamo
Giulia Dodi, Chiara Lusuardi*

*Associazione PopHistory



loro azioni, hanno permesso a
tutte le donne di ampliare le loro
possibilità e di migliorare la loro
condizione.
Considerato il contributo di queste
figure alla storia locale, esplorare e
dare valore alle loro vicende è
importante sempre, ma lo è ancora di
più oggi, dopo che le difficoltà
economiche e la crisi pandemica degli
ultimi anni hanno colpito in modo
preponderante proprio la parte
femminile della popolazione, che ha
visto di molto sacrificati i suoi diritti e le
sicurezze conquistate, che è diventata
più vulnerabile sul lavoro, con
ripercussioni che toccano tutti gli
ambiti della vita personale. 

Oggi più che mai è centrale
mantenere alta l’attenzione
sull’importanza dell’uguaglianza di
genere, sui temi del work life
balance e della tutela della
maternità. La strada da fare è
ancora lunga e quanto è già stato
conquistato non va mai dato per
acquisito definitivamente.

Su questi temi sono intervenuti nel
corso della conferenza-spettacolo tre
esperti che hanno sintetizzato la
situazione attuale e tracciato le sfide
per il futuro, anche immediato, e che
trovate riportate in queste pagine.
Claudia Canali, docente di Ingegneria
informatica presso l’Università di 

Immagine tratta da Donne e lavoro a Carpi: rottura o integrazione?, in "La tribuna", 1979



Modena e Reggio Emilia, ha tracciato
un primo bilancio a partire dalla sua
esperienza di lavoro in un campo
ancora considerato appannaggio degli
uomini. Confutando diversi luoghi
comuni, la prof.ssa Canali ha illustrato
le capacità e le risorse che le donne
possono mettere in campo nel settore 

scientifico, senza farsi fermare da
presunte differenze di genere.
Tamara Calzolari, assessora alle Pari
opportunità del Comune di Carpi, ha
riflettuto sul modo in cui il welfare
possa e debba sostenere l’autonomia e
l’indipendenza delle donne, aspetti di
cui beneficia la società nel suo
complesso e che per questo devono
essere considerati priorità di tutti e
tutte, non solo questioni che
riguardano le donne. 
Thomas Casadei ha affrontato questi
temi dal punto di vista giuridico, in

Manifestazione davanti alla Silan di Carpi, Archivio fotografico Istituto storico di Modena

Manifesto Udi per l'8 marzo, primi anni Cinquanta, fondo
Udi di Modena, Centro documentazione donna di Modena



qualità di docente di Filosofia del diritto
presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, riflettendo tanto sulla rilevanza
di una legislazione attenta quanto
sull’importanza della sua effettiva e
corretta applicazione. Tra gli interventi
ci sono anche citazioni e brani tratti
dallo spettacolo scritto da Elisa Lolli e
da lei interpretato insieme a Maria
Giulia Campioli, che dà il titolo
all’intero progetto, Paura non abbiamo.
Le interpreti, accompagnate dalle
musiche di Marco Sforza, hanno dato
voce alle donne del passato con
un’attenzione particolare al presente e
alle tante questioni ancora dibattute.
Sulla base delle ricerche archivistiche
effettuate da PopHistory nei principali
archivi provinciali, Elisa Lolli ha
trasformato comizi, sondaggi e 

documenti programmatici in battute
irreverenti e fulminee, che
restituiscono una storia lunga
settant’anni, ma ancora tutta da
scrivere.
Ebbene sì il processo di emancipazione
e di conseguimento della parità di
genere è tutt'altro che concluso e serve
un impegno complessivo a tutti i livelli
che permetta di superare gli ostacoli
materiali e culturali che impediscono
ancora oggi alle donne di potersi
confrontare su tutti i terreni.
Potrebbe sembrare anacronistico
andare a rintracciare nel passato alcuni
degli strumenti per affrontare le sfide
del presente e del futuro. Eppure le
peculiarità locali, biografiche, sociali ed
economiche che la storia ci pone
all'attenzione ci aiutano a dare 

Operaie di una fabbrica di laterizi, foto Botti e Pincelli, Archivio Pincelli, Modena



senso alle nostre azioni e
consapevolezza alle nostre scelte.
Altresì, studiare vicende e dinamiche
dei decenni appena trascorsi ci fa
urgentemente e drammaticamente
notare come tanti meccanismi
discriminatori abbiamo radici lunghe e
ben salde nel nostro passato e si 

ripresentino nel mondo attuale in
pensieri e atteggiamenti a volte
introiettai a tal punto da apparire
involontari.
Per questo occorre conoscere, porsi
domande significative e vigilare.
Speriamo, con questo libretto, di
contribuire in questa direzione.

