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Franco Farinelli

Editoriale

La lunga e ragionata introduzione che segue, 
opera dei curatori, consente di limitare all’essen-
ziale la presentazione di questo numero. Il che 
non significa volere attenuare il carattere dirom-
pente della sua specificità, ovvero la radicalità del 
discorso che l’anima. Al contrario. A lettura ulti-
mata è infatti inevitabile chiedersi: ma che sen-
so ancora mantengono le tradizionali partizioni 
accademiche del sapere geografico? Ha ancora 
qualche significato continuare cioè a distingue-
re, a fronte dei problemi di cui qui si discute, tra 
geografia umana, politica, economica? Per ogni 
consapevole lettore la risposta non può essere 
che negativa: non hanno più nessun senso. Il che, 
lungi dall’essere una conclusione, è al contrario 
la posizione di un problema non da poco, che ri-
guarda l’essenza e il destino del sapere geografico 
stesso. Problema che certo non può risolversi in 
forma sbrigativa.

Intanto i saggi di cui questo fascicolo si compo-
ne valgono a fare un po’ di luce sulla reale natura 
della questione in gioco. In fondo sarebbe ancora 
più strano se al soggetto fosse risparmiata la crisi 
che da tempo – dall’avvento della Rete almeno, se 
non dalla nascita dell’intelligenza artificiale – in-
veste l’oggetto, l’altro terminale del procedimen-
to cognitivo moderno. (Si rammenta al riguardo 
che proprio con la ricostruzione, tra l’altro, di tale 
procedimento questa rivista più di vent’anni fa de-
buttava). Con l’invenzione moderna dello spazio 
sotto il portico dello Spedale degli Innocenti, da 
sei secoli soggetto ed oggetto simul stabunt simul 

cadent, stanno insieme ed insieme vacillano, se 
proprio non vanno a terra. E se il software proble-
matizza dall’interno la natura oggettuale dell’e-
laboratore elettronico, prototipo dell’oggetto 

postmoderno, anche il soggetto è scosso dalle fon-
damenta, di conseguenza, nella sua logica dicoto-
mica semplicemente impostata sul maschile e sul 
femminile. Contro Aristotele ed ogni mossa bina-
ria, tertium datur. E questo accade perché nell’or-
ganizzazione del funzionamento del mondo quel 
che ormai fa cilecca è il modello spaziale che 
proprio nella distinzione tra soggetto ed oggetto 
trova il suo primo presupposto, la sua condizione 
generatrice. Quel che insomma ai giorni nostri è 
messo all’angolo è proprio lo schema di Euclide e 
Tolomeo, di cui la geografia è la prima e più legit-
tima erede. La favola perciò parla davvero di noi 
e al riguardo la geografia di genere si qualifica in 
tal modo come la forma più appropriata di presa 
di coscienza, a farvi caso l’unica capace adesso di 
continuare ad agire nel solco della grande tradi-
zione teorica del nostro sapere, secondo insomma 
l’approccio storico-critico politicamente intenzio-
nato da cui, anche se molti l’hanno dimenticato, 
tutti i modelli geografici che ancora adoperiamo 
provengono. Come dire insomma che la geografia 
di genere costituisce, a dispetto delle apparenze, 
la curva obbligata che il sapere geografico deve 
necessariamente attraversare per poter soprav-
vivere, l’unica speranza di futura salute. Proprio 
perché essa significa, tra l’altro, la rimessa in di-
scussione del rapporto tra quel che appare e quel 
che è, anzi della loro stessa esistenza. Perché essa 
ripristina in geografia il livello dell’interrogazio-
ne di natura ontologica, che riguarda il vivo della 
carne dell’umanità.

Il Direttore
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Marcella Schmidt di Friedberg, Marina Marengo, Valeria Pecorelli

Introduzione

Il volume Sguardi di Genere si conclude alla fine 
di un anno che potrebbe essere definito ‘storico’ 
per quanto riguarda la società italiana: l’approva-
zione della legge per le unioni civili1. Il termine 
‘genere’ o meglio ‘gender’, come più frequente-
mente usato nella sua accezione anglofona, ha 
ottenuto, infatti, anche grazie all’iter legislativo 
piuttosto tormentato della suddetta legge, grandi 
attenzioni e dai mass media e dall’opinione pub-
blica. È stato dibattuto, criticato, sbandierato, di-
feso, condannato, demonizzato, idealizzato tanto 
dalla società civile che dalla politica. Tra *2 geo-
graf* italian* si è sentita così la necessità di riunire 
le forze per tornare a parlare in modo critico del 
corpo vissuto, in tutte le sue accezioni e ripartire 
dalla differenza. Dai cultural studies e dall’analisi 
femminista deriva, infatti, una critica al concetto di 
autorità, per rifiutare le convenzioni e l’egemonia 
culturale occidentale dell’epoca moderna e inter-
pretare la differenza alla stregua di un fenomeno 
complesso e contradditorio, instabile e influenza-
to da logiche di potere. L’opposizione binaria tra 
‘uomo’ e ‘donna’ viene concepita come un mec-
canismo che contribuisce a costruire e a legittima-
re la differenza tra generi: “It is neither inherent 
nor inevitable and serves to conceal experiencial 
differences among men and women” (Bondi, Do-
mosh, 19923, p. 201). Lo stesso soggetto donna/
uomo: «Non è un’essenza monolitica definita una 
volta per tutte ma, piuttosto, il luogo di esperienze 
molteplici, complesse e potenzialmente contrad-
dittorie, un luogo definito dalla sovrapposizione 
di variabili come la classe sociale, la razza, l’età, lo 
stile di vita, le preferenze sessuali e così via» (Brai-
dotti, 20024, p. 13).

La logica del dualismo impone, invece, un 
chiaro riferimento normativo e gerarchico a una 
«normalità», eguale per tutti e chiaramente deli-

mitata da precisi confini (razza, età, sesso). Ciò che 
accomuna tutte le diversità è la distanza dei cor-
pi da tale normalità: «Essi rappresentano giochi 
di rimando e spesso specchi – anche deformanti 
– che formano, appoggiandosi l’uno sull’altro, i 
parametri di ciò che è accettabile. La norma che 
ne emerge appaga le aspettative del regime fallo-
centrico, che punta tutto su un corpo docile, ri-
produttivo, bianco, eterosessuale e normalmente 
costituito» (Braidotti, 19965, p. 11). Tale dualismo 
si riflette sulla conoscenza scientifica e geografica, 
ove il sapere codificato nell’accademia si presen-
ta come l’unica forma possibile di conoscenza di 
oggetti ‘veri’: “Geographical knowledge proclaims 
itself to be singularly true, but in so doing depends 
upon its difference from other ‘false’ knowledges. 
And, as a result of the meeting this critique and 
feminism, it becomes clear that male dominance 
in the production of geographical knowledge 
is closely linked to the phallocentrism of its dis-
course” (Bondi, Domosh, 1992, p. 204).

In questo contesto lo stesso concetto di ‘ge-
nere’ diventa ambiguo: “Perhaps this construct 
called ‘sex’ is as culturally constructed as gender; 
indeed, perhaps it was always already gender, with 
the consequence that the distinction between sex 
and gender turns out to be no distinction at all” 
(Butler6, 1999, p. 11). Young, partendo da un ap-
proccio fenomenologico-esistenzialista, ispirato 
da Simone de Beauvoir e Merlau-Ponty, condivi-
de l’idea di Moi7 di sostituire il concetto di gene-
re con quello di lived-bodye di concepire il corpo 
come una situation: “The idea of the lived body 
thus does the work the category “gender” has 
done, but better and more. It does this work bet-
ter because the category of the lived body allows 
description of the habits and interactions of men 
with women, women with women, and men with 
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men in ways that can attend to the plural possibili-
ties of comportment, without necessary reduction 
to the normative heterosexual binary of “mascu-
line” and “feminine” (Young, 20058, p. 18). L’idea 
del lived body va oltre la distinzione tra cultura e 
natura, incardinata nella dicotomia sesso/genere, 
per giustificare il discorso egemonico maschile: 
“The lived body is a unified idea of a physical body 
acting and experiencing in a specific sociocultural 
context; it is body-in-situation” (Id., p. 16). Il corpo 
è plasmato fin dalla nascita da convenzioni e sti-
moli radicati nelle diverse culture che si riflettono 
nel modo di parlare, nell’abbigliamento, nel ruo-
lo familiare, nell’attività professionale, nel tempo 
libero, nella propensione a svolgere determinate 
attività fisiche o intellettuali.
In tale riflessione sul rapporto tra il corpo e lo spa-
zio9 ci si può chiedere se abbia ancora senso oggi, 
in Italia, parlare di geografia femminista10. In Ita-
lia, la geografia di genere, nata sullo sfondo impor-
tante del femminismo degli anni Settanta, ha da un 
lato ormai una tradizione affermata ed è entrata 
nella geografia mainstream; dall’altra, rimane un 
campo poco frequentato che non riesce ad attira-
re grandi progetti e fondi di ricerca all’interno del 
nostro sistema universitario, né incoraggia l’im-
pegno dei più giovani. Il panorama italiano degli 
studi di genere è composto da voci sparse, anche 
di rilievo11, piuttosto che da un’attività coordina-
ta e continua tra le ricercatrici e i ricercatori delle 
diverse università, come si evince, tra l’altro, dalla 
quasi assoluta assenza di insegnamenti di geografia 
di genere all’interno dei nostri corsi di laurea. Re-
sta ancora molto da fare per dare maggior rilievo 
alla geografia di genere all’interno della geografia 
italiana sia sul piano teorico12 sia sul piano delle 
pratiche, per mettere in evidenza stereotipi di ge-
nere, ancora radicati nella società contemporanea 
e nell’immaginario simbolico collettivo (il linguag-
gio, ad esempio).
A distanza di quasi un decennio dal numero mono-
grafico di Geotema (n. 33, 2009), Luoghi e identità di 

genere, curato da Gisella Cortesi, sentiamo ancora 
l’urgenza di parlare del corpo vissuto e delle ge-
ografie di genere in Italia, e allo stesso tempo ci 
pare importante rispolverare, da diversi punti di 
vista, le basi del pensiero geografico femminista, 
affrontando le intersezioni tra genere, identità, 
appartenenza etnica, appartenenza sessuale, stato 
sociale, condizione economica, età, ecc. Luoghi e 

identità di genere, espressionedel lavoro del gruppo 
AGEI “Geografia e Genere”, nato nel 2005, rimane 
un punto di riferimento in Italia per i giovan* stu-
dios* e per tutti coloro si avvicinino alle tematiche 
di genere dal punto di vista geografico. Se ne vuole 

qui sottolineare la continuità e riproporre, ancora 
una volta, lo sforzo di fare il punto sulla situazione 
a livello italiano. In un momento storico di grandi 
cambiamenti che coinvolgono lasfera umana, non 
umana, politica, sociale ed etica, ove assistiamo al 
riemergere delle “guerre di religione”, alle dinami-
che del cambiamento climatico globale, al molti-
plicarsi dei campi profughi alle soglie delle nostre 
case, alla crisi dell’Europa e dei suoi valori fonda-
tori di democrazia e uguaglianza, è indispensabile 
trovare all’interno della geografia nuovi strumen-
ti teorici e pratici per affrontare il cambiamento. 
Quale può essere il ruolo di un* geograf* femmini-
st*? Dobbiamo continuare a guardare avanti e cer-
care di cambiare il mondo dove viviamo o, come ha 
dichiarato Angela Davis, in una sua recente visita a 
Roma, dobbiamo “cercare di immaginare un mon-
do differente”?
All’origine di questo numero monografico di Geote-

ma si situa il Seminario internazionale e transdisci-
plinare Sguardi di genere, organizzato da Marina Ma-
rengo, presso il Dsfuci (Dipartimento Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale - Università di Siena) nella primave-
ra 2015. In questa occasione si è voluto rilanciare 
e dare visibilità ai molteplici modi in cui il gene-
re e la geografia si costituiscono dialetticamente e 
fare il punto sulla situazione italiana. L’obiettivo 
iniziale dell’iniziativa era la sensibilizzazione de* 
student* di geografia dei corsi di laurea aretini alle 
problematiche di genere. Grazie all’esistenza di un 
insegnamento magistrale specifico di storia delle 
donne, è stato possibile pensare ad un approccio 
interdisciplinare “interno” al dipartimento. A que-
sta iniziativa storico-geografica, si è innestata la 
volontà di sondare, a livello nazionale, gli interessi 
de* geograf* italian* relativamente alle questioni 
di genere, nonché eventuali nuove direzioni e ap-
procci utilizzati. Per queste ragioni il seminario si 
è così trasformato in un’iniziativa del Gruppo di 
ricerca A.Ge.I “Geografia e Genere”, arricchito 
dagli apporti di collegh* stranier*. Il seminario ha 
dato l’opportunità di condividere scientificamente 
un ampio ventaglio di prospettive e direzioni “di 
genere” a livello internazionale, nonché stimolare 
* studios* italian* a condividere le proprie prospet-
tive di ricerca.
Il volume qui proposto si pone quindi in continu-
ità con quello precedente, condividendo riflessio-
ni che mettono in luce le interconnessioni tra cor-
po e spazio, allo scopo non solo di diffondere la 
conoscenza in questo ambito ma anche di aumen-
tare la sensibilità nei confronti degli spazi della 
differenza e di come guardare a essi, superando il 
binomio maschio-femmina, etero-gay. Il risultato 
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è estremamente ricco e vario per temi e ambiti di 
studio. * autor* hanno interessi di ricerca, meto-
dologie, approcci tra i più diversi, accomunati dal 
tentativo di declinare in una prospettiva di gene-
re le tematiche care alla disciplina geografica. Si 
è deciso così di organizzare i contributi secondo 
un ordine alfabetico, senza alcuna ambizione di 
continuità tra i diversi contributi e autor* quanto 
piuttosto di dare una testimonianza della vivaci-
tà intellettuale de* geograf* che, a seconda del-
la propria sensibilità, intendono la geografia di 
genere come missione emancipatrice, oltre che 
obiettivo scientifico.
Il primo articolo a cura di Angela Alaimo tratta il 
ruolo delle donne lavoratrici nelle imprese delo-
calizzate in Tunisia. Lo studio esplora la posizione 
di marginalità delle donne che vivono in un con-
testo a predominanza maschile. L’obiettivo dello 
studio è esplorare come le dinamiche tra attor*, 
pur creando territori produttivi, delineano nuovi 
spazi di inclusione e di esclusione, nuove centrali-
tà e nuove forme di marginalità. Segue, lo studio 
di Marianne Blidon che decostruisce un prodotto 
televisivo francese di successo dal nome L’amour 

est dans le pré ove vien messa in scena l’intimità 
tra agricoltori celibi e donne di città in cerca di 
marito in una contrapposizione di valori iscritti 
in binomi stereotipati: uomo/donna, rurale/
urbano. Elena dell’Agnese analizza in ‘You know 

nothing, Jon Snow: corpi, mascolinità problematiche e 

questioni di genere nella serie televisiva Il trono di spa-

de’ una serie televisiva anch’essa di grande succes-
so, adattata da una saga letteraria, al fine di capire 
come le costruzioni di genere, quali tipi di corpo 
e di corporeità vengano rappresentati. La serie tv 
prescelta è di particolare interesse poiché rompe 
i cliché della mascolinità come costruzioni di ge-
nere. Giulia de Spuches si sofferma sui lavori fo-
tografici di Zanele Muholi in un mostra durante il 
Pride a Palermo per denunciare l’omertà diffusa 
della violenza omofoba in Sud Africa. Lo studio 
trae spunto dai lavori fotografici di Muholi per 
fare un parallelo con la realtà italiana, in partico-
lare quella siciliana, e richiamare l’attenzione su 
quelle immagini definite del ‘mancante’ che rac-
contano come le discriminazioni abbiano sempre 
un carattere d’intersezionalità: “razza”, classe, ses-
so, orientamento sessuale. Federico Ferretti, a sua 
volta, si interroga sul ruolo delle donne francesi 
ai tempi della Comune di Parigi nell’articolo Ma 

i comunardi avevano tutti la barba? Geografie anarchi-

che e femminismo in Francia tra Secondo Impero e Co-

mune. Partendo dalle relazioni tra i geografi anar-
chici Elie Reclus ed Elisée Reclus e le femministe 
francesi contemporanee, in particolare Léodile 

Champseix-Bera e Louise Michel, viene data visi-
bilità al ruolo delle donne nella Comune di Parigi 
del 1871, dimostrando che anarchismo e femmi-
nismo condivisero radici comuni già nella Fran-
cia del XIX secolo. Il saggio di Marina Marengo 
dal titolo Le figure femminili della saga letteraria Des 

semailles et des moissons di Henri Troyat: prototipi di 

business women del XX secolo, propone una lettura 
in chiave geo-letteraria del lavoro femminile con 
l’obiettivo di individuare come le consuetudini di 
una società patriarcale tradizionale abbiano per-
messo alla donna di affrancarsi progressivamente 
da una dipendenza socio-economica e culturale 
plurisecolare. Maria Laura Pappalardo e Mar-
gherita Zanella usano la lente della geografia 
di genere per indagare come le donne migranti 
nella città di Brescia, grazie alla loro capacità de-
cisionale e volontà di autoaffermazione sociale 
ed economica, si relazionino con uno spazio che 
cambia continuamente, rispecchiando l’evoluzio-
ne dell’esperienza di viaggio. Successivamente, 
Valeria Pecorelli, partendo da un’analisi visuale e 
testuale di alcuni blog di padri italiani, tratteggia 
una nuova geografia della genitorialità che sem-
bra decostruire gli stereotipi dell’uomo casa-uf-
ficio. Sempre in tema di comunicazione digitale, 
il lavoro di Antonella Primi si occupa del divario 
digitale di genere nel continente africano, deli-
neando una panoramica di iniziative e normative 
internazionali che favoriscono l’empowerment 
femminile, attraverso l’uso della tecnologia. Vele 

rosa è il titolo del contributo presentato da En-
rico Squarcina, ove viene proposta un’analisi di 
testi che trattano del ruolo delle donne a bordo 
di barche a vela d’altura, sia impegnate in regate, 
sia in attività croceristica, e si dimostra come lo 
spazio marino stia diventando uno spazio anche 
femminile, seppur con una serie di preconcetti 
e luoghi comuni che vi si oppongono ancora te-
nacemente. In La risposta sociale al cambiamento. 

Il ruolo delle donne in una comunità insulare: il caso 

di Faaf-Magoodhoo, invece, Marcella Schmidt di 
Friedberg e Stefano Malatesta si soffermano sul 
ruolo che le donne maldiviane dell’isola di Faaf-
Magoodhoo rivestono a livello pubblico, nella 
riproduzione di strategie di resilienza al cambia-
mento ambientale in ambienti fragili. Il lavoro di 
Andrea Soggiu ci riporta in un contesto urbano 
soffermandosi su alcuni aspetti metodologici e 
su alcune riflessioni sul tema della relazione tra 
la geografia femminista e la geografia queer, nel-
lo studio di spazi LGBTIA nella città di Milano. 
Segue il saggio di Luisa Rossi che presenta una 
ricerca sul genere e lo spazio alienato, a partire 
dallo studio di caso di Adalgisa Conti, internata 
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nell’ospedale psichiatrico di Arezzo fra il 1914 
e il 1983, adoperando il metodo biografico e il 
riferimento teorico a due autori quali Foucault 
e Frémont. La ricerca di Mauricette Fournier e 
Kaouther Abderrezek esplora il ruolo delle iden-
tità di genere in un contesto di spazio pubblico 
urbano, partendo dallo studio di caso della dia-
spora etno-linguistica e religiosa della comunità 
berbere dei Mozabite e la loro percezione della 
città attraverso lo sguardo al femminile e al ma-
schile. Infine il volume si conclude con un’analisi 
geo-sociale di Nicoletta Varani che tratta un fe-
nomeno tristemente attuale, il femminicidio. La 
studiosa delinea la violenza di genere prima nel 
mondo, poi in Europa e infine in Italia, metten-
do in evidenza come tale fenomeno sia ancora 
scarsamente studiato scientificamente, anche a 
causa della difficoltà nel reperimento dei dati.

Note

1 L. 20.5.2016, n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unio-
ni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convi-
venze”.
2 Per coerenza con una logica non binaria anche nel linguag-

gio, abbiamo scelto qui di utilizzare l’asterisco invece della de-
clinazione maschio/femmina. Nei contributi abbiamo lasciato 
piena libertà di espressione a chi scrive.
3 Bondi L., Domosh M., (1992) “Other figures in other places: 
on feminism postmodernism and geography”, Environnement 

and Planning D: Society and Space, vol. 10, pp. 199-213.
4 Braidotti R. (2002), Nuovi soggetti nomadi, Sossella, Roma.
5 Braidotti R. (1996), Madri, mostri e macchine, Roma, Manife-
stolibri.
6 Butler, J. (1999), Gender Trouble, 2ndedition, London, Rout-
ledge.
7 Moi, T. (1999), ‘What is a Woman?’ in What is a Woman and 

Other Essays, Oxford, Oxford.
8 Young I.M. (2005), On Female Body Experience. “Throwing like a 

Girl” and other Essays, Oxford, Oxford University Press.
9 Si lascia intenzionalmente ad altra sede la discussione fon-
damentale sulla terminologia e sulle differenze e relazioni tre 
geografia “di genere”, geografia femminista, geografia del sog-
getto geografico e del lived-body, vedi Butler J., (2015) Senses of 

the Subject, New-York, Fordham University Press.
10 È stato questo il temadella Panel Session Feminist geographies 

actually: claiming space as a feminist geographer, organizzato da 
Marianne Blidon all’AAG di San Francisco, nell’aprile 2016, 
con Anindita Datta, Mona Domosh, Lynda Johnston, Ebru 
Ustundag, Marcella Schmidt di Friedberg e Avril Maddrell (di-
scussant).
11 Si veda ad esempio il ruolo di Giulia de Spuches, tra i porta-
voce di Palermo Pride 2012.
12 Ad esempio, le complesse relazioni tra il corpo, le altre spe-
cie viventi e la tecnologia in una visione postumana, vedi Brai-
dotti R., (2013) The Posthuman, Cambridge, Polity Press.
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Angela Alaimo

“Donne in catena”:
lavoratrici dimenticate della produzione delocalizzata

Abstract : ‘WOMEN IN CHAINS’: FORGOTTEN ACTORS IN PRODUCTIVE AND MULTI SITUATED TERRITORIES.

Since the introduction of the relational turn, economic geography has started focusing its analyses on the actors taking part 
in productive processes, and considering the socio-cultural dimension of each economic process. In this paper, I will discuss 
the topic of women working conditions in Italian off-shore fi rms in Tunisia. By analyzing mobility and power relationship, 
I will explain the different processes that contribute to restrict women’s mobility and create new form of exclusion. Moreover, 
I will present the powerful discourses tied to corporate and cultural stereotypes.

Keywords: Gender, Exclusion, Tunisia, Delocalised Production.

Introduzione

I territori della produzione delocalizzata 
sono stati, spesso, studiati dal punto di vista 
economico per comprendere la costruzione 
delle complesse reti d’imprese transnazionali 
che rappresentano una delle principali carat-
teristiche del mondo produttivo di oggi (Corò, 
Rullani, 1998; Tattara, Corò, Volpe, 2006). Po-
chi sono gli studi che hanno invece analizzato il 
panorama degli attori di questi territori produt-
tivi, considerandone scelte, storie di vita e di-
namiche relazionali messe in campo in contesti 
spesso interculturali.

In questo articolo tenterò di tratteggiare il 
panorama degli attori in gioco, a partire dalla 
fi gura delle lavoratrici che, nel caso delle im-
prese delocalizzate in Tunisia, si muovono in 
un contesto a predominanza maschile nel lin-
guaggio, nei modi di agire e nelle modalità di 
relazione, fenomeno dovuto alla predominanza 
di uomini tra le fi gure di imprenditori e tecnici. 
Eppure le donne, soprattutto nella produzione 
manifatturiera da me considerata, costituisco-
no circa l’ottanta per certo degli attori in gioco1 
e svolgono la parte produttiva più importante: 
tessono, tagliano e cuciono, stanno incessante-
mente, giorno dopo giorno, alla catena di mon-
taggio a confezionare i prodotti esportati dalle 
imprese. Si tratta però di donne silenti, che non 
hanno voce, perché vivono relegate in una po-
sizione di subalternità e che sono destinate ad 
occupare un’unica posizione, senza possibilità 
di spostamento e mobilità.

Dopo aver presentato il quadro concettuale di 
riferimento, focalizzerò l’attenzione sul caso del-
le donne che lavorano in Tunisia nelle fabbriche 
italiane delocalizzate per comprenderne posizio-
ne, mobilità e potere d’azione alle diverse scale. 
Le dinamiche tra attori contribuiscono a creare 
particolari territori produttivi che, nei processi 
transnazionali di produzione, delineano nuovi 
spazi di inclusione e di esclusione, nuove centra-
lità e nuove forme di marginalità che meritano 
di essere conosciute. Nel caso delle donne ope-
raie assistiamo ad un azzeramento di ogni pos-
sibile mobilità, sociale e spaziale. Illustrerò le 
dinamiche di potere che contribuiscono a creare 
questa situazione.

Il relational turn: nuove prospettive di analisi degli 
spazi produttivi transnazionali

Il fenomeno della delocalizzazione e dell’in-
ternazionalizzazione delle imprese è stato da lun-
go tempo studiato (Dicken, 1998; Corò, Rullani, 
1998; Tattara, Corò, Volpe, 2006), soprattutto 
dal punto di vista economico, per gli importanti 
cambiamenti che ha generato nella distribuzione 
globale della produzione e del commercio. A par-
tire dalla metà degli anni Novanta, molti geografi  
economici hanno sentito l’esigenza di compren-
dere le dinamiche culturali, istituzionali e sociali 
insite nelle questioni economiche (Dicken, 1998; 
Amin, 2002; Massey, 1995, 1993; Celata, 2009) ed 
in particolare le conseguenze che il passaggio dal 
fordismo al post-fordismo ha provocato su lavora-
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tori, territori e reti di scambio alle diverse scale 
(Peck e Tickell, 2002; Peck et al. 2005; Sacchetto, 
2009). Questo cambiamento di prospettiva è stato 
defi nito come un vero e proprio “relational turn” 
(Boggs, Rantisi, 2003; Bathelt, Glückler, 2003). 
Come suggerisce Filippo Celata, la geografi a eco-
nomica a partire dagli anni novanta ha intrapreso 
la svolta relazional-culturale per mettere al centro 
i territori e ribadire la centralità delle persone, 
della loro vita quotidiana e delle relazioni (Celata, 
2011, p. 349).

Seguendo questo approccio, ho focalizzato l’at-
tenzione sugli attori della produzione delocalizza-
ta in Tunisia e sui processi di trasformazione ge-
nerati dalle loro relazioni, per riuscire a dare un 
volto ad attori dimenticati e per ricostruire le ri-
spettive reti d’azione alle diverse scale geografi che 
(Dicken et al., 2001).

Per l’analisi della situazione delle donne ope-
raie nel contesto produttivo delineato, moltissimi 
sono gli studi, soprattutto di tipo etnografi co, sul-
le condizioni delle donne operaie nelle fabbriche 
globalizzate. Rimando, in particolare, al testo di 
Melissa W. Wright (2006) in cui l’autrice presenta 
gli studi di settore sull’argomento, nonché ai lavo-
ri etnografi ci della stessa relativi alle maquiladora 
in Messico e alle fabbriche cinesi del Guangdong 
(Wright, 1997; 1999; 2006). La condizione delle 
donne operaie è analizzata considerando la ma-
terialità delle relazioni sociali e la loro dimensio-
ne simbolica nei lavori di Linda McDowell (1997; 
1999; 2009) relativi alla costruzione identitaria di 
genere nei luoghi di vita e di lavoro. Per l’analisi 
che segue, mi sono ispirata anche ai lavori della 
sociologa Miriam Glucksmann, interessata alla re-
lazione tra lavoro, impiego e relazioni di genere. 
Pur consapevole della distanza spazio temporale 
dei contesti considerati, rimando nel titolo al suo 
primo lavoro “Women on the line”, per la ricchez-
za di spunti che offre nella comprensione delle 
dinamiche di potere e di dominanza all’interno 
della fabbrica (Glucksmann, 1982; 2009).

Le rifl essioni che sviluppo nascono dal lavoro 
sul campo da me svolto in Tunisia in diversi mo-
menti2, nei territori produttivi delle imprese italia-
ne a partire da una metodologia di tipo qualitativo 
(Alaimo, 2009). Mi rendo conto di avere intervista-
to poche operaie per ragioni legate al mio posizio-
namento: la non conoscenza dei dialetti tunisini e 
la mia nazionalità sono state spesso barriere insor-
montabili per le operaie che mi consideravano dal-
la parte del padrone3. Nonostante ciò, ho potuto, 
grazie alle interviste svolte, al confronto con ricer-
catrici tunisine e ad incontri informali, sviluppa-
re alcune rifl essioni sulla condizione operaia che 

considero la base di partenza per dare voce a don-
ne dimenticate, spesso anche dagli studi di setto-
re. Nel testo riporto in corsivo le parti tratte dalle 
interviste e tra parentesi lo status dell’intervistato 
senza il nome per garantirne l’anonimato e l’anno 
dell’incontro per contestualizzare temporalmente 
l’informazione fornita.

Per l’analisi quantitativa ho utilizzato principal-
mente le fonti tunisine dell’A.P.I. e della F.I.P.A. 
che presentano delle banche date aggiornate 
ogni 6 mesi (vedi nota 1). Le banche dati degli 
organismi italiani (Consolato, I.C.E., Camera di 
Commercio italo-tunisina) sono risultate invece 
spesso lacunose e poco aggiornate. Non esiste, 
inoltre, una concordanza tra fonti italiane e tu-
nisine, a riprova dei diversi interessi in gioco 
nella rappresentazione del fenomeno. Nel caso 
tunisino, è evidente, ad esempio, l’importanza di 
presentare il fenomeno in continua crescita, per 
continuare ad attirare nuovi investitori, nascon-
dendo il fenomeno della mortalità delle imprese 
(Dlala, 2006, p. 15-16). A questo si aggiunge una 
reale diffi coltà nella raccolta delle informazioni 
dovuta alla chiusura e alla poca disponibilità del 
mondo imprenditoriale alla raccolta uffi ciale di 
informazioni.

