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Introduzione

Il seminario Differenza di genere e democrazia rappresenta il momento
conclusivo del progetto RADEP (Donne in Politica)1, realizzato nel contesto
dell’Iniziativa Comunitaria Equal, con il contributo della Regione Lazio
(Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili) e del governo
italiano (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

La finalità generale del progetto è stata quella di comprendere le ragioni
che mantengono troppo spesso le donne lontane dai luoghi della politica, per
giungere a formulare e a sperimentare ipotesi di soluzione, sia sul piano delle
politiche pubbliche, sia su quello della prassi quotidiana delle organizzazioni
o delle donne stesse. I problemi che le donne incontrano nel rapporto con
l’ambiente politico-sindacale, e in particolare con le dimensioni più istituzio-
nali della vita pubblica, infatti, non solo rendono difficile per loro il pieno
esercizio dei più fondamentali diritti politici e la tutela di interessi non
sempre adeguatamente considerati, ma pongono anche in discussione lo
stesso statuto delle democrazie occidentali.

In questo quadro, il progetto si è occupato specificamente delle forme di
segregazione che colpiscono le donne nella sfera pubblica, creando ostacoli
alla loro progressione, tanto nelle organizzazioni partitiche e sindacali, quan-
to nelle istituzioni, al livello esecutivo o degli organismi elettivi. L’ambito
territoriale di riferimento del progetto, che ha avuto una durata di 33 mesi, è
stata la Provincia di Roma, ma esso ha investito anche i livelli istituzionali,
politici e sindacali nazionali che hanno sede a Roma. Il progetto si è confi-
gurato come un percorso integrato e ha previsto attività di ricerca, di
sperimentazione, di comunicazione pubblica, di networking e relazioni isti-
tuzionali, di monitoraggio e valutazione.

Il presente documento, redatto da Marina Cacace (direttore dell’équipe di
ricerca), contiene alcuni spunti, emersi alla luce dei risultati del progetto

                                                
1 Il progetto è stato realizzato da un “partenariato di sviluppo geografico”, coordinato da
ASDO, cui hanno partecipato: UIL Nazionale; Progetto Donna – Centro studi per la ricerca e
lo sviluppo delle pari opportunità; IRES CGIL; IAL di Roma e del Lazio.
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RADEP, che vengono proposti per la discussione nel contesto del seminario
internazionale, ed è strutturato come segue:

– il paragrafo 1 riporta tre premesse di carattere generale;

– il paragrafo 2 illustra il tema centrale del seminario;

– il paragrafo 3 presenta alcune interrogativi cruciali che il seminario
intende porre all’attenzione;

– il paragrafo 4, infine, è dedicato a una proposta di distribuzione dei
diversi temi nelle sedute del seminario.

1. Tre premesse

Il seminario si tiene alla conclusione di un progetto durato quasi tre anni. Il
primo anno è stato dedicato prevalentemente ad attività di ricerca, i cui primi
risultati sono stati presentati nel corso del seminario “Donne e politica. Alle
radici della disuguaglianza di genere” (Roma, 21 – 22 novembre 2006).
Successivamente, il partenariato di sviluppo che guida il progetto si è
impegnato in una complessa attività di sperimentazione, che ha visto il
finanziamento e l’assistenza tecnica di 6 micro-progetti pilota orientati a
favorire l’accesso e la progressione delle donne nel mondo politico e
sindacale e a promuovere azioni mirate alla conciliazione tra vita pubblica,
professionale e privata.

Sulla base dell’insieme dei risultati della ricerca e delle indicazioni emerse
dalla sperimentazione si propone di fondare la riflessione del seminario su tre
premesse di carattere generale, che hanno forti implicazioni sociali e
culturali.

La rinnovata centralità della questione della differenza

La riflessione sulla differenza sessuale, con tutto il suo profondo
background politico, filosofico e psicanalitico, ha dimostrato, nell’ambito del
progetto RADEP, una immutata e semmai crescente capacità di fornire pre-
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ziosi elementi di interpretazione della complessità della situazione che si
crea quando le donne si confrontano con un ambiente caratterizzato da una
così forte dominanza maschile, come quello politico o sindacale. Complessità
derivante dalla sovrapposizione tra le tradizionali prassi discriminatorie che
in ogni gruppo di potere tendono all’emarginazione degli outsiders, e un
ulteriore “strato” trasversale di difficoltà, legato appunto al genere.

In questo senso, la ricerca del progetto RADEP ha tentato di collegare la
riflessione sulla differenza ai risultati, anche quelli più empirici, della
ricerca sociologica degli ultimi anni sulle donne nella sfera pubblica. Si è
arrivati così a delineare alcuni importanti fattori di ostacolo e alcune delle più
diffuse reazioni delle donne, direttamente riconducibili a dinamiche connesse
alla differenza. Le donne intervistate nell’ambito della ricerca, ad esempio, sia
al livello locale che a quello nazionale, hanno indicato con più frequenza, tra
gli ostacoli incontrati nel loro percorso, la percezione di una “disarmonia”, o
“dissonanza” tra i generi quanto a priorità, sensibilità e stili di gestione del
potere. Così come, sul versante delle reazioni individuali, più della metà delle
donne intervistate ha riportato un forte senso di estraneità nei confronti
dell’ambiente politico-sindacale a dominanza maschile, che si traduce a volte
in un disagio così intenso da indurle a ridimensionare il proprio impegno e i
propri obiettivi.

Anche il recente passaggio, nel dibattito italiano sulle donne in politica,
dall’obiettivo delle quote, più o meno elevate, all’obiettivo del “50 & 50”,
segna in qualche modo il ritorno e l’affermazione di una prospettiva che
vede, nella differenza dei generi, una struttura portante dello stesso assetto
della sfera pubblica, e nel suo esplicito riconoscimento, quindi, l’unica strada
per promuovere un cambiamento profondo e duraturo.

Il peso della sfera emozionale

La seconda premessa riguarda la necessità di studiare, interpretare e
gestire gli aspetti più interiori tra quelli che caratterizzano il rapporto tra le
donne e la vita politica e sindacale, in cui è così forte la dominanza maschile.
Tale rapporto appare infatti attraversato da forti cariche emotive, la cui
comprensione può essere molto utile anche in chiave proattiva.