Operaia della fabbrica Candele Maserati di Modena, Archivio PdS, Modena

Lavoratrici del settore tessile, Archivio fotografico Istituto storico di Modena 



“Le ragazze non sono poi così brave in
matematica”: elogio dell’errore

Claudia Canali*

Quando mi sono iscritta alla facoltà di
Ingegneria informatica, nel 1996, e ho
cominciato a frequentare l’università, mi
sono chiesta dove fossero le donne,
perché io provenivo da un liceo
scientifico in cui studenti e studentesse
erano nella stessa proporzione, 50%
ciascuno circa, mentre all’università noi    

ragazze eravamo 1 ogni 10 ragazzi.
Però ero fermamente convinta che
l’informatica fosse il futuro e che quindi
le donne sarebbero aumentate. Non
avevo capito nulla. Perché in realtà, in
quegli anni, il numero delle donne
iscritte a Informatica stava addirittura
diminuendo rispetto ai dati delle prime
facoltà in cui era stato attivato questo
corso, basti pensare che a Pisa, nel
1969, le donne iscritte erano quasi il
30%. Questo trend negativo ha
proseguito per un po’ e solo
recentemente ha intrapreso una lenta
ricrescita. 
Questo significa che c’è tanto lavoro
da fare e viene spontaneo chiedersi
come mai, ancora oggi, nel 2022, ciò
avvenga. Probabilmente continuano a
esserci degli stereotipi da scardinare. 

Per questo motivo occorre insistere
soprattutto sulle attitudini
personali e lavorare alla
costruzione di un approccio
differente verso queste discipline.
Occorre insegnare alle bambine e
alle giovani donne che non devono
avere paura di sbagliare perché
non   devono    essere     perfette,

*Docente di Ingegneria informatica, Università di Modena e Reggio Emillia

Rivista "Noi Donne", nr. 22 del 4 luglio 1948, fondo Udi Modena,
Centro documentazione donna di Modena



Facoltà Informa
tica

Ingegne
ria

Business e
amministra

zione

Scienze
sociali

Educazi
one

Scienze
umane

2020/
2021 5.315 83.892 170.249 162.316 104.56 185.100

2019/
2020 4.779 83.788 171.529 158.629 97.540 177.34

2018/
2019 4.334 82.951 171.439 152.066 89.089 173.456

2017/
2018 4.052 83.014 173.879 147.004 83.928 170.535

2016/
2017 3.761 83.228 177.692 143.693 78.234 166.219

Iscritte a tutti i corsi di laurea tratti da http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere

devono osare, devono provare. 

La società di oggi un po’ ci trasmette il
messaggio che le donne devono essere
perfette, tutte un po' come le elefantine
del mondo di Rosaconfetto*, invece è
importante dire loro che devono
giocare nel fango, devono sporcarsi le
mani. Questo è tanto più vero nel
campo della ricerca scientifica, se si
considera ad esempio l'informatica, che
è il mio campo di studio: un
programmatore scrive due righe di
codice e ne cancella altre due perché
sono sbagliate. Capita di pensare di
aver fatto tutto correttamente poi,
quando si clicca sul pulsante, il 

programma non va, ma sbagliando
si impara e questo spesso nelle
ragazze effettivamente è un
deterrente. 
A loro viene insegnato a essere
impeccabili, a portare a termine i
loro compiti in modo preciso,
puntuale, ineccepibile.
La perfezione è ancora una parola
legata molto più alla sfera
femminile rispetto a quella
maschile e questo implica che le
donne fatichino maggiormente ad
accettare gli sbagli, soprattutto i
propri, di conseguenza tendono a
dedicarsi ad ambiti in cui il margine
di errore sia minimo o in cui si 

*Adela Turin e Nella Bosnia, Rosaconfetto, Edizioni Dalla parte delle bambine, Milano 1975

http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere


percepiscano conseguenze meno
gravi.
C’è poi un secondo importante 

fattore da tenere in considerazione, vale
a dire il discorso legato alla
comunicazione, che coinvolge
direttamente tutti noi. 

Per attuare un vero cambiamento
dobbiamo smetterla di pensare - e
di comunicare - che certi lavori sono
da donne e certi lavori sono da
uomini. 

