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La presenza delle donne nella rappresentanza politica risulta molto bassa in
Italia in gran parte dei confronti internazionali, ma il fenomeno non viene te-
matizzato come problema ed il tema della rappresentanza politica femminile ha
una curiosa sorte nel dibattito italiano. È un tema che compare e scompare:
compare all’improvviso con toni scandalistici, come nella vicenda delle «quo-
te rosa» nel 2006; compare come uno strappo, una deroga rispetto al discorso
politico “normale”. Anche in anni di riflessione sui deficit di funzionamento
della democrazia, il tema non viene inserito nell’agenda del processo di revi-
sione e riforma normativa della politica; e soprattutto non viene collegato a
quelli di fondo dell’equità di genere e della divisione sociale del lavoro, il che
impedisce una riflessione approfondita. 

Che la presenza femminile nella sfera pubblica fosse strettamente collegata
alla divisione sessuale del lavoro nella società, a partire dalla famiglia, lo dice-
va chiaramente già Stuart Mill nel 1867. Nel celebre libro The Subjection of
Women1, ragionando sulla esclusione delle donne dalla politica (che nell’800
era più chiara di ora, poiché comportava l’esclusione formale dal voto) egli po-
neva al centro della sua argomentazione la subordinazione delle donne nella
sfera privata (a partire dalla famiglia), che sarebbe stata turbata da una comple-
ta formale inclusione nella sfera pubblica. Che si debba invocare l’autorevolez-
za del grande filosofo liberale per indicare l’importanza del problema e le stret-
te connessioni tra i diversi aspetti della “servitù” delle donne la dice lunga sul
misero stato attuale del dibattito, dopo almeno due storiche ondate di mobilita-
zioni e di teorizzazioni femministe.

La peculiarità italiana nel contesto europeo
di Bianca Beccalli

1. È uscita nel 2006 presso Feltrinelli una raffinata e meritevole ristampa anastatica del volu-
me inglese, cfr. John Stuart Mill, The Subjection of Women, Milano, Feltrinelli, 2006. L’edizio-
ne in italiano precedente è L’asservimento delle donne, Milano, Rizzoli, 1999. Una interessante
discussione su democrazia, genere e l’eredità di Mill, si trova in Paul Ginsborg, La democrazia
che non c’è, Torino, Einaudi, 2006.



Il caso italiano spicca per una particolare sordità rispetto all’argomento, al
confronto con altri paesi. Ciò nondimeno, nel corso dell’ anno 2006, “a ses-
sant’anni dal voto”, ed in concomitanza con occasioni legislative ed elettorali,
il tema ha attratto qualche attenzione, sempre all’interno del suo andamento
carsico. Tra le poche voci che sono uscite dai circuiti di nicchia, se ne è alzata
una che è stata molto coltivata dai mass media: la «teoria delle preferenze». Le
donne cioè sarebbero assenti dalla politica per una loro «scelta»: la politica sta-
rebbe al vertice di una sfera pubblica che comprenderebbe, oltre gli haberma-
siani confini, l’intero mercato del lavoro. In Italia in particolare la categoria
delle preferenze è stata applicata con un simile impianto concettuale sia alla
politica che al lavoro. Per la politica però risulta più convincente di primo ac-
chito lo stereotipo diffuso, secondo cui la presenza (o l’assenza) delle donne sa-
rebbe il frutto di scelte o preferenze che ricalcano dei ruoli “naturali”. Vi sareb-
be una specie di eterno femminino votato al privato, e una naturalità maschile
votata a gestire la res publica. Su questo stereotipo torneremo tra breve.

È proprio contro questa giustificazione della marginalità femminile che si
indirizzano le considerazioni delle pagine che seguono, in quattro punti. In pri-
mo luogo, svolgo qualche commento su questa teoria delle preferenze, mo-
strando come venga coltivata sia da alcuni filoni di pensiero conservatore, sia
da alcuni filoni di pensiero femminista. In secondo luogo, suggerisco che alcu-
ni semplici confronti storici ne indicano l’infondatezza ed il bias ideologico. In
terzo luogo, riprendo il caso italiano per discutere alcune ragioni della scarsa
presenza femminile nella sfera pubblica. In quarto luogo, individuo tre princi-
pali argomenti a sostegno della presenza femminile in politica. Concludo infine
sottolineando che i dibattiti qui formulati a partire da un’angolatura di genere
hanno in realtà implicazioni molto generali sulle problematiche della cittadi-
nanza, della giustizia e della democrazia.

1. Le “scelte” delle donne: teorie della differenza tra destra e sinistra

Molte volte nella storia, e nella storia dello stesso pensiero sociale, i fatti so-
ciali sono stati spiegati ricorrendo ad una loro ipotetica matrice “naturale”2. La
teoria della “naturalità” è stata presentata in passato in diverse forme, alcune
delle quali ci sembrerebbero oggi rozze ed inaccettabili. Alla fine del XX seco-
lo però è andata affermandosi una versione sofisticata e che può sembrare ideo-
logicamente attraente da un punto di vista progressista per il movimento delle
donne e per gli studi di genere. Le parole chiave sono “preferenza” e “scelta”:
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2. La matrice naturale a sua volta spesso non è documentata scientificamente, ma proviene da
stereotipi sociali: una rassegna semplice di alcuni esempi di questa doppia distorsione si può tro-
vare nel noto testo di Robert W. Connell, Gender, da poco tradotto in italiano, cfr. Robert W.
Connell, Questioni di genere, Bologna, il Mulino, 2006. E sono utili i commenti in proposito
svolti nella intelligente introduzione di Roberta Sassatelli.