Le operaie: attori “docili” e silenti del mondo 
produttivo

Il mondo della produzione postfordista contem-
poranea, frammentato, fl essibile e multisituato 
(Alaimo, 2009; Celata, 2009), produce reti globali 
di produzione che amplifi cano le forme di preca-
rietà della manodopera. Le condizioni di lavoro, 
soprattutto nei paesi in cui i diritti dei lavoratori 
non sono adeguatamente tutelati, vengono preca-
rizzate sia dalla forte concorrenza locale tra impre-
se straniere presenti, sia da nuove forme di concor-
renza tra lavoratori a scala globale (Collins, 2003; 
Wright 2006; Chang, 2008; Kabeer e Mahmud, 
2004). In Tunisia, il panorama produttivo è carat-
terizzato da una forte presenza di imprese stranie-
re off-shore che instaurano delle vere e proprie isole 
produttive esterne al territorio locale, con predo-
minanza di piccole e medie imprese che lavorano 
come contoterzisti4 (Alaimo, 2012). Ho focalizzato 
la mia attenzione in particolare sul settore tessile 
per la maggiore presenza di imprese italiane. Per 
comprendere la posizione delle donne ho consi-
derato i ruoli ricoperti al femminile in un mondo 
a prevalenza maschile e le relazioni di potere che 
nascono dai diversi posizionamenti e dalle diverse 
forme di mobilità.
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Donne in catena: i ruoli rivestiti dalle donne nelle 
aziende italiane off-shore

Nell’organigramma aziendale, le donne si collo-
cano prevalentemente nel ruolo di operaia, segre-
taria e tecnico. La manodopera tunisina impiegata 
nelle fabbriche italiane e nella rete di subfornitori 
tunisini incontrati è per oltre l’80% costituita da 
operaie5. Le segretarie delle aziende incontrate 
sono tutte donne tunisine. Invece, nelle posizioni 
più organizzative e dirigenziali, come quelle del 
tecnico o dell’imprenditore, ho incontrato solo 
tre donne tecnico (due italiane e una tunisina) 
e un’imprenditrice italiana. «Si tratta di un lavoro 

duro che richiede continui spostamenti e mal si concilia 

con una vita familiare. Si può guadagnare bene, ma è 

diffi cile per una donna avere a che fare con uomini spes-

so già prevenuti verso una donna che dà ordini. Anche 

gli operai non ti prendono sul serio… per farsi valere 

bisogna essere dure» (imprenditrice italiana, luglio 
2012).

Tradizionalmente il settore tessile, e il mon-
do della confezione in particolare, sono attività 
produttive in cui si preferisce impiegare persona-
le femminile. Nel caso della Tunisia, però, tale 
scelta viene giustifi cata veicolando un preciso 
immaginario. Le donne sono considerate, da 
quasi tutti gli intervistati: «più docili e malleabili»6, 
mentre l’uomo tunisino è invece ritenuto «inaffi -

dabile, riottoso e truffaldo». Si tratta ovviamente di 
una rappresentazione condivisa che nasconde la 
costruzione di un vero e proprio apparato discor-
sivo di assoggettamento che, come sottolinea Me-
lissa Wright, è diffuso nell’immaginario interna-
zionale delle imprese globalizzate (Wright, 2006, 
p. 4-6).

Rispetto ai compiti attribuiti, gli uomini svol-
gono le mansioni in cui è richiesta forza fi sica 
(guardiano, magazziniere, trasportatore, addetto 
riparazione macchinari). Le donne sono invece 
impiegate nel lavoro meno qualifi cato e, in alcuni 
casi, anche come “guardiane” della manodopera. 
In questo ruolo, una sorta di fi gura di raccordo 
tra manodopera e tecnico, è indispensabile avere 
qualcuno in grado di parlare la lingua e i dialetti 
locali e che possieda buone capacità di mediazio-
ne, utili a facilitare la comunicazione tra operai e 
imprenditori, due mondi lontani che entrano in 
contatto per la prima volta in fabbrica. Come ci 
spiega un imprenditore è necessario trovare una 
misura, mediando tra esigenze imprenditoriali 
e cultura locale: «ho capito una cosa… ed è questa: 

quando si lavora in un paese straniero bisogna ritrovare 

un equilibrio nella gestione, perché non puoi pensare di 

venire e di cambiare la mentalità a tutto il mondo, qui 

sta un po’ anche l’abilità di chi viene giù, di trovare un 

equilibrio tra la tua mentalità, che tu hai ben chiara, e la 

realtà che trovi qua… Non puoi esportare completamente 

quelle che sono le tue esperienze, perché ogni esperienza 

vale dove l’hai fatta, dipende dalle persone che ti stanno 

intorno; perciò molti hanno fallito l’obiettivo, perché vole-

vano esportare in toto l’organizzazione che avevano costi-

tuito in Italia… è impossibile, perché il contesto è diverso: 

allora tu non devi mai demordere per il raggiungimento 

di questo obiettivo, l’effi cienza, che devi saper trasferire, 

però allo stesso tempo devi essere fl essibile per portare a 

casa quello che puoi. Se trovi il limite, puoi far bene in 

questo paese, per chi vuole strafare non è possibile, loro 

non ti vengono dietro, questo è quanto io ho capito e mi 

sento abbastanza tranquillo su questo, oggi» (impren-
ditore italiano, 2009).

Posizioni fi sse: gli ostacoli alla mobilità interna 
all’azienda

Se consideriamo i ruoli lavorativi rivestiti dalle 
donne, ci sono diversi elementi che impediscono 
la mobilità lavorativa interna all’azienda, soprat-
tutto per le operaie. Anzitutto, la scarsità di tem-
po, poiché il tempo a disposizione è interamente 
dedicato al lavoro routinario della catena di mon-
taggio. Lavorando 8 ore al giorno (su tre turni nel-
le aziende in cui si lavora a ciclo continuo, su due 
nelle altre) e riproducendo gesti di un lavoro non 
qualifi cato, è diffi cile implementare le proprie 
competenze. Inoltre, non esiste una volontà di con-
dividere know-how da parte di fi gure intermedie o 
di tecnici. Anche per gli imprenditori e i tecnici 
italiani è necessario mantenere nelle proprie mani 
la parte più qualifi cata del lavoro per evitare possi-
bili forme di concorrenza7.

Inoltre, la precarizzazione crescente, legata 
ai cambiamenti legislativi dei contratti di lavoro, 
ostacola ulteriormente forme di mobilità. Attra-
verso il sistema delle agenzie interinali, sono sta-
te infatti create fi gure fl essibili che consentono 
di limitare le assunzioni a tempo indeterminato, 
mantenendo contratti sempre di natura tempora-
nea. Come ha dichiarato un imprenditore, grazie 
a questo sistema è riuscito ad avere un’azienda di 
circa 100 operai, di cui solo 13 sono con contratto 
a tempo indeterminato, perché hanno iniziato a 
lavorare prima della nascita delle agenzie interi-
nali (Imprenditore italiano, 2009). Questa struttura 
organizzativa gli consente di avere maggior potere 
sulle lavoratrici non garantite dal punto di vista 
contrattuale.

Anche il salario potrebbe essere considerato 
un fattore in grado di stimolare forme di eman-
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cipazione femminile, rispetto alla struttura della 
famiglia tradizionale: può essere un elemento di 
potere per le donne lavoratrici. In realtà, il com-
penso garantisce la sola sussistenza: il salario me-
dio, calcolato all’ora a «1 dinaro e 6» (Imprenditore 

italiano, 2009), corrispondenti a 88 centesimi di 
euro, decurtato delle ore di assenza per malattia o 
per motivi personali, diventa una cifra esigua che 
«serve soltanto alla sussistenza. Non è possibile avere 

una macchina o immaginare un futuro per i propri fi -

gli» (operaia tunisina, luglio 2012). Inoltre, questo 
compenso, considerato patrimonio familiare, vie-
ne spesso sottratto: “…E il giorno della paga li vedi 

arrivare questi mariti, fratelli, uomini di famiglia che 

se ne stanno disoccupati al bar e poi arrivano all’uscita 

della fabbrica a prenderle lo stipendio” (imprenditore ita-

liano, giugno 2008).
A tutto questo si aggiunge il sistema di relazioni 

di tipo paternalistico che caratterizza il funziona-
mento d’impresa, come confermato dal modo in 
cui gli stessi imprenditori defi niscono il proprio la-
voro: da chi invoca la necessità di utilizzare «il ba-

stone e la carota» (imprenditore italiano, 2008) a chi 
considera che «bisogna gestire l’azienda come un padre 

di famiglia» (imprenditore italiano, 2012). È diffi cile 
contrapporre al potere dell’imprenditore italiano 
un contropotere perché, da un lato, la posizione 
di forza rispetto al paese (l’imprenditore straniero 
è colui che porta investimento e capitali esteri nel 
paese) spinge le autorità locali a derogare spesso 
sulle regole8; dall’altro, la mancanza di forza dei 
sindacati impedisce un’organizzazione collettiva 
dei lavoratori (Belhedi, 1993). Nonostante alcu-
ni miglioramenti intervenuti dopo la rivoluzione 
detta dei gelsomini (scoppiata il 14 gennaio 2011 e 
che ha portato alla fi ne del regime di Zine el-Abi-
dine Ben Ali9), che hanno consentito alle operaie 
di prendere la parola, ai sindacati di organizzare 
i primi scioperi mettendo in campo forme di con-
trattazione interna, l’organizzazione che tutela le 
lavoratrici resta ancora debole (Alaimo, Scrocca-
ro, 2015).

Mobilità in azione: quali forme di mobilità sono 
possibili?

Oltre alla mobilità lavorativa, consideriamo le 
forme di mobilità spaziale, il loro raggio d’azione 
e la scala di riferimento, nonché la loro tempora-
lità. Il primo movimento spaziale è spesso quello 
che le porta ad abbandonare il proprio luogo di 
origine, scelta che provoca importanti conseguen-
ze sociali. Si arriva in fabbrica spesso in giovane 
età (solitamente come apprendiste verso i quattor-

dici, quindici anni) lasciando i territori d’origine 
che non offrono possibilità di occupazione. Sono 
le aree più interne del paese localizzabili a Sud, 
Sud ovest. Le imprese straniere, invece, predili-
gono una localizzazione lungo la fascia costiera 
e in prossimità dei grandi centri manifatturieri 
(Grand-Tunis, piana di Grombalia, Sahel), lad-
dove già è insediata l’industria tunisina. Queste 
ragazze si ritrovano quindi ad affrontare, spesso 
da sole, una vera e propria migrazione interna 
a scala nazionale. Iniziano la nuova vita in molti 
casi senza la protezione familiare (né il control-
lo), vivendo in alloggi comuni con altre compagne 
di fabbrica. La forza per affrontare le ristrettez-
ze imposte dalla nuova vita nasce da un doppio 
desiderio: sposarsi e aiutare la famiglia d’origine, 
spesso in situazione di diffi coltà a causa di disoc-
cupazione o emigrazione10 (Khouaja, 2004). Que-
sto movimento nello spazio genera, in molti casi, 
una doppia forma di emarginazione che mette a 
rischio la realizzazione del progetto matrimonia-
le: queste donne sono infatti escluse nel contesto 
di arrivo, essendo considerate straniere, così come 
in quello d’origine perché vivono lontane dal con-
trollo familiare. È questo il caso di molte ragazze 
provenienti dai contesti di maggiore arretratezza 
economica e culturale del Paese che restano poi 
«operaie a vita, vivendo in alloggi collettivi e mandan-

do i soldi alla famiglia d’origine» (operaia tunisina, 
2012). Si tratta di un movimento quindi che si 
genera a scala locale e porta a restare poi ulte-
riormente ancorati a questa. A volte a richiedere 
un ulteriore trasferimento è l’imprenditore stesso 
che, per aprire una nuova unità produttiva, porta 
con sé le operaie più valide che coincidono spesso 
con quelle “libere” da vincoli familiari e persona-
li. In questo caso, la vita delle lavoratrici resta ulte-
riormente intrappolata tra le mura della fabbrica.

Se consideriamo i movimenti che avvengono 
nella quotidianità, si rintraccia un raggio d’azio-
ne comune: il tragitto tra la fabbrica e la casa o 
gli ambiti sociali destinati alle donne. Si tratta di 
un movimento ciclico di pochi chilometri poiché 
spesso le operaie vivono in quartieri dormitorio 
poco lontani dai luoghi di lavoro, ad ulteriore 
conferma delle limitazioni spaziali legate alla con-
dizione delle donne lavoratrici. Anche il sogno di 
smettere di lavorare una volta sposate, in realtà 
viene ostacolato dalla necessità di continuare a 
farlo: «le operaie dicono spesso che appena si sposano se 

ne vanno e tornano a vivere come prima, ma poi restano 

o basta aspettare che ritornino perché hanno bisogno di 

lavorare» (imprenditore italiano, 2009). Il lavoro 
da operaia accompagna, così, queste donne lungo 
tutto l’arco della vita.
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C’è un movimento però che diventa possibile, 
proprio grazie alla precarizzazione delle lavora-
trici che viene defi nito molto negativamente dagli 
imprenditori. Essi parlano del turn-over in termini 
di tradimento aziendale dicendo «appena possono 

se ne vanno perché gli offrono qualche dinaro in più» 
(imprenditore italiano, 2009). Si tratta però di un 
fenomeno che va letto all’interno della concorren-
za interaziendale tra imprese insediate nello stesso 
territorio che tentano di accaparrarsi le operaie 
migliori o più semplicemente quelle già abituate 
al lavoro di fabbrica. Infatti, colpisce come spesso 
si cambi fabbrica anche in settori lavorativi molto 
diversi. È il contraltare della fl essibilità in entrata 
che diventa una delle poche forme di potere delle 
operaie, in un mondo che tenta di immobilizzarle, 
attraverso meccanismi che illustrerò nel prossimo 
paragrafo.

Strumenti di potere nella gestione della mobilità

La condizione delle donne della manodopera 
delle aziende delocalizzate è portatrice di un pa-
radosso nel mondo delle imprese globali in mo-
vimento, tutto basato sulla gestione di fl ussi di 
informazioni, merci e conoscenze a diverse scale 
geografi che in una temporalità che richiede doti 
di fl essibilità e adattamento nell’azione continue. 
Come ho dimostrato sopra, le donne lavoratrici vi-
vono relegate alla sola dimensione locale con po-
che possibilità di riscatto e riscossione, rispetto ad 
una condizione apparentemente immutabile per 
mancanza di mezzi, conoscenze e appartenenza 
nazionale e di genere. Mentre se consideriamo la 
fi gura dell’imprenditore egli agisce a diverse sca-
le ed è continuamente in movimento, in ripetuti 
viaggi d’affari in Italia ed Europa, in incontri vir-
tuali quasi quotidiani con clienti in diverse par-
ti del mondo, partecipando a fi ere di settore, in 
viaggi per incontrare la famiglia. Un movimento 
anche settimanale tra aerei, navi e diversi mezzi 
di trasporto. Per gli imprenditori è strategica la 
capacità di muoversi: essa genera potere nella re-
lazione. Pensiamo soltanto all’importanza di gesti-
re dinamicamente reti internazionali d’impresa, 
strumento fondamentale per continuare a lavo-
rare. Come ricordano due imprenditori tunisini, 
proprio il fattore mobilità è servito loro a creare le 
condizioni per strutturare un’azienda con partner 
stranieri incontrati ad una fi era. Si tratta di un 
unicum nel panorama imprenditoriale tunisino 
perché la gestione della mobilità è nelle mani di 
chi gestisce capitali, reti e conoscenze, vale a dire 
gli imprenditori stranieri. L’imprenditore tunisi-

no, invece, reso debole nella relazione dalla man-
canza di mezzi economici e relazionali, dovuti 
essenzialmente al differenziale economico di po-
tere dei due paesi di appartenenza, diffi cilmente 
riesce a strutturare relazioni simmetriche con gli 
imprenditori italiani. Consideriamo, infi ne, uno 
strumento potente che contribuisce alla struttu-
ra di asimmetrie di potere: la costruzione di un 
immaginario stereotipato funzionale ad impedire 
forme di cambiamento. Il generalizzato sguardo 
critico degli imprenditori italiani sulle capacità 
delle lavoratrici tunisine («Non imparano mai, devi 

sempre ripetere le istruzioni. Sono svogliate e vivono alla 

giornata; alla fi ne del mese prendono lo stipendio e se ne 

vanno!» (imprenditore italiano, 2008) rivela, infat-
ti, un reiterare una rappresentazione stereotipata 
dell’Altro conveniente al potere patronale. Nel 
caso della manodopera femminile è proprio lo 
stereotipo positivo che la vuole operosa e brava la-
voratrice in contrapposizione all’uomo incapace, 
ad imprigionare ulteriormente ogni possibilità di 
affrancamento. Questi stereotipi “aziendali” uniti 
a quelli culturali vanno però letti alla luce delle re-
lazioni padronali che si strutturano nella fabbrica 
e delle relazioni di potere in gioco tra gli attori. 
Se infatti allarghiamo lo sguardo e consideriamo 
l’immagine che degli imprenditori italiani han-
no altri imprenditori stranieri e tunisini nonché 
gli attori istituzionali, troviamo un ribaltamento 
di prospettiva. Gli imprenditori italiani sono rap-
presentati come inaffi dabili e potenzialmente im-
broglioni, caratteristica presentata quasi bonaria-
mente. Gli ‘italiani’ portano macchinari di cattiva 
qualità o troppo sofi sticati che si rivelano delle 
vere e proprie fregature per gli imprenditori tu-
nisini. Oppure gli imprenditori ‘spariscono’, cioè 
chiudono senza dichiarare e abbandonano nel pa-
ese i resti dell’azienda. Quest’immagine è spesso, 
nei discorsi, contrapposta a quella di francesi o 
tedeschi. Entrambi considerati più affi dabili, seb-
bene l’imprenditore francese sia visto come gran-

deur e il tedesco come rigido. Nella costruzione di 
questi stereotipi giocano alcuni fattori culturali di 
prossimità e di distanza. Se l’italiano è conside-
rato più simile a sé dall’imprenditore tunisino e 
quindi culturalmente vicino, anche nelle sue ca-
ratteristiche negative, il francese viene distanziato, 
nonostante il riconoscimento delle sue qualità po-
sitive, in quanto portatore della storica tradizione 
di dominazione.

È interessante, quindi, leggere queste recipro-
che immagini stereotipate perché rifl ettono la 
costruzione di un immaginario spaziale collettivo 
a diverse scale che immobilizza simbolicamente 
l’Altro.
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Conclusioni

In questo articolo ho illustrato le caratteristiche 
della condizione operaia nelle fabbriche deloca-
lizzate in Tunisia per evidenziare due importanti 
fattori che contribuiscono a creare l’immobilità 
di questo posizionamento. Da una parte, si tratta 
di attori deboli per condizione sociale e naziona-
lità, impossibilitati a migliorare la propria posi-
zione lavorativa, proprio perché costretti in una 
situazione di subalternità da un sistema di sfrutta-
mento a diverse scale. Dall’altra, a livello locale, la 
forte presenza di manodopera a basso costo rende 
facilmente rimpiazzabili le operaie stesse, anche 
perché il settore manifatturiero dell’abbigliamen-
to considerato è a bassa specializzazione. La posi-
zione di forza dell’imprenditore si inserisce sicu-
ramente in un sistema di sfruttamento patronale 
che ricorda le prime fabbriche fordiste.

Nel caso delle donne operaie assistiamo ad un 
azzeramento di ogni possibile mobilità sia essa 
sociale o spaziale. Rendere immobile l’Altro, si-
gnifi ca costringerlo a muoversi solo nella dimen-
sione locale. Come ricorda Doreen Massey: “For 
different social groups and different individuals 
are placed in very distinct ways in relation to these 
fl ows and interconnections. This point concerns 
not merely the issue of who moves and who doe-
sn’t, although that is an important element of it; it 
is also about power in relation to the fl ows and the 
movement” (Massey, 1993, p. 61). Per queste ragio-
ni non si hanno le stesse possibilità d’azione poi-
ché il potere nasce qui dalla capacità di muoversi 
tra le diverse scale e dal saper gestire questi attra-
versamenti. Come ho ricordato sopra, la mobilità 
delle operaie è ridotta, relegata alla dimensione 
locale e rappresentabile nel breve tragitto che va 
da casa alla fabbrica. La struttura tradizionale dei 
sistemi di relazione sociale relega poi la donna 
operaia spesso in una posizione subalterna, an-
che all’interno della famiglia, nonostante il sala-
rio potrebbe garantire forme di emancipazione. 
Paradossalmente, proprio l’esclusione dai circuiti 
familiari di cui ho parlato, genera nuove possibili-
tà di emancipazione, anche se si tratta di rari casi.

Gli elementi di novità in questa condizione, che 
precarizzano ulteriormente le donne operaie dei 
paesi in cui gli imprenditori stranieri delocaliz-
zano, sono legati all’organizzazione globale della 
produzione che aumenta la competitività tra ter-
ritori lontani e conseguentemente tra lavoratori, 
gli attori più deboli di questo ingranaggio. Inol-
tre, come abbiamo visto, a questi elementi legati 
all’organizzazione materiale del lavoro, si aggiun-
gono le rappresentazioni condivise che, nel caso 

delle donne del Sud del Mondo, contribuiscono a 
imprigionarle in potenti apparati discorsivi di do-
minio. La rappresentazione simbolica che vuole 
la donna tunisina come docile e portata alla fatica 
è una potente gabbia che limita, già in partenza, 
ogni possibilità di ribellione alle strutture di pote-
re silenziosamente imposte nella fabbrica e nella 
società. A questo si aggiungono gli stereotipi cul-
turali presentati che servono ulteriormente a ma-
scherare il rapporto di dominanza interno al siste-
ma capitalistico di produzione, oggi reso ancora 
più potente dalla precarizzazione globalizzata 
delle lavoratrici che il sistema di produzione mul-
tisituata ha contribuito ad esacerbare. Per queste 
ragioni, secondo Collins diventa cruciale dipana-
re gli ingranaggi di questi meccanismi di potere 
transcalari considerando il modo in cui le forme 
di potere si articolano nelle reti transnazionali, i 
meccanismi di inclusione ed esclusione e le pos-
sibilità di avere voce (Collins, 2003, p. XII). Sono 
antichi dilemmi di giustizia sociale che ritornano 
oggi in una nuova forma perché agiscono a scala 
globale e rischiano di non essere adeguatamente 
compresi senza uno sguardo capace di leggere i 
fenomeni in maniera transcalare.
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Note

1 Per i dati quantitativi, come spiego meglio nella parte meto-
dologica, ho utilizzato come fonte i documenti on-line delle 
agenzie tunisine A.P.I. (Agence de promotion de l’industrie, 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp/) e della 
F.I.P.A. (Foreign Investment Promotion Agency – www.inve-
stintunisia. tn), e le statistiche dell’INS (Istituto nazionale di 
statistica). Il dato relativo alle operaie è stato consultato sul sito 
dell’API luglio 2012 e risulta confermato dal campionamento 
fatto nelle imprese incontrate.
2 Inizialmente ho svolto diverse missioni sul campo all’interno 
del Progetto di ricerca di Ateneo “Defi nizione di un modello di 
analisi e valutazione della territorialità dei progetti di sviluppo” 
dell’Università degli Studi di Padova, nel periodo compreso tra 
il 2008 e il 2009 (Bertoncin, Marini, Pase, 2009). Successiva-
mente, nel 2012, ho effettuato un’ulteriore missione, all’inter-
no del progetto internazionale dell’Università di Aix en Pro-
vence e dell’IRMC, rivolto alla comprensione dei cambiamenti 
avvenuti nei territori delle imprese transnazionali a seguito 
della caduta del regime di Ben Ali (Daviet, 2015).
3 Delle 62 interviste fatte nella prima ricerca, 31 sono ad im-
prenditori, 7 ad attori istituzionali, 10 a tecnici, mentre 8 ad 
operai/e. Nel secondo progetto del 2012, delle 31 interviste 
totali, 3 sono a tecnici, 2 a operaie, le altre ad imprenditori. 
L’universo femminile è rappresentato da una sola donna, im-
prenditrice italiana, 2 donne tecnico, 3 segretarie e 8 operaie.
4 Nella legislazione tunisina, vengono defi nite off-shore le 
aziende totalmente esportatrici che godono di un’esenzione 
totale dalle tasse per 10 anni. Devono importare totalmente 
le materie prime ed esportare l’80% del lavorato. Possono 
lavorare con altre aziende off-shore, ma ogni passaggio è re-
golato da un doganiere che è spesso all’interno dell’azienda 
(Alaimo, 2012).
5 Questo dato si riferisce al settore tessile dell’abbigliamento 
delle imprese off-shore italiane impiantate in Tunisia, composto 
prevalentemente da contoterzisti che si occupano del setto-
re maglieria e confezionamento. È importante considerare il 
posizionamento nella catena di valore del prodotto (Alaimo, 
Scroccaro, 2009). Cfr. anche su dati A.P.I., luglio 2012.
6 Questa frase ricorre nelle parole di tutti gli imprenditori in-
tervistati e in quelle di 3 attori istituzionali. A riprova che si 
tratta di una rappresentazione condivisa.
7 Nei processi di delocalizzazione gli imprenditori tendono a 
non condividere gli elementi di forza delle loro aziende, che 
nel caso delle attività manifatturiere sono il know-how tecnico e 
la rete di contatti internazionali (Alaimo, 2012). Non è possi-
bile però farlo nel tempo e in assoluto, come dimostrano nu-
merosi casi di riappropriazione locale. Anche laddove c’è una 
forte chiusura, il passaggio di competenze porta nel tempo a 
nuove confi gurazioni.
8 Riporto a titolo esemplifi cativo un singolare episodio avve-
nuto sul campo nel giugno 2008. Nello spostamento verso la 
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casa dell’imprenditore che guidava sicuramente oltre i limiti di 
velocità, la macchina ha investito un motoveicolo su cui circo-
lavano due ragazzi del paese. Ho sentito delle grida, ma subito 
sono stata allontanata dalla scena e chiusa in casa. Ma durante 
la serata sono arrivati rappresentanti della polizia locale e tutto 
si è risolto con qualche stretta di mano e grandi sorrisi. Non ho 
mai saputo cosa sia successo ai malcapitati.
9 Molti sono i riferimenti per comprendere la rivoluzione po-
polare che ha portato alla caduta del regime di Ben Ali. Riman-

do qui al webdoc Al centro di Tunisi (http://webdoc.unica.it/it/
index.html#Home) realizzato da un gruppo di ricercatori ita-
liani dove la presenza di testi, video e immagini costituisce un 
ricco materiale di approfondimento.
10 Questi orizzonti di desiderio accompagnano la vita di molte 
donne che lavorano nelle fabbriche globalizzate in diversi pa-
esi del mondo. Si confrontino i casi cinesi, indonesiani e del 
Bangladesh (Wright, 2006; Chang, 2008; Hancock, 2001; Kabe-
er, Mahmud, 2004).
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Marianne Blidon

Il mercato dei matrimoni. Geografi a, genere e reality TV

«The specifi c aim of feminist geography is to inves-
tigate, make visible and challenge the relationships 
between gender divisions and spatial divisions, to 
uncover their mutual constitution and problematize 
their apparent naturalness».

Linda McDowell (1999, 12)

Abstract:  URBAN WOMEN AND RURAL MEN: GEOGRAPHY AND REALITY TV

Since 2001, the reality show titled L’amour est dans le pré has been successfully and widely watched in France. The popular 
weekly TV show seems to provide effective marital opportunities for countryside men facing meaningful diffi culties in fi nding 
a soulmate due to a number of demographic, economic, geographic circumstances. The programme enables women willing to 
change their life style to move from peripheric urban areas to the countryside. This strategy usually ruinous as rooted on a 
liberal market logic, reveals a marriage economy characterized by social and spatial exoticism where the geographical Other 
is somehow naturalised while appearing an insurmountable horizon. The main principle characterizing the tv show revolves 
around a double juxtaposition in the representation of man/woman together with rural world/urban world. The show strives 
for performing a certain authenticity (landscapes, rural values, feelings etc) however it reveals social bonds and gender excep-
tions infl uencing both male and female participants.

Keywords: Gender, City, Countryside, Performance, Love, TV.

Introduzione

Bruno Montourcy organizza eventi speed-date 
in campagna, destinati a un pubblico di contadi-
ni, al fi ne di combattere contro i pregiudizi legati 
al mondo rurale. Dalla sua osservazione, l’agri-
coltore viene visto come “una persona che lavo-
ra nei campi, non guadagna, non si lava e non va 
mai in vacanza”. Tale visione è confermata dalla 
responsabile di un’agenzia matrimoniale: “Conta-
dini non ne voglio più! Perfi no quelli della fi liera 
cerealicola, che guadagnano bene, vivono al di 
fuori dell’azienda agricola e lavorano 35 ore alla 
settimana, le donne non vogliono incontrarli!”1. 
Proprio per rimediare a tali pregiudizi e alle dif-
fi coltà legate alla nascita di rapporti affettivi ne-
gli ambienti rurali, data la scarsità di occasioni 
di incontro in un contesto scarsamente popolato, 
se non isolato, è stato pensato il reality tv show 

L’amour est dans le pré. Da dieci anni ormai il pro-
gramma riscuote un successo di pubblico che non 
accenna a diminuire, nonostante le varie edizio-
ni abbiano ormai svelato le condizioni in cui vie-
ne girata la trasmissione, in particolare quando 
queste interferiscono con le strategie dei parteci-

panti, al punto da mettere in discussione le reali 
motivazioni degli stessi (andare in TV e diventare 
famosi, far parlare di sé nella speranza di ottene-
re una carriera televisiva, vincere una scommessa, 
incrementare il fatturato dell’azienda…). Beverley 
Skeggs (2009) afferma: “reality television offers a 
visible barometer of a person’s moral value. (Her) 
research included an examination of the shift to 
self-legitimation, the increased importance of re-
fl exivity and the decline of class proposed by the 
individualisation thesis”.