È un discorso che vale a tutti i livelli,
dalla società alla famiglia, passando
anche per l’università, intesa come
istituzione, tutti dobbiamo cambiare
qualcosa. Prendo nuovamente ad
esempio il caso dell’informatica: spesso
la comunichiamo come un mestiere da
supereroi, da superuomini e invece
nella mia esperienza in aula mi rendo
conto sempre più spesso
dell’atteggiamento diverso con cui 

Manifesto statunitense, 1943

Lavoratrici agricole, 1949, fondo Udi di Modena, Centro documentazione donna di Modena



studenti e studentesse affrontano la
materia. Quando ci esercitiamo a
studiare come poter far andare dieci
volte più forte qualcosa, solitamente
i maschi sono tutti molto entusiasti,
inizia una sorta di competizione
interna in cui fanno a gara, si sente
ripetere "il mio va 50 volte più forte”
“e Il mio va 100 volte più forte”. Alle
ragazze non interessa questo
aspetto: molto più spesso le si sente
dire “Va bene, ma questo funziona
già, io cosa ci posso fare di utile?”. Si
tratta di un piccolo esempio, un po’
semplice forse, ma penso faccia
comprendere bene quanto sia
importante il modo in cui parliamo e
raccontiamo una disciplina. 
Ecco, se alle ragazze raccontiamo
- che è poi la verità - che 

l’informatica oltre a far andare
più forte qualcosa, in termini di
prestazione, permette di creare
qualcosa di utile in molti ambiti
diversi per aiutare chi ha
bisogno, per mettere in
collegamento le persone, per la
medicina, per il sociale, per tanti altri
servizi per i cittadini, cambia anche
il modo e l’atteggiamento con cui
le ragazze si avvicinano a questo
campo, manifestano maggior
interesse e guardano alla
materia sulla base delle loro
inclinazioni e non degli stereotipi
imposti dalla società. 
Quindi noi la dobbiamo raccontare
in maniera diversa e quello è
indubbiamente un compito nostro
perché le ragazze sono bravissime, 

Operaie delle Fonderie Riunite, fondo Anpi di Modena, Archivio Istituto storico di Modena



sono attente, sono interessate e
bisogna dare loro l’opportunità di
mettersi in gioco. 
In questo senso mi piace ricordare
l’esperienza di “Summer Camp
Ragazze digitali” (www.ragazze
digitali.it), un progetto nato nel
2014 da una collaborazione fra 

Corso di taglio e cucito dell'Udi di Modena, fondo Udi di Carpi,
Archivio fotografico Istituto storico di Modena

l’Università di Modena e Reggio
Emilia e un'associazione femminile
sul territorio, European Women
Management Development (EWMD),
insieme ad altre organizzazioni
pubbliche e private, con l’obiettivo di
creare un’opportunità per le ragazze
di terza e quarta superiore di
avvicinarsi all’ambito informatico e
digitale in modo innovativo. Le
partecipanti possono imparare a
fare cose divertenti con l’informatica
lavorando in gruppo, per conoscere
qualcosa di nuovo, darsi la chance di
fare un’esperienza diversa dal solito
e, se questa incuriosisce, compiere il
primo passo per poi farne una
professione che dia soddisfazione.
Alle volte basta poco per accendere
la curiosità e mettere in moto la
creatività di queste giovani donne. 
Mi è rimasto impresso un gioco che
ha sviluppato un gruppo di ragazze
del liceo classico, quindi studentesse
che non avevano mai avuto nozioni 

Corso di taglio e cucito dell'Udi di Carpi, Archivio fotografico
Istituto storico di Modena

Corso di taglio e cucito dell'Udi di Carpi, Archivio fotografico
Istituto storico di Modena

https://www.ragazzedigitali.it/


di informatica a scuola e che hanno
chiamato “Penelopea”. Si tratta della
storia di Penelope che si stanca di
stare sull’isola ad aspettare Ulisse
che non torna, quindi parte per
mare a fare la sua avventura, che
costituisce gli schemi del gioco. Le
ragazze, quando l’hanno presentato,
hanno detto: “Perché le donne
hanno gli strumenti, hanno le armi
per cambiare il proprio destino se il
proprio destino non va”. A me ha
colpito molto questo messaggio, ed
è proprio questa determinazione e 

“Facevano scalpore anche il mio amore per i
libri e il mio parlar forbito: io non ne ho
avuto nessun merito, ho goduto solo una

fortuna negata alla maggior parte delle donne,
quella di poter studiare, arrivando persino alla

Laurea in Farmacia.”
 

(Maria Podestà - prima consigliera 
del Comune di Carpi e direttrice della prima

farmacia comunale)

Con le parole delle protagoniste:

questa consapevolezza che
dobbiamo far arrivare alle ragazze:
non esistono possibilità che sono
loro precluse in quanto donne,
hanno gli strumenti e le capacità per
poter realizzare tutto ciò che
desiderano.