8

Questa seconda premessa può essere considerata, almeno per certi aspetti,
un corollario della prima. La centralità e la perdurante attualità della que-
stione della differenza, per come sono emerse nell’ambito del progetto
RADEP, contribuiscono a spiegare, infatti, perché le dinamiche emozionali
giochino un ruolo così importante nelle scelte e nei percorsi di molte donne
nella sfera pubblica. Sentirsi scarsamente riconosciute, dissonanti o a disagio
nell’ambiente maschile, ma anche in colpa, manchevoli o poco realizzate sul
versante familiare, affettivo, o della vita sociale e culturale, è un’esperienza
che sembra in effetti esercitare una notevole influenza su una percentuale
significativa di donne attive in politica, senza considerare il fatto che questi
stessi elementi sono probabilmente all’origine del mancato impegno di molte
donne in questo campo, o della loro rinuncia a porsi obiettivi ambiziosi.

La ricerca che si confronti con questa realtà non può quindi prescindere da
un approccio multidisciplinare, che chiami in causa in primo luogo, accanto
alla sociologia (in particolare la sociologia delle emozioni), la psicologia e
l’antropologia culturale, per indagare su fenomeni che hanno a che vedere
con dinamiche spesso inconsce e, in generale, sul complesso sistema delle
intenzionalità e delle aspettative dei numerosi soggetti coinvolti.

La sfida dell’operatività

La terza premessa è quella che maggiormente dovrebbe caratterizzare
l’approccio del seminario. Mentre, infatti, i due punti precedenti hanno la
funzione di segnalare quali piste, tra le molte seguite da studiose e ricercatrici
in diversi decenni di ricerca, potrebbe essere più interessante continuare ad
approfondire, almeno sulla base dei risultati fin qui conseguiti dal progetto
RADEP, quest’ultimo si propone invece di aprire una riflessione sulle
prassi, tentando di istituire un collegamento fruttuoso e a due sensi tra
dimensione teorica e dimensione operativa.

In questa ottica può essere utile riprendere in chiave proattiva, e a mero
titolo di esempio circa il nesso tra teoria e prassi che si vorrebbe porre al
centro del seminario, la riflessione avviata dal progetto sulla socializzazione
del genere nella sfera pubblica. Con tale espressione ci si riferisce al
processo in virtù del quale, grazie alla presenza attiva di donne che si sentono
portatrici di una soggettività “disarmonica”, la realtà politico-sindacale
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incorpora progressivamente strutture, norme e relazioni sociali riguardanti il
genere, o meglio, la presenza di due generi, anziché di uno solo, al suo
interno.

Dal punto di vista pratico, la nozione di una progressiva socializzazione
della dimensione di genere in una realtà che, in partenza, ne è virtualmente e
forse strutturalmente priva, serve a identificare elementi di distinzione tra
azioni di carattere individuale o sporadico (o, in metafora, azioni “feno-
tipiche”) e azioni che incidono profondamente – nel senso di favorire la
socializzazione del genere – sull’assetto complessivo della realtà politico-
sindacale (o azioni “genotipiche”)2. Identificare in questo modo il potenziale
di cambiamento insito in diversi tipi di interventi può così rappresentare un
contributo concreto alla battaglia per la parità.

2. Il tema centrale del seminario: differenza di
genere e democrazia

Il titolo del seminario è teso a mettere in evidenza – ricollegandosi
innanzitutto alla prima premessa – quanto l’assenza del riconoscimento della
differenza di genere, tra le dimensioni che definiscono e fondano la sfera
pubblica, produca un deficit di democrazia.

In particolare, il titolo fa intenzionalmente riferimento alla differenza di
genere, e non direttamente alle donne, per sottolineare come sia proprio la
mancata inclusione, nella sfera pubblica, di una soggettività “differente” a
rendere inefficace e a mettere a rischio la democrazia. Non si tratta,
naturalmente, di affermare in via ontologica l’esistenza di una soggettività
femminile unitaria e astorica, quanto di riconoscere la possibilità della diffe-

                                                
2 In genetica, il genotipo di un individuo è dato dal suo corredo genetico: è ciò che è "scritto"
nel DNA contenuto nel nucleo di tutte le sue cellule. Il fenotipo, invece, è l'insieme dei
caratteri che l'individuo manifesta: dipende dal suo genotipo, dalle interazioni fra geni e
anche da fattori esterni. Se ne propone, in questo contesto, un uso metaforico.
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renza (e quindi delle differenze) nella vita pubblica, partendo da quella,
fondamentale, dei generi3.

Il sottotitolo del seminario Idee, sperimentazioni e percorsi ha una funzione
di collegamento (rifacendosi questa volta alla terza premessa) “tra il dire e il
fare”.

In questo senso, anche il richiamo alle “idee” va letto in chiave operativa
e di mobilitazione. La politica, come ogni attività umana, si fonda infatti su
un background più o meno consapevole di valori, credenze, ideali,
aspettative e sentimenti, rispetto ai quali le dinamiche di genere non sono
naturalmente ininfluenti, e che a loro volta condizionano azioni e
programmi concreti. In politica, fino ad oggi, le “idee”, intese in questo senso
ampio, sono state espresse quasi esclusivamente da uomini.

Non è un caso allora, per fare un esempio, che nella politica italiana del
welfare sia assente quasi del tutto il tema dei servizi per la conciliazione, e
che manchino quindi in maniera così drammatica gli asili nido o adeguati
servizi di assistenza agli anziani, con le conseguenze negative, molto
concrete, che questo comporta per tutti, donne e uomini. Per non parlare, poi,
della gestione delle dinamiche professionali, che conducono a una segre-
gazione verticale diffusa e generalizzata delle donne.

La presentazione di sperimentazioni in cui nuove “idee” di politica o di
sindacato sono state messe alla prova, così come di azioni di sostegno ai
percorsi di accesso delle donne alla sfera pubblica e ai suoi livelli decisionali,
sarà quindi parte integrante del seminario. L’obiettivo principale, infatti, è
proprio quello di illustrare e valorizzare le conoscenze acquisite da prassi
consapevolmente orientate a promuovere la presenza delle donne nella vita
pubblica.