Il corpus che costituisce il programma si dimo-
stra molto utile per delineare una geografi a rela-
zionale di genere, ovvero una geografi a che stu-
dia le interazioni tra uomini e donne e mette in 
relazione genere e sessualità2. Inoltre, trattandosi 
esclusivamente di coppie eterosessuali – fi no al ten-
tativo infruttuoso nella decima stagione di inserire 
nel programma un agricoltore gay – tale geogra-
fi a permette di indagare l’eteronormatività a par-
tire da un punto di vista diverso rispetto a quello 
dei soggetti minoritari che esulano da tale visione 
(Bell, Valentine, 1995; Longhurst, Johnston, 2010). 
Con eteronormatività intendiamo l’assunzione 
dell’eterosessualità come modello normativo di 
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riferimento in materia di sessualità. La sessualità 
comprende a sua volta gli atti sessuali e i signifi cati 
ad essi attribuiti. È signifi cativo ricordare che la no-
zione di eteronormatività non è applicabile a tutti 
gli aspetti della sessualità (Jackson, 2016). Secondo 
Stevi Jackson, per analizzare l’eteronormatività è 
opportuno distinguere quattro dimensioni del so-
ciale: la struttura, il senso, la pratica e l’io sociale/
la soggettività, aspetti che interagiscono tra loro ma 
non formano un tutto unico. All’interno di queste 
quattro dimensioni, il genere, la sessualità e l’etero-
sessualità sono interconnessi, ma non sempre nella 
stessa maniera, nonostante il legame tra eteroses-
sualità e genere3 sia spesso molto forte. Allo stesso 
modo, negli studi sui “contorni morali della sessua-
lità”, Phil Hubbard afferma: “far from being a uni-
fi ed and monolithic system, heterosexualities (like 
homosexualities) are obviously manifest in a variety 
of different displays of emotion and intimacy which 
are inscribed in a variety of different landscapes” 
(2000, 193). Il corpus costituisce infi ne uno stru-
mento per indagare l’aspetto dell’amore in geogra-
fi a. Secondo Carrey-Ann Morrison, Lynda John-
ston, Robyn Longhurst (2012), i geografi  hanno a 
lungo rifi utato di defi nire i sentimenti, gli affetti e 
gli spazi dell’amore. Gli studiosi neozelandesi citati 
invitano invece a considerare l’amore nelle sue di-
mensioni spaziali, relazionali e politiche.

Dopo aver dimostrato per quali ragioni la rea-
lity-tv costituisce una fonte di informazioni deni-
grata eppure preziosa per la geografi a e dopo aver 
richiamato le caratteristiche salienti sulle quali si 
basa il programma, analizzerò da un lato il per-
manere e l’evolvere dei rapporti di genere e di co-
niugalità nel mondo rurale e, dall’altro, i compor-
tamenti/performance di genere dei partecipanti 
in relazione con la propria urbanità o ruralità, 
avviando così la discussione sulla matrice eteroses-
suale e l’eteronormatività.

La reality tv, una miniera di informazioni per la 
geografi a

Il presente lavoro si inserisce nel settore della 
geografi a sociale e culturale, in particolare dell’a-
nalisi delle rappresentazioni, che hanno ottenuto 
uno sviluppo signifi cativo dopo il tournant culturel 
nella storia delle scienze sociali in Francia. Si può 
constatare tuttavia un forte squilibrio nella scelta 
delle produzioni culturali analizzate. In generale, 
le produzioni più nobili e legittime (pittura e let-
teratura, cinema d’autore) rappresentano le forme 
prime e più frequentemente analizzate, secondo il 
principio della gerarchia degli oggetti di studio 

(Bourdieu, 1984). La reality tv costituisce un ge-
nere svalutato, o addirittura disprezzato, poiché 
considerato volgare e istupidente. Non appare 
neppure come fonte credibile per le scienze sociali 
a eccezione dei medias studies a causa della scena-
rizzazione del programma (Krijnen Tonny, 2011; 
Keulen van Jolien, Krijnen Tonny, 2014).

L’intervento della produzione nello svolgimen-
to del programma e la presenza quasi permanente 
delle telecamere (quindi di una troupe televisiva) 
sembrerebbero contrari al principio di realtà. Se è 
opportuno fare questa rifl essione, mi sembra che 
non sia altrettanto opportuno guardare a questo 
genere mediatico in termini di autenticità. Nessu-
no può essere cieco di fronte allo schema messo in 
atto, né i partecipanti, né tantomeno i telespetta-
tori. Tuttavia, tale “dispositivo” ci dice qualcosa del 
mondo sociale e delle rappresentazioni che posso-
no essere pubblicamente espresse e trasmesse sul-
lo schermo (al contrario, quanto non può essere 
espresso né mostrato è sostituito da un sottotitolo). 
Riprendo qui la defi nizione di Giorgio Agamben 
del dispositivo come elemento che “in una manie-
ra o nell’altra, ha la capacità di catturare, orienta-
re, determinare, intercettare, modellare, control-
lare e gestire i gesti, i comportamenti, le opinioni 
e i discorsi degli esseri umani” (2006, p. 31). Se-
condo l’autore, la proliferazione di tali “dispositi-
vi” corrisponde allo sviluppo dei processi di sog-
gettivizzazione. “El término dispositivo nombra 
aquello en lo que y por lo que se realiza una pura 
actividad de gobierno sin el medio fundado en el 
ser. Es por esto que los dispositivos deben siempre 
implicar un proceso de subjetivación, deben pro-
ducir su sujeto” (2006, p. 27). In una prospettiva 
foucaultiana, Giorgio Agamben dimostra come in 
una società disciplinare, i “dispositivi” hanno per 
scopo di plasmare, attraverso una serie di discorsi 
e di pratiche, di saperi e di esercizi, corpi docili 
eppure liberi, che assumano la propria identità e 
libertà di soggetti nel processo stesso del proprio 
assoggettamento. I media hanno un ruolo deter-
minante nelle trasformazioni storiche dell’amore. 
Vettori di pubblicizzazione per eccellenza, punta-
no i rifl ettori sulla vita privata e arricchiscono il 
repertorio delle rappresentazioni amorose. Nel te-
sto L’Esprit du temps (1962), Edgar Morin sottolinea 
il ruolo dei media, in particolare della pubblicità 
e del cinema, nella promozione dell’amore “tema 
ossessivo della cultura di massa”: incensato come 
ideale e mezzo per la crescita individuale, sarebbe 
oggi un valore che “fa vendere”, associato ad im-
magini di famiglia ideale, bellezza, giovinezza… 
e soldi. Il programma evidenzia, a partire da una 
situazione di incontro, il divario esistente tra un 
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racconto delle affi nità elettive e dell’amore roman-
tico e una pratica basata sul modello economico 
del mercato, in cui si scambiano capitali e risorse 
oggettivate (come la bellezza, i valori morali, la ca-
pacità di procreare) oppure non oggettivate/indi-
cibili (come la razza, la classe…) (Bourdieu, 2002; 
Skeggs, 1997).

Per i geografi , il programma rappresenta anche 
un formidabile laboratorio di studi in geografi a 
rurale, in geografi a culturale e geografi a di genere 
e delle sessualità. Infatti, il programma – che met-
te in scena un gruppo sociale minoritario, poco 
rappresentato nelle trasmissioni di intrattenimen-
to e la cui immagine non è a priori valorizzata e 
valorizzante nell’immaginario collettivo (il conta-
dino = il bifolco) – permette di analizzare le rap-
presentazioni dello spazio attraverso il confronto 
tra soggetti rurali e urbani e di ripensare l’oppo-
sizione rurale/urbano a partire dalle circolazio-
ni matrimoniali (Little, Leyshon, 2003; Béliard, 
Quemener, 2012; Caquot-Baggett, Annes, 2016). 
Di fronte all’immaginario mediatico ricorrente di 
un mondo contadino in crisi, il programma porta 
alla luce una varietà di profi li, di situazioni e di 
paesaggi più in linea con il contesto. Tuttavia, la 
valorizzazione del mondo agricolo perde poco a 
poco di rilevanza nel corso delle puntate a vantag-
gio dell’incontro amoroso e della rappresentazio-
ne degli affetti. Oltre al fatto che contribuisce al 
successo del programma, l’emozione appare come 
garanzia di autenticità. Eppure, anziché l’amore 
passionale, spesso è la razionalità nelle scelte e 
negli impegni presi che predomina. Quindi se da 
un lato il programma consente agli agricoltori di 
ampliare il proprio campo di azione amorosa, la 
molla che sta alla base delle trasmissioni è la sfi da 
della compatibilità socio-culturale dei due partner 
e l’eterogamia strutturale propria dell’ambiente 
contadino. Sono quindi la distanza e la prossimi-
tà nel senso geografi co e sociologico dei termini a 
costituire il fulcro del programma.

Caratteristiche del programma

L’amour est dans le pré è un programma sviluppa-
to da Fremantle Media, diffuso sul canale privato 
francese M6 per l’undicesimo anno consecutivo ed 
ispirato al programma britannico Farmer Wants a 

Wife (2001), che è stato esportato in 25 paesi e de-
clinato in diversi scenari. L’edizione italiana, dif-
fusa da Mondo Fox, ha debuttato nel 2015 con il 
titolo Il contadino cerca moglie. La versione originale 
del programma intitolato Bauer sucht Bäuerin è sta-
to diffuso per la prima volta in Svizzera nel 1983. 

Dalla creazione, il programma ha ottenuto un suc-
cesso di pubblico importante. Il canale ha registra-
to 5 474 333 telespettatori per trasmissione, ovvero 
un quarto dello share di ascolti. Il principio su cui 
si basa il programma consiste nel fare incontrare 
una decina di contadini (in generale dieci uomini 
e una o due donne) con potenziali partner, tutti 
eterosessuali. I contadini, che provengono dalle 
diverse regioni francesi, hanno profi li variegati in 
termini di età, di storia coniugale o matrimoniale 
e di tipologia di azienda agricola. Questa varietà 
è emblematica dell’eterogeneità del mondo con-
tadino e permette di offrire ai telespettatori una 
gamma di archetipi: il vecchio allevatore di una 
regione connotata dal forte esodo rurale che vive 
con i genitori, il giovane imprenditore cerealicolo 
di una regione dinamica come la Beauce, il viticol-
tore dal solido patrimonio familiare, l’allevatrice 
di cavalli dal temperamento deciso. Lo svolgimen-
to del programma segue invariabilmente le stesse 
tappe. In un primo tempo, i contadini seleziona-
ti dalla produzione vengono presentati mediante 
delle video-interviste che li ritraggono all’interno 
della propria azienda. All’interno dei video, espri-
mono i propri obiettivi, le proprie motivazioni e 
aspettative coniugali e sentimentali. Il montaggio 
e la regia attenta in un ambiente naturale contribu-
iscono a generare una sensazione di autenticità, di 
prossimità e di empatia. In seguito alla diffusione 
del programma, le persone interessate hanno avu-
to la possibilità di scrivere alla produzione e par-
tecipare ai casting. Benché la produzione sostenga 
di consegnare ai contadini tutte le candidature 
ricevute dalle pretendenti, è probabile che ven-
ga operata una pre-selezione, che vada a scartare 
innanzi tutto le candidature fuori tema, inappro-
priate, a carattere pornografi co o offensivo. Qual-
che settimana dopo, si hanno le prime puntate. Di 
solito quelle trasmesse in estate sono registrate. La 
prima puntata viene girata in un ambiente campe-
stre, in una grande casa borghese, durante la qua-
le le candidature vengono consegnate ai contadi-
ni, che devono selezionarne dieci ciascuno. Il nu-
mero di candidature ricevute talvolta è inferiore 
a questa quota, pertanto può accadere che alcuni 
contadini si ritrovino alla puntata successiva, ovve-
ro allo speed-dating show organizzato a Parigi, su 
una chiatta sulle rive della Senna, oppure in un ri-
storante, con meno pretendenti rispetto al casting. 
Alla fi ne dello speed-dating, ogni partecipante in-
vita due candidate/i a soggiornare una settimana 
nella propria fattoria. Questo soggiorno, durante 
il quale i protagonisti fanno conoscenza, è scandi-
to da alcune tappe costanti (la spesa al supermer-
cato, i lavori agricoli e i lavori domestici, la gita in 
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trattore, la visita dei parenti o degli amici, la serata 
al ristorante, la condivisione di una serata cultura-
le o sportiva…), che dovrebbero rivelare le rispetti-
ve personalità. In pratica, la presenza della troupe 
e la situazione di competizione in cui si trovano i/
le pretendenti creano un contesto poco favorevole 
alla seduzione e all’intimità. Talvolta accade che 
la convivenza tra i pretendenti assuma i contorni 
di uno scontro, in particolare per quanto riguarda 
la scelta della camera da letto, la defi nizione del 
menù, la preparazione dei pasti e l’occupazione 
della cucina, o addirittura l’accaparramento del 
candidato. Questo provoca talvolta l’abbandono 
della fattoria da parte di alcuni pretendenti prima 
della conclusione della settimana. Alla fi ne della 
settimana, i contadini scelgono un/una preten-
dente che, a sua volta, può decidere di invitare o 
meno il partner a trascorrere una settimana a casa 
propria. Se tutto procede in maniera favorevole, 
la coppia – che viene così defi nita a questo stadio 
del programma – si vede offrire la possibilità di 
trascorrere un fi ne settimana in una località turi-
stica (una capitale europea, una stazione balneare 
sul Mediterraneo…). La puntata fi nale riunisce 
contadini e pretendenti, ovviamente se la coppia 
è ancora tale, per fare un bilancio dell’esperien-
za. Nella maggioranza dei casi l’esperienza viene 
giudicata come un’esperienza positiva, un’avven-
tura formativa, durate la quale si sono imparate 
parecchie cose su sé stessi e si è ritrovata la stima 
di sé. Si tratta anche di dimostrare l’effi cacia del 
dispositivo, presentando le coppie che si sono for-
mate; di tale effi cacia viene data prova anche me-
diante alcune puntate speciali “Che fi ne hanno 
fatto?”, che cominciano sempre con l’elenco dei 
matrimoni e delle nascite portate all’attivo dal 
programma. Prima di vedere in dettaglio le per-
formance di genere dei partecipanti, richiamerò 
brevemente il contesto all’interno del quale si si-
tua lo studio.

Rapporto di genere e coniugalità nel mondo rurale: 
permanere ed evolvere dei rapporti

Dopo la seconda guerra mondiale, in Francia 
il mondo rurale è andato incontro a importanti 
e rapidi sviluppi socio-demografi ci, che si sono 
tradotti, a seconda delle regioni, in diverse forme 
di esodo dalle campagne o di rinnovamento e ri-
conversione economica, in particolare nel settore 
turistico. Il contesto rurale presenta quindi, così 
come il mondo agricolo, paesaggi e situazioni mol-
to eterogenei. La vita quotidiana di un lavoratore 
della fi liera cerealicola della Beauce ad esempio, 

non avrà quasi nulla in comune con un allevato-
re dell’Ardèche o un viticoltore della Borgogna. 
A questa eterogeneità di condizioni di vita si con-
trappone l’archetipo saldamente ancorato nell’im-
maginario collettivo nazionale di un mondo conta-
dino chiuso in sé stesso, privo di istruzione, poco 
evoluto e avulso dalla vita moderna.

Gli studi di Davidoff et al. (1976) sono stati sig-
nifi cativi al fi ne di “identifying rural Western so-
cieties in terms of a dominant ideology that posi-
tioned men at the head of a ‘natural hierarchy’ and 
women as the domestic, subservient sustainers of 
life and social formations (e.g. family, community, 
village)”. Numerose ricerche negli anni Ottanta e 
Novanta si sono concentrate sulla descrizione, tal-
volta acritica, della suddivisione sessuata dei ruoli 
negli spazi rurali. Più recentemente, il ricorso alla 
teoria post-strutturale e post-moderna negli studi di 
genere e alle geografi e rurali ha consentito di leg-
gere e decostruire la maniera in cui le identità e le 
performance/i comportamenti di genere vengono 
costruiti, contrastati e talvolta reinventati. I ricerca-
tori hanno osservato che all’interno delle comunità 
gli uomini rivestivano ruoli di autorità e controllo, 
mentre alle donne veniva richiesto di impegnarsi 
in attività e comportamenti volti al sostentamento 
della prole, al servizio, al mantenimento dei valori 
tradizionali, di pratiche e relazioni all’interno del-
la comunità (Dempsey, 1992; Poiner, 1990). Little 
and Austin fanno notare che la nozione di “idil-
lio rurale” favorisce le disuguaglianze di genere e 
consolida i limiti posti nei confronti delle donne: 
“the rural idyll operate[s] in support of traditional 
gender relations, prioritising women’s mothering 
role and fostering their centrality within the ru-
ral community. Those aspects of the rural way of 
life most valued by women appear to be those that 
offer them least opportunity to make choices (for 
example, about employment or domestic responsi-
bilities)” (1996, p. 110). Nello stesso modo, le analisi 
sul gender e sul lavoro rurale sono passate dal pren-
dere in esame le strutture e le relazioni che hanno 
sostenuto le disuguaglianze di genere in ambiente 
rurale all’esplorazione delle culture, dei valori e dei 
signifi cati che sostengono le identità di genere. In 
particolare, il tema del lavoro, ciò che defi nisce il 
“lavoro” e il rapporto che intercorre tra un impiego 
remunerato e il lavoro domestico non remunerato, 
è stato a lungo al centro del dibattito tra i geogra-
fi  femministi. Questi temi sono stati fondamentali 
nello sviluppo delle linee di ricerca e di scrittura 
femminista nell’ambito della geografi a rurale, per 
la preminenza che da sempre ha avuto il ruolo uni-
co della donna all’interno della famiglia contadina. 
Attorno alla fi gura della “moglie contadina” si è fo-
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calizzata così l’attenzione dei primi studi di genere 
sul lavoro, esplorando il ruolo della donna e le rela-
zioni patriarcali all’interno del mondo contadino.

Secondo i dati statistici disponibili in Francia, 
i contadini che convivono all’interno di una cop-
pia tendono nella maggioranza dei casi a essere 
sposati e a divorziare meno frequentemente degli 
altri gruppi sociali. Con la recente crescita della 
popolazione rurale, a seguito della ri-urbanizza-
zione, la struttura della popolazione contadina sta 
vivendo cambiamenti importanti, a cominciare 
dall’evoluzione del mercato matrimoniale. La di-
stanza geografi ca oggi si accompagna alla distan-
za sociale tra i coniugi. L’attrattività degli agricol-
tori è aumentata mentre il peso demografi co del 
gruppo è diminuito. Tuttavia, questa evoluzione 
non si attua secondo la logica della prossimità del 
capitale, bensì secondo una logica di prossimità 
geografi ca e culturale (Giraud, Rémy, 2008).

La situazione dei piccoli agricoltori è partico-
larmente sfavorevole dal momento che essi rap-
presentano la PCS (professioni e categorie socio-
professionali) più colpita dalla mancanza di acces-
so a una vita di coppia stabile. Gli agricoltori delle 
grandi aziende agricole, invece, incontrano poche 
diffi coltà nell’accesso al mercato matrimoniale e 
nel mantenere una vita coniugale stabile, in linea 
con le classi medie e superiori. L’accesso alla vita 
coniugale rivela così le spaccature proprie dell’am-
biente sociale rurale, spaccature sociali e sessuali 
oltre al posizionamento di tali spaccature dell’am-
biente rurale in rapporto agli altri ambienti socio-
professionali della società francese (Giraud, 2013).

È opportuno sottolineare inoltre che la situa-
zione dell’impiego delle mogli degli agricoltori 
ha conosciuto in Francia importanti sviluppi. A 
partire dagli anni Settanta, il numero di mogli di 
agricoltori che possiedono un impiego al di fuori 
dell’azienda agricola non ha fatto che aumentare. 
In generale si tratta di occupazioni impiegatizie. 
In questo modo l’eterogamia non è più soltanto 
professionale (le mogli degli agricoltori lavorano 
sempre più all’esterno delle aziende familiari) ma 
anche sociale (le mogli degli agricoltori sono sem-
pre meno membri di questa comunità). Nondime-
no, questa apertura non è uniforme. Gli agricol-
tori specializzati sono maggiormente coinvolti in 
questa evoluzione, al contrario dei contadini che 
attuano la policoltura, i quali necessitano ancora 
di aiuto e mano d’opera per lo svolgimento del-
le proprie attività. Tali sviluppi hanno cambiato 
profondamente sia i rapporti di genere, sia le re-
lazioni domestiche e la struttura economica delle 
famiglie degli agricoltori (Delphy, 1998).

Il programma mette in luce il permanere e 

l’evolvere di tutti questi rapporti, in particolare 
nelle tensioni generate dai temi della suddivisio-
ne dei compiti domestici e del mantenimento del 
proprio impiego da parte delle giovani donne, 
come possiamo osservare nella scena illustrata di 
seguito (stagione 9). Due pretendenti (Pauline e 
Marisa) si trovano accanto a Bertrand che siede 
a capotavola in occasione di un pranzo di fami-
glia presso i genitori. La dimensione della stanza, 
con i mobili di legno antichi, il grande camino in 
pietra, i soprammobili, il servizio di porcellana, 
l’argenteria, i cristalli, la tovaglia di cotone imma-
colata, indicano un certo benessere economico e 
un buon retaggio familiare. Una delle cugine di 
Bertrand interroga le due pretendenti sulle loro 
qualità e difetti. Mentre la madre di Bertrand, in 
piedi accanto alla tavola, taglia a fette un pâté ber-

richon, specialità locale a base di carne tritata in 
crosta di pasta sfoglia, che ha preparato personal-
mente, Pauline confessa sotto lo sguardo attonito 
della signora di essere maniaca della pulizia:

Pauline – Vogliamo far fare le pulizie anche a lui…
Madre di B. – Un marito contadino le pulizie non 
le fa!
Le due ragazze contemporaneamente – Ah! Invece 
sì…
Pauline continua – … con una moglie che lavora 
non avrà molta scelta… contadino o no!
Una delle parenti (fuori campo) – Sono le mogli che 
fanno le pulizie di solito!
Pauline – Sì, ma noi abbiamo anche un’attività pro-
fessionale…
Marisa – Anche gli uomini possono dare una mano...
Madre di B. – Sì, ma ve lo dico io, è la moglie del 
contadino che si occupa della casa…
Pauline (guardando Marisa in cerca di approvazio-
ne) – Abbiamo un lavoro e non lo lasceremo di 
certo...
Madre di B. – Sì, sì, ma oggi anche le mogli dei 
contadini lavorano fuori, eppure….
Bertrand cerca di prendere la parola, sua madre lo 
interrompe e continua rivolgendosi a Pauline – Toc-
ca a te sistemare e preparare da mangiare. È così!
Le due ragazze contemporaneamente – Eh no!
Pauline – La vita di coppia si fa in due, se i fi gli sono 
malati, bisogna occuparsene in due.
Madre di B. – Ma i fi gli è diverso, se sono malati. 
Però la casa …
Pauline, interrompendo – Una casa si gestisce in due.
Madre di B. – Un contadino non lavora 40 ore alla 
settimana, non avete idea!
Uno degli uomini a tavola – Caso mai 70!
Madre di B. – Sì, esatto… comunque, è bene sapere 
che non lava i piatti quando torna a casa!
Un altro parente – È per questo che c’è la lavasto-
viglie!
(…) Marisa rivolgendosi alla madre di Bertrand – E 
lei cosa si aspetta da sua nuora?
Madre di B. – Una come te, abbastanza rurale. Non 
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sei antipatica (risate di sottofondo). Comunque non 
sono io a decidere, è Bertrand!

In questa scena due diverse visioni del ruolo 
della donna e della suddivisione dei compiti si 
contrappongono. Tutta l’argomentazione della 
madre di Bertrand si fonda sulla differenziazione 
del mondo rurale, che sarebbe irrimediabilmen-
te altro, concetto contestato dalle due giovani 
donne che, nel nome dell’accesso delle donne al 
mercato del lavoro, sostengono una più equa ri-
partizione del lavoro domestico. Tuttavia, la strut-
tura del programma favorisce la suddivisione dei 
ruoli e l’assegnazione del lavoro domestico al ge-
nere femminile, ruolo che non è mai contestato 
dalla voce fuori campo. Le donne che mettono in 
discussione tale ordine costituito vengono gene-
ralmente escluse. Presentata come una specifi cità 
del mondo rurale, la diseguale ripartizione del 
lavoro domestico, l’appropriazione rapida della 
cucina come spazio femminile, nonché la presa in 
carico di tutto il lavoro assistenziale, restano delle 
dimensioni fortemente interiorizzate dalle don-
ne, che pur sono per la maggioranza candidate 
cittadine. Gli agricoltori non devono essere sola-
mente detentori di capitale, ma essere considerati 
anche potenziali “bravi ragazzi”, cioè, in grado di 
assumere il loro ruolo di coniuge. Il fatto di essere 
un buon partner di sesso maschile non si limita 
più al ruolo di fornitore di capitali, di cultura e di 
comfort domestico o di stabilità legale ed econo-
mica. In aggiunta a queste aspettative, vi è anche 
la capacità di sviluppare, accanto all’attività e alla 
famiglia del contadino, una vita matrimoniale sta-
bile e indipendente.

Molte giovani donne non sono in linea di prin-
cipio contrarie all’unione con una persona dedita 
all’agricoltura. Sensibili, tuttavia, agli standard 
individualistici contemporanei che le indirizzano 
a rivendicare una carriera propria, una vita co-
niugale autonoma e distante dai genitori, hanno 
diffi colta nel fare il passo verso una vita a due. Se 
i giovani agricoltori, a loro volta, non sono insen-
sibile alle esigenze individualistiche, essi riman-
gono legati a rapporti di lavoro e di famiglia che 
li rinchiudono spesso ancora all’interno di un’i-
dentità professionale e familiare» (Giraud, 2012, 
313-314). L’accettazione di questi aspetti è ancor 
più evidente nelle performance di mascolinità e 
femminilità che i partecipanti mettono in campo.

Donne di città, uomini di campagna

La performance di genere è accentuata dal fat-

to che il programma funziona secondo un princi-
pio di mercato all’interno del quale i candidati, 
come le partecipanti, sono in competizione tra 
loro. Per restare in gioco ed evitare la squalifi ca, 
ciascuno deve dar prova della propria mascoli-
nità o femminilità. Questo passa attraverso una 
performance di genere, che non è soltanto di 
genere ma anche spazializzata. Per performance 
intendiamo un corpo in azione che produce co-
stantemente una nuova realtà (Thrift, 2000). La 
performance indica la pratica in situazione di un 
individuo e incarna le norme socioculturali che 
la governano, partecipando al tempo stesso alla 
riproduzione e/o alla sovversione di tali norme 
(Prat, 2009). Ogni contadino deve incarnare va-
lori di virilità e di autenticità che vengono desunti 
dal suo rapporto con la natura e con l’ambiente 
nel quale vive. Ogni partecipante donna deve in-
carnare la femminilità urbana, dando prova con-
temporaneamente di una buona capacità adattiva 
al fi ne di garantire la fl essibilità e la mobilità ne-
cessaria al congiungimento della coppia sul luogo 
dell’azienda agricola.

Le performance di genere vengono costruite 
a partire dalle norme sociali interiorizzate dai 
diversi attori: le partecipanti, gli agricoltori e la 
produzione; le scelte di quest’ultima traspaiono 
in particolare attraverso il casting e attraverso la 
voce fuori campo, o la voce della presentatrice 
che commenta lo svolgimento della trasmissione. 
Queste performance sono leggibili nei momenti 
di successo ma soprattutto nei fallimenti dei par-
tecipanti. È infatti l’esclusione di quelle e di quelli 
che non risultano conformi o che non si confor-
mano a determinate norme sociali a sottolineare 
l’effi cacia delle stesse norme, tanto in materia di 
comportamenti, di presentazione di sé e di suddi-
visione dei ruoli. Così, ci si aspetta esplicitamen-
te dalle partecipanti che queste siano femminili 
senza essere sofi sticate, carine e curate senza es-
sere troppo vanitose, materne e intenzionate a 
fondare una famiglia, più giovani del partner e 
in età di procreare (almeno due candidate sono 
state squalifi cate per questa ragione, nonostante i 
contadini dimostrassero una forte attrazione nei 
loro confronti, e tale esclusione è stata giustifi cata 
come una “scelta della ragione”), lavoratrici senza 
tuttavia essere autonome e indipendenti. Ciascu-
no di questi aspetti viene validato ripetutamente 
dalle situazioni proposte e dalle domande ricor-
renti poste a riguardo: il tema delle scarpe con 
i tacchi per attraversare il cortile della fattoria, 
quella del trucco, del tempo passato in bagno per 
prepararsi la mattina, la partecipazione e il coin-
volgimento nel lavoro domestico, la scelta dell’ab-
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bigliamento a seconda delle circostanze o ancora 
la loro visione della famiglia, della coppia e delle 
prospettive future.

Anche per gli uomini, la performance della 
mascolinità appare in maniera evidente (Connell, 
2014). “Essere uomo” implica prima di tutto per 
i contadini essere eterosessuali (il tema dell’o-
mosessualità, quando viene affrontato, diventa 
immediatamente oggetto di scherno o uno spau-
racchio dal quale prendere le distanze) ed essere 
virili. Questa virilità è costruita in relazione stret-
ta con il lavoro agricolo e il legame con la natu-
ra. Si identifi ca con alcune caratteristiche fi siche 
(la statura, la grandezza delle mani), con alcuni 
valori (l’onestà, saper provvedere ai bisogni della 
famiglia, avere il senso della famiglia) e con alcu-
ne abitudini (giocare a calcio o rugby, guidare la 
moto…). Le donne sono particolarmente attente 
alla conformità con questi standard. Un candi-
dato della quarta stagione (Denis, un allevatore 
di bovini della regione della Vandea) è stato vio-
lentemente preso in giro dalla propria partner 
perché lui amava praticare la ginnastica e la pre-
tendente lo trovava grottesco ed effeminato in 
collant. Mentre il candidato si dava da fare con 
numerose complesse fi gure per impressionarla fa-
vorevolmente, lei lo osservava ridacchiando, senza 
lesinare i commenti sprezzanti riguardo a questo 
sport giudicato poco virile.