Maria Podestà, fondo Udi di Modena, Centro documentazione
donna di Modena



Sono le giovani, venute a centinaia dai più lontani paesi
soprattutto del meridione a partecipare ai concorsi per la
polizia femminile; le insegnanti in netta maggioranza
nella scuola elementare e media; le tessili che con la
loro combattività hanno fatto del problema della parità
salariale un'azione di fondo della lotta sindacale; le
segretarie d'azienda, le interpreti, le assistenti sociali
pronte a ricoprire con onore i ruoli nuovi che il
progresso tecnico offre nel settore terziario; le
scienziate, le professioniste, le dirigenti di enti
pubblici e privati, minoranza  limitata ma già agguerrita;
siete voi, lavoratrici tutte della città e della campagna,
venute a questa nostra così vibrante assemblea con la
consapevolezza del valore del vostro lavoro, a dare un
volto nuovo alla società moderna, a imporre una revisione
critica di tutti i valori tradizionali; a fare vacillare
la concezione della donna, vista per secoli come un essere
fragile nelle forze e nell'intelletto; a porre in dubbio
la validità della famiglia patriarcale in cui la moglie è
chiamata a un ruolo passivo e subordinato.
Eppure ostacoli e contraddizioni infrenano ancora il
nostro cammino verso il lavoro: le strutture, gli
squilibri, le contraddizioni che caratterizzano il Paese e
lo dividono nettamente in due; il doppio ruolo a cui la
lavoratrice è chiamata e che rende penosa e - dobbiamo
dirlo - spesso insopportabile la sua lunga giornata
togliendole il gusto e l'orgoglio della propria fatica; le
inibizioni che una legge iniqua  e una tradizione dura a
morire pongono lungo il cammino dell'emancipazione
femminile.
Il problema di fondo è - crediamo - oggi quello di
rimuovere gli inceppi che impediscono il dispiegarsi della
personalità della lavoratrice; di consentirle di inserirsi
in tutte le attività e a tutti i livelli senza limitazioni
o esclusioni di sorta; di non accettare più, come spesso
accade, un qualsiasi lavoro comunque retribuito ma di far
valere le proprie attitudini e la propria libera scelta
sul se e sul come lavorare.

Relazione "Aspetti giuridici e di costume" dell'on. Elena Caporaso per la conferenza nazionale dell'Udi "Il lavoro della donna e la
famiglia", Roma, 18 e 19 giugno 1960, fondo Udi di Carpi, Centro documentazione donna di Modena



Secondo uno studio piuttosto recente, 
pare che le bambine e le ragazze
abbiano performances peggiori nelle
materie scientifiche, in particolare in
matematica, soltanto a causa di un
basso livello di autostima. Lo sapevi?! E
l’autostima, 
si sa, da tutto dipende, tranne 
che dalla genetica…

Non ricordo di essermi mai sentita trattata
diversamente rispetto ai miei compagni maschi. 
Lo stupore generale per i bei risultati che io o qualche
compagna ottenevamo in matematica, anzi, mi
lusingava… In fondo, però, anche i compagni bravi in
italiano li guardavamo come creature strane. E
venivano bullizzati dal terribile Professore di tecnica
alla stregua delle ragazze, tutte le ragazze, che lui
considerava di default delle impedite perfette.
Durante l’ora di educazione fisica, poi… 
Con i sogni, e con i talenti, bisogna essere molto
delicati. E premurosi.



Una delle caratteristiche del territorio
di Carpi, ma in generale dell’Emilia-
Romagna, è stata la capacità di riuscire
a creare un dialogo profondo nel
secondo dopoguerra tra il mondo
dell’associazionismo e le istituzioni. Si è
venuta così a creare una rete
importante che è riuscita a far sì che le
istanze delle donne siano poi
successivamente diventate istanze
pubbliche, diritti conquistati. Non è un
caso che leggi che hanno avuto a che
fare con i territori sono diventate in un
secondo momento leggi nazionali,  

come quelle sulle lavoranti a domicilio.
La pandemia da Covid-19 ha
sottoposto all’attenzione di tutte e tutti
problemi presenti già da diversi anni e
solo apparentemente passati in
secondo piano, su tutti quelli legati al
divario salariale, e alla segregazione
occupazionale. Oggi è importante
chiedersi qual è la prospettiva, quali
sono le esigenze dell’oggi, delle donne
contemporanee.
Alcuni settori dove le donne sono
presenti in modo particolare sono stati
molto colpiti dalla pandemia e altri, pur

“Eh, siamo ancora qui”: 
sfide passate e sfide future

Tamara Calzolari*

*Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Carpi 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT


reggendo, hanno visto un ulteriore
indebolimento e un’ulteriore
precarizzazione dei rapporti di lavoro.

Questi cambiamenti non
indeboliscono il ruolo della donna
solamente all’interno dei rapporti
di lavoro ma ne condizionano la
partecipazione attiva nella società
e, più in generale, questi processi si
ripercuotono e danneggiano la
società tutta.