le donne e gli uomini, più in generale i cittadini di diverse età e provenienze
(dei non-cittadini per lo più non si parla), farebbero ciò che fanno scegliendo
ciò che preferiscono. I termini “preferenza” e “scelta” evocano l’idea di una li-
bertà dell’attore che esiste a prescindere dalle risorse di cui l’attore dispone,
dalle costrizioni e dai vincoli entro cui opera. Ma le scelte, quando accade che
manchino le condizioni concrete anche per concepire delle opzioni desiderabi-
li, sono talora delle rinunce, sono scelte che si rassegnano alle diseguaglianze
sociali più di quanto non asseriscano la libertà dei soggetti: sono “preferenze
coatte” come vengono talora definite in filosofia e nelle scienze sociali3. È vero
che talora le libere scelte dei soggetti possono condurre a diseguaglianze volu-
te, consapevolmente accettate: ci può essere un trade-off tra il mio piacere im-
mediato, il mio gusto di godermi la vita, ed il mio guadagnare poco; tra la mia
tranquillità e la mia carriera, e così via. Ma quando sistematicamente le prefe-
renze di alcuni attori socialmente caratterizzati vanno tutte nella direzione di
produrre esiti che sono considerati svantaggi nelle valutazioni socialmente dif-
fuse, dobbiamo insospettirci4. Quando vediamo che sistematicamente le donne
sono più disoccupate degli uomini (ma il discorso vale anche nei confronti tra
altri gruppi sociali, ad esempio tra diversi gruppi etnici); che guadagnano di
meno; che non accedono ai lavori socialmente pregiati, allora ci preoccupiamo
che dietro le preferenze si nascondano altri meccanismi sociali. Ed il sospetto
appare più giustificato se non osserviamo soltanto le donne e gli uomini, ma
guardiamo altri gruppi sociali. Ad esempio, i numerosi afroamericani che riem-
piono le prigioni degli Stati Uniti sono arrivati lì per via delle loro “preferen-
ze”? O abbiamo bisogno di qualche altro elemento di spiegazione?

Diversi orientamenti culturali confluiscono nell’interpretare le disegua-
glianze come frutto delle “scelte differenti” degli attori. Qui ne richiamo tre che
sono stati particolarmente presenti nei dibattiti di questo inizio di secolo per
quanto riguarda le disuguaglianze di genere, e che sono importanti come sfon-
do del dibattito su donne e politica. Il neo-tradizionalismo della chiesa cattoli-
ca ha formulato, specie dal 2004, un richiamo forte al rispetto delle “differenze
naturali” tra i sessi, fondamento della famiglia “normale”. E singolarmente a
questo richiamo hanno risposto voci provenienti dal mondo del femminismo,
che in Italia ha una radicata simpatia per la bandiera della differenza in con-
trapposizione a quella dell’eguaglianza. Questa combinazione di pensiero con-
servatore e di femminismo non è esclusivamente italiana, ed è stata rilevata an-
che in altri paesi: ad esempio negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80, quando
il “post-femminismo” si è intrecciato con il backlash5, con la reazione contro il
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3. Per una discussione filosofica sull’argomento, cfr. Antonella Besussi, Per una difesa ec-
centrica delle azioni positive, in Bianca Beccalli (a cura di ), Donne in quota, Milano, Feltrinel-
li, 1999. 

4. Cfr. Anne Phillips, Defending Equility of Outcome, in «Journal of Political Philosophy»,
12, 1, 2004.

5. Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War Against American Women, New York,
Crown, 1991.



movimento delle donne; ed il backlash ha attinto per i suoi argomenti alla stes-
sa cultura femminista della differenza6. Ma in Italia la convergenza colpisce di
più, dato il peso politico-culturale della Chiesa e date le caratteristiche del fem-
minismo della differenza italiano, di provenienza spiccatamente di sinistra.
Proprio nel 2005 sono stati significativi l’attenzione ed il successo in quegli
ambiti del femminismo suscitati dall’allora cardinale Ratzinger, che in nome
della differenza sessuale ha criticato ciò che ha definito il “femminismo del ge-
nere”, un orientamento che lascerebbe via libera alla costruzione sociale dei
ruoli sessuali, disattendendo con ciò il loro ancoraggio biologico e minaccian-
do le basi “naturali” della famiglia7. 