Il programma funge dunque da prisma che 
fornisce sia la visione che hanno i cittadini della 
campagna, sia il contrario. In quest’ottica, la valo-
rizzazione dei valori morali è strettamente legata 
allo spazio. L’autenticità del territorio e la sempli-
cità del modo di vivere a contatto con la natura 
costituiscono altrettanti elementi valorizzati che 
danno credito alle qualità morali dei contadini. 
Il programma consente inoltre di comprendere il 
ruolo dei rapporti di genere all’interno del mon-
do rurale, sia nel loro permanere che nella loro 
evoluzione, e di cogliere le logiche territoriali 
ed economiche in atto, in particolare per quan-
to riguarda le tensioni che ruotano attorno al 
tema dell’impiego femminile e dell’opportunità 
o meno di conservarlo. Permette infi ne di dimo-
strare che il genere è una costruzione sociale ma 
anche un processo relazionale condizionato da 
rapporti di potere.
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Note

1 Fonte: http://agriculture.gouv.fr/L_amour_est_dans_le_pre.
2 Il mio lavoro è consistito nel visionare l’insieme delle stagioni 

GEOTEMA 53.indb   23GEOTEMA 53.indb   23 30/03/2017   16:13:2230/03/2017   16:13:22



2424
 

AGEI - Geotema, 53

del programma e nel prendere appunti in maniera sistematica 
sotto forma di trascrizione dei dialoghi e di osservazione accurata.
3 Nelle scienze sociali, il genere indica la costruzione sociale 
della differenza tra i sessi e i rapporti sociali che da essa deriva-
no. Il genere non si riduce alla sola variabile del sesso – ovvero 
una categoria descrittiva che distingue gli uomini e le donne in 
funzione del loro sesso biologico – bensì indica la maniera in 
cui gli esseri umani tendono a dividere e categorizzare la realtà 

percepita in un sistema binario, gerarchico e iniquo. Non si 
tratta di negare la materialità del corpo e le differenze che lo 
caratterizzano, ma di sottolineare che il corpo non esiste in 
uno stato di natura che possa essere colto al di fuori dei signi-
fi cati sociali che assume. Il ribaltamento operato consiste nel 
non interpretare la differenza tra i sessi come un dato di fatto 
naturale (che si spiega attraverso la biologia o la psicologia) ma 
come una dimensione da indagare.
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Giulia de Spuches

Sguardi di genere nel Sud Africa post-apartheid,
Zanele Muholi e le immagini del mancante

Abstract:  A GENDERED GAZE IN POST APARTHEID SOUTH AFRICA: ZANELE MUHOLI AND THE MISSING IMAGES

In June 2013 Palermo held the National Gay Pride. The opening of the manifestation was the solo photographic exhibition 
of Zanele Muholi. 25 photos of Being (2007), 21 of Faces & Phases (2009) and Caitilin and I (2009) are the corpus 
that this article wants to examine inside the main event of Palermo’s Gay Pride. The paper presents how Muholi’s works 
overturn the act of seeing by representing the image of the missing: exhibits how the invisible lesbian body is problematized 
the local and national South African space (and not only that); it shows how the spatial exclusion of the not-disciplined 
bodies make visible the divisions of the spatial and gendered relations. The long story of the women as photographical 
objects is challenged by the courageous act of resistance of these women that show their agency in their representations: an 
archive to (r)exist and to fi ght the strong discrimination even in front of the existence of a “progressive” South African Bill 
of Rights. Muholi’s photographs in the National Italian Gay Pride unveil the difference between acting and seeing. Italy 
struggles to defend rights avoiding the dirty reverse of the coin: the omo/transphobic violences.

Keywords: Gender, Gay Pride, South Africa, Violence.

Introduzione

L’incontro con la mostra di Zanele Muholi av-
viene nel 2013; infatti, le sue fotografi e hanno 
inaugurato tutti gli eventi costruiti dal Coordina-
mento Palermo Pride per il Gay Pride “naziona-
le”1 che si è svolto dal 17 al 23 giugno 2013. Dopo 
tre Pride2 locali, il Coordinamento palermitano 
è stato particolarmente orgoglioso sia della scelta 
delle associazioni LGBT nazionali sia del diventa-
re la manifestazione nazionale più a sud d’Italia; 
la sua azione politica e la progettazione dell’even-
to, infatti, sono stati particolarmente attenti al 
Sud come concetto. Ecco, dunque, le parole del 
documento programmatico:

«Il Pride nazionale di quest’anno si pone in un 
quadro europeo di continuo avanzamento legislativo 
in tema di diritti LGBT e nella pressante richiesta 
alle istituzioni parlamentari del nostro paese, affi n-
ché anche l’Italia possa allinearsi allo standard di 
diritti riconosciuti in tutta l’Unione europea. (…) Il 
movimento LGBT allora punta sul Sud, invertendo 
lo stereotipo odioso dell’arretratezza e valorizzando 
la vocazione alla contaminazione e al dialogo che 
caratterizza la storia della Sicilia fi n dall’antichità».

In questo quadro politico e d’intenti si è aperta, 
dunque, la mostra; la Sicilia e il Sud Africa si sono 
trovate geografi camente distanti ma politicamen-
te vicine nella loro azione per l’affermazione dei 
diritti fondamentali di tutta l’umanità. Zanele 

Muholi, attraverso le sue fotografi e, rompeva e 
rompe un silenzio insopportabile, un’omertà dif-
fusa, in Sud Africa come in gran parte del mondo, 
della violenza omofoba.

L’articolo vuole rifl ettere su come i corpi non 
disciplinati vengano costretti o esclusi dallo spa-
zio analizzando e rendendo visibili le divisioni 
delle relazioni tra generi e spazi. Poiché, come ci 
ha insegnato il femminismo dell’ultima ondata, 
la sessualità è sempre un dato politico, vedremo 
come mostrare il corpo invisibile lesbico proble-
matizzi lo spazio locale e nazionale del Sud Africa. 
Il corpus fotografi co di Zanele Muholi farà affi o-
rare proprio quelle immagini del mancante che 
raccontano come le discriminazioni hanno sem-
pre un carattere d’intersezionalità: “razza”, classe, 
sesso, orientamento sessuale, nel nostro caso. Se 
si vuole comprendere appieno la produzione di 
Muholi dobbiamo inserire le sue immagini all’in-
terno di una geografi a di lungo periodo: il passag-
gio dall’esibizione dell’umano come oggetto ad 
una rappresentazione visuale del soggetto. Infi ne, 
proveremo a rifl ettere sulle ricadute della mostra 
nell’azione politica del Pride palermitano.

Mostrare l’oggetto

La geografi a ha con il visuale un rapporto pri-
vilegiato da sempre, anzi si può dire che esso ne 
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è un invisibile statuto; la γραφία, infatti, opera at-
traverso: carte, disegni e fotografi e. Tuttavia, di re-
cente, il dibattito geografi co sui metodi del visuale 
ha messo in discussione questa invisibilità. Esso ha 
spostato l’attenzione dalla ricezione delle immagi-
ni come risultato mimetico del mondo all’idea che 
le immagini partecipino alla costruzione della co-
noscenza geografi ca (Rose, 2001). Non vogliamo 
qui ricostruirne la storia ma proveremo ad accen-
nare brevissimamente dei passaggi che ci aiuteran-
no ad esaminare il corpus fotografi co di Muholi.

L’Ottocento rimarrà un secolo determinante 
per la storia della rappresentazione del mondo. È 
il periodo in cui le società geografi che sono stretta-
mente coinvolte con l’opera di colonizzazione che 
si avvarrà di una nuova tecnologia di rappresenta-
zione: la fotografi a. L’incontro tra la fotografi a e la 
geografi a apre un nuovo regime iconografi co: ciò 
che è visibile può essere immediatamente cattura-
to, trasferito altrove e mostrato come documento 
comprovante la realtà.

La rappresentazione del mondo, operata dalla 
fotografi a, si traduce istantaneamente in un archi-
vio ordinato d’informazioni di carattere iconogra-
fi co. L’Occidente comincia, così, la sua operazione 
di archiviazione delle immagini del mondo me-
diante la suddivisione in album fotografi ci; si col-
lezionano, allo stesso modo, immagini archeologi-
che e monumentali, paesaggi, fenomeni naturali e 
tipi umani. I cliché degli “indigeni”, dicono Tissier e 
Staszak (2006), hanno una storia fotografi ca pecu-
liare poiché, da un lato, il XIX secolo applica la tas-
sonomia linneiana alle specie umane costruendo la 
“razza” come problema scientifi co e politico mag-
giore; dall’altro, la fotografi a segue uno stereotipo 
già sperimentato sul ritratto pittorico, dal nudo a 
quello di corte, e sulle scene esotiche, le cui regole 
erano già state stabilite dalla pittura orientalista. 
Dunque, le società geografi che dettano regole ben 
precise sull’inquadratura riducendo il soggetto a 
un ripetitivo processo di oggettivazione. Sul fi nire 
del secolo queste regole tendono a diminuire, ma 
non l’oggettivazione, e la fotografi a si concentra 
maggiormente su una rappresentazione marcata 
dei diversi elementi culturali; la geografi a, scienza 
dei luoghi, può continuare la sua sistematica opera 
di creazione e archiviazione d’immagini “scienti-
fi che”, costruendo, infi ne, una stereotipizzazione 
che produrrà la conoscenza del mondo.

L’Ottocento è anche il secolo delle esposizioni 
universali, queste diventano il luogo per eccel-
lenza dove si mostrano i tipi umani. Lo spazio di 
queste cittadelle ricalca l’immagine gerarchica del 
mondo; la dualità tra centri metropolitani e colo-
nie è mostrata attraverso il binomio modernità/

alterità: viene operata una traduzione del mondo 
al fi ne di portare l’alterità dentro il linguaggio 
dell’Occidente; cioè l’alterità è messa in mostra 
attraverso un amplissimo corredo di oggetti già si-
gnifi cati (de Spuches, 2015). All’interno di questo 
formidabile strumento di riduzione del mondo, 
l’esibizione del corpo umano-altro, cioè non occi-
dentale, sarà un elemento costante fi no all’Esposi-
zione di Bruxelles del 1958. La celebre esposizione 
di Saartjie Baartman, più conosciuta come la “ve-
nere ottentotta”, è un caso emblematico di come 
l’antropologia rientri in quell’exhibitionary complex 
che l’Occidente utilizza; l’Europa, connettendo la 
propria storia con quella degli altri, dimostra la 
sua separazione dai “popoli primitivi” ponendoli 
fuori dalla storia e relegandoli in una zona d’om-
bra tra natura e cultura (Bennett, 1995). La spetta-
colarizzazione di Baartman, che avviene tra il 1810 
e il 1815 tra Londra e Parigi, come quella degli 
zoo umani, rivela una sovrapposizione d’interessi 
scientifi ci e d’intrattenimento che alimentano il 
mercato dello spettacolo dell’esotico. Infi ne, il suc-
cesso della riproduzione fotografi ca della “venere 
ottentotta” sottolinea due aspetti: uno, più banale, 
il successo della fotografi a, l’altro, più rilevante, 
vede il nuovo regime iconografi co come mezzo di 
potere degli imperi coloniali per suggerire un im-
maginario dell’alterità.

Mostrare il soggetto

Abbiamo visto come l’oggettivizzazione del cor-
po umano-altro si sia protratto sino a circa cin-
quant’anni fa. L’opera di esibizione nella sua spet-
tacolarizzazione ha avuto, attraverso una ricostru-
zione dell’ambiente d’origine, un inconsapevole 
e/o consapevole fi ne di reifi care le razze. All’inter-
no del mondo geografi co il tema della razzializza-
zione come processo trasformazionale non passa 
tanto da autori fondamentali come W.E.B. Du Bois 
o Franz Fanon quanto piuttosto da Stuart Hall che 
riconosce come il tema della razza sia creato, tra-
sformato e governato attraverso le pratiche discor-
sive. I markers simbolici, costruiti attraverso il colo-
re della pelle o le caratteristiche del corpo, sono 
serviti e servono per differenziare i gruppi sociali 
sia nei sistemi di rappresentazione sia nei modi di 
parlare. Dunque, il riconoscimento del concetto di 
razza come categoria discorsiva piuttosto che onto-
logica contrasta la sua reifi cazione e ne suggerisce 
l’analisi dentro i processi di cambiamento cultu-
rale e linguistico. Come vedremo, Zanele Muholi 
attacca il discorso sulla razza come politica della 
rappresentazione poiché esso continua a presen-
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tare le persone come soggetti razzializzati. Ecco le 
sue parole:

«Sin dall’avvento del colonialismo in Africa, il cor-
po nero femminile è stato trattato come oggetto da 
esplorare dalla scienza occidentale e come spettacolo 
per il consumo europeo. Dunque, io ho scelto atti-
vamente di lavorare contro tutto questo attraverso la 
fotografi a» (2009).

Dalle sue parole sembra piuttosto evidente che 
Muholi abbia in mente la vicenda di Saartjie Baart-
man3; il suo obiettivo è di produrre immagini che 
non siano uno spettacolo esclusivo per lo sguardo 
maschile ma, invece, che aiutino a re-immaginare 
il suo mondo, cioè le lesbiche nere del Sud Africa. 
La sua battaglia è di trasformare la storia dell’atto 
del vedere: lotta non priva di forti contestazioni. Un 
esempio molto documentato è accaduto nel 2009, 
durante l’Innovative Women Art Exhibition, Lulu 
Xingwana, Ministro dell’Arte e della Cultura del 
Sud Africa, defi niva immorali e offensivi i lavori di 
Nandipha Mntambo e Zanele Muholi. Le sue paro-
le furono aspramente criticate dal mondo dell’arte 
e della cultura poiché – come scrive Metebeni – 
Xingwana non comprese ciò che stava guardando, 
la vista di due corpi femminili nudi le rimandava 
immagini di pena, violazione, tortura e in qualche 
modo di pornografi a: “era incapace di vedere, o ri-
gettava la capacità di vedere immagini di piacere, 
gioia, bellezza, intimità e erotismo” (2013, 2). Pos-
siamo dire, con altre parole, che si contestava il loro 
atto di vedere; l’incapacità di avere uno sguardo che 
non fosse quello “imposto” dalla storia occidentale 
dove, sostanzialmente, le donne sono rappresentate 
per essere guardate e gli uomini per farsi guardare 
mentre compiono azioni di un certo rilievo. Voglia-
mo dirlo con forza: la questione in gioco è quella 
della rappresentazione. La storia delle immagini 
femminili racconta di un’impossibilità di agency, 
Muholi capovolge questa condizione.

Zanele Muholi: Mapping our history

Zanele Muholi nasce nel 1972 a Umlazi in Sud 
Africa. Un paese che, attraverso la sua politica di 
rilocalizzazione, circa tre milioni di sudafricani 
dal 1948 al 1985, rende l’apartheid un processo ge-
ografi co; in questo periodo il paese è stato ri-map-
pato costruendo un indissolubile legame tra sog-
getti e paesaggi razzializzati. All’interno di questa 
storia di discriminazione ed emarginazione, che 
tocca soprattutto le donne nere, si muove la nostra 
fotografa; nel 2010 ecco cosa scrive nell’introdu-
zione alla mostra Faces & Phases:

«Di fronte a tutte le sfi de che le donne lesbiche 
nere incontrano ogni giorno, ho intrapreso un viag-
gio di attivismo visivo per assicurare visibilità alla co-
munità queer nera. È importante marcare, mappare e 
preservare i nostri mo(vi)menti attraverso storie visive 
di riferimento per i posteri, in modo che le future 
generazioni possano sapere che siamo state qui».

Il percorso fotografi co racconta della distanza 
tra le leggi e il vissuto, tra l’esistenza di diritti ri-
conosciuti e pratiche violente di discriminazione. 
Il richiamo al modo di vedere il mondo e al rap-
presentare la nazione sudafricana è un passaggio 
fondamentale nei suoi discorsi e nelle sue opere:

«senza un’identità visuale siamo senza supporto, 
comunità e movimento. Dunque, è importante creare 
uno spazio visuale per le nostre storie all’interno del 
progetto di costruzione della nazione e all’interno di 
un sistema di archiviazione nazionale. È un atto poli-
tico di resistenza rischioso poiché la patologizzazione 
sociale del desiderio delle lesbiche nere africane, la 
loro intimità e le loro relazioni continuano a esser 
causa di violazione e stupro dell’anima e del corpo» 
(2009).

L’arte di Muholi ha creato un nuovo modo di ve-
dere il mondo dove, nello spazio pubblico, è possi-
bile agire una dialettica sulle differenti identità. Il 
rischio di rendere visibile l’immagine mancante è 
una forma di resistenza che denuncia la pratica dif-
fusa dello stupro correttivo e, allo stesso tempo, da 
conto di sé (e del suo gruppo) nel duplice senso di 
raccontare di sé e di rendere conto (Butler, 2005).

Nello spazio del Palermo Pride, la mostra si 
apre con la fotografi a Caitlin and I (2009): divi-
sa in tre pannelli, essa ha un forte effetto poiché 
non vi sono fi ltri; possiamo dire che sia una sintesi 
dei temi trattati da Zanele Muholi. La fotografi a 
è estremamente effi cace: due donne nude sdraia-
te una sopra l’altra, una nera e una bianca, una 
a pancia sotto, schiena contro schiena, riempiva-
no la prima sala. Caitlin and I propone, a nostro 
parere, due temi fondamentali: il post-apartheid e 
il lesbismo. La fotografi a, con la sua intimità sen-
za paura, ci sfi da in qualche modo, a trovare una 
nuova cornice del modo di vedere il corpo nero o, 
per estensione, potremmo dire del corpo lesbico. 
L’abbandono di Caitilin sul corpo di Zanele e il 
loro sguardo verso lo/a spettatore/trice sovverte la 
rappresentazione passiva: l’agency delle due donne 
è il punto cruciale di questa immagine. Secondo 
Zethu Matebeni la fotografi a apre, a chi osserva, 
uno sguardo alternativo, infatti è vero che i corpi 
rappresentati sono desiderabili però il loro sguar-
do rende lo spazio rappresentato inaccessibile: «i 
loro corpi non possono essere posseduti da chi 
guarda» (2013, 4). Rappresentando un momento 

GEOTEMA 53.indb   27GEOTEMA 53.indb   27 30/03/2017   16:13:2330/03/2017   16:13:23



2828
 

AGEI - Geotema, 53

post-erotico, si potrebbe dire uno spazio/tempo 
del desiderio queer, Muholi sposta il nocciolo della 
questione dell’omosessualità repressa perché non 
africana4.

Torniamo alla mostra nel suo complesso. A Pa-
lermo sono arrivate 25 fotografi e che apparten-
gono al lavoro Being (2007), 21 a Faces & Phases 
(2009) e il documentario Diffi cult Love (2010) che 
intreccia biografi a e inchiesta. Prima di procede-
re con la seconda sala è però necessario dire che 
Muholi si considera un’artista-attivista e ribadire 
il suo interesse per la creazione di un archivio 
visuale. Impegno e memoria sono, infatti, parti 
fondamentali del suo lavoro. Il suo modello sono 
i Lesbian Herstory Archives5 di New York creato da 
Joan Nestle scrittrice e attivista femminista lesbi-
ca. Nei decenni ’80 e ’90, nonostante le tante pre-
se di posizioni di alcune scrittrici nere lesbiche, 
mancava ancora una rappresentazione visuale, 
dunque su questa mancanza l’artista attivista su-
dafricana ha impostato gran parte del suo lavo-
ro. Sempre secondo Muholi, la ragione di questa 
lacuna è dovuta alle diffi coltà d’accesso al siste-
ma educativo, al mondo del lavoro, all’abitazione 
sicura; tutti questi aspetti non hanno permesso 
grandi cambiamenti di vita alle donne nere lesbi-
che del post-apartheid: di fatto esse continuano a 
essere emarginate economicamente e spazialmen-
te nelle stesse township dove vivevano durante l’e-
ra dell’apartheid (2009).

Dal 2001 Zanele Muholi fotografa queste per-
sone, i loro corpi, con l’intento di posizionarsi; 
l’obiettivo è sovvertire l’immagine: da oggetti rap-
presentati a soggetti che producono la loro storia; 
attraverso il mezzovisuale il messaggio può essere 
compreso anche dagli illetterati.

Se in Caitilin and I e in Faces & Phases, come ve-
dremo, il gioco dello sguardo è dominante, nelle 
fotografi e della serie Being lo sono i corpi; il loro 
intreccio e lo spazio che li circonda sono il sogget-
to principale. Questo lavoro è stato presentato da 
Muholi nel 2007 con queste parole:

«è un’esplorazione sia della nostra esistenza sia 
della nostra resistenza come lesbiche/donne che 
amano donne, come donne nere che viviamo le in-
tersezioni delle nostre identità in un paese che sostie-
ne l’eguaglianza per tutti all’interno della comunità 
LGBTI e oltre».

In Being è rappresentato lo spazio privato; 
all’interno delle mura domestiche Muholi ripren-
de l’erotismo e la quotidianità delle lesbiche nere. 
Sono fotografi e che giocano su due registri: quel-
lo dell’uguaglianza che opera sul comune agire 
delle pratiche della vita giornaliera aldilà dell’o-

rientamento sessuale; quello della differenza che 
rappresenta lo spazio domestico, scardinandone il 
canone, associato automaticamente al ruolo cen-
trale della donna eterosessuale, e in più mostran-
do nello spazio privato quell’affettività diffi cile da 
accettare in Sudafrica come in Italia. La visibilità 
di queste donne è un’autentica novità per un Sud 
Africa che, soltanto nel XXI secolo, comincia a 
parlare e mostrare i corpi delle lesbiche nere e la 
loro agency. L’unico precedente è di Jean Brundrit 
che in Lesbian Couple in South Africa (1995) fotogra-
fa coppie bianche lesbiche; anche per Brundrit, 
così come per Muholi, la coppia lesbica è esclusa 
dalla rappresentazione visuale poiché la coppia è 
generalmente quella eterosessuale. Entrambe le 
fotografe con il loro posizionamento (Rich, 1984) 
svelano il rapporto tra il regime iconografi co e 
la costruzione dell’immaginario. In Being Muholi, 
come Brundrit, rappresenta le donne nell’unico 
spazio sicuro che esse possono agire, cioè quello 
domestico; le loro immagini ridisegnano l’archi-
vio culturale delle rappresentazioni possibili.

Muholi utilizza il metodo dell’auto-etnografi a 
per creare una connessione rifl essiva tra ricerca-
trice e partecipante; è la relazione che viene esplo-
rata e agita, il suo essere insider e outsider allo stesso 
tempo. L’essere una lesbica cresciuta nella township 
le permette di condividere questo spazio intimo 
ma, allo stesso tempo, il suo girare per il mondo 
le pone un problema etico. È il problema, a no-
stro parere, dell’esser a casa senza esserlo; quella 
parzialità del soggetto che si pone come ponte tra 
vita vissuta e raccontata. La questione, per Muholi, 
sta in quel passaggio inevitabile tra il catturare le 
esperienze soggettive delle lesbiche nel loro mon-
do culturale e sociale e metterle in mostra senza 
poterle più seguire. Siamo nuovamente all’inter-
no della questione della responsabilità: davanti 
a società in cui l’omofobia non è culturalmente 
contrastata, la volontà di far sapere/vedere è un 
rischio sia per le donne fotografate sia, in minor 
misura, per Muholi stessa6.

Nella serie Faces & Phases, Zanele Muholi met-
te insieme circa 200 ritratti che sfi dano lo stigma 
con l’affermazione del loro essere lì davanti a noi. 
Un continuo confronto che l’artista ha avuto con 
la comunità lesbica nera delle tante townships che 
ha girato a Cape Town e a Gauteng. Le stanze de-
dicate a Faces & Phases portano davanti agli occhi 
tanti visi di donne, per lo più a mezzo busto, molte 
decisamente butch altre, in misura minore, femme. 
In questo scorrere le fotografi e noi siamo di fron-
te agli sguardi di donne spesso vittime di abusi e 
di odio omofobico ma loro sono là, fi ere di esporsi. 
Muholi sovverte l’ordine dell’immagine banale e 
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diffusa della vittima attraverso il ritratto resistente 
alla violenza che queste donne raccontano. Sono là 
davanti a noi spettatori che sappiamo che quell’im-
magine è una persona e non un modello, vive in 
una comunità reale. Questi mo(vi)menti verso lo 
spazio pubblico intrappolano lo sguardo: da que-
sto scambio di occhiate non ci si può sottrarre. È 
Muholi stessa che spiega cosa vuole far scattare:

«gli spettatori sono forzati a chiedersi a cosa as-
somigli una lesbica; se ci sia un’estetica lesbica o se 
si debba esprimere la propria identità genderizzata, 
razzializzata e di classe in vari modi. Vorrei che l’os-
servatrice si chieda se questa lesbica sia più autentica 
di quell’altra, perché una veste una cravatta e l’altra 
no; ed ancora si chieda se – la persona che ha di 
fronte – sia un uomo o una donna o, ancora, un/a 
trans; se possiamo identifi care una sopravvissuta ad 
uno stupro dai vestiti che indossa».

L’istallazione di Palermo purtroppo non ha ri-
calcato l’originaria disposizione dello spazio foto-
grafi co di Faces & Phases. Infatti, è mancata l’estre-
ma vicinanza delle fotografi e, da terra al soffi tto, 
che crea un effetto antitetico a quello della storia 
coloniale d’impianto tassonomico; pensiamo, per 
esempio, a Roland Bonaparte che esibisce, all’e-
sposizione universale del 1889, la sua collezione 
di fotografi e (album Peaux Rouges) su un pannel-
lo dove le immagini (8x7) sono accostate tra loro 
formando un enorme quadrato. Muholi gioca con 
gli effetti della storia visuale; immaginarsi, den-
tro una stanza, completamente avvolti da questi 
sguardi rimanda a quella sensazione perturbante 
delle donne che si hanno davanti: un conoscere 
parte di loro ma allo stesso tempo essere altrove. 
Qui i ritratti combattono l’eredità dello sguardo 
della camera coloniale tanto quanto la cornice co-
struita dalle leggi razziali (ed essenzialiste) dell’a-

partheid; è nello sguardo diretto e deciso di queste 
donne, ma anche nella scelta dell’abbigliamento 
con cui si mostrano, che veniamo travolti, in que-
sta familiarità ed estraneità del gioco di relazione 
tra fotografa e fotografata.

Conclusioni

Vogliamo fermarci alle immagini senza parlare 
del documentario di Muholi, Diffi cult Love, in par-
te perché si tratta di un altro medium e in parte 
perché, dentro il Pride palermitano, il tema della 
violenza non ha trovato albergo7. Tuttavia dobbia-
mo accennare almeno un elemento fondamenta-
le: nel 1996 il Sud Africa incorpora i diritti LGBT 
nel Bill of Rights; la visibilità della questione delle 
relazioni di genere e dell’autenticità culturale, fo-

calizzando l’attenzione sulle politiche della nazio-
ne, attacca la visione emergente populista che l’o-
mosessualità sia non-africana. Muholi partecipa 
attivamente a questo momento storico traccian-
do, a nostro parere, nuovi modi di vedere: il suo 
progetto di archivio visuale e l’agency delle donne 
fotografate mostrano potentemente soggetti su-
balterni per “razza”, classe, sesso e orientamento 
sessuale.

Possiamo dire che l’opera di Barbara Kruger, 
Your body is a battlefi eld (1989), sia ancora un’im-
portante questione aperta. È proprio sul corpo 
che Muholi e i Gay Pride combattono le battaglie 
economico-sociali più pericolose. Nelle stanze 
della mostra palermitana l’appello di Muholi stri-
de con la realtà italiana. Muholi ci sembra sfi di 
gli sguardi diretti presentando immagini anti-
essenzialiste del corpo lesbico nero. Il suo modo 
di guardare è quel rapporto che esiste tra il noi e 
le cose che osserviamo. La violenza è l’argomento 
attraverso il quale la fotografa sudafricana riscri-
ve tutti i rapporti: dal corpo lesbico all’arcobale-
no nazionale. In Italia, forse perché la battaglia 
giuridica è stata ed è ancora in corso, la richiesta 
è del diritto ad avere diritti. Lo sguardo si soffer-
ma più su temi quali famiglia e fi gli piuttosto che 
sugli individui. Su queste basi, tornando dentro le 
stanze delle immagini di Zanele Muholi e ascol-
tandole nella realtà italiana, la sensazione è che 
si sia persa un’occasione per affrontare un tema 
forte come quello della violenza. Dall’osservato-
rio del Pride nazionale del 2013 la percezione è 
di una fortissima resistenza italiana: un fermarsi 
sulla soglia che racconta come, per il movimento 
LGBT, certi temi risultino troppo forti. Lo sguar-
do coraggioso di Muholi poteva essere un’occasio-
ne per scalfi re l’armatura pesante che blocca ogni 
dialettica e dentro cui il movimento LGBT nazio-
nale è imbrigliato. Poiché la responsabilità dei 
temi era affi data a Palermo, al di là delle retoriche 
sulla vocazione al dialogo, la critica che muovo al 
Coordinamento è quella di aver posto solamente 
i diritti e non il loro rovescio della medaglia: le 
violenze. Dentro lo spazio dove la fotografa suda-
fricana ha creato il ribaltamento oggetto-soggetto 
viene di pensare alla differenza tra questi Sud: il 
coraggio di chi (Muholi) parte da una vulnera-
bilità consapevole per ribaltarla esponendosi allo 
sguardo, la resistenza di chi è rimasto a guardare 
(Palermo Pride e non solo).
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Note
1 In Italia, oltre i gay pride locali, le associazioni LGBT sceglie-
vano una città dove svolgere la manifestazione nazionale.
2 Palermo ha deciso, sin dalla sua prima manifestazione, di to-
gliere la parola gay e tenere Pride, dunque si seguirà questa 
nominazione.
3 Nel 1994 il presidente Nelson Mandela chiese uffi cialmente 
alla Francia i resti del corpo che, tra l’altro, erano stati esibiti 
sino al 1974 al Musée de l’Homme. Nel 2002 i resti di Saartjie 
Baartman ebbero, fi nalmente, sepoltura. La restituzione fu 
ostacolata da problemi legali che richiamarono molto l’atten-
zione sulla vicenda.
4 Nel documentario di Zanele Muholi, Diffi cult Love (2010) vie-
ne affrontato il tema dell’omosessualità come malattia diffusa 
dall’Occidente.
5 Gli Lesbian Herstory Archives esistono per preservare e racco-
gliere le testimonianze delle vite e delle attività lesbiche per le 
future generazioni. L’archivio è un atto di resistenza contro la 
storia patriarcale che ha negato la cultura e l’esistenza delle 
donne.
6 Nel 2012 il suo appartamento è stato devastato e l’intero ar-
chivio fotografi co sottratto.
7 Nel documentario il tema della violenza è più diretto, nelle 
fotografi e più fi ltrato.
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Elena dell’Agnese 

«You know nothing, Jon Snow»: corpi, mascolinità 
problematiche e questioni di genere
nella serie televisiva Il trono di spade

The social defi nition of masculinity is inextricably bound with a 
celebration of strength, of perfect bodies. At the same time, to be 
masculine is not to be vulnerable. It is also linked to a celebration 
of youth and of taking bodily functions for granted.

(Morris, 1991, p. 93) 

Abstract: YOU  KNOW NOTHING, JON SNOW: BODIES, MASCULINITY AND GENDER ISSUES IN GAME OF THRONES

Game of thrones, a very popular TV series adapted from a fantasy saga by G.R.R. Martin, is praised for its capacity of 
overturning gender clichés and for the representation of disability. Comparing the television serial and the written saga, the 
paper underlines the diffi culty of overcoming the traditional visual stereotypes and aesthetics models for feminine roles, while 
masculinities can be more nuanced, in terms of bodies, attitudes and performances. Indeed, among the most popular mascu-
line characters of the saga there are a swordsman without a hand, a sexy and intelligent dwarf, and a young watchman, 
Jon Snow. Brave and heroic, romantic and passionate, Jon Snow could play the role of the traditional champion, even if 
he is quite small and delicate in his appearance (and he is mocked for being more beautiful than a girl by his comrades). 
But “he knows nothing”, as he is often repeated by women, and so he is another example of (un)hegemonic masculinity.