Questo è tanto più vero se si pensa alla
storia di Carpi, dove lo sviluppo si è
retto sulle spalle delle donne: sono
state loro che prima hanno stimolato lo
sviluppo legato alla lavorazione del
truciolo, poi hanno avuto un ruolo
centrale nel settore della maglieria, che
è stato il veicolo per il benessere di
tutta la nostra comunità. E, con lo
sviluppo economico, le donne
hanno cambiato anche la loro
condizione personale. Avere un 

proprio lavoro ha consentito loro,
per esempio, di acquisire più
libertà, di esprimere sé stesse, di
potersi realizzare, di essere felici.
La sfida a cui siamo tutti chiamati oggi
deve essere quella di rafforzare il
lavoro delle donne e il reddito delle
donne per permettere a ciascuna di
loro di immaginare un proprio
progetto, che troppo spesso viene
rimandato in attesa di tempi migliori. 
Il motore importante per arrivare a
questo obiettivo – nella storia come nel
presente – è fatto di donne che
hanno saputo unire altre donne,
che, cioè, non hanno
rappresentato loro stesse e il loro
successo personale ma sono
andate anche nei luoghi della 

L'Indice di uguaglianza di genere attribuisce Stati membri dell'UE un punteggio da 1 a 100.  
Un punteggio di 100 significa che un Paese ha raggiunto la piena parità tra donne e uomini
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT

Laura Piretti, incontro sulla gestione sociale dei consultori, 1979,
fondo Udi Modena, Centro documentazione donna di Modena

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT


rappresentanza pubblica perché
dietro di loro c’era un mondo di
altre donne che le sosteneva. 
Grazie a questa rete, la minoranza
rappresentativa di donne ha ottenuto il
risultato per tutta la collettività
femminile. Quindi, se c’è una cosa che
dovremmo recuperare di quella storia
che adesso un po’ manca è proprio
questo legame e questa
rappresentanza pubblica e politica
delle donne per le donne. Si tratta di
un elemento importante che forse si è
perso negli ultimi 30-40 anni ma è una
dinamica decisiva, che dobbiamo avere
ben presente.
Sicuramente ci sono altri aspetti su cui
bisogna lavorare molto e anche se non 

si tratta di nulla di assolutamente
nuovo, c’è ancora margine per fare
meglio. Prima di tutto c’è la necessità di
bilanciare i tempi di vita e i tempi di 

Manifestazione sulla scuola, 15 marzo 1969, fondo Udi di Modenaa, Centro documentazione donna di Modena

Invito alla festa delle caterinette, fondo Udi di Modena, Centro
documentazione donna di Modena



lavoro delle donne, perché dividere
meglio l'essere genitori e gli impegni, le
faccende di casa, con il nostro partner
sicuramente è un obiettivo che ci
dobbiamo dare, così da fare in modo
che ci sia una condivisione dei ruoli. E'
giusto dire che i padri sono diventati
più bravi, stanno diventando più
presenti e più consapevoli però c’è
tanta strada ancora da fare. A questo
proposito è importante lavorare sul
sostegno alla compartecipazione della
genitorialità e al ruolo dei genitori.  E'
evidente da tutti i dati e dalle
rilevazioni sul tema: quando le donne
fanno figli è un momento spartiacque
che fa la differenza. Finché sono single
bene o male se la giocano rispetto ai
ruoli apicali e all'avanzamento di
carriera, quando diventano madri,
perdono lo slancio, perdono velocità e

rimangono indietro. Non dobbiamo
smettere di provare a inventare
strumenti per sostenere la genitorialità
e soprattutto la condivisione dei ruoli.
Lo dico spesso e non mi stanco di
ripeterlo: finché non impariamo che
i figli sono di tutti, sono degli
uomini e delle donne così come
della comunità che se ne deve
prendere cura perché sono il
futuro della nostra città e della
nostra collettività, probabilmente
le donne rimarranno schiacciate in
questi ruoli.
L’obiettivo da raggiungere è unire
l’idea di cittadinanza con la
dimensione della cura, intesa
come cura dell’altro, ma anche
come condivisione del lavoro di
cura a livello collettivo.