In questo quadro, verranno riportati, come contributo alla discussione, i
risultati di sei micro-progetti sperimentali, finanziati dal progetto RADEP e
realizzati da associazioni ed enti appartenenti al mondo politico e sindacale
attivi nella provincia di Roma.
                                                
3 Sulle complesse questioni del rapporto tra differenza di genere e differenze al plurale, e
anche sulle condizioni dell’esistenza di un “soggetto femminile”, cfr. Braidotti, 1995; Beccalli,
Martucci, 2005.
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I sei micro-progetti sono brevemente descritti qui di seguito.

• “Azioni per la leadership e l’empowerment femminile”, promosso
dall’Associazione ALEF.

Percorso integrato di sensibilizzazione, formazione, empowerment e
mentorship per favorire l’accesso alla vita politica di 40 donne impegnate in
diversi settori della società civile.

• “Donne e infanzia: due dimensioni del mutamento sociale”, promosso
dall’Unione dei Democratici di Sinistra (DS) dell’VIII Municipio di
Roma (Coordinamento Donne).

Promozione della partecipazione politica delle donne sul territorio, attraverso
l’attivazione di seminari, l’organizzazione di servizi di cura a supporto delle
partecipanti, l’apertura di tavoli di lavoro congiunti con le autorità municipali
per facilitare interventi orientati alla conciliazione.

• “Empowerment e proselitismo nell’organizzazione sindacale”,
promosso dalla CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori,
Unione Regionale del Lazio (Coordinamento Donne).

Attività di empowerment per sindacaliste che prevede come sbocco la
definizione di un nuovo modello di rappresentanza sindacale che risponda alle
esigenze e si giovi del contributo di uomini e donne.

• “Partecipazione: sostantivo di genere femminile. La diversità è un
valore aggiunto”, promosso dall’associazione Aspettare Stanca.

Sostegno alle donne elette in tre comuni della provincia di Roma e avvio di
programmi di partecipazione locale con una forte presenza di donne.

• “PerCorsi di politica per le donne. Donne a supporto delle donne”,
promosso dal Circolo Margoweb di Roma, network della società civile
collegato al partito DL – La Margherita.

Promozione di specifici percorsi di politica per le donne all’interno del partito
della Margherita, attraverso l’attivazione di corsi di formazione, programmi di
mentoring e iniziative di sensibilizzazione e negoziazione tra i generi.

• “Sindacaliste: Esserci, contare, valere”, promosso dalla Federazione
Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento della CGIL – Confederazione
Generale Italiana del Lavoro.
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Monitoraggio del rispetto della norma antidiscriminatoria vigente nella CGIL
(che prevede la presenza di ciascun genere nella misura di almeno il 40% negli
organismi dirigenti) nel processo di fusione della federazione dei lavoratori
tessili (FILTEA) con quella dei chimici (FILCEM); sensibilizzazione sul tema
della conciliazione nelle organizzazioni sindacali.

3. Alcuni interrogativi cruciali

Il seminario si propone l’obiettivo di contribuire al dibattito e alla ricerca di
soluzioni in merito al rapporto tra il genere e la politica articolando, in
particolare, ipotesi di risposta a tre quesiti cruciali:

– Perché il cambiamento è così difficile?

– Perché il cambiamento è tuttavia possibile?

– A quali condizioni è possibile?

Perché il cambiamento è così difficile?

Vi è oggi la convinzione diffusa, anche sulla scorta dei significativi successi
di alcune donne leader al livello internazionale, che l’obiettivo della parità tra
uomini e donne in politica sia ormai alla portata della maggior parte delle
democrazie del mondo (o che la questione sia già risolta, come nel caso dei
paesi scandinavi), e che giusto in Italia si tratti ancora di esprimere finalmente
la volontà politica di compiere gli ultimi, decisivi passi.

Al di là di singoli, seppure importanti, casi di successo, tuttavia, il sistema
delle resistenze al pieno e ordinario ingresso delle donne nelle posizioni di
maggior potere nella sfera pubblica appare talmente profondo e radicato da
ostacolare o rallentare fortemente il cambiamento, sollevando alcuni interro-
gativi di fondo circa la natura di tali resistenze.
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L’entità della segregazione verticale femminile
nella sfera pubblica

La ricerca condotta nell’ambito del progetto RADEP si è caratterizzata, fin
dall’inizio, per lo sforzo di interpretare criticamente tanto l’entità quanto la
natura dell’esclusione delle donne dall’esercizio del potere nella sfera pub-
blica. Nel tentativo di determinare la dimensione del fenomeno, la raccolta di
dati statistici comparativi sulla situazione italiana ed europea, condotta nel
primo anno di ricerca4, pur confermando in parte il tristemente noto “ritardo
italiano”, ha prodotto alcuni spunti di riflessione:

– in primo luogo, dai dati emerge come, tanto in Italia quanto in Europa,
non si possa affermare che la politica o il sindacato siano rimasti
indietro rispetto a una società e a un mondo del lavoro più avanzati in
tema di parità; la politica è anzi, in media, meno segregata di alcuni altri
settori (l’economia, in particolare), sempre che si prendano in considera-
zione i livelli veramente apicali; il problema è insomma distribuito
uniformemente nei diversi settori sociali, politici ed economici, tanto da
far parlare di un fenomeno di segregazione verticale diffusa;

– in secondo luogo è interessante notare che nel mondo occidentale,
quanto a ruoli assunti dalle donne nella sfera pubblica, la situazione non
sempre è – come ci si potrebbe aspettare – nettamente migliore rispetto
ad altre aree; la media di donne presenti nelle camere basse o uniche dei
paesi dell’OSCE (17,4%) è ad esempio sostanzialmente identica a quella
di Asia e Africa Sub-sahariana; il problema presenta quindi sorpren-
denti tratti di omogeneità al livello globale, ed è particolarmente
inspiegabile nei paesi che si considerano più avanzati;