Keywords: Disability, Masculinity, Television Series, Game of Thrones.

Introduzione

Come è stato dimostrato sia negli studi di 
genere, sia nei “critical disability studies”, sia 
nell’ambito, più generale, della “critical geopoli-
tics” e dei “cultural studies”, la rappresentazione 
e la realtà sociale sono mutuamente “costitutive” 
(Fiske, 1996) e la relazione fra loro è necessa-
riamente politica. Infatti, ciò che viene mostrato 
come “normale” (nel bene e nel male) come tale 
viene accettato e infl uenza scelte e comportamen-
ti di chi assiste alla rappresentazione. Per questo, 
analizzare un prodotto della cultura popolare, 
nel caso specifi co una serie1 televisiva adattata da 
una saga letteraria, per vedere quali costruzioni 
di genere e quali ideali, o semplicemente quali 
tipi di corpo e di corporeità, vengono rappresen-
tati è un esercizio tutt’altro che futile, anche se 
l’esame del contenuto narrativo ovviamente non 
basta. Il signifi cato di ciò che viene rappresenta-
to è prodotto infatti non solo dall’autore della 
rappresentazione (scrittore, sceneggiatore, pro-
duttore, regista), ma anche dal contesto interte-
stuale in cui il testo si colloca (genere, strategia 

narrativa, mezzo di diffusione) e dal pubblico 
(Dittmer, 2010).

Oggetto del presente contributo è Il trono di spa-

de (orig. Game of Thrones, 2011-…), una serie tele-
visiva dagli ascolti record2, vincitrice di 26 Emmy 
Awards, e di un centinaio di altri premi, fra cui 
uno specifi co, per la capacità di rappresentare la 
dis-abilità (The Media Access Awards)3. Il desiderio 
di rompere i cliché non si limita alla presenza di 
un numero assai elevato di personaggi portatori 
di dis-abili4, incluso uno dei protagonisti, tanto 
accattivante da essere considerato un modello 
nella rappresentazione mediatica della dis-abilità, 
ma si rivolge anche alle costruzioni di genere, so-
prattutto per quanto riguarda la rappresentazio-
ne della mascolinità. Il “dato-per-scontato” dell’e-
stetica televisiva sembra tuttavia diffi cile da elimi-
nare. Per questo, dopo una rapida introduzione 
ai tradizionali modelli di genere e sessualità nelle 
serie televisive statunitensi di maggior successo, 
si passerà ad esaminare Il trono di spade, confron-
tando come il tema della dis-abilità e le questioni 
di genere stato stati adattati dal romanzo al pro-
dotto televisivo, soprattutto per quanto riguarda 
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l’estetica dei personaggi. I commenti del pubblico, 
tratti da forum, blog o social media, aiuteranno a 
dare conto delle reazioni dell’audience.

Il trono di spade, fra cambiamenti e persistenze del-
le serie televisive statunitensi

La grande stagione delle serie televisive nord-
americane, legata alla moltiplicazione delle 
possibilità di visione e alla proliferazione delle 
produzioni (Amato e dell’Agnese, 2014) sembra 
caratterizzata dal desiderio di rompere, almeno 
in parte, con molti degli stereotipi di genere ti-
pici della cinematografi a hollywoodiana. Dopo 
che le serie messe in onda da canali a pagamento 
o in streaming, hanno aperto la strada5, anche i 
network generalisti per anni legati a modelli di 
stampo tradizionale (il maschio alpha di origine 
caucasoide, la donna bella e un po’ sciocca, la 
coppia di investigatori dove lui mette la fantasia 
e lei l’ordine, etc.)6 hanno iniziato ad esplorare 
nuovi pattern di comportamento, a mettere in 
scena legami omosessuali, a introdurre personag-
gi dis-abilità. Così, Grey’s Anatomy (2005 -…, ABC) 
annovera, fra i personaggi, una coppia lesbica; 
Ugly Betty (2006-2010, ABC) non solo è costru-
ita intorno ad una protagonista “brutta” e ispa-
nica, ma introduce anche un paio di personaggi 
omosessuali e un transgender; The Walking Dead 
(2010-…, AMC), dalla quinta stagione inserisce 
alcune coppie omosessuali e anche Under the Dome 
(2013-2015, CBS) presenta fra i suoi personaggi 
una coppia interrazziale di lesbiche, con fi glia. 
Anche la presenza di personaggi malati o dis-abi-
lità è divenuta più frequente, grazie a serie come 
Dr. House (2004-2012), Friday Night Lights (2006-
2011), Breaking Bad (2008-2013), Glee (2009-2015), 
Orange is the New Black (2013-…) o Fargo (2014-…). 
Tuttavia, fatte le dovute eccezioni (Transparent, 
2014-…), i personaggi non eteronormati sono 
spesso di contorno e sembrano inseriti solo per 
accontentare la nuova sensibilità del pubblico7; lo 
stesso avviene anche per i personaggi dis-abili, i 
quali, inoltre, sono in genere interpretati da at-
tori “abili”8. Anche gli stereotipi di genere sem-
brano assai diffi cili da scalfi re. In molte sit-com 
e serie televisive centrate sulle vicende amorose 
e familiari dei protagonisti, da Sex and the City 
(1998-2004, HBO) a The Big Bang Theory (2007-
…, CBS) viene messo in scena il solito stereotipo 
televisivo del protagonista maschile scarsamen-
te attraente che riesce a sedurre e a farsi amare 
dalla “ragazza carina”. Nelle serie dove entrano 
in gioco questioni di leadership e costruzione 

“politica” della comunità, come Lost (2004-2010, 
ABC), The Walking Dead, o Under the Dome, la ma-
scolinità egemonica predomina e entrano in sce-
na personaggi maschili attraenti, spesso biondi e 
occhiceruli, costruiti sulla fi gura tradizionale del 
“cowboy” (dell’Agnese, 2014). Anche le squadre di 
NCIS (2003-…) e di Criminal Minds (2005-…), pur 
essendo costituite in quasi egual misura di uomi-
ni e donne, ruotano intorno ad un capo maschio 
ed etero; e persino in Ugly Betty la fi gura centrale 
maschile (il datore di lavoro della protagonista) è 
costituita da un giovane uomo attraente, etero e 
con gli occhi azzurri (dell’Agnese, 2010).

Il trono di spade, come la saga letteraria da cui 
è tratta (Cronache del ghiaccio e del fuoco, di G.R.R. 
Martin), si cimenta nell’intento di rovesciare i cli-
ché narrativi tradizionali, annoverando modelli di 
genere fortemente articolati, personaggi omoses-
suali, dis-abilità. Pur nella sua originalità, la serie 
può essere collocata nel genere fantasy, in quan-
to presenta creature sovrannaturali (i draghi, la 
maga Melisandre, gli Estranei, i giganti) all’inter-
no di un contesto che assomiglia al Medio Evo e 
all’Europa, senza esserlo. In questo mondo non 
collocato né storicamente né geografi camente, 
dove però si parla un inglese che segue le cadenze 
delle isole britanniche (e dunque elegante e sofi -
sticato nella capitale, rozzo e fortemente accenta-
to nelle regioni del Nord), è in corso una lotta fra 
famiglie per la conquista del controllo sui Sette 
Regni (simboleggiato dal trono di spade ricordato 
nel titolo)9. La famiglia Stark, costituita da padre, 
madre, cinque fi gli nati all’interno del matrimo-
nio (Robb, Sansa, Bran, Arya e Rickon) e uno nato 
fuori dal matrimonio (Jon Snow), vede ben pre-
sto la propria posizione di forza minata dal clan 
dei Lannister. A questa casata appartengono, oltre 
al padre, Tywin, i suoi tre fi gli adulti, di cui due 
Cersei e Jaime, sono bellissimi e gemelli, mentre 
Tyrion, il fratello minore, è acondroplastico, e i tre 
fi gli di Cersei, che portano il nome dei Barathe-
on (la casata del re), senza averne il diritto. Una 
terza casata, di cui è si ritiene sia Danaerys unica 
superstite, è quella dei Targaryen, antichi domina-
tori del regno, capaci di camminare nel fuoco e di 
controllare i draghi, ma caratterizzati da una vena 
di follia. Ci sono poi i Baratheon, Robert, il re, e 
i suoi due fratelli, Stannis e Renly, che ritengono 
di avere dei titoli sul regno; ci sono i Tyrrell, i Bol-
ton, i Greyjoy, i Tully e i Martell, che intrecciano le 
proprie strategie, mentre intorno a loro si affolla 
una moltitudine di personaggi minori. Al di fuori 
dei Sette Regni, difesi a Sud dal Mare Stretto, che 
dovrebbe impedire la risalita dei nomadi a caval-
lo che popolano le regioni meridionali, a Nord da 
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una barriera di ghiaccio che dovrebbe prevenire la 
calata delle popolazioni selvagge da quelle setten-
trionali, si addensa una minaccia soprannaturale 
di immensa gravità (il cui signifi cato metaforico 
viene lasciato all’immaginazione del pubblico)10. 
Fatta eccezione per il giovane Jon Snow e l’altret-
tanto giovane Sam Tarly, tutti i leader dei Sette Re-
gni paiono tuttavia troppo impegnati nel combat-
tersi a vicenda per rendersene conto.

Prostitute/Vittime/Madri/Guerriere (comunque 
belle)

Nell’ambito delle serie televisive di maggior suc-
cesso, soprattutto se di genere fantasy/avventuro-
so, la distinzione più banale, per quanto riguarda 
i personaggi femminili, parrebbe essere quella 
che oppone la fi gura della “madre” a quella della 
“guerriera11. Anche Il trono di spade presenta fi gure 
femminili di questo tipo, ma invece di contrappor-
le, le articola lungo un continuum, che vede ad un 
estremo le donne che accettano il proprio condi-
zionamento di genere e si dimostrano incapaci di 
ribellarsi, all’altro quelle che si ribellano e diventa-
no fi gure molto più forti e sfaccettate.

Le prostitute, innanzitutto, sono numerosis-
sime, e talora acquisiscono anche il carattere di 
“personaggio”. Tuttavia, sia che tentino di redi-
mere una situazione ingiusta (come Ross), sia che 
tradiscano (come Shae), in genere non riescono ad 
uscire da una posizione subalterna. È una vittima 
anche Lady Selyse, la moglie di Stannis Baratheon, 
in quanto, dopo una serie di gravidanze di maschi 
(di cui conserva i feti malformati), partorisce fi nal-
mente una bambina, ma non dimostra di amarla, 
sino a quando non ne subisce la perdita. Inizial-
mente, fi gura come vittima anche Sansa Stark, tra-
scinata dall’essere sospesa in un mondo dove ciò 
che conta è il ricamo perfetto, ad essere la fi dan-
zata di un principe crudele, e quindi la promessa 
sposa di uno sconosciuto, infi ne la moglie di un 
sadico; per lei, tuttavia, l’atteggiamento passivo nei 
confronti della violenza ad un certo punto si in-
terrompe, e la fanciulla da vittima diventa sagace 
protagonista della propria vicenda.

Donne/madri capaci di reagire alle violenze 
tanto potenti da essere persino più forti di quelle 
descritte dal romanzo (Jones, 2012)12, sono Cersei 
Lannister e Danaerys Targaryen. Cersei, regina 
non amata dal re, ha tre fi gli ed è pronta a fare 
qualsiasi cosa pur di proteggerli o vendicarli13. 
Danaerys Targaryen ha perso l’unico fi glio avuto 
dal matrimonio con Kahl Drogo, ma è divenuta 
“la madre dei draghi” e la madre degli “oppressi”; 

perciò, è una madre in senso “politico” e in quan-
to tale è apparentemente destinata a riportare il 
controllo dei Targaryen sul trono di spade. Altre 
potenti fi gure materne sono Catelyn Tully, la ma-
dre della famiglia Stark (che come Cersei eccede 
in amore per i propri fi gli, sino a compiere errori 
strategicamente fatali), e Lady Olenna Tyrell, una 
nonna capace di ordire spionaggi e assassinii pur 
di risparmiare alla propria nipote un matrimonio 
indesiderabile. È madre anche la maga Melisan-
dre, ed attraverso la maternità compie il più effe-
rato dei suoi incantesimi.

Al lato opposto dello spettro, dopo le prostitute, 
le vittime, le madri vere e le madri “politiche”, ci 
sono le guerriere, ossia le donne che imbracciano 
le armi e combattono, come e meglio degli uomi-
ni. Ygritte tira con l’arco, la giovane Arya Stark e 
Lady Brienne di Tarth combattono con la spada. 
Ygritte è una donna/guerriera, capace di amare 
come di combattere; nel suo essere una fi gura fem-
minile quasi completa, ben si accompagna all’u-
nica fi gura maschile quasi completa, Jon Snow. 
Arya e Lady Brienne, invece, che per combattere 
rinunciano alla propria femminilità, cadono un 
po’ nello stereotipo della donna-amazzone (il che 
dimostra come uscire dal “dato-per-scontato” sia 
davvero diffi cile).

Ancora più diffi cile sembra liberarsi dai cliché 
estetici, almeno per quanto riguarda i personaggi 
femminili; le donne de Il trono di spade, pur essen-
do diverse fra loro per età, statura e confi gura-
zione, sono tutte molto belle. Stando al romanzo, 
almeno Lady Brienne dovrebbe fare eccezione, in 
quanto viene descritta come una donna imponen-
te, sgraziata e derisa per la sua scarsa femminilità, 
viene chiamata ironicamente “Brienne la bella” e 
viene canzonata per questo. Nella serie, tuttavia, 
Brienne è interpretata da Gwendoline Christie, 
una attrice con un passato da modella.

Mascolinità interrotte

Affermare che ad Hollywood sono tutti giovani 
e belli è dire un’ovvietà. In effetti, nella tradizione 
occidentale la rappresentazione dell’eroe e dell’e-
roina, tanto nella pittura quanto nella narrativa, 
prevede che siano dotati di grazia e che il loro cor-
po sia conformato secondo le norme estetiche tra-
dizionali. Il cinema hollywoodiano aggiunge qual-
che cosa a questa tradizione. Accanto ai protago-
nisti, usualmente bellissimi, persino i personaggi 
minori sono in genere caratterizzati da perfezione 
fi sica e giovinezza prolungata, anche se la vicenda 
non lo prevede e gli altri personaggi paiono non 
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accorgersene. Oltre che belli, sono, in genere, an-
che tutti perfettamente conformati agli standard 
corporei, ossia sono tutti sani. Ovviamente, sullo 
schermo vengono talora introdotti anche perso-
naggi malati e portatori di dis-abilità. Tuttavia, 
assai diffi cilmente la loro presenza è offerta come 
una normale caratteristica di ogni società e ancora 
più diffi cilmente si tratta di personaggi come tutti 
gli altri. Al contrario, il loro essere malati o dis-
abilità diviene il focus della vicenda se sono prota-
gonisti (e allora il fi lm diventa un fi lm sulla dis-abi-
lità), oppure una rappresentazione metaforica di 
qualche cosa d’altro, se sono personaggi secondari 
(Dahl, 1993). Se la dis-abilità non è il centro della 
narrazione, può infatti essere usata per far ridere, 
secondo una tradizione circense non ancora del 
tutto dimenticata, oppure far piangere, perché il 
personaggio è patetico, oppure far stupire, perché 
il dis-abili è capace di fare cose eccezionali (dell’A-
gnese, 2011)14.

Nel caso de Il trono di spade, come abbiamo vi-
sto, il cliché della bellezza femminile è rispettato 
in maniera abbastanza rigorosa, fatto salvo per 
un unico personaggio, quello della piccola Shi-
reen Baratheon, fi glia di Stannis Baratheon e di 
Lady Selyse, che, a causa di una malattia contratta 
nell’infanzia, ha il volto sfi gurato. Diversa è invece 
la rappresentazione dei personaggi maschili, per i 
quali la condizione di “normalità” è costantemen-
te messa in discussione. I maschi più potenti, o che 
meglio aderiscono agli stereotipi classici di masco-
linità, come Robert e Stannis Baratheon, Eddard 
“Ned” Stark, Rob Stark, il principe Oberyn, o 
Tywin Lannister, hanno tutti una vita breve. Op-
pure subiscono una menomazione, che ha l’effetto 
di trasformare il loro carattere. Il bellissimo Jaime 
Lannister, per esempio, non è un personaggio po-
sitivo, almeno all’inizio della narrazione: è arro-
gante e porta con sé l’ombra di aver attaccato alle 
spalle e ucciso Aerys Targaryen, “il Re Folle”, che 
aveva comunque giurato di difendere (per questo è 
soprannominato “lo Sterminatore di Re”); inoltre, 
proprio nel primo episodio della prima stagione, 
Jaime butta dalla fi nestra di una torre il piccolo 
Bran Stark, con l’intento di ucciderlo. In seguito, 
però, viene rapito e subisce il taglio della mano de-
stra, il che lo rende incapace di maneggiare la sua 
arma prediletta, la spada. Invece di seguire la tra-
ma classica hollywoodiana, e diventare ancor più 
cattivo, dopo aver perso la mano, Jaime entra in un 
percorso di “redenzione”, che da un lato dimostra 
che essere “abili” sia una questione temporanea, 
dall’altro ne fa uno dei personaggi più complessi, 
e amati, della saga.

Come Jaime, lo spadaccino cui viene amputata 

la mano, altri personaggi maschili nel corso della 
vicenda subiscono una mutilazione che ha il sa-
pore del contrappasso: re Robert Baratheon, che 
un tempo era bello, è diventato grasso e la cosa 
viene costantemente sottolineata; Theon Greyjoy, 
superbo e donnaiolo, viene evirato e attraversa un 
percorso di umiliazione che gli fa cancellare per-
sino il ricordo del proprio nome; il giovane Bran 
Stark, abilissimo nell’arrampicarsi e nello scalare 
mura e tetti, viene reso paraplegico dalla brutalità 
di Jaime Lannister, che “per amore” lo getta dalla 
fi nestra, ma impara ad avere delle visioni che lo 
portano lontanissimo; Ser Jorah, il mercenario ca-
pace di battersi in duello con una decina di avver-
sari nello stesso tempo, viene colpito dal “morbo 
grigio” e lentamente perde l’uso del braccio.

Molti altri personaggi maschili hanno invece 
una qualche menomazione che antecede l’inizio 
della narrazione. Il Mastino, una delle guardie del 
corpo della famiglia Lannister, ha il volto sfregia-
to a causa di una ustione subita in età infantile, 
ma dimostra di essere protettivo invece che essere 
crudele (come invece spesso accade agli sfregiati 
hollywoodiani); Sir Davos Seaworth è privo di alcu-
ne dita della mano sinistra, ma è anche un ottimo 
consigliere, un’ottima persona e un’ottima spia; 
Lord Varys è forse l’unico personaggio che ama il 
regno più del potere, è intelligente ed onesto, ed è 
un eunuco. Altri personaggi maschili variamente 
menomati, senza che la cosa abbia un rilievo nella 
vicenda, sono master Aemon Targaryen, anziano e 
cieco, e il gigantesco aiutante dei piccoli Stark, che 
sa pronunciare una unica parola, Hodor.

Infi ne, vi è il fratello minore dei Lannister, Ty-
rion, il personaggio più interessante, per quanto 
riguarda la rottura degli stereotipi relativi a corpi 
e norme hollywoodiane. Nano acrondroplastico, 
Tyrion nascendo ha causato la morte della madre 
e per questo è detestato sia dal padre, sia dalla so-
rella Cersei. Invece di essere patetico, o tantome-
no ridicolo, Tyrion è un personaggio carismatico, 
affascinante, straordinariamente spiritoso ed in-
telligente; non solo, riesce a guadagnarsi impor-
tanti posizioni a livello politico, dove dimostra la 
propria saggezza, combatte, dimostrando di essere 
anche coraggioso, e sa persino ammansire i draghi 
di Danaerys Targarien15.

Se è vero che, nella cultura popolare, la masco-
linità prevede l’esibizione di corpi sani e potenti 
(Morris, 1991), ne Il trono di spade la regola viene 
sovvertita. Tanto il romanzo, quanto la serie tele-
visiva dimostrano come la dis-abilità debba essere 
accettata nell’intera gamma di possibili casi dell’e-
sistenza umana (come dice Tyrion al fratello Jai-
me, il quale afferma che piuttosto di essere porta-
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tore di disabilità, preferirebbe morire, «La morte 
è defi nitiva, mentre la vita è così ricca di possibili-
tà»)16 senza trasformarla in una etichetta cui deve 
corrispondere, necessariamente, un certo tipo di 
carattere (buffo, patetico, dotato di capacità su-
periori etc.). Tyrion beve, ma non per questo si 
instupidisce o perde il controllo. Anzi, lui stesso 
dichiara che bere, e sapere le cose, è ciò che lo 
contraddistingue. Non è del tutto vero; sa anche 
ragionare con i draghi.

Tuttavia, anche per quanto riguarda la dis-abi-
lità, la serie dimostra quanto sia diffi cile liberarsi 
dei cliché narrativi e visuali: il piccolo Bran, pa-
raplegico ma dotato della capacità di avere stra-
ordinarie visioni, è infatti un perfetto esempio 
di «super cripple», ossia di dis-abilità capace di 
prestazioni straordinarie; mentre Tyrion, che se-
condo la descrizione letteraria di Martin, oltre ad 
essere basso, è sgraziato e sfregiato, nella trasposi-
zione televisiva ha il volto dolce e intenso di Peter 
Dinklage (tanto che nei commenti dei blog, molti 
fan della saga letteraria si lamentano del fatto che 
non sia “brutto abbastanza”). Infi ne, come quasi 
sempre avviene nell’industria cinematografi ca e 
televisiva, solamente due degli attori chiamati ad 
interpretare una persona con dis-abilità nella se-
rie, ossia lo stesso Peter Dinklage e Peter Vaughan, 
che interpreta master Aemon ed è ipovedente, lo 
sono effettivamente; mentre è noto che l’impiego 
di attori “abili” in ruoli che comportano la rap-
presentazione della dis-abilità è causa di forte ri-
sentimento17.

«Ho un debole per i bastardi, gli storpi e le cose 
spezzate»

Con questa frase Tyrion spiega perché ha de-
ciso di aiutare Bran Stark, reso paraplegico dal 
fratello Jaime, a tornare a cavallo (e dunque ad 
accettare la propria nuova condizione esistenzia-
le)18. In effetti, storpi e “danneggiati” sono molto 
presenti nella saga, e nella serie. Vi sono anche i 
“bastardi”, ragazzi nati da relazioni al di fuori del 
matrimonio di padri potenti, che nella narrazione 
hanno un ruolo molto importante. Innanzitutto, 
vi sono i “bastardi del re”, ovvero i numerosi fi gli 
che Robert Baratheon ha avuto dalle sue moltepli-
ci relazioni extraconiugali. A loro spetterebbe il 
trono, e per questo c’è qualcuno che ha deciso di 
sterminarli. Poi ci sono i fi gli di Cersei e Jaime, che 
portano il nome, ed hanno i diritti, di Robert Ba-
ratheon, ma non ne sono fi gli. Ci sono gli “Snow”, 
cioè coloro la cui posizione di “illegittimo” di alto 
rango è sancita anche dal nome. Ramsay Snow, 

il personaggio forse più crudele, poi riconosciuto 
dal padre, e trasformato in Ramsay Bolton, e Jon 
Snow. Di Jon Snow si pensa di sapere chi sia il pa-
dre, almeno uffi cialmente (è Ned Stark, il capo 
della casata), ma almeno sino alla sesta stagione 
della serie, non la madre. Per imitare l’esempio 
dello zio, Benjen Stark, Jon Snow fa voti di castità 
e diventa parte dei Guardiani della Notte.

Onesto, coraggioso, abile con la spada, minu-
to, ma bello di una bellezza quasi femminile, Jon 
Snow, nonostante i voti di castità, ha una storia d’a-
more intensa con una ragazza del Nord. Difende 
l’amico Sam Tarly, quando questi viene battuto a 
duello e picchiato dai compagni, dimostra di ave-
re una capacità amatoria superiore a quella di altri 
personaggi della saga (come ad esempio il super 
muscoloso Kahl Drogo), non si tira mai indietro. 
Per questo, potrebbe rappresentare un esempio 
perfetto di mascolinità egemonica, secondo degli 
standard tradizionali, una fi gura dalla mascolinità 
piena, che lo porta ad essere comparato19 al già cita-
to leader di The Walking Dead. In realtà, anche nella 
fi gura di Jon Snow esistono dei punti che lo rendo-
no credibile, all’interno di una serie televisiva che 
vuole rompere i cliché. Della sua bellezza, più volte 
rimarcata, si sottolinea il fatto che sia superiore a 
quella di molte ragazze (tanto da essere defi nito da 
uno dei compagni d’arme: «prettier than my two 
daughters»)20. È minuto e piccolo di statura, in un 
mondo in cui i campioni dei tournament sono gi-
ganteschi (il più gigantesco di tutti è tanto alto e 
grosso da essere chiamato “La montagna”). E so-
prattutto, come più volte gli dice l’amata Ygritte, 
e come gli ripete anche la maga Melisandre, “non 
sa niente”. Una volta a capo di una armata, rischia 
persino di soccombere e viene salvato dalla sorel-
la Sansa e dalla insperata alleanza di questa con il 
malfi do Peter Baelish.

Il suo amico Sam, che si autodefi nisce un co-
dardo, non sa combattere e viene deriso dai com-
pagni per questo, non solo salva una ragazza e un 
neonato da una fi ne orribile, ma si dimostra ca-
pace di uccidere nemici potentissimi, di ribellarsi 
al padre, di impadronirsi di una delle poche armi 
capaci di uccidere gli Estranei. Dunque, è proba-
bilmente destinato a dimostrare, nel prosieguo 
della vicenda, come la leadership fi nale, in una 
serie che vuole rompere i cliché, possa risiedere 
anche nella fi gura di un ragazzo grasso.

Bibliografi a

Amato F., dell’Agnese E. (a cura di), Schermi americani. Geografi a 

e geopolitica degli Stati Uniti nelle serie televisive, Milano, Uni-
copli, 2014.

GEOTEMA 53.indb   35GEOTEMA 53.indb   35 30/03/2017   16:13:2430/03/2017   16:13:24



3636
 

AGEI - Geotema, 53

Barnes C, An Exploration of the Principles for Media Representations 

of Disabled People, Halifax, Ryburn Publishing, 1992.
Dahl M., “The Role of the Media in Promoting Images of Di-

sability-Disability as Metaphor: The Evil Crip”, in Canadian 

Journal of Communication, 1993, 18, 1, pp. 75-80.
dell’Agnese E., Genere, razza, nazione: gli Stati Uniti secondo Ugly 

Betty, in M. Iorio e G. Sistu (a cura di), Dove Finisce il Mare. 

Scritti in onore di M.L. Gentileschi, ORTACESUS, Nuove Gra 
fi che Puddu, Cagliari, pp. 31-42.

dell’Agnese E., “Mens sana in corpore sano? Dis-abilità e dif-
ferenza fi sica fra Hollywood e Bollywood”, in Bollettino della 

Società Geografi ca Italiana, IV (serie XIII), 2011, pp. 113-124.
Dittmer J., Popular Culture, Geopolitics, and Identity, Lanham, 

Rowman & Littlefi eld, 2010.
Ellis K.M., “Cripples, Bastards And Broken Things: Disability In 

Game Of Thrones”, in M/C Journal, 17, 5, 2014.
Ellis K.M, Disability and Popular Culture Focusing Passion, Creating 

Community and Expressing Defi ance, Ashgate, 2015.
Fiske J., “Opening the Hallway. Some remarks on the fertility 

of Stuart Hall’s contribution to critical theory”, in D. Mor-
ley, K.-H. Chen (a cura di), Stuart Hall. Critical Dialogues in 

Cultural Studies, Londra-New York, Routledge, 1996, pp. 
212-220.

Jones R., “A Game of Genders: Comparing Depictions of Em-
powered Women between A Game of Thrones Novel and Te-
levision Series”, in Journal of Student Research, 1, 3, 2012, pp. 
14-21.

LeBesco K., “Disability, Gender and Difference on The Sopra-

nos”, in Women’s Studies in Communication, 29, 1, 2006, pp. 
39-58.

Morris J., Pride against prejudice, Londra, Women’s Press, 1991.
Nelson J.A, “The Invisible Cultural Group: Images of Disabi-

lity”, in P. M. Lester, S. Dente Ross (a cura di), Images That 

Injure. Pictorial Stereotypes In The Media, Westport e Londra, 
Praeger, 2003, pp. 175-184.

Parr H., Butler R, “New Geographies of Illness, Impairment 
and Disability”, in R. Butler, H. Parr (a cura di), Mind and 

Body Spaces. Geographies of illness, impairment and disability, 
Londra e New York, Routledge, pp. 1-23.

Picone M., “Il trono di spade. Geopolitica e ombra del potere 
nel fantasy”, in Amato F., dell’Agnese E., a cura di, Schermi 

americani. Geografi a e geopolitica degli Stati Uniti nelle serie televi-

sive, Milano, Unicopli, 2014, pp. 27-38.
Shakespeare T., “When is a man not a man? When he’s disa-

bled”, in J. Wild (a cura di), Working with men for change, 
Londra, Taylor & Francis, 2005, pp. 37-46.

Shinn C., “Disability Is Not Just a Metaphor. The entertainment 
industry loves disabled characters—but not disabled ac-
tors”, in The Atlantic, Jul. 23 2014, http://www.theatlantic.com/
entertainment/archive/2014/07/why-disabled-characters-are-
never-played-by-disabled-actors/374822/

Schubart R., Gjelsvik A., “Introduction. Babes, Bitches, Domi-
natrixes and Teen Witches”, in R. Schubart, A. Gjelsvik (a 
cura di), Femme Fatalities. Representations of Strong Women in 

the Media, 2003, Nordicom, Göteborg University, pp. 9-17.
Valentine G., “What it means to be a man. The body, masculi-

nities, disability”, in R. Butler, H. Parr (a cura di), Mind and 

Body Spaces. Geographies of illness, impairment and disability, 
Londra-New York, Routledge, 1999, pp. 163-175.

Wright W., Sixguns and Society: A Structural Study of the Western, 
Berkeley, University of California Press, 1975.