“Non è accettabile che la donna si trovi
costretta molte volte a scegliere tra affetti
e rapporti già esistenti, come se a fare 
le cose che desidera dovessero per forza

deteriorarsi i rapporti sia con i figli 
che con il compagno o con il marito. Serve

spazio per la nostra vita, per i nostri
interessi, per i nostri desideri”

 
(Luisa Calzolari)

Con le parole delle protagoniste:

Volantino, 1960-1969, fondo Udi di Modena, Centro
documentazione donna di Modena



L'UDI, facendosi interprete dei suoi principi di
emancipazione, nella conquista del diritto al lavoro come
base fondamentale dell'emancipazione non può che
respingere, disapprovare la diminuita occupazione
femminile, la linea di impoverimento delle famiglie
italiane. Sono favorevoli ad un ulteriore progresso di
emancipazione, condizioni di benessere non di
sottosalario. Nessuna lavoratrice è disposta a tornare
indietro anche per la sua stessa maggiore coscienza del
diritto acquisito.
[...] La partecipazione stabile, qualificata della donna
nella vita sociale impone una maggiore preparazione
culturale, professionale della donna.
[...] L'UDI afferma che è necessario perciò giungere ad
una riforma della scuola avente fra i suoi fini
l'elevamento culturale professionale femminile.
Nella scuola sono presenti due tendenze che debbono essere
progressivamente superate ai fini dell'emancipazione
femminile:
1) si deve giungere all'eliminazione di contenuti di
insegnamento specificatamente femminili per ottenere
l'uguaglianza dell'educazione di base superando nella
scuola la concezione tradizionale per la donna come essere
rilegato soltanto alla famiglia, alla maternità, estranea
ad attività che la rendono autonoma, indipendente.
2) Giungere a superare il concetto che il raggiungimento
della parità della parità sull'educazione di base e della
parità dei diritti nella scuola sia sufficiente di per sé
a garantire l'elevamento culturale professionale
femminile.

[...] Per quanto si riferisce al problema delle strutture
e degli ordinamenti della scuola ci prefiggiamo questo
obiettivo:
conseguire un generale elevamento culturale professionale
della donna e un suo maggiore accesso a quegli studi che
preparano occupazioni di carattere direttivo, creativo,
alle libere professioni: ingegneri, tecnici, geometri,
avvocati ecc..

Documento programmatico dell’Udi di Carpi, redatto nel 1964 in previsione del VII Congresso Nazionale, fondo Udi di Carpi,
Centro documentazione donna di Modena



Che le lacrime, si sa, sono cose da femmine, e c’è
stato un tempo in cui per guadagnarsi qualcosa,
non solo il rispetto, ma un salario decente, o una
posizione di prestigio, bisognava fare finta di
non essere donne. Anche oggi, in fondo, “avere i
pantaloni” o “avere gli attributi” è un modo per
dire che si ha forza o grinta. Noi invece abbiamo
avuto paura, e questa è una fortuna, ché la
paura aiuta a sopravvivere e a riconoscere i
pericoli.

E’ un pensiero che faccio spesso: quanto incide
il “dove” sul “cosa”? Sul “come”? Il “dove” è in
prima battuta il luogo in cui si cresce, poi la
famiglia, poi la scuola, poi il luogo di lavoro.
Chi sarei io oggi, se non avessi potuto
frequentare l’Università? Come sarei
diventata? E se fossi stata maschio, come mio
fratello? E se fossi stata femmina, ma
settant’anni fa? 



A lungo nel corso della storia il diritto è
stato solo ed esclusivamente
appannagggio maschile e questo è
uno degli stereotipi più potenti e
duraturi, che solamente negli ultimi
anni si sta lentamente smontando
grazie alla pratica e al dibattito
collettivo. 
È interessante notare come, sebbene il
tema della lotta delle donne sia un
punto che accomuna tutte le culture,
questo resti un elemento che
raramente viene menzionato nei testi
giuridici. È sufficiente questa
considerazione per comprendere
come la parità di genere sia una
questione sociale, non ancora del tutto
condivisa, e il lavoro da fare su questo
versante sia ancora molto e si possa
portare avanti soprattutto con le
giovani generazioni. 
C’è un esercizio molto utile che può
aiutarci in questo, e per farlo bisogna
partire dal nostro immaginario.
Quando cominceremo a vedere 
 uomini che in maniera seria e
accurata discutono tra loro di
violenza maschile contro le donne
e si interrogano sul perché e su
come loro reagiscono alla violenza
che intravedono - e con questo
intendo tanto la violenza che fa parte
dell’immaginario quanto quella che si  

Il genere del diritto
Thomas Casadei*

*Docente di Filosofia del Diritto, Università di Modena e Reggio Emilia 

consuma concretamente negli spazi
della città - allora saremo davanti a
una nuova consapevolezza. 
Non è un caso che l’Italia sia uno dei
paesi in Europa che ha il più alto
numero di casi di sfruttamento della
prostituzione e uno dei paesi che ha la
più alta percentuale di turismo
sessuale dopo al Germania: una
tipologia di turismo che si basa
espressamente sullo sfruttamento dei
corpi delle donne in particolare. 
Faccio riferimento a questi aspetti
perché sono problemi non solo delle
donne o delle vittime, ma della nostra
società tutta. 
Io sono fermamente convinto che
quando cominceremo a vedere che su
questi temi si apre una discussione in
cui alcuni uomini, magari anche con