– infine, se è innegabile che l’Italia tende sempre ad allinearsi sui risultati
peggiori degli altri paesi, è anche vero che i dati dimostrano che la
scarsa rappresentanza politica femminile è diffusa, a diversi livelli, in
tutti i principali paesi europei e che anche in quelli dove tradizional-
mente sono state adottate misure efficaci per combattere tale fenomeno,
come nei paesi scandinavi o più di recente in Spagna, esso tende a
ripresentarsi a livelli di rappresentanza diversi da quello nazionale
(molte differenze con le percentuali italiane si appiattiscono infatti

                                                
4 I dati, aggiornati al settembre 2006, sono riportati nel rapporto di ricerca provvisorio,
disponibile sul sito: www.donnepolitica.org
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considerando il livello locale, come dimostra l’esempio delle donne
sindaco, che sono in media appena il 12% del totale nei principali paesi
europei e che persino in quelli scandinavi raggiungono solo il 16%
medio).

Queste notazioni non hanno tanto l’obiettivo di ridimensionare l’oggettiva
gravità della specifica situazione italiana, quanto quello di mettere in eviden-
za il carattere globale, resistente e diffuso della segregazione che colpisce le
donne nelle posizioni di potere nella sfera pubblica.

Gli effetti della segregazione

Se, al di là dell’aspetto quantitativo, prendiamo in considerazione gli effetti
prodotti dalla segregazione, possiamo osservare che gli studi e le ricerche
condotti negli anni hanno mostrato quanto siano forti le tensioni scatenate
dalla presenza femminile in ambienti a forte dominanza maschile, come
quello politico-sindacale. Sottoposte a queste tensioni, le donne sperimentano
forme di sofferenza anche intensa, dovute alla pressione esercitata dalle
dinamiche elitarie e oligarchiche che sempre agiscono per espellere i portatori
di tratti di diversità (Zweigenhaft, Domhoff, 1998), così come alla sensazione
di stare invadendo un’area in qualche modo proibita, violando “l’ordine
sessuale dominante” (Butler, 1993) e trascurando al contempo valori e priorità
percepiti come “femminili” o comunque “differenti”.

È in questo senso che, nell’ambito della ricerca RADEP, una sindacalista di
livello nazionale ha affermato: “Fare politica per le donne può avere conseguenze
emotive molto forti; penso che la maggior parte soffra anche al livello fisico!”. Più in
generale, hanno riportato di sentirsi estranee e a disagio nell’ambiente poli-
tico o sindacale metà delle donne attive al livello locale e addirittura più del
60% delle intervistate impegnate al livello nazionale.

Proprio questa prevalenza del senso di estraneità tra le donne politiche e le
sindacaliste che dovrebbero essere più inserite e che registrano comunque un
maggior successo al livello personale deve far riflettere sull’origine di tale
sentimento e, quindi, sulla natura più profonda degli ostacoli, esogeni ed
endogeni, incontrati dalle donne.
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La matrice monosessuale della politica

L’insieme di queste osservazioni, relative tanto alla diffusione delle dina-
miche segreganti quanto alla profondità del loro impatto, suggeriscono, come
già rilevato, l’esigenza di mettere in campo strumenti concettuali e teorici in
grado di attingere a tale profondità, anche adottando un approccio multidi-
sciplinare.

In questo senso alcuni concetti, entro certi limiti equivalenti, a cavallo tra
sociologia e psicanalisi (e, in particolare, gruppo-analisi), possono essere di
particolare utilità: quello di matrice psichica di gruppo (Foulkes, 1973), quello
di habitus (Bourdieu, 1971, 1990) e quello di inconscio sociale (Hopper,
2003).

Per Foulkes ogni individuo è immerso nella rete dinamica di comuni-
cazioni e relazioni dei gruppi sociali cui partecipa. Foulkes chiama tale rete,
di cui l’individuo rappresenta un nodo, “matrice psichica di gruppo”, e la
configura come un fenomeno mentale soprapersonale, che determina la
significazione di tutti gli eventi e rappresenta la base di tutte le comuni-
cazioni consce e inconsce che avvengono in un determinato ambiente.

Non si tratta di un concetto molto distante da quello di “habitus” proposto
da Bourdieu. Per Bourdieu, infatti, gli individui, attraverso modelli ricorrenti
di interazione, riproducono “un insieme di schemi di base profondamente
interiorizzati”, che essi assorbono nel corso della propria esistenza sociale. Il
concetto di habitus descrive, in questo quadro, l’internalizzazione inconscia
di strutture sociali, che appaiono spontanee e naturali, ma che in realtà sono
condizionate socialmente e codificano e trasmettono particolari significati
culturali.

Più esplicitamente a cavallo tra psicanalisi e sociologia, Hopper parla di
“inconscio sociale”, mettendo così in evidenza la natura inconscia dei
condizionamenti sociali e culturali che continuamente agiscono sulla psiche
dell’individuo conformandola.

Si potrebbe dire, utilizzando questi contributi, che nell’arena pubblica la
matrice dominante, in larga parte inconscia, che guida le interazioni e orienta
i processi di significazione, si è costituita in assenza (se non attraverso l’as-
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senza) del genere femminile. Ne sono così risultati esclusi proprio quegli
aspetti che più vengono percepiti come connaturati rispetto a tale genere, e
tra questi la dimensione della maternità e della cura, nella sua accezione più
ampia, la quale rappresenta simbolicamente proprio l’altro versante, in
opposizione al quale la sfera pubblica ha assunto la sua attuale configu-
razione, ovvero la sfera privata.

La presenza delle donne in politica, che evoca questa altra dimensione5 –
e quindi, si potrebbe dire, una diversa matrice – rappresenta una deviazione
rispetto ai processi di interazione e di significazione consueti nell’ambito
politico a dominanza maschile e produce quel disagio e quel senso di estra-
neità di cui si è parlato in precedenza. Disagio e senso di estraneità che, tra
l’altro, nella ricerca RADEP si sono rivelati più intensi quando le donne non
accettano strategie “mimetiche” e rivendicano una loro differente sogget-
tività.