Alla convergenza tra neotradizionalismo ed aspetti del femminismo se ne
aggiunge un’altra, quella con il neoliberismo: soprattutto nel campo dell’eco-
nomia e del lavoro, la teoria delle preferenze ha un’antica tradizione nell’im-
pianto della teoria economica neoclassica, in cui il riferimento alle “scelte ra-
zionali” degli attori è la chiave di volta dell’intero edificio. Si assiste oggi ad un
netto predominio dell’approccio neo liberista8 nelle politiche economiche, e
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6. Il più emblematico dei numerosi casi che si possono citare è quello dell’azienda Sears.
L’azienda Sears era il più importante rivenditore al dettaglio negli Stati Uniti, con la più grossa
concentrazione di lavoro femminile del Paese. La causa è stata intentata dalla Eeoc (Equal Em-
ployment Opportunities Commission) con l’accusa di discriminazione «sistematica» contro le
donne, assenti dai lavori di vendita meglio pagati. Nella strategia di difesa dell’azienda ha as-
sunto grande rilievo il tema della specificità femminile, della “differenza” delle donne, usato per
negare l’esistenza di discriminazione, spiegando la loro collocazione inferiore nella forza lavoro
come frutto della struttura delle loro preferenze, diverse da quelle degli uomini. Particolare rilie-
vo nell’esito del processo ebbe la testimonianza di Rosalind Rosemberg, un’esperta di storia del-
le donne e sostenitrice della differenza, che portò alla vittoria della tesi della Sears, segnando una
delle maggiori sconfitte delle pari opportunità negli anni Ottanta. È dunque un caso classico di
utilizzo del pensiero femminista della differenza in chiave conservatrice. Questo caso è divenuto
famoso non solo per la sua importanza giudiziaria e politica, ma anche per l’eco che ha avuto nel
campo della teoria femminista, in particolare attraverso la rilettura del caso svolta da Joan Scott,
che lo ha analizzato come esempio di una «decostruzione» mancata del binomio eguaglianza-dif-
ferenza, cfr. Joan Scott, Deconstructing Equality Versus Difference in Marianne Hirsch and
Evelyn Fox Keller (eds), Conflicts in feminism, London & New York, Routledge, 1990.

7. Cfr. Joseph Ratzinger, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione del-
l’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, 7 agosto 2004 e l’articolo di Luisa Muraro, Se il
cardinale Ratzinger fosse un mio studente, apparso su “il manifesto” del 7 agosto 2004 che ha
aperto un vivace dibattito, più volte ripreso nei due anni successivi. E sempre Luisa Muraro nel-
la conferenza “Cambiamenti nel paradigma della politica” dà una versione sintetica di quella di-
scussione.

8. Il paradigma teorico neo-classico richiede che le preferenze degli altri (consumatori, lavo-
ratori, imprese…) siano assunti come dati. Questo è insieme un vantaggio ed uno svantaggio per
l’interpretazione dei fenomeni sociali. Un vantaggio per i risultati analitici che consente di rag-
giungere. Uno svantaggio perché – palesemente – le preferenze non sono affatto date ma si mo-
dificano nel tempo e a seguito dell’interazione dei soggetti. La prevalenza politica di orienta-
menti neo-liberisti a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha condotto ad aumentare gli
aspetti di vantaggio del paradigma neo-classico, e dunque ad un impiego sempre più ampio di
modelli economici che a quel paradigma si rifanno, ed invece a sottovalutarne gli svantaggi, la



tale approccio si mostra particolarmente adatto a giustificare l’assenza di poli-
tiche economiche e sociali nei confronti del lavoro femminile. Ad esempio per
quanto riguarda il mercato del lavoro è significativo il dibattito sul part time, in
cui in Inghilterra e in Europa sono risultate provocatorie, ma molto condivise,
le posizioni di Hakim, una nota sociologa inglese che considera il part time
come la “scelta” femminile ideale per conciliare famiglia e lavoro9. Anche se lo
sviluppo del part time, oggi lavoro molto femminilizzato, produce un aumento
della segregazione e della diseguaglianza di genere, il fenomeno secondo
Hakim è in complesso positivo, in quanto rispecchia le “preferenze femminili”.
Diversi studiosi/e si sono associati a questa posizione10, che porta all’estremo
le teorie della “conciliazione”, parola chiave nelle politiche dell’Unione Euro-
pea in tema di lavoro femminile. Altri/e l’hanno criticata, attirando l’attenzione
su come le scelte non si facciano nel vuoto, bensì di fronte a dilemmi concreti,
alle possibilità effettive di realizzare obiettivi desiderati ma in contrasto tra di
loro; insomma in contesti specifici di vincoli e risorse11.

I tre diversi orientamenti culturali che convergono nel giustificare un’assen-
za o una minorità femminile in diversi campi della vita sociale hanno in comu-
ne un’ombra di essenzialismo, un rinvio ad una “naturalità” della diseguaglian-
za, che conduce a trascurare le diversità dei contesti storici e le specificità delle
dinamiche sociali. Per rendercene conto torniamo a considerare il caso italiano
della presenza femminile in politica in un confronto internazionale.

2. Confronti internazionali

Possiamo subito osservare le notevoli variazioni quantitative nella presenza
femminile tra i diversi paesi, ed al loro interno (varia l’accesso ai diversi livelli
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sua incapacità di tener conto dell’aspetto socialmente e storicamente determinato delle preferen-
ze degli attori.

9. Grateful slaves (Schiave grate) si intitola significativamente il suo articolo che, seguito da
altre ponderose pubblicazioni, ha dato luogo a un dibattito particolarmente interessante e ricco su
diverse importanti riviste inglesi ed europee, cfr. Catherine Hakim, Grateful slaves and self-
made women: fact and fantasy in women’s work orientations, “European Sociologicl Review”,
7, 2, 1991. 

10. In Italia lo stesso Reyneri sostiene che è meglio per le donne italiane essere più occupa-
te, anche se più segregate, cfr. Emilio Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, Bologna, il
Mulino, 2002.