Note

1 All’interno della fi ction televisiva, la letteratura specializzata 
distingue il serial, in cui esiste una trama orizzontale, dalla se-

rie, che invece ha una trama solamente verticale. Nel linguag-
gio corrente, tuttavia, si parla solamente di “serie” e dunque 
questa è dizione che verrà preferita all’interno di questo con-
tributo.
2 Data la molteplicità degli schermi tramite cui si può assistere, 
legalmente o illegalmente, ad una serie televisiva, quantifi care 
gli ascolti è diffi cile. Per l’ultimo episodio della quinta stagione 
de Il trono di spade, trasmesso via cavo e a pagamento da HBO, 
si calcolano circa 20 milioni di spettatori, il che fa della serie la 
più vista di HBO di sempre. La serie, che conta fra i suoi estima-
tori personaggi del calibro di Barak Obama e David Cameron, 
è stata anche oggetto di ampie polemiche per le numerose sce-
ne di stupro, violenza e sesso a pagamento.
3 «It is a fantastic credit to your work that Game of Thrones is not 
commonly thought of as a show that ‘deals with’ disability—it 
is something even better: a show that embraces the reality that 
no one is easily defi nable»(Ellis, 2015).
4 Il termine è controverso; l’uso del trattino dovrebbe aiutare a 
sottolineare la dimensione socialmente costruita della dis-abi-
lità, che svaluta i corpi che non si conformano alla “normalità” 
e marginalizza socialmente, economicamente e politicamente 
le persone dis-abilità (Parr, Butler, 1999). Vedi anche dell’A-
gnese, 2011.
5 Ad esempio, una serie decisamente fuori dalle convenzioni, 
dal punto di vista dei comportamenti sessuali e delle conven-
zioni di genere, è Orange is the New Black, prodotta da Netfl ix e 
mandata in onda direttamente in streaming, a partire dal 2013. 
La prima TV via cavo a pagamento che si è potuta permettere 
di affrontare argomenti “scottanti” (sesso e violenza) è stata 
tuttavia HBO, che già nel 1981 ha iniziato a produrre serie più 
“trasgressive”, come Hell Street Blues, e poi ha proseguito con 
altre produzioni fuori dagli schemi come Sex and the City (1998-
2004), I Soprano (1999-2007), Six Feet Under (2001-2005) o The 

Wire (2002-2008) (LeBesco, 2006).
6 Come esempi di serie in cui i ruoli di genere sono piutto-
sto convenzionali, potremmo citare Lost (2004-2010, ABC), Dr. 

House (2004-2012, Fox), NCIS (2003-…, CBS), e Castle (2009-…, 
ABC).
7 Come sottolinea un commentatore di Under The Dome, infatti, 
«… right now it feels to me like you only added these two char-
acters (who I don’t think are in the book?) so that you could 
show everyone how progressive your show is. Superfl uous 
characters are bad». Vedi http://observationdeck.kinja.com/can-
i-make-a-possibly-unpopular-comment-about-under-t-728261846.
8 La cosa è causa di ampie controversie «While “blacking up” is 
rightly now greeted with outrage, “cripping up” is still greeted 
with award» http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/
jan/13/eddie-redmayne-golden-globe-stephen-hawking-disabled-
actors-characters.
9 Anche se il titolo originale, più bello, parla di “gioco di troni” 
(Game of Thrones).
10 Una accurata analisi della serie, dal punto di vista geopoliti-
co, è offerta da Picone, 2014.
11 In The Walking Dead, ad esempio, la moglie del protagonista, 
nonché madre dei suoi fi gli, è una donna alquanto sciocca, ma 
iper-femminile, mentre Michonne e Carol, dopo aver perduto 
i propri fi gli, si trasformano in impavide guerriere.
12 Così, la Cersei televisiva ha un ruolo attivo molto più marca-
to nei confronti del marito Robert Baratheon, mentre Catelyn 
Tully mostra in modo solo parziale l’odio nutrito nei confronti 
del fi glio illegittimo del marito, Jon Snow. Come commenta Jo-
nes, il primo romanzo risale al 1996, mentre la serie televisiva è 
stata girata a partire dal 2010. Dunque, «Martin has already es-
tablished strong and empowered women in his novel, yet in the 
show adaptation these women have often gained more strength, 
as fi fteen years later he is now able to have leading women who 
are strong, without objectifying them catering to a society whose 
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standards for television have changed» (Jones, 2012, p. 20).
13 «Tuami i tuoi fi gli, ed è l’unica qualità positiva che possiedi 
… oltreai tuoi zigomi» - bellezza e amore materno sono dun-
que le uniche caratteristiche positive di Cersei, secondo Tyrion 
(Seconda stagione, episodio 2).
14 Secondo la letteratura critica sul tema, possono essere in-
dividuati 10 stereotipi molto frequenti: il disabile è patetico, 
fa pena; è oggetto di curiosità o violenza; è sinistro o cattivo; è 
dotato di poteri eccezionali; fa ridere; fa parte dell’atmosfera; 
è il peggior nemico del protagonista; è un peso per la società; 
non ha attrattiva sessuale, è asessuato; non può partecipare alla 
vita di tutti i giorni (vedi Barnes, 1992).
15 «Most of us don’t think of Game of Thrones as a television 
show which has incorporated disability into its plot line suc-
cessfully. We don’t think of Tyrion Lannister as having a dis-
ability or physical deformity. And why is that? We still live in a 
world where seeing a person of short stature in public still gets 
a reaction. Very often we see Tyrion’s own frustrations with his 
own limitations. But Tyrion is never a victim… It is up to us as 
writers and performers to create characters that are both dis-

abled and utterly captivating. Tyrion Lannister shows us that it 
is possible. We can create characters, whom are fastening and 
complex enough to be worthy of not only Emmys, but also shift 
the public’s perception of disability». Così scrive nel suo blog 
la scrittice, dis-abile, Athena Stevens vedi http://www.athena-
stevens.com/#!Disability-Profile-Tyrion-Lannister-Game-of-
Thrones/c1ovy/5500236e0cf24585979fe239.
16 Prima stagione, episodio 1.
17 Come scrive Shinn, 2014: «This is not incidental but central 
to the success of these representations. They provide us with 
the comforting assurance that we are not witnessing the actual 
pain and struggle of real disabled human beings; it is all make 
believe».
18 Prima stagione, episodio 4.
19 «Who are the most ‘masculine’ characters on television right 
now? Rugged and headstrong leaders like Jon Snow of Game 

of Thrones and Rick Grimes of The Walking Dead may come to 
mind.» http://www.bustle.com/articles/124838-how-master-of-no-
ne-subverts-stereotypical-masculinity-by-totally-ignoring-it.
20 Quinta stagione, episodio 8.
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Ma i comunardi avevano tutti la barba?
Geografi e anarchiche e femminismo in Francia
tra Secondo Impero e Comune

Abstract:  DID ALL THE COMMUNARDS HAVE A BEARD? ANARCHIST GEOGRAPHIES AND FEMINISM DURING THE SECOND REPUBLIC 
AND THE COMMUNE IN FRANCE 

In the building of the scientifi c and political network of the of the anarchist geographers the action of women, albeit gene-
rally neglected by historiography, was important. During the French Second Empire (1851-1870), Elie and Elisée Reclus 
collaborated with some of the most famous French militant women and feminists, like Louise Michel, Léodile Champseix 
(known under the masculine pseudonym of André Léo) and Noémi Reclus, including creating and participating in a 
league for women’s rights. This paper aims to clarify the working of these networks and their specifi c intersections with 
geography, in the period of the Second Empire and the 1871 Paris Commune. My main hypothesisis that the collaboration 
between feminist militants and anarchist geographers anticipated several features of successive anarchist feminism and that 
its study can be a useful contribution to a “Feminist Historical Geography”.

Keywords: Feminist Historical Geographies, Anarchism, Paris Commune, André Léo, Louise Michel, Reclus Family.

Introduzione1

Questo articolo analizza le relazioni tra i geo-
grafi  anarchici Elie Reclus (1827-1904) ed Elisée 
Reclus (1830-1905) e le femministe francesi della 
loro epoca, in particolare Léodile Champseix-Be-
ra alias André Léo (1824-1900) e Louise Michel 
(1830-1905), entrambe anticipatrici del femmini-
smo radicale e citate da un’abbondante letteratu-
ra internazionale che sta riscoprendo il ruolo del-
le donne nella Comune di Parigi del 18712.

L’argomento che intendo dimostrare è che 
anarchismo e femminismo condivisero radici 
comuni nella Francia del XIX secolo, in parti-
cole tra gli oppositori repubblicani del Secondo 
Impero (1852-1870) e in seguito nella Comune 
(1871), e che i fratelli Reclus, geografi  e pionieri 
dell’anarchismo militante, promossero un impe-
gno femminista parallelamente a militanti donne 
come Léo, Michel o Paule Minck (1839-1901), sta-
bilendo relazioni tra anarchismo e femminismo, 
in particolare tramite un impegno comune nell’e-
ducazione popolare e laica3, nell’affermazione di 
una generale emancipazione umana per donne e 
uomini e in comuni reti di sociabilità4. Sottolineo 
anche come l’anarchismo, spesso sottovalutato e 
assente in alcuni lavori classici sulle donne del-

la Comune5 giocò in realtà un ruolo importante 
proprio su questi temi. Come nota Kristin Ross, 
libertari come Léo, Michel e i fratelli Reclus de-
vono essere ricordati non solo per il loro operato 
nella Comune, ma per il loro ruolo “nel diffonde-
re il suo pensiero negli anni 1870 e 18806” e nel-
la tematica (poi assunta dal femminismo) della 
rivoluzione nella vita quotidiana e di quello che 
Eugène Pottier e Gustave Courbet defi nirono “il 
lusso comunalista7”.

La geografi a giocò a sua volta un ruolo, in pri-
mo luogo perché la collaborazione tra gli attori 
citati si sviluppò attorno alle reti editoriali dei 
fratelli Reclus. Secondariamente, perché la città 
di Parigi e alcuni suoi sobborghi giocarono un 
ruolo nella formazione di queste reti, conferman-
do l’importanza dei luoghi per la costruzione del 
sapere e di un approccio situato alla storia politica 
e intellettuale8, come nel caso dei lavori di Martha 
Ackelsberg e Myrna Breitbart, che hanno analiz-
zato l’importanza degli spazi e della sociabilità di 
quartiere nella partecipazione delle donne agli 
scioperi di Barcellona del 1917-199. Questo lavo-
ro vuole poi essere un contributo per quello che 
è stato chiamato “emplacing feminist historical 
geography (...) to understand the social produc-
tion of historical geographic knowledge, and the 
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spatial production of social geographies. Emplace-
ment might thus be seen as a way of contextuali-
zing feminist historical geography within a num-
ber of social and spatial settings10”. Considerando 
allo stesso tempo la letteratura recente sui rappor-
ti tra geografi a e anarchismo11 e i lavori sulle geo-
grafi e storiche femministe12, mi baso sullo spoglio 
di fonti primarie come diari, corrispondenze e 
opere dei protagonisti. Nella prima parte dell’arti-
colo ricostruisco le reti sociali di Léo, Michel e dei 
Reclus durante il Secondo Impero, nella seconda 
parte analizzo le loro relazioni nell’ambito della 
Comune del 1871.

1. Donne e associazioni: reti rivoluzionare nella 
Parigi del Secondo Impero

Elisée Reclus è una fi gura di geografo che non 
ha bisogno di molte presentazioni. Nondimeno, è 
importante sottolineare il ruolo importante che 
ha giocato, assieme a suo fratello Elie, nella fon-
dazione del movimento anarchico internazionale 
all’indomani della Comune13.

André Léo (pseudonimo maschile di Léodile 
Béra-Champseix), fu giornalista, scrittrice, mili-
tante femminista e socialista libertaria. Sposata 
con Grégoire Champseix (1817-1863), esule in 
Svizzera dopo la rivoluzione del 1848, Léo rien-
trò in Francia con il marito solo nel 1860. Léo 
ha sempre presentato la sua unione con Cham-
pseix come un matrimonio d’amore e un’unione 
felice: nei suoi primi romanzi (per i quali lancia 
il suo pseudonimo preso dei nomi dei due fi gli, 
André e Léo), l’infelicità dei matrimoni conven-
zionali basati sull’interesse e la proposta di strade 
alternative sono temi centrali. Il primo, Un maria-

ge scandaleux, pubblicato nel 1862, fu l’occasione 
per entrare in contatto con i fratelli Reclus, allo-
ra giovani pubblicisti a Parigi; le loro corrispon-
denze inedite, in parte conservate all’Istituto di 
Storia Sociale di Amsterdam, sono fonti preziose 
per ricostruire questa relazione. Il primo contatto 
documentato è una lettera da Léo a Elie Reclus, 
dove l’autrice ringrazia Elie per la sua recensione 
del libro sulla Revue Germanique. Nella sua recen-
sione, il maggiore dei Reclus sottolinea una serie 
di punti notati anche, più di recente, da Barba-
ra Giraud che considera Un mariage scandaleux 
come una delle prime espressioni del program-
ma politico di Léo, centrato su educazione laica 
e liberazione femminile14. Il romanzo è la storia 
di una giovane maestra di estrazione borghese, 
Lucie, che sposa Michel, un contadino a cui aveva 
insegnato a leggere. Una tale unione rovesciava 

convenzioni sociali e gerarchie, perché a una bor-
ghese non era consentito scegliere il proprio com-
pagno nelle classi inferiori; in più, donne e con-
tadini erano categorie il cui accesso all’istruzione 
era mal visto. Secondo Cecilia Beach, “leggere era 
considerato pericoloso per le donne. Non solo le 
distoglieva dalle faccende domestiche, ma poteva 
anche turbarle15”.

Elie Reclus colse il carattere anticonformista 
del romanzo, osservando che: “abbiamo visto re 
sposare pastorelle, ma nessun racconto di fate 
aveva immaginato che una borghese sposasse un 
pastore (...). Nessuna dama borghese aveva ancora 
rinunciato al suo cappello di piume16”. Nelle sue 
lettere, Léo ringrazia Elie Reclus per essere stato 
il suo “benevolo giudice” e gli propone di metter-
lo in contatto con Jenny d’Héricourt (1809–1875), 
invitandoli entrambi a casa sua. “Sarà felice di in-
contrarti, e io di riceverti per la prima volta in casa 
mia (...) Mio marito è ansioso di fare la tua cono-
scenza17”. Héricourt era una femminista e repub-
blicana reduce dal 1848 e fortemente critica del 
maschilismo di alcuni dei rivoluzionari di quella 
generazione come Michelet e Proudhon. Léo ri-
marrà amica e corrispondente dei Reclus e delle 
loro mogli Fanny L’Herminez-Reclus (1839-1874) 
e Noémi Reclus-Reclus (1826-1904)18 fi no all’anno 
della sua morte, il 1900. Il romanzo successivo, Ali-

ne Ali, è la storia di una donna che sceglie di non 
sposarsi e di lavorare come educatrice popolare; 
Elisée Reclus scrive allora a Léo: “mi hanno detto 
che ha fatto scandalo; questo mi basta per sapere 
che è molto buono19”.

Per buona parte degli anni 1860, i Reclus e Léo 
vivono con le rispettive famiglie nello stesso im-
mobile di Square de Batignolles, in un quartiere 
recentemente incluso nella Grande Parigi dalle 
riforme di Haussmann. In questo periodo, l’indi-
rizzo è familiare per moltissimi socialisti francesi 
e internazionali e altri oppositori del regime di 
Napoleone III; recenti studi hanno peraltro di-
mostrato che le scelte residenziali di Reclus non 
erano casuali, orientandosi in genere verso quel-
lo che oggi è defi nito il “periurbano20” e di solito 
legate a reti di sociabilità intellettuale, politica e 
familiare, tre ambiti che, come chiarito da Chri-
stophe Brun, tendono a intersecarsi21. Nel quar-
tiere di Batignolles vivevano poi altri intellettuali 
e militanti impegnati nell’educazione laica e ra-
zionale come Ferdinand Buisson (1841-1932), il 
futuro fondatore del sistema francese delle scuole 
laiche22. Molti lavori sulla Comune sottolineano 
l’importanza dell’integrazione di quartieri pro-
letari come Batignolles, Montmartre e Belleville 
come fattore di concentrazione di un proletariato 
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urbano consapevole della propria forza e legato 
al proprio territorio23. Le relazioni di vicinato nel 
quartiere di Batignolles giocarono un ruolo nella 
formazione delle succitate reti, che includevano 
anche il futuro compagno di Léo, Benoît Malon, 
e Aristide Rey, che accompagnò Elie Reclus nella 
sua missione in Spagna del 1868-69. Nella fami-
glia Buisson non solo Ferdinand, ma anche la ma-
dre e il fratello Benjamin risultano avere militato 
attivamente nel quartiere prima e durante la Co-
mune24. Per i Reclus, Batignolles fu il luogo delle 
prime esperienze di radicalizzazione politica, es-
sendo la sede della prima sezione francese della 
Prima Internazionale a cui aderirono nel 186425. 
Nella casa di Square de Batignolles, il loro salot-
to settimanale conosciuto come les Lundis Reclus, 
vedeva ogni volta passare l’intellighenzia repub-
blicana dell’epoca del Secondo Impero ed esuli 
come Alexandre Herzen e Mikhail Bakunin; una 
serata registrò la presenza di un “principe Baso-
tho26”. L’esperienza continuò anche dopo il 1867, 
quando i Reclus traslocarono in Rue Feuillantines 
(Cinquième Arrondissement)27 rimanendo però le-
gati alla sezione internazionalista di Batignolles, 
con cui pubblicheranno nel 1871 l’effi mero gior-
nale La République des Travailleurs.

Tra 1868 e 1869 André Léo, Louise Michel, i 
fratelli Reclus e donne della loro famiglia come 
Noémi partecipano alla fondazione della Société de 

révendication des droits de la femme28. Secondo Alice 
Primi, questa associazione, ispirata da un “umane-
simo socialista e universalista29”, considerava la lot-
ta contro il patriarcato non una lotta delle donne 
contro gli uomini, ma una tappa di una più vasta 
emancipazione umana. Una serie di lettere tra 
Elisée Reclus e André Léo testimonia la loro com-
plicità in questo percorso politico; scrivendo alla 
scrittrice, il geografo ironizza su quegli antropolo-
gi che sostenevano che il cervello dell’uomo fosse 
più grande di quello della donna, citando un’as-
semblea dove aveva sentito obiezioni stupide alla 
proposta dell’emancipazione femminile. “Come 
uomo, devo ammettere che chi diede dimostrazio-
ne della propria capacità cranica l’altra sera non 
furono i maschi. È stato triste e ridicolo30”.

Reclus suggerisce anche a Léo contatti inter-
nazionali nel mondo femminista, in particola-
re “Josephine Butler a Liverpool31” e “la signora 
Marwedel, ad Amburgo. Mio fratello ha l’indiriz-
zo32”. Emma Marwedel (1818-1893) fu una fi gura 
chiave del femminismo e dell’educazione in Ger-
mania, Josephine Butler (1828-1906) fu tra le pri-
me a criticare il controllo medico sui corpi delle 
donne durante la sua lotta contro il Contagious 

Diseases Act che permetteva, nell’Inghilterra vitto-

riana, l’internamento in sanatorio e la medicaliz-
zazione forzata (detta anche “stupro medico” dalle 
femministe inglesi dell’epoca) di qualsiasi donna 
di bassa estrazione sociale che fosse anche sempli-
cemente sospettata di prostituzione dalle autorità 
di polizia33. Queste corrispondenze evidenziano il 
ruolo dei Reclus come organizzatori di reti di so-
ciabilità politica che includevano il femminismo. 
Léo condivise con loro anche la sua partecipazio-
ne alla Lega della Pace e della Libertà, una asso-
ciazione democratica i cui membri più radicali 
come Bakunin aderirono poi alla Prima Interna-
zionale. In una lettera del 1868, Reclus racconta a 
Léo delle sue tribolazioni nel convincere i membri 
della Lega a interessarsi alla questione femminile. 
“Hanno cercato di eludere la questione dei diritti 
delle donne. Un signore panciuto ha gridato: ‘cin-
que minuti per cavalleria, ed è già troppo’! Ma lì 
abbiamo vinto e la nostra mozione è passata34”.

Come affermato, un punto molto importante 
nella collaborazione tra anarchici e femministe 
era quello dell’educazione laica, considerando an-
che che dare un’istruzione alle ragazze e creare 
posti da insegnante per le donne avrebbe dato 
un duro colpo sia al patriarcato sia alla Chiesa. 
Non è un caso se la Comune, come riporta Louise 
Michel nelle sue memorie, fu molto attiva nella 
riorganizzazione delle scuole primarie, a cui ella 
stessa, con André Léo, contribuì35. La collabo-
razione di quest’ultima con Reclus su tematiche 
educative è confermata inoltre da un manifesto 
che i due co-fi rmarono nel 1869, il cui testo è con-
servato negli archivi dell’IISH, per la creazione di 
un giornale per l’alfabetizzazione dei contadini 
francesi nell’ambito di un programma di “lotta 
all’ignoranza” volto a “sconfi ggere l’attuale regi-
me36”.

Infi ne, è il caso di evidenziare il ruolo della 
componente femminile della famiglia Reclus in 
queste reti: la moglie di Elie, Noémi, fu protagoni-
sta con Léo e Louise Michel nella fondazione della 
lega per la rivendicazione dei diritti delle donne e 
della commissione per l’educazione pubblica del-
la Comune37. Le sette sorelle Reclus (i fratelli era-
no cinque, anche se qui posso occuparmi solo di 
Elisée e Elie) furono ugualmente, per la maggior 
parte, donne non convenzionali38. In primo luogo, 
erano tutte istruite, cosa insolita a quell’epoca in 
una famiglia tradizionale della campagna fran-
cese; poi, alcune di loro viaggiarono per lavorare 
come istitutrici in famiglie britanniche e “almeno 
tre di loro furono ottime traduttrici39”. La più fa-
mosa, Louise Dumesnil-Reclus (1839-1917), fu an-
che scrittrice ed editrice della corrispondenza di 
Elisée.
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2. Sulle barricade: la Comune di Parigi

I 73 giorni della Comune (18 marzo-28 maggio 
1871) non possono essere compresi senza conside-
rare la storia dell’assedio di Parigi (settembre 1870 
– febbraio 1871), la guerra franco-prussiana del 
1870 e la proclamazione della Terza Repubblica 
il 4 settembre 1870, che vide le donne protagoni-
ste del movimento che rovesciò l’Impero di Lui-
gi Napoleone40. Se André Léo era già un’autrice 
molto conosciuta e una leader politica, un’altra 
fi gura femminile visse in quei mesi con i Reclus 
scrivendo lettere che sono una delle fonti più im-
portanti per ricostruire la loro vita quotidiana in 
quel periodo41. Si tratta di Mary Corinna Putnam 
(1842-1906), la fi glia dell’editore americano Ge-
orge Palmer Putnam e una delle prime donne a 
studiare medicina a Parigi. Ospite in quel periodo 
nella casa dei Reclus, Putnam si esprime in questo 
modo descrivendo a sua madre le fi gure dei suoi 
anfi trioni: “The Recluses are queer, but nice in 
their way42”. Sempre più coinvolta nella loro vita, 
l’americana partecipò con loro alle manifestazioni 
che portarono alla proclamazione della Repubbli-
ca43. Grande ammiratrice di Elie e Elisée, Corinna 
confessò alla madre di avere un debole per uno dei 
loro fratelli più giovani, Paul Reclus (1847-1914), 
anche lui studente di medicina, descritto come 
“hardly more than a boy, but a charming boy44”. 
Il suo coinvolgimento nella situazione si espres-
se allora in questo modo: “My interest is immen-
se in the events that are passing, especially since 
the republic, and as far as I myself am concerned, 
feel quite ready to die in its defense, especially if 
in so doing I could help the Reclus45”. La storia di 
Putnam è esemplare dell’impegno dei Reclus per 
l’inserimento delle donne nell’educazione e nelle 
professioni e dell’interesse di femministe e donne 
non convenzionali per la loro “comunità”.

L’inizio della storia della Comune è ben noto: 
la capitolazione dei dirigenti francesi davanti alla 
Prussia fu considerata un tradimento dai repubbli-
cani di Parigi che si erano organizzati nella Guar-
dia Nazionale, strutturata non come un esercito ma 
come una federazione democratica, tassandosi per 
mantenere l’artiglieria. Il 18 marzo 1871, un tenta-
to putsch del governo per requisire questi cannoni 
sulla collina di Montmartre portò all’insurrezione 
generale che costrinse le truppe uffi ciali a ritrar-
si su Versailles. La Comune è stata considerata 
da geografi  come David Harvey46 come la prima 
rivoluzione urbana, ma è stata nello stesso tempo 
lo spazio per liberare energie e protagonismo al 
femminile. Storiche come Eichner e Gullickson 
hanno notato che le comunarde hanno trovato re-

sistenze non solo tra i conservatori, ma anche tra i 
loro compagni di militanza di sesso maschile47. Ma 
ci furono importanti eccezioni, specialmente nella 
componente anarchica della Comune. I Libertaires 
rappresentavano allora la minoranza nel consiglio 
della Comune48, la cui componente maggiorita-
ria, detta neo-giacobina, si ispirava al pensiero di 
Auguste Blanqui e alle pratiche autoritarie del Co-

mité de Salut Public del 1793, ma molti documenti 
mostrano che i libertari furono tra i militanti uo-
mini più sensibili alla causa delle comunarde. Le 
più celebri tra loro, del resto, furono sostenitrici 
della componente libertaria durante la Comune, 
come Léo e PauleMinck, o divennero anarchiche 
in seguito, come Louise Michel. Un episodio em-
blematico di opposizione femminile ai simboli del 
giacobinismo fu la distruzione della ghigliottina, 
simbolo del terrore del 1793, che secondo Kristin 
Ross fu effettuata, il 9 aprile 1871, soprattutto da 
donne “per sbarazzarsi di ogni equivalenza tra la 
rivoluzione e la forca49”.

Tra le altre comunarde, l’enigmatica Elizabeth 
Dmitrieff (1851-1910) fu leader della Union des 

femmes pour la defense de Paris et les soins aux blessés. 
Anche se la maggioranza di queste donne impe-
gnate furono cantinières or ambulancières, è stato 
osservato che “women carrying guns, sometimes 
in uniform, sometimes not, were a fairly common 
sight in Paris50”, mentre la loro massiccia parteci-
pazione alla difesa fi nale durante la Settimana di 
Sangue, quando i Versagliesi entrarono in Parigi 
massacrando fra le 30 e le 40.000 persone secondo 
le fonti dell’epoca, è ampiamente riconosciuta51. 
Paule Minck fu invece impegnata nelle attività dei 
Clubs, gruppi di discussione che durante la Co-
mune promossero sostanziali dibattiti su famiglia, 
religione ed educazione. Un’altra fi gura chiave del 
femminismo francese, Marguerite Tinayre (1831-
1895), che più tardi abbraccerà un socialismo più 
moderato, partecipò ai tentativi di laicizzare l’edu-
cazione come ispettrice scolastica al XII Arrondis-
sement52.

Come giornalista del foglio La Sociale, André 
Léo fu la più importante voce femminile nella 
stampa comunarda. Léo criticò apertamente la 
sottovalutazione del potenziale rivoluzionario del-
le donne da parte di alcuni leader, affermando 
che l’esclusione delle donne dai ruoli combattenti 
della Guardia Nazionale indeboliva la causa, par-
tendo dal presupposto che per fare la rivoluzio-
ne le due metà del mondo degli sfruttati, donne 
e uomini, dovevano essere egualmente coinvolte. 
Léo affermò (citata da Eichner) che: “when the 
daughters, wives and mothers fi ght with their sons, 
husbands, and fathers, Paris will no longer have 
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a passion for liberty, it will have a delirium. And 
the enemy soldiers will be forced to recognize that 
what they are facing is (…) an entire people53”. 
Quando i neo-giacobini della Comune approva-
rono una misura per tenere le donne lontane dai 
campi di battaglia, i libertari proclamarono il boi-
cottaggio di questa iniziativa, considerandola par-
te del ritorno del terrore giacobino, vista anche 
la costituzione di un nuovo Comité de Salut Public. 
Léo accusò allora i leader militari di quella che 
oggi si chiamerebbe “discriminazione di genere”. 
Sebbene non ci siano ancora studi specifi ci sulla 
spazialità delle donne durante quelle settimane 
a Parigi, è comunque possibile affermare che le 
questioni poste dalle donne e dai loro sostenitori 
durante la Comune si pongono come rivendica-
zioni spaziali, miranti soprattutto alla conquista 
femminile di spazi esterni a quelli tradizionali 
della casa, della famiglia e del postribolo, in parti-
colare quelli delle assemblee e della partecipazio-
ne alla vita pubblica, fi no alle estreme conseguen-
ze della partecipazione alla vita militare.

Uno dei punti principali di questo articolo è 
che il confl itto sulla questione femminile espresse 
anche la contraddizione irreconciliabile tra l’ani-
ma giacobina e quella libertaria della Comune. 
Quest’ultima fu simpatetica con la causa femmi-
nile e l’analisi di un documento eccezionale la-
sciato da un militante anarchico di sesso maschile 
permette di chiarire meglio questo punto: si trat-
ta del Diario della Comune di Elie Reclus. Mentre 
Elisée era stato preso prigioniero il 3 aprile 1871 
e non poté partecipare agli eventi parigini succes-
sivi a quella data, Elie era rimasto a Parigi, dove 
servì la Comune come direttore della Biblioteca 
nazionale54, lavorando a un progetto per l’edu-
cazione popolare e partecipando a una commis-
sione, composta da lui e da cinque donne tra cui 
sua moglie e André Léo, incaricata di estendere 
l’istruzione pubblica alle bambine55. Nel diario, 
pubblicato anni dopo, Elie chiarisce le sue idee 
e il suo indiscutibile supporto alla causa delle co-
munarde.

Il 1 maggio 1871, contemporaneamente alla co-
stituzione del Comité de Salut Public che Reclus de-
nuncia come “dittatura56”, un proclama anonimo 
denigrava le comunarde, accusando le donne del-
la Comune di avere intavolato con Versailles trat-
tative per la resa. Se alcune delle calunnie contro 
le comunarde venivano da dentro Parigi è anche 
perché il rapporto tra causa femminile e causa dei 
lavoratori era ancora molto complicato: nel 1866, 
la Prima Internazionale aveva approvato un do-
cumento contro il lavoro femminile dove si dice-
va che le donne avrebbero dovuto occuparsi solo 

della famiglia. Non è un caso che l’unico militan-
te uomo che si oppose fortemente su quel punto 
fu Eugène Varlin (1839-1871)57 fi gura chiave della 
minoranza libertaria al consiglio della Comune e 
referente parigino per gli anarchici della Fédéra-

tion jurassienne58.
L’Unione delle Donne per la Difesa di Parigi 

pubblicò una risposta indignata al proclama di 
cui sopra, che Reclus sottoscrive nel suo diario. 
“L’Unione delle Donne non crede alla conciliazio-
ne tra il popolo e i suoi boia. Le donne di Parigi 
chiedono solo di continuare la lotta. La Comu-
ne, rappresentando i principi internazionalisti e 
rivoluzionari, sta facendo la rivoluzione sociale. 
Le donne ne sono ben consapevoli e proveranno 
davanti al mondo intero che nel momento del su-
premo pericolo sapranno dare il loro sangue sulle 
barricate per la vittoria del popolo59”. Dopo aver 
elogiato Dmitrieff e le altre militanti dell’Unione, 
Reclus fa un’analisi dei mesi trascorsi, consideran-
doli un periodo rivoluzionario che aveva permes-
so la liberazione delle energie delle donne, sot-
traendole all’infl uenza della Chiesa, la quale “ha 
tentato invano di tenerle sulle sue ginocchia e di 
anestetizzare il loro spirito con il catechismo, ma 
loro si sono svegliate da oscuri santi e indefi nibili 
misteri. Versailles bombardava Parigi e le donne 
si sono appassionate alla causa dei loro mariti, fi -
gli e fratelli; la causa sacra è diventata quella della 
rivoluzione e del libero pensiero, il prete ormai è 
fuori moda. Non ho sentito nessuna di loro chie-
dere il voto ma rivendicano il titolo di cittadine 
e soprattutto agiscono come tali60”. Per un anar-
chico, richieste femministe per la rivoluzione so-
ciale sono ovviamente preferibili a più moderate 
richieste per il mero suffragio.