In questo senso va forse interpretato anche il fatto che, tra le intervistate
con significativi carichi di cura presenti o passati, ben il 75% abbia affermato
che la conciliazione non costituisce o non ha costituito un problema e non ha
(o non ha avuto) impatti sull’esperienza politica. Potrebbe infatti trattarsi di
una manifestazione, senza dubbio sorprendente, di più generali processi di
negazione/diniego6 di quei tratti dell’identità di genere che vengono mag-
giormente percepiti come elementi di debolezza e distonia a fronte di una
“matrice della sfera pubblica” conformata sull’esperienza maschile.

                                                
5 Dimensione sulla quale le donne vengono schiacciate, per prolungarne l’esclusione, anche
grazie al massiccio e difensivo uso di stereotipi sessisti (cfr. Molfino, 2006).
 6 Entrambi i concetti, di origine psicanalitica, interpretano in maniera calzante alcuni aspetti
emersi dalle interviste rispetto al rapporto tra impegno politico e responsabilità di cura. In
particolare, il diniego può essere accostato, sia pure in chiave metaforica, ad alcuni fenomeni
registrati nella ricerca. Il diniego è definito, dal Dizionario Critico di Psicanalisi di Charles
Rycroft (1970), come un “meccanismo di difesa per cui vengono negate alcune esperienze
penose o alcuni impulsi o aspetti del sé (…); al diniego si associano processi di scissione e
proiezione, in virtù dei quali il soggetto non solo nega di avere determinati sentimenti o
problemi, ma giunge ad asserire che qualcun altro li ha”. In modo simile, molte delle donne
intervistate che negano di aver avuto problemi di conciliazione tali da influire negativamente
sul proprio percorso, non hanno difficoltà ad affermare che la conciliazione è il massimo
problema che affligge le (altre) donne in politica.
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Parlare di “matrice”, nel senso di un modello introiettato di interpre-
tazione e di riproduzione della realtà, può essere utile quindi, anche solo al
livello di metafora, perché serve a segnalare l’esistenza di ostacoli non facil-
mente identificabili che bloccano l’ascesa delle donne7. Se poi il concetto di
matrice viene interpretato, sulla scorta di Norbert Elias (1939), nell’accezione
di “configurazione di potere”, diventa anche chiaro perché il suo funziona-
mento sia in gran parte inconsapevole: tra fatti sociali che vengono più spesso
ignorati, disconosciuti o repressi vi è infatti l’allocazione del potere nella
società (Brown, 2001).

Fare riferimento a dinamiche parzialmente inconsapevoli non vuol dire,
naturalmente, negare l’importanza o lo spazio che devono essere riconosciuti
alla libertà individuale o all’iniziativa, all’impegno e alle doti personali, ma
solo mettere a fuoco l’esistenza di un sottofondo di resistenze, spinte e
contro-spinte – che la sociologia può aiutare a delineare – con cui è necessario
fare i conti, pena l’inefficacia degli sforzi orientati al cambiamento.

In questo senso, il concetto di matrice ha, accanto a quella analitica, anche
una funzione proattiva.

Da una parte, infatti, in chiave analitica, esso suggerisce come la vecchia
matrice monosessuale continui a produrre i suoi effetti, nonostante tante
dichiarazioni a favore della parità e il consenso che questo tema incontra
presso l’opinione pubblica, replicando silenziosamente una politica in cui
non c’è spazio per la differenza.

Dall’altra, in chiave proattiva, questo concetto sembra indicare che la lotta
per far prevalere una matrice aperta alla differenza può essere un esito della
azione sociale e collettiva delle donne, ma solo se e in quanto tale azione va
nella direzione di imporre mutamenti profondi alla stessa idea della politica e
alle sue prassi. Ovvero, quanto più si va ad agire sulla matrice, modifi-

                                                
7 Nell’ottica della ricerca sociologica, il concetto di matrice di base è stati preferito ad altri, di
maggiore portata, come quello di patriarcato, quello di cultura, ecc., perché si presta,
nell’integrazione con la prospettiva teorica del costruzionismo sociale (cfr. paragrafi
successivi), a mettere in evidenza la natura storica e situazionale dell’oppressione delle
donne nei diversi contesti sociali, e a identificare le dinamiche sempre all’opera del
cambiamento.
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candola (livello “genotipico” del cambiamento), e non solo sulle strategie di
adattamento delle singole donne (livello “fenotipico”)8.

Perché il cambiamento è tuttavia possibile?

Ambivalenza, creatività sociale
ed energia per il cambiamento

Le donne che agiscono in politica o nel sindacato, alle prese con quella che
abbiamo definito la “matrice monosessuale” della vita pubblica, si trovano a
vivere una condizione di ambivalenza, una condizione, cioè, in cui si
fronteggiano “due forze interdipendenti, di segno opposto e di uguale
intensità” (Calabrò, 1997)9. Da un lato, infatti, come donne politiche o
sindacaliste, fanno esse stesse parte della matrice dominante e non possono
non aderire, sia pure in diversa misura, ai suoi valori e alle sue regole
costitutive. Dall’altro, come rappresentanti di un genere tradizionalmente
escluso, sono portatrici dei valori e delle regole di un’altra matrice, i quali si
sono formati nel contesto di quella sfera privata che alla sfera pubblica è stata
contrapposta10.

Nelle donne politiche e nelle sindacaliste intervistate l’ambivalenza prende
spesso le forme di un atteggiamento in qualche misura contraddittorio nei
confronti del potere. Il potere, infatti, struttura centrale della politica, pur
accettato da molte come uno strumento indispensabile, viene al tempo stesso
connotato dalla grande maggioranza (il 96% delle intervistate) come qualcosa
che deve essere gestito attraverso un rapporto assolutamente paritario con gli

                                                
8 Cfr. nota 2.
9 Calabrò, nel suo testo L’ambivalenza come risorsa. La prospettiva sociologica (Laterza, Bari,
1997), ricostruisce l’uso del concetto di ambivalenza in sociologia prendendo in
considerazione i contributi, tra gli altri, di Simmel, Elias, Merton.
10 È impossibile citare tutti gli importanti contributi teorici che supportano la posizione che
qui si richiama. Ci si limita perciò a ricordare due testi fondamentali per questa peraltro
ampia ed estremamente variegata linea di pensiero: Il tempo della differenza di Luce Irigaray,
con l’interpretazione della figura di Antigone, e Con voce di donna. Etica e formazione della
personalità, di Carol Gilligan. L’obiettivo infatti è in questa sede soprattutto quello di
sottolineare l’ambivalenza della condizione di quelle donne che si trovano, personalmente,
ad aderire ai tratti contraddittori di due “matrici” differenti.
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altri e al loro servizio, quasi contraddicendone il significato, almeno secondo
l’accezione dominante.