11. Due esempi di analisi dei dilemmi di fronte a cui si compiono le scelte di vita e di carrie-
ra, dei vincoli e delle risorse che condizionano tali scelte, si trovano nelle recenti ricerche di Ro-
semary Crompton, Restructuring Gender and Employment: The decline of the Male breadwin-
ner, New York, Oxford University Press, 1999; Ead., Employment and the Family: The Reconfi-
guration of Work and Family Life in Contemporary Societies, Cambridge, Cambridge University
Press, 2006 e di Kathleen Gerson, Hard choices: How Women decide about work, Career and
Motherhood, Berkley, University of California Press, 1985; Ead., Moral Dilemmas, Moral Stra-
tegies, and the Transformation of Gender lessons from two Generations of Work and Family
Change, “Gender & Society”, 16, 1, 2002.



delle assemblee elettive, ai governi nazionali e locali, ai “luoghi di decisione”);
così come sono diverse le strategie politiche di promozione ed i discorsi filoso-
fici di giustificazione. Ciò continua ad insegnarci, come le precedenti critiche
rivolte alle teorie delle preferenze, che non si tratta di “natura”, ma di orienta-
menti definiti in contesti storico-sociali.

Prendiamo come esempio quattro tipi di politiche pubbliche: agli estremi, i
casi degli Stati Uniti e della Francia; nel mezzo, due casi europei, il nord-Euro-
pa e l’Inghilterra. 

Negli Stati Uniti le “quote” di presenza femminile nel mondo pubblico (non
possiamo addentrarci nelle distinzioni, in questo caso sottili, tra la sfera del la-
voro e quella della politica) sono state parte di una complessiva strategia politi-
ca di affirmative action (di azione positiva nel linguaggio dell’Unione Europea)
nata come azione antidiscriminatoria per gruppi svantaggiati sulla base della
razza, dell’etnia, della religione. Quella filosofia antidiscriminatoria era orien-
tata inizialmente a correggere un’ingiustizia sociale contro alcuni gruppi, e ad
asserire in questo senso, accanto ai diritti individuali-universali, un diritto di
gruppo. Le implicazioni, filosofiche e storiche, dell’asserzione dei diritti di
gruppo possono dar luogo a diverse interpretazioni. Dalla semplice richiesta di
risarcimento ad un gruppo per ingiustizie subite in passato, come le discrimina-
zioni razziali che pesano per generazioni nelle loro conseguenze anche dopo
che sono formalmente cessate; all’intento di promuovere un gruppo socialmen-
te poco valorizzato, nel disegno di realizzare una società più giusta e più ricca
di diversità nelle sue componenti. Fino a giungere all’asserzione del diritto di
chi appartiene ad un gruppo “diverso” dagli altri cittadini ad essere trattato di-
versamente, cioè nel rispetto dei suoi costumi e dei suoi valori, ed in deroga
alle norme o alle prassi vigenti. Quest’ultima è l’asserzione più forte dei diritti
di gruppo, è quella di alcune versioni del multiculturalismo; è quella che in-
contra più problemi filosofici ed obiezioni sociali. I diritti delle donne ed i di-
ritti umani sono al centro di queste controversie, come accenneremo in conclu-
sione di questo scritto.

È proprio contro la minaccia del multiculturalismo che reagiscono i france-
si, anche nel trattare il problema della parità delle donne nella rappresentanza.
I diritti di gruppo sono visti come un attentato alla cittadinanza universale, così
cara alla tradizione francese “repubblicana”; anche le quote, o le semplici azio-
ni positive, sono state giudicate nel dibattito francese sulla parité come un po-
tenziale vaso di Pandora, che poteva dar luogo a qualsivoglia rivendicazione di
gruppo, in deroga ai principi dello stato repubblicano, sul modello del “tribali-
smo statunitense”, insomma sull’onda del neocomunitarismo emergente nel
mondo. La soluzione francese al sentito problema della posizione delle donne
in politica è stata controversa ed è a mio avviso molto discutibile, ma è anche
brillante nel rispondere a un dilemma culturalmente sentito in quel paese: la
“parità” dei sessi sancita dalla riforma costituzionale del 1999 è giustificata dal
riferimento alla natura “duale” della cittadinanza universale, secondo cui don-
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ne e uomini sarebbero rispettivamente metà dell’umanità e non titolari di “quo-
te” come altri gruppi di svantaggiati o di diversi.

Negli altri stati nazionali cui guardiamo come esempi o modelli, le filosofie
di promozione delle donne sono più sfumate. Nel nord Europa un orientamen-
to alla parità di genere si è affermato lentamente sin dall’inizio del XX secolo,
come suggeriscono le stesse date del suffragio femminile, di molto precedenti
quelle del resto dell’Europa. Tale orientamento è stato via via rafforzato da san-
zioni statuali, ma ha soprattutto operato spontaneamente attraverso gli attori
sociali, tra cui sono stati particolarmente importanti i partiti politici. Nel Regno
Unito osserviamo un modello ancora diverso: la (bassa) presenza viene rialzata
all’improvviso (raddoppiata) nel 1997 per l’operare di un singolo partito (il La-
bour Party) che fa del voto e del reclutamento femminile un elemento impor-
tante della sua strategia elettorale, risultato poi cruciale per la vittoria. Dunque
si è trattato di un calcolo-scommessa; la scommessa peraltro non era una totale
improvvisazione ma era basata su una diffusa cultura paritaria, su studi e ricer-
che sull’argomento, e su una specifica lobby di attivisti/e di studiosi/e coinvol-
ti nel progetto12.