Reclus racconta allora la storia di uno dei primi 
appelli delle comunarde per andare a combatte-
re, lanciato da Marie Curton ai primi di aprile, 
dopo i primi confronti militari tra Versailles e 
Parigi. Lo fa elogiando l’iniziativa e riproducen-
done il testo. “Possiamo essere 15.000, possiamo 
essere 100.000. Troveranno un generale francese 
disposto a ordinare di ucciderci, un soldato per 
obbedire alla luce del sole? Le nostre grida vin-
ceranno sul tumulto della guerra, perché l’amore 
è più forte della morte. Quindi cittadine, sorelle, 
troviamoci in ogni quartiere, in ogni strada, in 
ogni casa di Parigi, a qualsiasi ora sia la chiamata, 
vestite bene o male, andiamo e marciamo tenen-
do la mano ai nostri fi gli e ai nostri mariti. Chi sta 
lanciando questo appello darà l’esempio61”. Re-
clus rimprovera quegli uomini della Comune che 
avevano impedito l’iniziativa, considerando che 
questo comportamento favoriva il nemico. “Gli 
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avamposti hanno rifi utato alle donne il passaggio 
e le comunarde sono tornate indietro deluse: a 
Versailles stanno ancora ridendo62”.

Ciononostante, Reclus osserva che più la lotta 
si faceva dura più le donne vi partecipavano, an-
che mascherate. “Molte di loro hanno raccolto il 
fucile del loro marito, fratello o amante. Alcune 
ragazze si sono travestite da uomini e combatto-
no in prima linea. Una donna coraggiosa, che ha 
lasciato la quiete della sua provincia per venire a 
condividere il pericolo con i suoi amici, Madame 

André Léo, ha parlato nobilmente alle donne: 
‘non è più questione di difesa nazionale. Il campo 
di battaglia è più vasto e abbraccia ora la difesa del 
genere umano, della libertà. I diritti di tutti sono 
in mano a Parigi, la partecipazione delle donne 
è necessaria (…). Louise Michel, Madame Eudes, 
Madame Rochebrune hanno già dato l’esempio, 
costituendo l’orgoglio dei loro compagni d’armi 
di cui raddoppiano il coraggio63”. Elie Reclus, da 
buon critico letterario, usa questa nuova fi gura di 
donna combattente per mettere in ridicolo i ro-
manzieri (maschi) tradizionali. “Se questa guerra 
continua, ci saranno battaglioni di donne (...) I 
nostri poeti, scrittori e moralisti che in materia 
di donne conoscono solo ragazze di strada e mar-
chese anoressiche scopriranno che nei ranghi 
del popolo è cresciuta una nuova generazione di 
donne non educata sulle ginocchia della Chiesa: 
vogliono essere libere e, quel che più importa, già 
lo sono64”.

Reclus, per l’occasione, tocca altri temi femmi-
nisti come quello della rivoluzione nella vita quo-
tidiana, in particolare sui temi della libera scelta 
del partner e sull’abolizione della prostituzione. 
“L’infl uenza delle donne del popolo sta condizio-
nando le politiche. Nei quartieri proletari il nu-
mero dei matrimoni è molto più considerevole del 
solito perché i sindaci chiedono meno documenti 
e formalità (...). Il comitato di vigilanza del XVIII 
Arrondissement, che comprende una signora rus-
sa [Dmitrieff], ha votato all’unanimità una misu-
ra per far scomparire la prostituzione dalle strade, 
così come l’immediata sparizione delle monache 
dagli ospedali e dalle prigioni65”. La lotta contro 
la prostituzione, così come quella contro l’inge-
renza clericale nella società, erano chiaramente 
punti condivisi da anarchismo e femminismo in 
questa congiuntura.

Durante la Settimana di Sangue Elie, impossi-
bilitato a combattere per una ferita a una mano, 
deve nascondersi in una casa sicura (per poi tro-
vare rifugio in Svizzera) e la sua ultima osserva-
zione sulle attività femminili della Comune risale 
alla notte del 22 maggio. “Nella notte, rientro at-

traversando il Faubourg du Temple. Un immenso 
lavoro di fortifi cazione è stato compiuto qui: gli 
uomini scavano trincee e le donne montano la 
guardia con le baionette66”.

Una testimone e protagonista della resisten-
za delle donne sulle barricate della Settimana 
di sangue fu Louise Michel. Il coraggio di que-
sta istitutrice diventata combattente è parte della 
leggenda della Comune; secondo le sue memorie, 
in quei mesi migliaia di donne presero parte in 
discussini politiche e in operazioni militari e al-
meno un migliaio all’ultima difesa, incluse alcune 
ex-prostitute che Louise stessa aveva organizzato 
per difendere la Comune dopo che questa aveva 
abolito la prostitizione. La coerenza di Louise 
Michel con il principio della parità di genere rag-
giunse l’estremo della sua richiesta alla corte mar-
ziale di essere condannata a morte per non subire 
“discriminazioni positive” rispetto ai suoi com-
pagni d’armi dell’altro sesso. Michel si assunse 
anche tutta la responsabilità della leggenda delle 
pétroleuses, affermando che “le donne si sono bat-
tute come leonesse, ma io ero l’unica che volesse 
usare il fuoco67”. Il suo racconto delle barricate al 
femminile durante la settimana di sangue dà con-
to della loro importanza. “Le donne avanzavano 
con la nostra bandiera rossa; la loro barricata era 
in Place Blanche; c’erano Elizabeth Dmitreff, la si-
gnora Memel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre 
(...) André Léo era sulla barricata di Batignolles. 
Più di mille donne combatterono in quella setti-
mana68”.

La Comune è considerata come un punto di 
svolta dalla storiografi a sul femminismo france-
se. Se ai tempi della Société pour la revendication des 

droits de la femme le tendenze politiche non erano 
ancora nettamente distinte e fi gure radicali come 
Léo e Michel erano ampiamente rappresentative69, 
dopo la Comune le posizioni si diversifi cano. Se il 
femminismo anarchico è rappresentato da Louise 
Michel, gruppi più moderati come quello anima-
to da Marie Deraismes (1828-1894) e Léon Richer 
(1824-1911) si occupano allora di temi come la 
riforma del codice matrimoniale. Secondo Maïté 
Albistur e Daniel Armogathe, questo corrispose 
all’affermazione di un “femminismo borghese” 
mentre solo più tardi, nel XX secolo, un femmini-
smo socialista si affermerà nei sindacati francesi70. 
Una posizione più radicale era allora rappresen-
tata dalla suffragetta Hubertine Auclert (1848-
1914), che dopo aver rotto con Deraismes tentò di 
collaborare con Louise Michel, ma la distanza tra 
suffragismo e anarchismo era troppa per permet-
tere una sintesi. Secondo Stephen Hause, quando 
Louise rientrò dalla deportazione in Nuova Cale-
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donia e Auclert volle incontrarla, le due “scopriro-
no di essere in completo disaccordo71”.

Conclusione: anarchismo e femminismo

Per concludere, si possono segnalare alcuni 
punti dell’opera geografi ca di Elisée Reclus in 
cui la sua sensibilità femminista risulta evidente 
anche alla luce di questa storia. Nella sua Nou-

velle Géographie universelle, Reclus denuncia spesso 
lo sfruttamento delle donne nelle industrie eu-
ropee, criticando i loro bassi salari nel contesto 
della sua generale critica dello sfruttamento72. 
Nell’altra sua grande opera L’Homme et la Terre, il 
geografo analizza i movimenti femministi dell’e-
poca partendo dal principio che tutti i poteri 
sono collegati (anticipando il concetto noto oggi 
come intersectionality) così come “tutti i movimen-
ti di liberazione73”. Considerando che le diverse 
forme di libertà come solidali l’una con l’altra, 
Reclus critica l’elitismo della prima generazione 
di intellettuali femministe, considerandole inte-
ressate alla causa della parità giuridica più che a 
quella delle donne lavoratrici, ma citando come 
esempi del contrario militanti come Léo e Louise 
Michel, vicine alle donne di tutte le classi sociali 
comprese le prostitute, con le quali dimostraro-
no “attiva solidarietà per le loro sorelle disprez-
zate dalla vergognosa giustizia della società74”. 
È importante qui notare in Reclus il concetto 
femminista di sorellanza e ancora di più la sua 
conclusione. “Tutte le rivendicazioni delle donne 
contro gli uomini sono giuste: quelle della lavora-
trice per un salario pari ai suoi colleghi uomini; 
quelle della moglie la cui infedeltà è considera-
ta un crimine mentre quella del marito solo un 
‘peccatuccio’; quelle della cittadina che è esclusa 
dall’azione politica pubblica75”.

Nel capitolo dedicato all’educazione laica e 
libertaria, Reclus sostiene, in aperta opposizone 
ai clericali e ai conservatori, l’educazione mista e 
l’accesso delle donne alle professioni dell’insegna-
mento, visto anche che “non vi è alcuna ragione 
per differenziare il nutrimento intellettuale dei 
due sessi76”. È importante notare che una fi gura 
chiave dell’educazione laica francese, collabora-
trice di Buisson e fondatrice del sistema degli asili 
pubblici, Pauline Kergomard-Reclus (1838-1925), 
era cugina di Elisée, sorella di Noémi Reclus (dun-
que allo stesso tempo cugina e cognata di Elie) 
e amica di André Léo77 e che, come sottolineato 
sopra, studiosi come Brun hanno dimostrato lo 
stretto legame tra reti familiari e reti politico-in-
tellettuali presso i membri del clan Reclus.

Mona Domosh e Karen Morin hanno sostenuto 
che le geografi e storiche del femminismo sono un 
campo di studio molto ricco, ma purtroppo non 
sempre “viaggiano con il loro nome78”. In questo 
articolo ho situato queste geografi e storiche all’in-
crocio di geografi a, anarchismo e femminismo. 
Il caso dei fratelli Reclus, dimostra l’importanza 
dell’anarchismo nell’elaborazione di una critica 
del patriarcato e di un’idea di rivoluzione nella 
vita quotidiana79. Come i Reclus pensavano che 
il femminismo non fosse solo un problema delle 
donne ma di tutta la società, così anarco-femmini-
ste come Michel e donne prossime all’anarchismo 
per almeno una parte della loro vita come Léo e 
Minck lottarono non solo contro il patriarcato ma 
contro tutte le forme di dominio.

Questo articolo ha anche mostrato la centralità 
del lavoro dei Reclus nella creazione, durante il 
Secondo Impero, di reti internazionali di militan-
ti in cui donne come Michel, Léo e Noémi Reclus 
giocarono ruoli da protagoniste e in cui il tema 
dell’emancipazione era uno dei punti principali 
nel contesto di temi socialisti e libertari più ge-
nerali. Tra i principali punti in comune fra pro-
to-femminismo e proto-anarchismo, si possono 
ancora una volta citare la lotta contro la Chiesa 
e quella per l’educazione popolare e laica. La Co-
mune del 1871, come dimostrato dagli storici ci-
tati, fu il momento in cui le donne francesi entra-
rono defi nitivamente in politica e questo ingresso 
trovò l’opposizione non solo dei reazionari ma an-
che di una parte dei loro compagni di lotta. Come 
ho cercato di dimostrare, le maggiori eccezioni 
nel campo dei militanti dell’altro sesso si situaro-
no nei ranghi dei Libertaires come Varlin, Malon e 
i Reclus, e non fu una coincidenza se alcune tra 
le più infl uenti comunarde sostenevano la compo-
nente libertaria della Comune come Léo e Minck, 
o vi aderirono all’indomani come Michel.

Questa integrazione di anarchismo e femmi-
nismo si potrà apprezzare più tardi con Emma 
Goldman (1869-1940), importante fi gura storica 
dell’anarchismo internazionale, amica di Kro-
potkin e buona conoscitrice delle opere di Elisée 
Reclus e Louise Michel80, e con l’eccezionale sto-
ria del movimento anarco-femminista spagnolo 
delle Mujeres Libres, protagoniste delle collettiviz-
zazioni del 1936-39 e spesso evocate “dalle geo-
grafe femministe” dei decenni successivi81. Oggi, 
la “rivoluzione delle donne” in Rojava fa parte di 
un movimento esplicitamente ispirato da pensa-
tori anarchici come Murray Bookchin e trova il 
supporto entusiastico di intellettuali e militanti 
libertari come David Graeber e Janet Biehl, per 
non citare che i più famosi82.
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Identités culturelles sexuées et pratiques de l’espace 
public: exemple de la diaspora Mozabite immigrée
à El Eulma (Algérie)

Abstract: CULTURAL SEXUAL IDENTITIES AND PUBLIC SPACE PRACTICES

This  article explores gender identities and codes, and their role in defi ning the use of the city and public space through the 
study of spatial practices by the Mozabites’ ethno-linguistic and religious diaspora in El Eulma, a northern Algerian city. Our 
attention has been particularly drawn to this community, which traditionally enforces a strict gender separation. We attempted 
to observe how the cultural gender identity determines the spatial practices. After a brief presentation of the Mozabite com-
munity and its capacity to appropriate collectively urban space, we will present, at fi rst, the female and male spatial practices; 
then, the representations and perceptions that members of the community – males and females – have of the city accordingly.

Keywords: Gender, Gender Identity, Public Space, Spatial Practices, Migration, Mozabite.

Introduction

Cet article s’intéresse aux codes et identités 
culturelles sexués, à leur rôle dans la défi nition de 
l’usage de la ville et de l’espace public à partir de 
l’étude des pratiques spatiales d’une minorité eth-
no-linguistique et religieuse, les Mozabites, obser-
vée dans un contexte migratoire (El Eulma, wilaya 
de Sétif, Algérie). Notre attention s’est portée sur 
cette communauté, qui respecte le principe d’une 
stricte séparation des genres, afi n d’observer com-
ment l’identité culturelle sexuée conditionne les 
pratiques spatiales. Après une brève présentation 
de la diaspora mozabite et de sa capacité à s’appro-
prier collectivement l’espace urbain, seront présen-
tées dans un premier temps les pratiques spatiales 
féminines et masculines, puis les représentations et 
perceptions que se font de la ville les membres de 
cette communauté selon leur fréquentation gen-
rée de l’espace. Une étude des déplacements et 
des pratiques quotidiennes et occasionnelles des 
femmes et des hommes mozabites a été menée, 
mobilisant plusieurs approches méthodologiques, 
notamment une approche par groupes focus (six 
groupes de quatre personnes), complétée par une 
observation participante (accompagnement des 
participants dans les itinéraires urbains).

Genre et espace public

Défi ni comme « tout espace n’appartenant pas à 

une personne morale de droit privé» (Lévy et Lussault, 
2003, p 361), l’espace public s’assimile à un es-
pace commun favorisant la présence de toutes les 
personnes sorties de l’espace privé. Sa pratique 
dépend aussi des «systèmes normatifs, et des valeurs 

que les acteurs estiment devoir y projeter, [normes et 
valeurs qui] sont engagées dans les pratiques et contri-

buent à les défi nir et à les justifi er» (Lévy et Lussault, 
2003, p 361-363). De ce fait, les analyses actuelles 
intègrent de plus en plus la dimension subjective 
(imaginaire des usagers) d’un espace «vécu» et 
«approprié» selon diverses modalités, indivi-
duelles et collectives, incluant l’identité sexuée 
qui «désigne le sentiment d’appartenance à son sexe 

culturellement défi ni par les normes sociales de fémi-

nité et de masculinité prescrites à chacun des deux sexes 

biologiques» (Vouillot, 2002, p 485), se traduit par 
«un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les 

sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représen-

tations qui leur sont associées (masculin/féminin)» 
(Bereni et al., 2012, p 10). Ces valeurs et repré-
sentations conduisent à des usages différenciés, 
genrés, de l’espace public. Cependant, avant les 
années 2000, à l’exception des travaux pionniers 
de Jacqueline Coutras (1996), la problématique 
des relations entre genre et pratiques spatiales 
était restée peu explorée, tout du moins dans la 
littérature francophone. Depuis, les recherches 
se sont développées, concernant notamment l’es-
pace urbain. Cependant si les usages masculins 
ne sont pas ignorés (Raibaud, 2006), ce sont les 
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comportements féminins qui ont tout particuliè-
rement suscité l’intérêt des chercheurs (Denèfl e, 
2004; Di Méo, 2011). Ces études ont notamment 
confi rmé l’importance du sentiment d’insécurité 
généralement éprouvé par les femmes dans leurs 
usages de l’espace public (Lieber, 2008), leurs 
stratégies d’évitement (Di Méo, 2011) et mis à 
jour la construction de politiques publiques peu 
soucieuses de mixité, par exemple, à partir de la 
division sexuée des loisirs des adolescent.e.s (Ma-
ruéjouls, 2008).

Par ailleurs, la prise en compte du genre dans 
les pratiques migratoires a donné lieu à de nom-
breuses publications, éclairant la mobilité transna-
tionale des femmes dans divers contextes géogra-
phiques et sociaux (Phizacklea, 1998; Hugo, 1999; 
Hondagneu-Sotelo, 2003; Kofman, 2004; Catari-
no et Morokvasic, 2005; Freedman, 2008; etc). La 
féminisation accrue des fl ux migratoires a progres-
sivement conduit à explorer les pratiques spatiales 
des migrantes, par exemple des employées domes-
tiques non arabes au Liban (Dahdah, 2010; Cattan, 
2012) ou des expatriées au Luxembourg (Duplan, 
2014) etc... Dans la continuité de ces travaux, cet 
article cherche à éclairer le rôle du genre dans 
les pratiques différenciées de l’espace public des 
membres de la communauté mozabite immigrée à 
El Eulma.

Les Mozabites: une minorité religieuse et 
linguistique, entrepreneuriale et mobile

En Algérie, les Mozabites constituent double-
ment une minorité: au plan linguistique, ils parlent 
une variante du tamazight et appartiennent, au 
plan religieux, à l’ibadisme, branche très minori-
taire de l’islam. Soucieux de trouver un refuge pour 
pratiquer leur mode de vie, fondé sur le respect 
de leurs idéaux religieux et moraux, les ibadites se 
sont installés au cours du Moyen Age dans la vallée 
isolée du M’Zab, dans le Sahara algérien (wilaya de 
Ghardaïa). Les diffi cultés économiques ont ensuite 
conduit une partie de la population à migrer vers 
les villes du nord algérien (Tell), puis en France 
et au Canada. Nombreuses sont les études qui ont 
montré l’organisation de cette communauté dans 
son territoire d’origine, ses valeurs culturelles et 
identitaires, parmi lesquelles un principe de stricte 
séparation entre les genres, qui se décline dans 
tous les domaines de vie (Roche, 1973; Benyoucef, 
1986; Bousquet, 2002…). Cependant, malgré la 
forte mobilité de cette minorité, peu de travaux 
ont porté sur ses pratiques en contexte migratoire. 
Nous nous proposons ici d’observer comment se 

manifestent leurs pratiques genrées de l’espace 
public à El Eulma, l’une des principales destina-
tions de la communauté mozabite à l’intérieur du 
territoire national algérien. Selon les responsables 
associatifs locaux de la communauté Mozabite, la 
diaspora est passée d’un petit groupe de commer-
çants dans les années 1920 à la construction d’un 
véritable champ migratoire (Béteille, 1981; Simon, 
2000) qui concerne aujourd’hui 120 familles (envi-
ron 750 personnes). L’implantation des Mozabites 
à El Eulma, comme dans presque toutes les villes 
du Tell où ils se sont installés, est très marquante 
dans le paysage urbain; leurs commerces (et par 
voie de conséquence leurs résidences) occupent 
des emplacements stratégiques: le centre-ville et 
les quartiers les plus commerciaux, les plus attrac-
tifs et accessibles (Fig 1). Leur stratégie collective 
d’appropriation de l’espace urbain se manifeste 
aussi par la création d’équipements nécessaires à 
la vie sociale de la communauté (mossala, madersaa, 
maison de rassemblement et d’accueil pour les Mo-
zabites arrivant de Ghardaïa, cimetière).

Des pratiques quotidiennes et occasionnelles 
différenciées de l’espace public

Les pratiques quotidiennes s’inscrivent dans le 
temps, mais aussi dans une dimension identitaire 
et sociétale, car «tout ce qui est quotidien n’est pas for-

cément banal et dépourvu de sens: nous pouvons y lire 

un certain nombre de normes sociales que nous avons 

intériorisées au cours d’un long processus de socialisa-

tion» (Dortier, 1998, p 23). Observer les «territoires 

du quotidien» (Di Méo, 2000) des individus ou des 
groupes peut ainsi révéler leurs habitus culturels. 
Appliquée aux Mozabites cette approche a confi r-
mé que leurs pratiques de l’espace public sont for-
tement soumises à la variable du genre. En effet, 
tous les hommes enquêtés ont déclaré se déplacer 
quotidiennement pour diverses raisons (travail, 
achats courants, loisirs, visites familiales ou ami-
cales) tandis que les femmes, mis à part celles en-
core scolarisées, ont une très faible mobilité quoti-
dienne: 80% des enquêtées disent ne pas se dépla-
cer tous les jours, ce qui refl ète principalement la 
division sexuée du travail. Dans la société mozabite, 
comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, 
les femmes se consacrent à leur foyer et à l’éduca-
tion des enfants tandis que les hommes exercent 
leur métier à l’extérieur. Cette répartition socia-
lement sexuée des taches se traduit spatialement 
par la faible fréquence des déplacements féminins 
en dehors la maison, mais aussi par la faible durée 
de la présence féminine dans l’espace public tan-

GEOTEMA 53.indb   48GEOTEMA 53.indb   48 30/03/2017   16:13:2730/03/2017   16:13:27



AGEI - Geotema, 53 49

Fig. 1. L’implantation des Mozabites à El Eulma.

Fig. 2. Lieux pratiqués quotidiennement par les hommes mozabites.

 

Une grande différence s'observe aussi selon le genre dans les pratiques occasionnelles d
l’espace public. Les hommes mozabites se déplacent fréquemment, dans tout le périmètre d
la ville, pour de nombreux motifs (achats anomaux, rencontres amicales, loisirs) et selon de
modalités variées : déplacement à pied, utilisation de divers véhicules personnels (voiture
vélo, moto)  ou des transports en commun (taxi, bus). En revanche, la mobilité des femme
reste très limitée (en moyenne une seule fois par semaine d'après les enquêtes). Troi
principales raisons justifient ces déplacements : rendez-vous médicaux, visites familiales o
amicales et achats, de manière préférentielle dans les quartiersBlaala et Dubai, ave
cependant quelques variantes (O.M., 64 ans, se rend chaque dimanche au Souk Lhadet B.H
25 ans, à la bibliothèque municipale). Les femmes se déplacent généralement à pied a
centre-ville ; elles utilisent peu les transports en commun et dans ce cas se limitent aux bu
urbains et évitent d'emprunter les taxis collectifs. 
 

 

Le sentiment d'insécurité dans l'espace public : une dominante des représentation
féminines  
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dis que les hommes sortent plus souvent et restent 
plus longtemps à l’extérieur de la maison.

Une analyse détaillée des pratiques quoti-
diennes masculines montre qu’elles obéissent à la 
forte détermination de l’organisation spatiale de la 
communauté mozabite à El Eulma. Les pratiques 
religieuses scandent le quotidien des hommes: tous 
ceux qui ont participé aux entretiens ont confi rmé 
fréquenter le mossala (espace de culte) à raison de 
trois à cinq fois par jour. Certains le mentionnent 
aussi comme un lieu de rencontres amicales. D’une 
manière générale, les hommes pratiquent quoti-
diennement les quartiers que la diaspora s’est ap-
propriée, en particulier le centre-ville (rue Bachir 
Gassab, commerces de Bni M’Zab) qu’il s’agisse de 
se rendre à leur travail (la plupart des hommes en-
quêtés sont des commerçants) ou d’effectuer des 
visites amicales. Leur horizon s’élargit aux secteurs 
les plus attractifs de la ville (quartier Blaala et Souk 

Dubaï), pour le travail certes, mais aussi pour leurs 
achats personnels. Dans le domaine des loisirs, 
l’identité collective est également très prégnante: 
beaucoup d’hommes fréquentent le stade de foot-
ball où s’entraîne une équipe exclusivement moza-
bite.

Une grande différence s’observe aussi selon le 
genre dans les pratiques occasionnelles de l’espace 
public. Les hommes mozabites se déplacent fré-
quemment, dans tout le périmètre de la ville, pour 
de nombreux motifs (achats anomaux, rencontres 
amicales, loisirs) et selon des modalités variées: 
déplacement à pied, utilisation de divers véhicules 
personnels (voiture, vélo, moto) ou des transports 
en commun (taxi, bus). En revanche, la mobilité 
des femmes reste très limitée (en moyenne une 
seule fois par semaine d’après les enquêtes). Trois 
principales raisons justifi ent ces déplacements: ren-
dez-vous médicaux, visites familiales ou amicales et 
achats, de manière préférentielle dans les quartiers 
Blaala et Dubai, avec cependant quelques variantes 
(O.M., 64 ans, se rend chaque dimanche au Souk 

Lhadet B.H., 25 ans, à la bibliothèque municipale). 
Les femmes se déplacent généralement à pied au 
centre-ville; elles utilisent peu les transports en 
commun et dans ce cas se limitent aux bus urbains 
et évitent d’emprunter les taxis collectifs.

Contrairement aux femmes, les pratiques spa-
tiales des hommes mozabites, moins soumises aux 
exigences culturelles, correspondent beaucoup 
plus à des choix personnels. Les hommes enquê-
tés ont tous manifesté une grande maîtrise de 
l’espace public de leur ville d’accueil, une maî-
trise qui prend naissance dans la fréquentation des 
lieux de travail ou d’étude, et se développe ensuite 
avec les réseaux sociaux. Cette sociabilité conduit 

les hommes à retrouver leurs amis (mozabites ou 
non) dans divers lieux, à différents moments de la 
journée. Les plus âgés, comme O.O. (84 ans), ont 
pris des habitudes: ses déplacements se limitent 
au centre-ville et au quartier Dubaï. A contrario, la 
fréquentation occasionnelle de l’espace public des 
plus jeunes, comme H.A., étudiant en biologie de 
23 ans, manifeste plus de variabilité ainsi qu’il l’ex-
plique: «je n’ai pas d’ endroits bien défi nis. Cela dépend 

de ce que je veux faire [...] des fois quand j’ai envie de 

rencontrer des amis mozabites, je vais à leurs magasins, 

car ils ferment tard, et aussi vers le quartier Mazouka 

pour rendre visite à un ami. De temps en temps, je vais 

aussi à la bibliothèque mozabite. L’été par exemple, quand 

il fait chaud j’appelle des amis et on va à la placette du 

théâtre». Certains enfi n, comme O.T. (48 ans), un 
commerçant installé à El Eulma depuis 1995 (il 
vivait auparavant à Oran) après des études univer-
sitaires, portent un regard critique sur l’évolution 
de la ville: «avant je fréquentais l’espace public dans mes 

moments libres, plus que maintenant, car la ville n’était 

pas comme ça, ni d’un point de vue urbanistique, ni so-

cial». O.H. se dit en effet insatisfait tant par l’étale-
ment urbain que par la manière dont les décideurs 
gèrent sa planifi cation car «le nouvel aménagement 

territorial de la ville a beaucoup négligé [...] les rues, les 

espaces verts, les jardins, les placettes, les trottoirs. La 

conséquence en est que dans les rues, il y a beaucoup de 

circulation à tous les moments de la journée […] il n’y a 

même pas un endroit où tu peux marcher à cause de l’oc-

cupation anarchique des trottoirs et aussi à leur mauvais 

entretien; il y a aussi un manque d’espace vert; et les pla-

cettes qui existent sont mal entretenues. Pour ces raisons je 

préfère sortir de la ville pour trouver mon bonheur». Ces 
trois exemples illustrent la variété des pratiques 
occasionnelles et des représentations masculines 
de l’espace urbain, très distinctes des perceptions 
féminines.

Le sentiment d’insécurité dans l’espace public: une 
dominante des représentations féminines

Reléguées à l’espace privé (Maruéjouls, 2009), 
toutes les femmes enquêtées à El Eulma ont expri-
mé éprouver un sentiment de «gêne», traduction 
d’un sentiment diffus d’insécurité, quand elles ont 
à se déplacer en ville. Aucun effet générationnel ne 
paraît infl uer sur ce constat. De même, la variété 
des lieux de résidence (des interlocutrices habitent 
des quartiers résidentiels; d’autres des quartiers à 
vocation plus commerciale) ne semble intervenir 
dans la représentation commune que se font les 
femmes de l’espace urbain.

Ce sentiment est particulièrement marqué pour 
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les femmes qui, comme M.S., 57 ans, O.H., 23 ans, 
et sa sœur B.H., 25 ans, résident dans des quar-
tiers commerciaux, aux rues très animées (Fig 3A, 
B). Leurs perceptions négatives sont à mettre en 
relation avec les insuffi sances de l’aménagement 
urbain (la largeur des trottoirs, leur occupation 
anarchique, la rareté des espaces verts), mais sur-
tout avec leur identité religieuse, dans la mesure 
où les membres de la communauté «se donnent 

une représentation d’eux-mêmes et de leurs différences 

avec d’autres groupes». (Di Méo, 2004, p. 340). Ceci 
explique que côtoyer toute présence masculine 
suscite chez les femmes mozabites un fort senti-
ment de «gêne» comme en témoigne B.H.: «j’évite 

toujours les terrasses des cafétérias; je suis obligée des fois 

de traverser plusieurs fois la rue pour passer sur l’autre 

côté du trottoir, ou marcher dans la partie motorisée pour 

éviter justement ces terrasses qui sont pleines d’hommes». 
M.S., quant à elle, considère que «parmi les prin-

cipaux défauts de la rue où [elle] habite [il y a] la 

forte présence masculine, le non-respect des femmes qui 

passent, surtout par les hommes qui n’ont rien à faire, 

sauf rester à la terrasse de la cafétéria [(Fig 3B)] ou 

contre les murs» si bienqu’elle n’aime pas l’emprun-
ter car elle n’est «même pas à l’aise quand [elle] 

marche dans [cette] rue; le trottoir qui est normalement 

destiné aux piétons, il est occupé à 80% par les commer-

çants».