La questione del potere esemplifica chiaramente un tratto tipico
dell’ambivalenza sperimentata dalle donne politiche11: la contraddizione tra
l’essere per sé (fare politica e giungere ad esercitare il potere personalmente,
se anche per fini altruistici) e l’essere per gli altri (distribuire il potere
raggiunto tra il massimo numero di persone), che riassume forse il più forte
elemento di critica che viene rivolto dalle donne alla matrice monosessuale
della sfera pubblica.

Dalla condizione di ambivalenza possono derivare diversi esiti, sia al
livello individuale che a quello del cambiamento sociale. Per Calabrò (1997)
se l’ambivalenza rimane inespressa il rischio è quello di un’impasse che
chiude i soggetti all’interno di un circolo vizioso senza alcuna via di uscita.
Un soggetto consapevole delle dinamiche ambivalenti cui è esposto può
invece riuscire ad agire rispettando entrambi i principi, pur contrapposti e
interdipendenti, che lo animano, ampliando così il ventaglio delle scelte e
delle possibilità a propria disposizione. L’ambivalenza può così divenire un
catalizzatore di mutamento (Lorenz-Meyer, 2001).

In questo senso, la condizione di ambivalenza può rappresentare una
precondizione del cambiamento, tale da rendere possibile la creatività sociale
e quell’accumulazione di energia umana capace poi di alimentare l’azione
sociale e collettiva orientata a promuovere il pieno riconoscimento delle don-
ne nella sfera pubblica.

 “Matrice” e “contro-matrice”

Se la stessa condizione di ambivalenza può servire a catalizzare risorse ed
energia per il cambiamento, qual è l’orizzonte di tale cambiamento? In altre
parole, esiste o è magari già all’opera una sorta di “contro-matrice”, ovvero
un’azione, individuale o collettiva, delle donne orientata a modificare e
ampliare le norme e i valori costitutivi dell’ambito politico, finora
esclusivamente al maschile?
                                                
11 Forse anche dalle donne in generale: cfr. Calabrò A.R., Una giornata qualsiasi: il tempo libero
delle donne, tempo per sé o tempo per gli altri?, Rispostes, Falerno, 1996
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Un indizio dell’azione di tale “contro-matrice” può essere trovato nel fatto
che, in maniera fortemente convergente, numerose ricerche registrano come
le donne, di fronte alla realtà dell’ambiente politico-sindacale, tendano a
porre in risalto alcune caratteristiche, di cui si sentono portatrici proprio in
quanto donne. Tra queste caratteristiche, quelle più frequentemente citate
riguardano il forte senso di concretezza e l’orientamento problem-solving
(Piazza, 2005), il rifiuto di adeguarsi a compromessi basati su calcoli di potere
(Colombo, 1994), la tendenza a occuparsi con passione del proprio territorio
di riferimento (Norris, Lovenduski, 1995), il forte impegno a realizzare il
programma concreto con il quale si sono presentate alle elezioni (Olivetti
Manoukian, 1994), l’interesse per la dimensione sociale dei problemi e per la
questione dei servizi (Seltzer, Newman, Leighton, 1997), la concezione del
potere come servizio e l’intenzione di condividerlo con i propri collaboratori
(Del Re, 1999; Molfino, 2006; Zajczyk, 2007). Si parla, a questo proposito, della
maggiore propensione delle donne ad assumere i tratti della cosiddetta
“leadership trasformazionale” (Rosener, 1990; Alimo-Metcalfe, 1995), orien-
tata a incrementare negli altri la percezione del proprio valore e a suscitarne
l’entusiasmo e la partecipazione rispetto a obiettivi condivisi.

Nella stessa direzione, le politiche e sindacaliste intervistate nel corso della
ricerca RADEP hanno mostrato di adottare una varietà di comportamenti e
atteggiamenti orientati alla modificazione dell’ambiente che resiste al loro
ingresso e alla loro affermazione. Tra i comportamenti innovativi che sono
stati registrati, possono essere annoverati l’espressione di aperto dissenso
rispetto alle prassi correnti, la negoziazione di maggiori ruoli e spazi per le
donne, il tentativo di affermare, attraverso le proprie scelte personali, una
visione della politica capace di tenere insieme diversi ambiti : quello politico,
quello sociale, quello professionale e quello della vita familiare e della cura.
Va registrata inoltre – e può essere interpretata come una manifestazione di
consapevolezza della condizione di ambivalenza – la diffusissima convin-
zione dell’esistenza di un significativo valore aggiunto nella presenza delle
donne nella sfera pubblica e nel loro modo di agire in questo campo, che
costituirebbe un importante contributo al rinnovamento della politica.

Porre termine alla – sia pur relativa – esclusione delle donne dalla sfera
pubblica conseguirebbe quindi il duplice obiettivo di innovare e arricchire le
idee, i modi e le forme della politica, e di aprire la strada alla/e differen-
za/e, a beneficio di tutti. Si tratterebbe, in sostanza, di sostituire a una vecchia
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matrice, monosessuale e monodimensionale, una nuova matrice della poli-
tica, che accolga la differenza sessuale e abbia le caratteristiche della multidi-
mensionalità.

Sulla base dei risultati della ricerca nel suo complesso, questa operazione
non sembra tanto un progetto da implementare. Quella che abbiamo
schematicamente chiamato “contro-matrice” appare piuttosto una dinamica
sociale già all’opera, sia pure tra mille ostacoli, che tende a produrre un
cambiamento insito nella forza delle cose, ma che ha bisogno di essere
sostenuto e guidato da attori consapevoli della posta in gioco.