Donne impegnate in una manifestazione per i diritti negli anni '70,
fondo Udi di Modena, Centro documentazione donna di Modena



posizioni diverse, partecipano
attivamente al dibattito, questo
significa che qualcosa sarà cambiato.
Le questioni di genere offrono a tutti e
a tutte la possibilità di assumere una
posizione, o meglio una postura,
proprio a partire dall’ascolto.
Nell’ambito della giustizia in particolare,
è fondamentale ascoltare e avere uno
sguardo basato sul genere, che prenda
sul serio questo aspetto e muova da
un preciso “punto di vista”. Ma di che
tipo di punto di vista stiamo parlando? 

Le donne sono state a lungo
rappresentate dallo sguardo
maschile: uno sguardo particolare
che è uno sguardo particolare, che
si è posto come modalità di
interpretazione neutra e
universale e ha situato la
componente femminile della
società in una collocazione
inferiore all'interno di una rigida
struttura gerarchica. 
A supportare questo pregiudizio di
inferiorità naturale della donna, che la

vede giuridicamente incapace a causa
della debolezza complessiva del corpo
e della mente, è il concetto a lungo
adottato sul piano teorico di “sesso
fragile”. Le lotte delle donne hanno
progressivamente consentito di fare di
questa posizione di inferiorità la leva
per una visione diversa.
Da tale posizione, proprio per la sua
particolarità e angolazione prospettica,
si scorge il "non visto", che assume la
forma della relazione di
discriminazione, oppressione, dominio,
il rovescio dell’universalismo preteso
neutro e neutrale: è il “rovescio dei
diritti umani”.
A partire da questa prospettiva le
donne hanno messo in crisi gli schemi
teoretici classici, i paradigmi della
politica e del diritto, gli assetti sociali e
giuridici, le forme di organizzazione
dell’economia e della cultura, perché
hanno acquisito una posizione
“ossimorica”, “in e out al tempo stesso”,
che “significa poter osservare le cose
da più punti di vista, producendo un
differente modo di conoscere il 



mondo”. 
E’ per questo motivo che, invece di
fuggire dalle contraddizioni, occorre
starne all’interno, facendo i conti con le
istituzioni, la strutturazione degli
ordinamenti, le dinamiche e i conflitti
della dimensione politica. Tutti
elementi che coinvolgono sia uomini
sia donne. 
Ecco che in anni recenti si è così
passati, seguendo questo approccio,
dalle “questioni delle donne” alle
“questioni di genere” sottolineando la
necessità di politiche sistemiche e
superando le concezioni meramente
protezionistiche e di tutela del solo
genere femminile. Non sono solo
“cose di donne”. Ciò implica il
collocarsi nel campo della
cosiddetta “lotta cognitiva”, che si
deve cimentare con il sistema 

giuridico e che impone un’analisi
anche degli assetti culturali, sociali,
politici, di ciò che ha precise
ricadute sull’immaginario giuridico
stesso, oltre che sulle aspettative e sui
progetti di vita delle persone in carne e
ossa. 
Un secondo ambito che spiega bene la
disparità nel diritto è relativo al
congedo di maternità e di paternità:
quando avremo un congedo di
paternità obbligatorio, qualcosa sarà
veramente cambiato, poiché il raggio
d’azione di ogni riflessione sulla
giustizia deve estendersi anche nelle
relazioni all’interno della famiglia.
È necessario comprendere che la "lotta
di genere" si fa anche con le leggi: il
punto chiave è che noi oggi le leggi le
abbiamo, quasi sempre esiste la
legislazione avanzata di parità. Mi 

Rivendicazione per un miglior bilanciamento della vita delle donne e della società, fondo Udi di Modena, Centro documentazione
donna di Modena



giuridici possano essere utilizzati in
un’ottica inclusiva delle diverse
soggettività. Questo è il centro della
questione: se gli uomini e le donne di
buona volontà cominciano a fare di
queste lotte un impegno e un dovere
di cittadinanza, forse le cose possono
davvero cambiare e penso che sia
importante lavorare in questa
direzione. 
Ne scaturisce una forma di realismo di
genere che non teme di misurarsi con
le strutture politiche e giuridico-
istituzionali - oltre che con quelle
culturali, economiche e sociali - e che
può contribuire a una sorta di
“cittadinanza plurale”, dove spazio
privato e spazio pubblico sono
strettamente interconnessi.