3. L’anomalia italiana

La constatazione di una pluralità di modelli di presenza delle donne in poli-
tica ci consente di tirarci fuori dallo scivoloso terreno delle preferenze, e di de-
naturalizzare e storicizzare il problema. Nella stessa direzione può andare la ri-
costruzione nel contesto italiano delle variazioni della presenza femminile. Già
in questo volume vi sono molti riferimenti a momenti storici importanti in cui
le donne hanno rivendicato in Italia il loro diritto ad entrare nella polis13, e non
solo è sempre da ricordare quanta mobilitazione accompagnò il movimento
suffragista, ma anche, riferendosi al secondo Dopoguerra, è stato messo in luce
quanta partecipazione vi sia stata nei primi passi dell’esercizio del voto nel
194614. Dunque non si può dire che vi sia una costante estraneità femminile alla
forma della politica, anche quando questa si presenta nella forma della demo-
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12. Cfr. Joni Lovenduski (a cura di), State Feminism and Political Rapresentation, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 2005.

13. Il percorso di elaborazione dei diritti di cittadinanza femminile, del resto, affonda le sue
radici in tutto l’arco dei secoli XVIII e XIX, come illustrano molte ricerche storiografiche che
hanno più recentemente ricostruito la storia delle donne. Si veda ad esempio Nadia Maria Filip-
pini (a cura di), Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento,
Milano, Franco Angeli, 2006.

14. Cfr. Miriam Mafai, Pane nero: donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale,
Milano, Mondadori, 1996; Anna Rossi Doria, Diventare cittadine: il voto alle donne in Italia, Fi-
renze, Giunti, 1996; e Paola Gaiotti de Biase, Che genere di politica? I perché e i come della po-
litica delle donne, Roma, Borla, 1998.



crazia delegata, come è stato invece più volte suggerito nei recenti dibattiti sul-
l’estraneità alla politica delle donne, considerate più portate a forme di parteci-
pazione sociale e culturale non istituzionali15. 

Non intendiamo qui toccare il tema complesso del rapporto tra democrazia
di movimento e democrazia delegata, che sicuramente ha un peso particolare
nelle modalità femminili di partecipare alla politica e che ci porterebbe al cuo-
re di una questione cruciale della democrazia: la partecipazione effettiva da
parte di tutti i cittadini. Al momento interessa soltanto completare un discorso
sulla presenza istituzionale delle donne in Italia con degli interrogativi più li-
mitati nel tempo: perché, dopo le importanti affermazioni di presenza femmini-
le alla fine degli anni ’80 del ’900, quando sembrava di cogliere anche una
coincidenza tra presenza istituzionale e mobilitazione sociale, vi è stata una di-
minuzione così rilevante a tutti i livelli della presenza femminile, sia nelle as-
semblee rappresentative, sia nella partecipazione alle stesse reti politiche infor-
mali?

L’Italia è l’unico dei paesi europei a presenza femminile storicamente bassa
nella rappresentanza in cui tale presenza sia andata calando, nonostante il pic-
colo miglioramento nelle elezioni del 2006; dunque l’Italia non è solo un fana-
lino di coda dell’ Unione, è anche in controtendenza rispetto ai paesi europei
suoi simili, in cui la presenza femminile sta aumentando. È il paese, come ha
detto con una felice espressione Chiara Valentini16, della «democrazia del gam-
bero». Perché questa anomalia italiana? L’anomalia italiana io la chiamo “sin-
drome dei paesi dell’Est”: i paesi ex socialisti sono stati infatti gli unici che
hanno avuto un vero tracollo della presenza politica femminile, anche più di
quanto sia successo in Italia. Negli anni del socialismo reale la presenza fem-
minile nelle istituzioni della politica, pur non arrivando mai oltre il “tetto di cri-
stallo”, era abbastanza solida, sotto la tutela dei grandi partiti di massa totalita-
ri. Le ampie e rigide strutture del socialismo reale tutelavano le donne: le don-
ne infatti faticano a muoversi dove devono fare uso di reti flessibili, perché di-
spongono di meno risorse degli uomini. Nei paesi dell’Est vi è stata poi la fase
del crollo del socialismo, della “transizione”. In questa fase le donne sono sta-
te molto presenti, donne diverse da quelle promosse nei regimi socialisti: intel-
lettuali, artiste, professioniste, studentesse sono state tra le importanti forze cri-
tiche del cambiamento, un soggetto attivo nei movimenti di opposizione ai re-
gimi. Ma la loro partecipazione è stata di breve durata. Quando i regimi post
socialisti si sono assestati, esse sono sparite dalla politica17. 
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15. Tra gli interventi recenti a sostegno della tesi di una avversione femminile per la politica
istituzionale, contrapposta alla partecipazione sociale informale, si può ricordare quello (giorna-
listico ma significativo di un modo di pensare diffuso) di Marina Terragni, Perché le signore non
prendono partito, in “Io Donna settimanale del Corriere della Sera”, 22 aprile 2006.

16. Chiara Valentini, Le donne fanno paura, Milano, Est, 2000.
17. Cfr. Myra Marx Ferree, Where have all the Women gone?, “Gender & Society”, 7, 2,

1993.