La de-frammentazione del soggetto femminile

La diffusa percezione di un diverso e positivo modo di intendere la dimen-
sione politica e la gestione del potere, da parte delle donne, rappresenta
inoltre – perfino al di là della questione della sua effettiva fondatezza – un
importante strumento di coesione e l’eventuale elemento condiviso che rende
possibili strategie di coalizione pure tra donne con diversi background
politici e ideologici, ma anche riferibili alla provenienza culturale, all’orien-
tamento sessuale, ecc.

Come sostiene Norbert Elias (1965), infatti, nelle dinamiche tra élite
dominanti (maschili) e gruppi di outsiders (in questo caso le donne),
l’assenza di potere che caratterizza questi ultimi è anche all’origine della
mancanza di coesione dei soggetti esclusi, che a sua volta rinforza, in un
circolo vizioso, l’esclusione. La condivisione di una visione positiva della sog-
gettività delle donne in politica (Ernst, 2003), che spesso rappresenta, come si
è visto, una reazione al senso di disagio ed estraneità provato nella politica
“al maschile”, attiva al contrario processi di aggregazione e identificazione
tra donne e promuove dinamiche di de-frammentazione.

La condizione di difficoltà e ambivalenza produce insomma, o rafforza,
strutture simboliche legate al valore del contributo delle donne, così come
l’idea che sia possibile intendere e vivere diversamente la politica. In questa
dinamica, un “soggetto femminile”, nonostante le differenze, viene in
qualche modo ad esistere, sia pure provvisoriamente e in relazione a questa
battaglia, e la differenza esce dai libri di filosofia e torna a irrompere
nell’arena politica e sindacale.
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A quali condizioni è possibile?

Consapevolezza e cambiamento

Come già accennato, la consapevolezza degli attori appare un prerequisito
essenziale per il cambiamento12. In particolare, gli elementi di
consapevolezza che appaiono indispensabili per promuovere l’orienta-
mento verso un cambiamento profondo, che abbiamo definito “genotipico”,
sono almeno tre:

– la consapevolezza dell’entità e della sistematicità delle dinamiche di
esclusione delle donne dai posti decisionali che implicano maggiore
potere, e quindi della insufficienza di strategie solamente individuali;

– la consapevolezza che molti ostacoli sperimentati dalle donne politiche e
dalle sindacaliste derivano dell’esistenza di una “matrice psico-sociale
della sfera pubblica”, che non include il genere femminile, e più in
generale non include la dimensione del genere come struttura antropo-
logica fondamentale;

– la consapevolezza dell’esistenza di elementi di ambivalenza nella
situazione delle donne attive nella sfera pubblica, a causa delle
contraddizioni derivanti dalla loro contemporanea adesione a tratti
della matrice dominante e ad altri modelli di azione (la “contro-
matrice”?) che fanno riferimento ad ambiti sociali tradizionalmente
esclusi (sfera privata e alcune aree della sfera sociale).

Negoziazione e costruzione sociale

Le considerazioni fin qui riportate consentono di riformulare meglio
quanto emerso nella prima parte della ricerca a proposito della differenza tra

                                                
12 Già nel corso della prima parte della ricerca RADEP è emersa, a questo proposito, una forte
correlazione tra l’indice di orientamento al cambiamento delle intervistate e la presenza di
alcuni atteggiamenti reattivi, indicatori di consapevolezza, nei confronti della politica come
ambiente a dominanza maschile. Apparivano correlati alla tensione al cambiamento, in
particolare, il sentimento di estraneità e la manifestazione di un approccio critico verso il
modo “maschile” di intendere e gestire la politica. Si rimanda, per un approfondimento, al
rapporto di ricerca provvisorio (novembre 2006), disponibile sul sito del progetto RADEP:
www.donnepolitica.org (si confronti, in particolare, la parte quarta: Le donne in politica tra
successo individuale e cambiamento sociale)
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successo individuale delle donne e socializzazione del genere13 nella sfera
pubblica. È chiaro, infatti, che può essere considerato “genotipico”, ovvero in
grado di favorire la socializzazione del genere, solo ciò che può agire sulla
matrice, modificandola, necessariamente nella prospettiva teorica del
costruzionismo sociale (Berger, Luckmann, 1966). Da questa prospettiva,
infatti, la struttura sociale viene continuamente costruita attraverso le
relazioni sociali degli attori, che esercitano la propria agency nel negoziare tali
relazioni, le quali vanno poi a modificare la struttura (Connidis, McMullin,
2002).

La negoziazione si configura quindi, in quest’ottica, come lo strumento
centrale per il cambiamento, sia perché si trova alla base della costruzione di
nuovi legami sociali e quindi della possibile rottura delle vecchie configu-
razioni di potere (“negotiation of facts”, secondo la definizione di Collins,
1998), sia perché, attraverso i processi di negoziazione e ri-negoziazione
dell’identità (“negotiation of selves”, sempre per Collins, 1998; Lorenz-
Meyer, 2001; Swaan, 2005), essa è in grado di agire sui contenuti psichici
intersoggettivi collegati all’esclusione.

La negoziazione, inoltre, se intenzionalmente praticata, rappresenta uno
strumento di gestione della condizione psicologica di ambivalenza spesso
sperimentata dalle donne nella sfera pubblica, che può facilitare il processo di
trasformazione di impulsi e orientamenti contrari e irriducibili (all’origine
dell’ambivalenza) in nuove possibilità di pratica e di pensiero (Lorenz-
Meyer, 2001).