riferisco alla parità di salari, a una serie
di provvedimenti che riguardano la
conciliazione e che - è bene sottolinearlo
- non è solo delle donne: la conciliazione
vita e lavoro deve essere per tutte e tutti. 
Questi strumenti in campo giuridico
esistono già, ma il problema è legato a
quello che in ambito giuridico si chiama
effettività. Con questo termine si
intende il fatto che alla legge segua l’atto.
Ma affinché questo avvenga, si deve
lottare e più sono le persone che lottano
a diversi livelli più la lotta diventa incisiva.
Se a questo si aggiunge l’impegno attivo
della cittadinanza, aumentano
notevolmente le possibilità che le cose
possano cambiare e gli strumenti   

"Mi sono sempre occupata di problemi femminili,
sia nel Sindacato che nella Camera del Lavoro. 

 L’esperienza sindacale per me è stata
fondamentale per entrare in politica: un bagno

con la realtà, un modo per stare a contatto con
la gente. Era dura organizzare gli scioperi,

combattere con i padroni per il salario e allora
organizzavi, andavi, facevi dei sacrifici, prendevi il
microfono, lo tiravi fuori, parlavi, poi c’era un

gruppetto, a cui facevi riferimento. Quando avevi
convinto quelle, negli scioperi dopo uscivano

quasi tutte."
 

(Luciana Sgarbi - sindacalista e parlamentare,
impegnata nella riforma del lavoro a tutela delle

lavoratrici madri e del diritto di famiglia)

Con le parole delle protagoniste:

Luciana Sgarbi, fondo Udi di Modena, Centro documentazione
donna di Modena



La Costituzione Repubblicana, è noto, ha dato alla donna il
posto che ad ogni essere umano compete in una società

democratica: parità morale, giuridica, economica con gli
articoli 3-37-51; uguaglianza nel matrimonio con l'art. 29.
E se contiene norme particolari per la donna è in senso

favorevole ad essa, per proteggerne, sempre con l'art. 37,
la maternità o per garantirle condizioni di lavoro adatte

all'esplicazione della sua funzione familiare.
Sotto l'aspetto giuridico, dunque, i problemi del lavoro
femminile debbono essere ricondotti, principalmente, alla
sostanziale discordanza tra i principi costituzionali e

talune norme tuttora applicate anche se incompatibili con la
legge fondamentale dello Stato. Nonostante il chiaro dettato
della Costituzione, la donna è tuttora esclusa - tralascio

le numerose preclusioni di fatto - da vasti campi di
attività, soprattutto nel settore delle pubbliche carriere:

dalla magistratura togata alla carriera diplomatico-
consolare; dalle segreterie comunali alle direzioni generali
dei ministeri; dagli impieghi pubblici ai quali è annessa la
dignità di grande ufficiale dello Stato alla direzione del
Banco di Napoli, di Sicilia o dell'Istituto Nazionale delle

Assicurazioni.
Tali preclusioni vengono ancora motivate con vieti luoghi

comuni, quali "la debolezza, la suggestionabilità,
l'emotività della donna" per esprimersi nello stile di

taluni nostri legislatori e giuristi; quando non si chiama
in campo la "missione familiare" o i compiti educativi che

alla madre spettano.
(...) D'altra parte è da rilevare, volendo chiamare in campo

le esigenze famigliari che difformità di retribuzione,
divieti all'accesso di determinate carriere, esclusione dai
gradi più alti delle carriere già aperte, significa non

soltanto relegare la donna in confini incompatibili con la
sua la capacità e parità diritti, ma sacrificarne, nello
stesso tempo, i compiti familiari. Sono i posti meno

qualificati, spesso, quelli più faticosi, sono le mansioni
minori e peggio pagate quelle che obbligano ad orari più
rigidi o a supplementi di orario, a danno della salute
fisica della donna e della sua felicità; a danno, in

definitiva, della famiglia e dei figli.
 

Estratto dall'intervento dell'Onorevole Elena Caporaso alla Conferenza Nazionale dell'Udi "Il lavoro della donna e la famiglia",
Roma, 18-19 giugno 1960, fondo Udi di Carpi, Centro documentazione donna di Modena



Comunque non guadagnavo abbastanza. E
lavoravo male. Così ho iniziato a lottare
per lavorare meglio. A un certo punto, con
le altre donne, siamo anche riuscite a fare
approvare una legge a nostro favore, la
legge 264, ma è finita in un cassetto ad
ammuffire.

Sembra facile, ma se non hai nessuna
soddisfazione, né di soldi né di vita che fai,
ma come fai ad andare avanti? Dove trovi
la forza? Noi non abbiamo la mutua,
l’assistenza per la maternità, le ferie…
Neanche il ferragosto! Poi la pensione,
quella ce la sogniamo. 
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