Similmente, in Italia, la crisi del sistema politico, la crisi dei partiti politici e
la creazione di schieramenti più fluidi ha contribuito alla marginalizzazione
delle donne (e non solo dai ruoli di rappresentanza, ma da molti aspetti della
partecipazione politica). Quando i giochi si fanno più duri, quando più chiara-
mente la posta in gioco è il potere, le donne tendono a ritirarsi o a venire allon-
tanate: da un lato esse sono poco interessate a questo gioco; dall’altro sono
svantaggiate, poiché servono molte risorse in mano agli individui o ai piccoli
gruppi che concorrono, e le donne hanno meno risorse18. Sono importanti infat-
ti le reti di appoggio sociale, le regole non scritte della politica; specie in que-
sta fase di deregolamentazione, diversa da quella in cui i partiti tradizionali
controllavano la politica con regole relativamente chiare. Le “reti” sono impor-
tanti in tutti i campi sociali, ma ancora di più in politica e tanto più quanto
meno sono espliciti i criteri di accesso alle reti stesse; e certo non giovano l’au-
toreferenzialità del linguaggio dei politici e lo scarso interesse delle donne stes-
se ad accedere a tematiche che diventano sempre più dei contenitori di potere
che non dei contenitori di contenuti.

Questi ragionamenti sull’accesso delle donne alla politica non intendono
peraltro avallare un luogo comune ricorrente nei primi anni del XXI secolo, se-
condo cui la politica sarebbe l’unico punto critico nel rapporto tra le donne ed
il mondo pubblico: nella politica le donne si troverebbero male, mentre nella
società civile si riscontrerebbero grandi progressi. È un nuovo luogo comune,
che va insieme alla teoria delle preferenze. Ma guardando bene possiamo os-
servare che se in politica le cose vanno molto male, anche nella società civile si
riscontrano delle difficoltà nell’affermazione femminile.

Vi sono stati alcuni progressi significativi, tra i quali il più netto ed impres-
sionante è stato l’accesso all’istruzione superiore delle giovani donne, che per
la prima volta in Italia hanno superato i giovani uomini. Ma nonostante il sor-
passo, e nonostante le ragazze inizino ad entrare in percorsi formativi tradizio-
nalmente maschili, esse trovano il loro ingresso nel mondo del lavoro ingiusti-
ficatamente svantaggiato, come viene ampiamente documentato in numerose
ricerche recenti19. E se guardiamo al mercato del lavoro nel suo complesso pos-
siamo osservare una nuova forma di diseguaglianza, poiché le nuove regole del
mercato post-fordista, la flessibilità, i lavori atipici e l’uso sfrenato dei tempi
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18. Cfr. la ricerca di Sandra Pescarolo sulle donne e la rappresentanza politica nella regione
Toscana, A. Pescarolo, Donne e uomini nella politica. Risorse, reti, percezioni di sé, Firenze,
Consiglio regionale della Toscana-Irpet, 2001; cfr. le recenti ricerche di Francesca Zajczyk, La
resistibile ascesa delle donne in Italia, Milano, Il Saggiatore, 2007.

19. Cfr. Paolo Santi, Così brave, così giovani, così discriminate, Bologna, il Mulino, 2001 e
la ricerca condotta nel 2006/2007 da Gabriele Ballarino e Cristiano Vezzoni per il progetto Uni-
versidonna dell’Università di Milano diretto da Bianca Beccalli: Perché ancora discriminate?
Studio di genere sulle scelte universitarie e la transizione al lavoro,  Milano, Regione Lombar-
dia, 2007; cfr. anche Salvatore Lamendola, Con gli occhi di Caronte. Le imprese ed i neo-lau-
reati, Clueb, Bologna, 1995, e Chiara Saraceno, La conciliazione di responsabilità familiari e at-
tività lavorative in Italia: paradossi ed equilibri imperfetti, “Polis”, 2, 2003.



flessibili, vanno creando una nuova stratificazione di genere della forza lavoro,
specie di quella giovanile20.

4. Le ragioni per volere la presenza delle donne in politica

Di fronte alle difficoltà che presenta l’accesso delle donne alla politica, si-
mili ma maggiori che in altri contesti sociali, quali sono le ragioni che spingo-
no a considerarlo un fenomeno importante, ed una meta da perseguire? Sempli-
ficando qui distinguo tre tipi di “giustificazione” che è importante mantenere
distinte: a) è una questione di giustizia, quale si presenta anche in altre sfere
della società da cui le donne non devono essere escluse; b) è una questione di
democrazia, poiché l’assenza delle donne indica un deficit generale di demo-
crazia; c) è una questione di valori, dei contenuti e dei valori specifici di cui le
donne potrebbero essere portatrici. Esaminiamo i tre punti in questione21. 

a) Se guardiamo alla politica considerandola come una sfera del mondo del
lavoro, come un bene socialmente ambito per le ricompense che offre a chi vi
accede, è evidente che in tal caso si affrontano problemi di giustizia, e di di-
scriminazione. Insomma è un terreno per le tradizionali pari opportunità. Ma
non è riduttivo considerare la politica come un’organizzazione qualsiasi? Oltre
ad essere riduttivo, non è illegittimo applicare le pari opportunità alla politica,
specie per quanto riguarda l’accesso alle assemblee rappresentative? È più dif-
ficile forzare la democrazia che forzare il mercato. Per quanto riguarda il mer-
cato, non è così arduo accordarsi sulla legittimità di interventi che impediscano
la esclusione di gruppi sociali svantaggiati, o che promuovano la valorizzazio-
ne dei diversi. (Non è difficile anche se in alcuni paesi, come il nostro, la stessa
legittimità delle politiche di pari opportunità non è del tutto accettata; ed anche
se in altri paesi in cui tali politiche si sono affermate, come gli Stati Uniti, esse
tornano ad esser messe in discussione alla fine del XX secolo22). È più difficile
invece derogare dalle regole di rappresentanza “repubblicana” – ogni cittadino
può eleggere chi gli pare come rappresentante – e muoversi a favore di una rap-
presentatività sostanziale di alcuni gruppi sociali. Con che giustificazione si
possono forzare le regole della democrazia formale per favorire una rappresen-
tatività sostanziale? Il contrasto tra l’esigenza di promuovere la cittadinanza
femminile e quella di non frammentare l’universalismo della cittadinanza è sta-
to particolarmente avvertito in Francia, come si notava sopra. Il problema rima-
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20. Cfr. Bianca Beccalli e Daniela Falcinelli, L’uguaglianza e l’identità di genere, in Rap-
porto Irer 2005, Roma?, Guerini Editore, 2005 (disponibile anche on-line sul sito: www.rappor-
toirer2005.it).