Questo insieme di considerazioni sembra confermare la perdurante
centralità e attualità delle riflessioni e delle pratiche del femminismo,
tendenti ad agire sui livelli psicologici e sociali più profondi dell’esclusione e
sulla necessità di costruire nuove relazioni sociali libere dalle configurazioni
di potere oppressive (pratiche del partire da sé, dell’affidamento fra donne,
dell’identificazione di figure materne simboliche di riferimento, ecc.). Alcune

                                                
13 Nel rapporto di ricerca, la “socializzazione del genere nella sfera pubblica” veniva definita
come un processo di inserimento, nella realtà politica e sindacale, di nuove strutture, norme e
relazioni sociali, ma anche consuetudini, significati e conoscenza tacita, relativi alla presenza
di due generi, anziché di uno solo, al suo interno. Questo processo si configurava al tempo
stesso, nel linguaggio delle scienze dell’educazione, come un processo di apprendimento, sia
pure in senso ampio, da parte degli attori operanti in tale realtà
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di queste pratiche, trasposte nel diverso contesto sociale contemporaneo,
cominciano ad essere oggi sperimentate anche nelle istanze istituzionali,
politiche o sindacali, di diverso livello, e non solo nei piccoli gruppi di donne
nei quali esse furono originariamente pensate, attraverso strumenti quali le
strategie di empowerment, le reti di sostegno tra donne elette, il mentoring tra
donne, ecc.

Le diverse forme della negoziazione

La negoziazione, come strumento per modificare quella che abbiamo
chiamato la “matrice monosessuale della sfera pubblica”, è nella sua
concretezza negoziazione di potere, sempre che si intenda il potere in una
accezione ampia, in grado di rendere conto dei suoi diversi aspetti, che
riguardano tanto il potere istituzionale e materiale, quanto il potere di
interpretare liberamente e correttamente la realtà e il potere di mobilitare
attraverso simboli condivisi e riconosciuti (Quaranta, 1982).

Anche la negoziazione può quindi assumere varie forme, e i microprogetti
promossi nell’ambito di RADEP rappresentano proprio esperimenti di azioni
consapevolmente volte a sostenere il mutamento attraverso pratiche di
negoziazione di diverso tipo.

Si può parlare, ad esempio, di negoziazione operativa quando essa ha
l’obiettivo di potenziare la forza, in senso materiale, del soggetto femminile
nell’arena politico-sindacale, ad esempio facendo inserire candidate nelle
liste, rafforzando o potenziando servizi che favoriscono la presenza delle
donne, attivando capitale sociale, reperendo risorse, ecc.

Si è di fronte, invece, a forme di negoziazione istituzionale quando
l’obiettivo è quello di modificare le regole del gioco che tendono a riprodurre
l’esclusione delle donne, ad esempio introducendo normative per le pari
opportunità, correggendo regolamenti, rendendo ordinarie pratiche di
mentoring tra donne affermate e militanti, creando tavoli di confronto, orga-
nismi dedicati, ecc.

Possono essere considerate forme di negoziazione dell’interpretazione,
poi, quelle orientate a diffondere una rappresentazione della realtà della
scarsa partecipazione delle donne ai processi decisionali nella sfera pubblica,
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in grado di rendere conto della complessità e della profondità del problema,
evitando visioni semplicistiche e riduzionistiche (“sono le donne che non
vogliono”) e mettendo allo scoperto la concretezza delle diverse poste in
gioco coinvolte.

Si può parlare, infine, di negoziazione simbolica (cfr. anche Fries, 2005),
per quelle azioni volte a mettere in circolazione e a rendere condivise, anche
attraverso strumenti di comunicazione pubblica, strutture cognitive relative
al valore di una paritaria presenza di donne nella sfera pubblica, capaci di
mobilitare l’opinione pubblica e i diversi soggetti coinvolti.

È importante, quindi, sviluppare politiche e strumenti di azione in grado
di tenere conto di questi diversi fronti del cambiamento, che sono tutti
necessari, sia pure a differenti livelli, per creare le condizioni di una reale
partecipazione paritaria delle donne alla gestione della sfera pubblica. In
questo senso, uno degli output del progetto RADEP è rappresentato da un
insieme di linee guida specificamente orientate a favorire il processo di
mutamento di quella che abbiamo chiamato la matrice monosessuale della
sfera pubblica, promuovendo forme di negoziazione in diversi ambiti, sulla
scorta dell’esperienza maturata al riguardo nei micro-progetti sperimentali.

4. L’articolazione del seminario

Il seminario internazionale sarà articolato in tre sedute di lavoro.

La prima seduta (mercoledì 12 marzo 2008, dalle 9.00 alle 13.00) si
intitolerà Attualità della differenza di genere e crisi della democrazia e farà
prevalentemente riferimento alle questioni ricordate nei paragrafi 1 e 2 di
questo documento di lavoro. La discussione verterà quindi su temi quali la
rinnovata centralità della differenza come categoria di analisi della realtà
politica e sociale contemporanea e il nesso tra il mancato riconoscimento del
genere come dimensione fondativa della sfera pubblica e la crisi delle
democrazie, con un occhio anche alle dinamiche internazionali.
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La seconda seduta (mercoledì 12 marzo 2008, dalle 15.00 alle 18.30), dal
titolo La difficile emergenza del genere nell’arena pubblica, sarà dedicata ai temi
affrontati nel paragrafo 3 di questo documento (in particolare nelle prime due
sezioni). In questo senso, da un lato verrà affrontata la questione della natura
delle resistenze che, in maniera più o meno evidente, rallentano l’ascesa delle
donne nelle istituzioni e nelle organizzazioni partitiche e sindacali e,
dall’altro, sarà approfondita la riflessione sui processi in atto che potrebbero
modificare la situazione.

La terza seduta (mercoledì 13 marzo 2008, dalle 9.00 alle 13.00), intitolata Il
cambiamento possibile: azioni, pratiche e prospettive si concentrerà infine – sempre
in relazione ai temi trattati nel paragrafo 3 di questo documento di lavoro, e
in particolare alla sua ultima sezione – sulle strategie di azione e le politiche
che, al livello pubblico e dei diversi attori coinvolti, possono favorire il
superamento degli ostacoli e promuovere le pari opportunità tra uomini e
donne. Riveste particolare interesse, in questa prospettiva, l’analisi degli
elementi di successo insiti in politiche pubbliche e buone pratiche già
sperimentate. Per tale motivo verranno presentate in questa seduta le linee
guida elaborate sulla base delle sperimentazioni e del progetto RADEP nel
suo complesso.
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