21. Questo impianto argomentativo si ispira, con alcune modifiche, ai lavori della filosofa in-
glese Anne Phillips. Cfr. Anne Phillips The Politics of Presence, Oxford, Clarendon Press, 1995;
e Which Equalities Matter?, Cambridge, Polity Press, 1999.

22. Cfr. Beccalli (a cura di), Donne in quota, in particolare l’Introduzione.



ne aperto, ed è controverso quale sia il limite della “forzatura” della democra-
zia, quale sia il fondamento della legittimità di un ridisegno artificiale della rap-
presentanza, a meno che non si intenda rifugiarsi nella ricorrente e discutibile
concezione della “democrazia a specchio”, secondo la quale ogni gruppo so-
ciale dovrebbe avere i “suoi” rappresentanti omogenei, rappresentanti scelti tra
i componenti del gruppo23. Questa considerazione ci conduce a parlare della
seconda “giustificazione”, relativa ai valori ed agli interessi specifici di cui ogni
gruppo sarebbe portatore.

b) Riemerge un antico interrogativo: sono le donne “migliori” degli uomini?
Sono moralmente migliori, quindi portatrici potenzialmente di interessi e di va-
lori che possono migliorare l’intera società? E questo dà loro il titolo per esse-
re autorevoli nel processo politico, per essere rappresentate? Ricadiamo in pie-
no nel dibattito sulla differenza, e ricordo subito che l’intera storia della diffe-
renza femminile è stata profondamente ambigua, e che fin dall’800, sin dai pri-
mordi del dibattito sul suffragio, la teoria della differenza è stata usata per sco-
pi opposti. Chi diceva, in campo progressista, che le donne devono essere rap-
presentate in politica perché sono portatrici dei valori fondamentali della fami-
glia e della cooperazione sociale; chi per la stessa ragione, in campo conserva-
tore, diceva che le donne dovevano venir lasciate fuori dalla politica proprio per
continuare ad essere portatrici di quei valori nell’ambito della sfera privata. En-
trambe queste posizioni tendono ad appoggiarsi ad una visione essenzialista:
per essenza un genere sarebbe moralmente migliore di un altro, l’“essenza” es-
sendo intesa come una costante che la storia e le condizioni sociali non modifi-
cano. Io non sono in questo senso differenzialista: penso che le differenze non
siano delle costanti, che possano variare nel tempo, che possano tagliare attra-
verso i generi, creando combinazioni più complicate del dualismo essenziali-
sta. Penso d’altra parte che in certi momenti storici sia possibile che alcuni va-
lori vengano portati da un genere in particolare, che ne chiede il riconoscimen-
to al resto della società. Così le donne possono contribuire ad allargare i confi-
ni della cittadinanza, proponendo le loro differenze da valorizzare, come nel-
l’esempio a mio avviso molto importante della valorizzazione del lavoro di
cura24.
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23. La divisione classica sul mirror democracy, la democrazia a specchio, si trova in Hanna
Fenichel Pitkin, The Concept of Rappresentation, Berkeley, University of California press, 1972.

24. La valorizzazione del lavoro di cura riceve una scarsa attenzione nelle nostre società oc-
cidentali, laddove per le zone sottosviluppate del mondo o per i paesi che emergono da catastro-
fi belliche vi è un riconoscimento unanime (delle autorità internazionali e degli studiosi, anche
conservatori) dell’importanza cruciale che la presenza delle donne, le “capacità” delle donne,
hanno per lo sviluppo e la ricostruzione delle società. Lo stesso termine “conciliazione”, parola
chiave delle politiche dell’Unione Europea indirizzate al rapporto tra attività di cura e attività
“propriamente” lavorative, ha un tono rassegnato, come se si alludesse a costruire dei ponti tra
due mondi, quello della famiglia e quello del lavoro, che non vengono messi in discussione. Ma
sono i profondi mutamenti sociali degli ultimi decenni che stanno mettendo quei due mondi in
discussione, creando nuove possibilità e nuove contraddizioni. Recenti analisi sull’evoluzione



c) Ma oltre ai problemi della giustizia, oltre ai problemi dei valori morali
delle donne, vi è una terza dimensione che ha a che fare con quei problemi, ma
che li guarda da un punto di vista diverso, quello del funzionamento della de-
mocrazia. Se le donne non partecipano al processo politico, se qualsiasi gruppo
socialmente caratterizzato risulta escluso dalla partecipazione politica attiva,
possiamo vedere in questo un segnale di sofferenza della democrazia. Anche
senza legare la presenza-assenza di gruppi di cittadini a specifici valori di cui
essi sarebbero i portatori deputati, anche senza ricorrere a visioni essenzialisti-
che delle differenze, vi è un deficit della democrazia se essa non riesce a mobi-
litare le sue risorse di cittadinanza, cioè la varietà storicamente mutevole delle
diversità che la possono popolare. Siamo nell’ambito di una riflessione genera-
le sulle diverse dimensioni della cittadinanza, in cui sono stati in diversi modi
sottolineati i limiti della democrazia rappresentativa, e l’importanza della de-
mocrazia partecipata. Il caso di una sistematica assenza delle donne dal proces-
so politico suggerisce la necessità di rinvigorire la democrazia delegata, di ri-
muovere gli ostacoli alla partecipazione, di trovare dei modi per ravvivare la
democrazia25.

5. In conclusione

Il rapporto tra donne e politica è dunque un argomento che si colloca al cen-
tro delle discussioni sulla cittadinanza, la giustizia e la democrazia. Ben lungi
dall’essere settoriale, o settario, o rétro, si collega ai generali e nuovi dibattiti
che si sono riaperti alla fine del XX e all’inizio del XXI secolo. Come si rivita-
lizza la democrazia quando movimenti e partecipazioni sociali sono lontani
dalla politica e la partecipazione si affievolisce? E quali sono i confini della cit-
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delle politiche dell’Unione Europea mettono in luce un mutamento concettuale e “discorsivo” ri-
levante nell’arco dell’ultimo decennio nella formulazione delle politiche di equità di genere: da
un intento di modificazione dei ruoli maschili e femminili nel lavoro e nella famiglia, cioè da un
intento di azione contro la diseguaglianza di genere, alla presente enfasi sulla “conciliazione”.
Una conciliazione che non aspira a superare la diseguaglianza ma vede le politiche del lavoro
femminile come subordinate alle politiche economiche della flessibilità, come un modo per ren-
dere più disponibile una forza lavoro femminile. Cfr. Maria Stratigaki, The Co-optation of Gen-
der Concepts in EU Policies: The case of Reconciliation of Work and Family, “Social Politics”,
1, 2004.

25. La letteratura su questi argomenti è amplissima. Per l’analisi della partecipazione nei
movimenti cfr. Donatella della Porta e Mario Diani, Social Movements. An Introduction, Oxford,
Blackwell Publ., 2006; per un’analisi recente dei, diversi tipi di democrazia, e del rapporto tra
democrazia e partecipazione, cfr. Paul Ginsborg, La democrazia che non c’è, Torino, Einaudi,
2007. Nel suo lavoro in corso Philippe Schmitter discute il nesso tra rappresentanza e democra-
zia, mostrando il diverso itinerario dell’una e dell’altra, sottolineando la diversità delle due sto-
rie che talora si intersecano e si sovrappongono, cfr. Philippe Schmitter, A Crisis of Representa-
tion in European Democracies?, Istituto Universitario Europeo, Fiesole, 7 febbraio 2007. 



tadinanza in un mondo di diversità? Sono due interrogativi importanti che il
tema della presenza politica femminile contribuisce ad approfondire.

È lunga la storia delle definizioni di democrazia, che non possiamo qui ri-
chiamare se non ricordando che il dilemma tra partecipazione diretta e delega-
ta è ricorrente da più di due secoli. Nelle diverse forme che il dilemma ha pre-
so, la presenza politica “diversa” delle donne ha spesso avuto uno spazio im-
portante. È stata constatata una diffusa partecipazione civile e sociale delle
donne che non si salda con quella più formalmente politica. È stata constatata
una presenza femminile nelle fasi di “transizione” sociale (pre-rivoluzionarie o
rivoluzionarie) che poi scompariva nelle fasi di istituzionalizzazione, dalla
Francia fine ’700 alla Russia e all’Algeria del ’900, ai paesi post-socialisti so-
pra menzionati26. È stata constata infine la propensione delle donne a impe-
gnarsi, spesso attraverso organizzazioni informali sui temi della cura. Una tesi
simile è sostenuta da Marta Nussbaum in Diventare persone27.

Il secondo interrogativo, relativo ai confini della cittadinanza, pone proble-
mi anche più complicati. Qui il discorso è paradossale. L’attenzione per un di-
ritto diverso e più accogliente verso un gruppo sociale marginale è stato frutto
anche delle richieste dei movimenti delle donne, che hanno invocato sia una ri-
compensa per le discriminazioni subite, sia un riconoscimento della loro diver-
sità. Dunque le donne sono state promotrici dei diritti di gruppo; ma con l’an-
dare del tempo, di fronte all’emergere delle difficoltà del multiculturalismo le
donne vengono a segnare i confini della cittadinanza, i limiti oltre ai quali i di-
ritti di gruppo non possono procedere. Infatti quando si consente ai gruppi di
conservare le loro norme, spesso conservatrici nei rapporti familiari, si mettono
a rischio i diritti delle donne, parti deboli in quelle comunità. Is Multiculturali-
sm Bad for Women28? rimane uno dei più famosi titoli del dibattito sul multi-
culturalismo, e riguarda appunto questo problema. L’universalismo della citta-
dinanza trova nelle donne uno dei punti più forti, ed allo stesso tempo un punto
molto controverso. Ma è proprio su questa difficoltà che occorre lavorare.
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26. Cfr. Temme Kaplan, Crazy for Democracy. Woman in Grassroot Movements, New
York, Routledge, 1997.

27. Martha Nussbaum, Diventare persone, Bologna, il Mulino, 2001.
28. Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton, Princeton Univer-

sity Press, 1999.