Toutefois, le discours des femmes mozabites 
demeurant dans des quartiers résidentiels ne dif-
fère guère de celui des habitantes des quartiers 
commerciaux. Ainsi B.K. (40 ans), qui habite dans 
le lotissement Taaouniyat Alwafaa (Fig 3C), un 

quartier composé majoritairement d’habitations 
individuelles, se dit également «très gênée quand 

[elle] sort de [sa] maison, car il y a une cafétéria en 

bas, du coup, [elle est] toujours obligée de faire un 

grand détour pour l’éviter, et pour éviter les endroits où 

il y a des hommes». M.M. (36 ans) se déclare égale-
ment «gênée» bien qu’elle habite le lotissement 
Houari Bomediane, considéré comme l’un des 
meilleurs quartiers résidentiels de la ville car com-
posé d’habitations individuelles, de rues calmes, 
faiblement fréquentées, et de seulement quelques 
commerces d’alimentation générale. Le motif 
de la gêne de M.M. tient à la position excentrée 
de son logement, qui la conduit à marcher long-
temps dans une rue peu passante pour se rendre 
au centre-ville: «je préfère ne pas fréquenter la rue. 

Mais, quand je suis obligée de le faire, je le fais en com-

pagnie soit de mon mari, d’une autre femme ou de mes 

enfants. C’est principalement à cause de sa position trop 

éloignée du centre-ville; je ne me sens pas en sécurité». 

B.B. (43 ans), locataire, dans une autre cité rési-
dentielle d’habitat collectif calme située rue Saïd 
Boukhalfa (Fig 3D), partage, pour les mêmes rai-
sons, la même perception: la longueur de l’itiné-
raire pour rejoindre le centre-ville par une rue 
faiblement fréquentée accentue son malaise. Ces 
exemples montrent que quel que soit le type de 
quartier, domine dans les représentations des 
femmes mozabites une perception négative de 
l’espace public, liée à un fort sentiment d’insécu-
rité (Coutras, 1996; Lieber, 2008).

Légende: A - Terrasse d’une cafétéria dans le 
quartier Bni M’Zab. B - Terrasse d’une cafétéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Les quartiers d’ha-
bitation des femmes en-
quêtées.
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dans la Rue du 1er novembre 1956. C - Immeuble 
de B.K. dans le lotissement Taaouniyat Alwafaa. D - 
Quartier d’habitation de B.B.

Expérience et maîtrise de l’espace public: des 
différences générationnelles

Pour mesurer le degré de connaissance qu’ont 
les femmes de leur ville d’accueil, ainsi que leurs 
perceptions et représentations de l’espace public, il 
leur a été demandé de s’imaginer devoir conseiller 
une amie mozabite du ksar venue leur rendre visite: 
quels lieux leur conseillaient-elles de visiter (et avec 
qui) ou au contraire d’éviter (et pourquoi)? L’ex-
périence fait clairement apparaître que la maîtrise 
de l’espace public varie fortement selon l’âge: les 
femmes les plus jeunes (15-29 ans) ont une meilleure 
connaissance la ville. Qu’il s’agisse de descendantes 
de familles anciennement immigrées à El Eulma ou 
de nouvelles arrivantes, les plus jeunes, qui ont été 
ou sont encore scolarisées, se différencient des plus 
âgées par leurs capacités à apporter des réponses 
argumentées à la question posée. Ainsi O.H. (23 
ans) a pu montrer sur un plan (Fig 4B) les endroits 
à découvrir et à éviter. Elle conseillerait la visite des 
deux quartiers commerciaux Blaala et Dubaï. Pour 
s’y rendre, en particulier au quartier Dubaï, elle re-
commande d’être accompagnée de quelqu’un de 
son entourage, de préférence par un homme pour 
renforcer le sentiment de sécurité. O.H. peut aussi 
montrer les itinéraires qu’une Mozabite doit choi-
sir pour se déplacer dans El Eulma: pour se rendre 
par exemple au quartier Blaala, elle conseille 
d’éviter la rue 1er Novembre 1945 (trop animée et 
fréquentée par beaucoup d’hommes du fait de la 
présence de nombreuses cafétérias débordant sur 
les trottoirs,) ainsi que la rue de la Révolution (sur-
tout à l’emplacement de la cafétéria Kahwat plas-

tique, lieu masculin par excellence où s’effectuent 
des opérations illégales d’échange de devises). Elle 
conseille enfi n d’éviter les rues exiguës ou faible-
ment fréquentées, comme celles du lotissement 
situé à proximité de la mosquée Othman bno Afan. 
En complément des lieux précédemment cités, sa 
sœur B.H. (25 ans) a signalé sur la carte (Fig 4A), 
différentes librairies et bibliothèques municipales 
où elle a l’habitude de se rendre et qu’elle conseil-
lerait car elle les trouve intéressantes. L’exemple de 
B.B., lycéenne de 16 ans qui n’habite El Eulma que 
depuis quatre ans, est révélateur du phénomène 
générationnel. Malgré le caractère récent de son 
immigration, elle n’a eu aucun mal à se repérer sur 
le plan. Comme B.H. et O.H., elle recommanderait 
la visite des quartiers Blaala et Dubaï et déconseille-

rait les mêmes rues (nombreuses cafétérias), mais 
elle ajoute à cette liste l’emplacement des cyberca-
fés et des magasins de vêtements pour hommes du 
quartier Hafi ane. Elle a aussi expliqué comment 
elle contourne les lieux où se rassemblent les 
lycéens à la fi n des cours. A contrario, les femmes 
plus âgées connaissent peu la ville. L’une d’elles, 
A.S. (40 ans) n’a pu participer à la discussion faute 
d’une connaissance suffi sante. D’une manière gé-
nérale, les autres Mozabites conseillaient la visite 
des quartiers Blaala et Dubaï, ainsi que le nouvel 
emplacement du Souk Nssa, mais sans pouvoir 
avancer d’arguments précis. Une seule des interlo-
cutrices plus âgées, M.S. (57 ans), a été capable de 
déconseiller un endroit, le quartier Hafi ane, dans 
le centre-ville. Une autre, O.M. (64 ans) est alors 
intervenue pour s’informer sur la localisation de 
ce quartier qu’elle ne connaissait pas, alors qu’elle 
habite El Eulma depuis 1967.

Les stratégies d’évitement: un moyen de pratiquer 
«malgré tout» l’espace public

L’observation participante (accompagnement 
des femmes dans leurs itinéraires urbains) a per-
mis de mettre en évidence les principales straté-
gies que les femmes mozabites mobilisent pour 
pratiquer l’espace public. Il s’agit majoritairement 
de stratégies d’évitement. Pour les déplacements 
à pied, elles contournent les endroits où se ras-
semblent les hommes, en changeant de direc-
tion ou en empruntant des rues moins animées. 
Pour ce qui concerne les transports en commun, 
dans les bus, elles évitent les lignes encombrées; 
à l’intérieur des bus elles choisissent une place à 
côté d’une autre femme et, s’il n’y en a pas, pré-
fèrent rester debout. D’une manière générale, 
elles évitent de sortir seules: pour se sentir en sé-
curité, elles s’arrangent pour être accompagnées. 
Par ailleurs, afi n de ne pas attirer l’attention, 
elles adoptent dans l’espace public des attitudes 
qu’elles jugent «respectables». Ceci consiste à mar-
cher à un rythme soutenu, à ne pas s’attarder dans 
la rue, ne pas s’asseoir sur les bancs publics, ne 
pas s’arrêter pour discuter avec une autre femme, 
encore moins avec des hommes, ne pas élever la 
voix, s’habiller de manière discrète. Les femmes, 
enfi n, ne sortent pas à n’importe quel moment de 
la journée et doivent dans tous les cas rentrer tôt, 
généralement vers 17 H.

En dehors des rues, où elles s’attardent donc 
peu, les femmes mozabites ne fréquentent au-
cune des autres composantes de l’espace public, 
aucun des «endroits accessibles au(x) public(s) [soit 
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Fig. 4. Perceptions et représentations de l’espace public par deux femmes mozabites (lieux conseillés par B.H. (A) et par 
O.H. (B).

l’ensemble] des rues et des places, des parvis et des 

boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des 

sentiers forestiers, campagnards ou montagneux, bref, le 

réseau viaire et ses à-côtés qui permettent le libre mouve-

ment de chacun, dans le double respect de l’accessibilité 

et de la gratuité» (Paquot, 2009, p 3). Ainsi, même 
si B.H. (25 ans) a regretté au cours de l’entretien 
le manque d’espaces verts dans son quartier, elle 
a ajouté immédiatement «mais s’ils aménagent des 

espaces verts, je sais que je ne pourrais pas les utiliser, 

Les stratégies d'évitement : un moyen de pratiquer « malgré tout » l'espace public 
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Fig. 5. Stratégies d’évitement: itinéraires comparés de femmes mozabites et non mozabites dans d’El Eulma.

car à El Eulma ce genre d’espaces, auxquels je rajoute 

les jardins, les places et les placettes, n’est utilisé que par 

des garçons». Pour les femmes mozabites la totalité 
de l’espace public de leur ville d’accueil leur ap-
paraît interdit car perçu comme masculin, ce qui 
constitue une situation nouvelle et ambivalente. 
En effet, l’organisation urbaine plus nettement bi-
polaire de leurs ksour d’origine fait que si certains 
quartiers y sont strictement réservés aux hommes 
(ceux du marché, de la mosquée), a contrario les 
rues des zones d’habitation constituent un espace 
«semi-public» très fréquenté par les femmes pen-
dant la journée. A El Eulma, les femmes mozabites 
ne disposent plus d’espaces extérieurs préservés 
de la présence masculine, où circuler librement, 
mais en contre-partie, elles peuvent accéder «mal-
gré tout», même avec de nombreuses contraintes, 
à tous les quartiers de la ville, ce qui n’était pas le 
cas dans leur ksar.

Conclusion

Cette étude comparée des pratiques et repré-
sentations féminines et masculines de l’espace 
public par les membres de la communauté moza-
bite immigrée à El Eulma a permis de montrer 
que l’identité sexuée, résultante d’une culture 
spécifi que, défi nit largement l’usage de la ville. 
La culture mozabite, fondée sur le rite ibadite, 
a donné naissance à des identités très puissantes 
et très visibles dans l’espace public. Ainsi, des 
stratégies collectives ont permis à cette diaspora 
de s’approprier l’espace urbain (concentration 
des commerces et des habitations au centre-
ville, création d’équipements communautaires 
comme l’école, la mosquée, la maison de rassem-
blement). Mais la culture mozabite qui répond à 
des codes sexués basés sur un principe de «non-
mixité», a généré aussi des inégalités face à la mo-
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bilité (Bacque et Fol, 2007). Les hommes et les 
femmes mozabites ne fréquentent pas les mêmes 
lieux et abordent l’espace public de façon diffé-
rente. A l’aisance manifestée par les hommes ré-
pondent les «murs invisibles» (Di Méo, 2011) qui 
limitent et contraignent les pratiques féminines. 
Nous ne pouvons toutefois pas conclure sur le 
constat d’une situation totalement fi gée: les 
jeunes femmes interrogées ont montré qu’elles 
aussi disposaient d’une bonne connaissance de 
l’espace urbain, mêmes si leurs pratiques spa-
tiales restent soumises à diverses stratégies. Des 
changements sociaux s’opèrent lentement au 
sein de la communauté mozabite immigrée.
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Marina Marengo

Le fi gure femminili della saga letteraria
“Les semailles et les moissons” di Henri Troyat:
prototipi di business women del XX secolo

“La vérité littéraire est différente de la vérité scientifi que, elle emprunte d’autres voies,

qui ne sont ni impénétrables ni mystérieuses car elles donnent accès à une compréhension

du monde” (Jean-Louis Tissier, 1992, p. 253).

Abstract:  FEMALE CHARACTERS IN THE LITERARY SAGA “DES SEMAILLES ET DES MOISSONS”

The plots of popular European literary works are often built around male protagonists; a literary outcome one would expect 
from a predominantly patriarchal society. On reading this narrative, however, it is evident that women play a key role in 
the activation and management of the processes of change. This paper will analyse specifi c female characters, across three 
generations of the twentieth century, in the French literary saga “Les semailles et les moissons” by Henri Troyat. These 
women are founders or managers of tertiary activities: a country emporium, a Parisian café, a hotel in the upcoming 
tourist resort of Megève, a record shop in occupied France during World War II. Men are the owners or co-owners of these 
activities, as is customary at the time, but they are not always capable of planning and managing them in the long-term. 
The female fi gures of this literary saga are effectively the prototypes of contemporary business women.

Keywords: Popular French Narrative, Processes of Change, Prototypes of Contemporary Business Women.

Introduzione

Questo saggio propone una lettura in chiave 
geoletteraria del lavoro femminile nella prima 
metà del XX secolo. In maniera più specifi ca, l’o-
biettivo è quello di individuare come le consue-
tudini di una società patriarcale tradizionale, in 
questo caso rurale non agricola, abbiano permes-
so alla donna di affrancarsi progressivamente da 
una dipendenza socio-economica e culturale plu-
risecolare (Laufer, Marry, 2003; Dousset, 2006).

L’opera letteraria scelta per questa rifl essione 
geoletteraria-economica è la saga Les semailles et 

les moissons di Henri Troyat, data alle stampe negli 
anni 1950 (cf.: bibliografi a). Costituita da cinque 
romanzi, ed anche trasposta in fi lm per la TV, è 
un esempio tipico di letteratura popolare francese 
(Marengo, 2016a e 2016b)1. Le vicende narrate nei 
romanzi della saga coprono interamente la prima 
metà del XX secolo: permettono di ricostruire i 
profondi mutamenti che hanno coinvolto in que-
sto periodo storico l’Europa occidentale e, più in 
particolare, la Francia (Maruani, Meron, 2012).

Se le trame delle opere letterarie, non necessa-
riamente solo popolari, sono spesso costruite in-

torno a protagonisti uomini, come ci si può aspet-
tare da una letteratura che si interessa ad una 
società prevalentemente patriarcale, nel caso di 
Henri Troyat sono le donne ad essere protagoni-
ste, ad avere il polso della situazione nei momenti 
critici, e pure ad avviare, talvolta loro malgrado, 
profondi processi di cambiamento sociale e cultu-
rale (Perrot, 2000; Rauch, 2001).

L’analisi di questa saga letteraria verrà condot-
ta a partire da tre fi gure femminili, tre donne fi l 
rouge che, con le loro vicende, ci introducono nei 
meccanismi di mutamento delle società europee 
occidentali: dalla campagna alla città, dalla fami-
glia tradizionale a quella nucleare, accompagnan-
doci infi ne nei meandri di una Francia in corso 
di rapida maturazione economica, le cui attività 
terziarie sono in forte espansione e diffusione. 
Sono loro le iniziatrici o le gerenti di attività com-
merciali – emporio di campagna, caffè a Parigi, 
hotel nella nascente stazione turistica di Megève, 
negozio di dischi nella capitale occupata durante 
il secondo confl itto mondiale –. In questo saggio 
verranno in particolare analizzate le vicende per-
sonali, familiari e professionali inerenti queste fi -
gure femminili, rappresentanti di altrettante suc-
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cessive generazioni di donne, dall’inizio del XX 
secolo fi no a tutto il secondo confl itto mondiale 
(Ferrières et alii, 2000).

Da un punto di vista metodologico, l’uso dell’ap-
proccio geo-letterario permetterà di analizzare le 
citazioni letterarie non quali mere illustrazioni di 
un concetto o fenomeno, ma quale strumento ar-
gomentativo relativo ai fenomeni analizzati (Lan-
do, 1993; Brosseau, 1996; Chevalier, 2001; Lévy, 
2006; Westphal, 2007; Peraldo, 2016).

Alle origini del percorso professionale al 
femminile: un matrimonio “forzato”

Molti dei percorsi femminili “eccellenti” o che 
sono considerati “pietre miliari” nell’evoluzione 
delle relazioni di genere, hanno avuto origini non 
sempre rispettose della dignità delle donne. È pro-
prio il caso di questo percorso trans-generazionale 
tracciato dalle tre fi gure femminili “pennellate” 
da Henry Troyat. Tre donne assolutamente diverse 
tra di loro, ma risolute ad accedere ad un benesse-
re materiale, sociale e mentale non così facile da 
conquistare, soprattutto se congiunto al loro biso-
gno, implicito o espresso con forza, di autonomia.

L’inizio poco rispettoso della dignità femmini-
le, per la prima delle protagoniste in oggetto ri-
guarda una consuetudine assai diffusa in tutte le 
classi sociali del mondo occidentale per secoli: il 
matrimonio combinato (Marengo, 2016c). Nello 
specifi co si tratta di un matrimonio “di ragione” 
celebrato al fi ne di salvare dal fallimento l’impresa 
familiare. La vicenda si svolge nella Francia rurale 
dell’inizio del XX secolo: “Il padrone della forgia 
era vedovo e viveva con la fi glia diciassettenne, 
Maria. Quando anche lui scomparve, si riunì un 
consiglio di famiglia composto dalle sue due altre 
fi glie e dai loro mariti […] La soluzione ideale con-
sisteva nel convincere Jerôme Aubernat a sposare 
Maria e gestire la forgia […] Lei non provava alcun 
sentimento per quel ragazzo ignorante, dalle mani 
callose e dallo sguardo audace. Era diplomata e 
voleva diventare insegnante” (Troyat, v. 1, pp. 21-
22). Il matrimonio combinato permette tuttavia di 
ottenere i risultati sperati dai famigliari poiché, se 
i “[…] primi anni di matrimonio furono offuscati 
dall’ossessione per il risparmio. Jerôme lavorava 
dodici ore al giorno nella forgia. Maria faceva lavo-
ri di cucito a domicilio […] i debiti del padre erano 
stati pagati e la coppia stava risparmiando per ac-
quistare il negozio contiguo alla forgia” (ibidem).

È in questo contesto “emergenziale”, anche dal 
punto di vista delle relazioni di genere, che si de-
fi niscono le competenze imprenditoriali e relazio-

nali di Maria. Figura che Troyat rappresenta quale 
“esemplare” delle trasformazioni in atto all’inizio 
del XX secolo, fra tradizioni ed usi “ingombranti” 
e volontà di affermazione sociale ed economica. 
Successivamente, le fi gure della fi glia e della nipo-
te, conducono per mano il lettore attraverso muta-
menti societali profondi ed irreversibili: una sorta 
di percorso al femminile che, grazie all’originale 
e profonda visione delle relazioni di genere del ro-
manziere, permette di entrare nell’opacità dei pro-
cessi socio-economici, politici e culturali avvenuti 
nella società e nell’economia francesi attraverso 
due guerre mondiali (Ripa, 2007).

La narrazione situa l’inizio del processo in un 
borgo rurale della Corrèze, nel Massiccio centra-
le. Il piccolo centro descritto da Troyat concentra 
alcune funzioni centrali, la bottega del fabbro e 
l’emporio innanzitutto. Come spesso succedeva in 
questi casi, casa e bottega sono strettamente colle-
gate, al fi ne di permettere alle donne di casa di oc-
cuparsi dell’attività commerciale e della famiglia: 
“Il corridoio del pianterreno separava la cucina 
dal negozio. […] In fondo c’era una porta stretta, 
incassata, che conduceva alla forgia (ibidem, p. 
17). Malgrado tutto il processo abbia avuto inizio 
con la fucina, “[…] era però il negozio che forniva 
di che vivere alla famiglia. E il negozio era compe-
tenza esclusiva di Amélie e Maria” (ibidem, p. 57). 
Il fabbro ferraio Jerôme ha in fondo poca voce in 
capitolo nella gestione dell’economia familiare; il 
fatto di essere semi-analfabeta lo rende dipenden-
te da moglie e fi glia: “Scusa, disse, ma vorrei che tu 
controllassi il conto Amélie. Ho paura di essermi 
sbagliato” (ibidem, 164).

L’asimmetria sociale e culturale della coppia fa 
sì che, in maniera anomala per il periodo, siano le 
donne ad assumere i ruoli trainanti. È proprio sul 
ruolo dell’educazione delle donne che il roman-
ziere insiste: una visione non così usuale e diffusa, 
in particolare nella letteratura popolare francese 
del secondo dopoguerra.

La seconda generazione di donne, tra inurbamento 
e nuove opportunità imprenditoriali

La giovane Amélie, cresciuta e formatisi nel ne-
gozio materno, con il matrimonio lascia la Corrèze 
e il mondo rurale per “salire a Parigi”. Se il gio-
vane marito svolge in un primo tempo un’attività 
di lavoro dipendente, con l’insistenza e la volontà 
della moglie si convince ad un cambiamento fon-
damentale per la loro vita di coppia e, soprattutto, 
per la realizzazione dei desideri di Amélie: “Vorre-
sti lavorare? – Sì, disse […] vorrei lavorare con te, 
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in un’attività commerciale. Avere un negozio no-
stro. Assumerci insieme responsabilità. Guadagna-
re o perdere denaro insieme (ibidem, pp. 521-522, 
v.1). L’occasione di avviare un’attività autonoma si 
presenta grazie alle conoscenze del marito: “Ne ho 
trovato uno che è nelle nostre possibilità” (ibidem, 
p. 531). I due giovani colgono l’occasione al volo: 
“Si tratta di un piccolo caffè […] Ah dimentica-
vo: oltre al caffè, il fondo commerciale comprende 
anche sei camere affi ttate come meublé al piano 
sopra al locale” (ibidem, pp. 534 e 537). La localiz-
zazione del caffè non è certo prestigiosa; si tratta 
di un quartiere popolare di Parigi: “[…] il caffè si 
trovava in rue di Montreuil, col nome di Cycliste-
couronné” (ibidem, p. 540, v.1).

Le indubbie capacità della coppia, nonché la de-
terminazione di Amélie, in breve tempo possono 
permettere di migliorare la situazione economica 
dei due giovani: “[…] Secondo i suoi calcoli, se la 
loro attività avesse continuato a prosperare in quel 
modo, in meno di due anni, senza troppe rinunce, 
avrebbero fi nito di pagare i loro debiti” (ibidem, 
p. 570). In questo percorso così defi nito rientra 
anche la maternità, gestita con serenità, senza mo-
difi care troppo le abitudini di lavoro: “[…] senza 
lasciare la cassa, Amélie utilizzò presto i momenti 
di minore affl uenza per confezionare coprifasce e 
completini all’uncinetto” (ibidem, p. 609).

La fi gura di Amélie è a tutti gli effetti quella 
di una donna attiva, in grado di gestire appieno 
l’attività familiare, senza rinunce alla vita intima e 
familiare. È solo una questione di organizzazione: 
la fi gura femminile defi nita da Troyat anticipa la 
donna consapevolmente multitasking che si diffon-
derà nei decenni successivi, in particolare nei con-
testi urbani del mondo occidentale (Marry, 2006; 
Ripa, 2007). Ciò che il romanziere apporta in più, 
grazie alle sue narrazioni, è l’origine di tutto ciò: 
la donna nel mondo rurale tradizionale è sempre 
stata ed è multitasking, anche se questa sua capaci-
tà di gestire molteplici attività in contemporanea 
quasi mai, almeno uffi cialmente, le è stata ricono-
sciuta (Chevalier, 2001, Marengo, 2016b).

La bistrote e la guerra: la maturità e la piena 
autonomia professionale

Lo scoppio della prima guerra mondiale cambia 
le carte in tavola. Col marito al fronte, Amélie si 
ritrova sola nel nuovo ruolo di madre, e deve pure 
occuparsi del caffè, fi no ad allora gestito insieme 
al coniuge. Coadiuvata dal giovane fratello, si adat-
ta e si riorganizza: “Dal suo posto, Amélie intrav-
vedeva la fi gura del fratello, dritta contro il vetro, 

in cui il nome si leggeva al contrario, su lettere di 
smalto bianco: Al Cycliste couronné. Casa Mazalaigue. 

Caffè 10 centesimi a tazza […] telefono. Aveva disdetto 
l’abbonamento telefonico per ridurre le spese, ma 
la scritta era rimasta” (Troyat, v. 2, p. 7). La pecu-
liare situazione fi nisce per far crescere e maturare 
rapidamente la donna. Sogni e aspettative per il 
futuro non vengono certo meno, ma sono tem-
poraneamente messi tra parentesi, in attesa della 
fi ne della guerra. Il cambiamento più evidente di 
Amélie è da individuarsi nell’acquisizione di una 
completa autonomia nella gestione del quotidiano 
e dell’attività commerciale (Picco, 2006).

È a questo punto che l’equilibrio della coppia 
muta; il romanziere sottolinea il cambiamento at-
traverso i consigli ma, e soprattutto, le preoccupa-
zioni ed del marito: “Spero che tu non ti stia stan-
cando troppo a gestire il caffè e occuparti della 
piccola […] se ti trovi in diffi coltà, vai dal commis-
sario di quartiere. È sempre stato gentile con noi. 
Ti saprà consigliare” (Troyat, v. 2, p. 30). Amélie ha 
tuttavia raggiunto un livello tale di maturità che 
riesce a sorprendere il coniuge, tornato per un 
permesso dal fronte: “Pierre ammirava la spiglia-
tezza impermeabile alla fatica di sua moglie, che 
maneggiava bottiglie e bicchieri, partecipava alle 
conversazioni e incassava il dovuto con un sorriso 
[…] l’attività era in buone mani. Questa constata-
zione, che avrebbe dovuto rassicurarlo, non fece 
che accrescere la sua malinconia” (ibidem, p. 176).

Il dinamismo della giovane donna preoccupa il 
marito che non si capacita del suo cambiamento. 
Si rende conto che sta perdendo il suo ruolo di ca-
pofamiglia, e che la moglie non ha più bisogno del 
suo aiuto e del suo giudizio (Rauch, 2001). La bu-

siness woman che è diventata tiene testa alle rimo-
stranze anche più forti: “Che vuoi che faccia? Che 
riceva i clienti col muso? Che li metta alla porta? 
– Voglio che tu chiuda il caffè per la durata del-
la guerra, disse lui. […] – Mai, disse lei alzando il 
mento con un atteggiamento di sfi da. – Sì Amélie! 
– No, Pierre” (ibidem, p. 189). Autonomia e deci-
sionismo sono dovute non solo alla maturità, ma 
anche ad un livello di istruzione suffi ciente da per-
metterle di potersi giostrare tra contabilità, regola-
menti e nuove opportunità (Solar, 1992).

Gli sforzi di Amélie si devono però confronta-
re con il ferimento del marito al fronte e la sua 
lunga e dolorosa convalescenza. È in questo mo-
mento che si afferma la donna adulta, in grado 
di assumersi la responsabilità di tutta la famiglia. 
Una donna che, malgrado le diffi coltà, riesce a 
programmare quell’ascensione socio-economica 
tanto sperata dalla coppia prima della guerra: 
“Che farebbe lei al mio posto? […] Venderei. […] 
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Potrebbe investire il capitale in un altro caffè. […] 
Tra quelli che fornisco, ho per le mani qualcosa 
che potrebbe interessarla” (ibidem, pp. 451-452). Il 
particolare contesto familiare, invece di frenarla, 
sprona Amélie: si rende conto che un’occasione del 
genere diffi cilmente potrebbe ripresentarsi. Già il 
nome del nuovo fondo commerciale alleggerisce 
la responsabilità della scelta: “Come si chiama il 
caffè? – Le Cristal. […] Si trova a fi anco del Trianon 

Lyrique, e questo è particolarmente interessante, 
disse. Avrete il pubblico del teatro negli intervalli” 
(ibidem, p. 455). Il processo di maturazione perso-
nale e di acquisizione di autonomia professionale 
si completa, chiudendo una sorta di “circolo vir-
tuoso” che, a causa della passività del marito mai 
veramente ripresosi dalle ferite di guerra, le per-
mette di assumere a pieno titolo la responsabilità 
economica della famiglia. La donna d’affari si è 
affermata, i suoi modi si sono affi nati: è ormai in 
grado di proiettare se stessa e la sua famiglia nel 
futuro, senza tuttavia dimenticare i sogni del pas-
sato (Marry, 2006; Picco, 2006).

Troyat trasforma Amélie nel simbolo delle don-
ne che nel periodo bellico hanno raggiunto un’e-
guaglianza di genere insperata, anche se spesso 
loro malgrado o “per causa di forza maggiore”. 
Una volta il confl itto terminato, molte sono rien-
trate nei ruoli abituali: non sempre però questo è 
successo, soprattutto per coloro che hanno ripreso 
a svolgere o coadiuvare i congiunti in attività auto-
nome o, inurbate, hanno invece scelto il lavoro in 
fabbrica.

Da coadiuvante a lavoratrice autonoma: la 
transizione verso l’indipendenza professionale in 
un contesto spazio-temporale turbolento

Amélie riesce con caparbietà a trasformare i so-
gni in realtà grazie al duro lavoro ed alla sua per-
spicacia: “Il giro d’affari del Cristal era stato così 
elevato che, nel 1930, Pierre e lei avevano potuto 
cedere la loro attività per un prezzo superiore a 
quello pagato. L’hotel Les Deux Chamois, invece, non 
era caro […] Amélie aveva realizzato il suo sogno di 
ragazza” (ibidem, v. 4, p. 21). Il nascente turismo 
invernale, ancora d’élite ma comunque già parec-
chio diffuso tra la buona borghesia e l’aristocrazia 
francese, permette quindi al nucleo familiare di 
lasciare la metropoli per una nuova destinazione: 
la stazione turistica di Megève nelle Alpi francesi.

I principi commerciali, il buon senso, nonché il 
buon gusto della donna non vengono meno nem-
meno questa volta: “Vetrate limpide, […] poltrone 
di cuoio, tavolini e portacenere alti; ogni oggetto, 

in questo luogo, era stato previsto per il relax dei 
clienti […] Seduta al suo tavolo, Amélie si occupava 
del libro dei conti” (ibidem, pp. 13-14). Il suo ruo-
lo di “timoniera” si è ancora rafforzato, sostenuta 
in alcuni casi dalla fi glia adolescente, lasciando a 
Pierre, marito e padre, un ruolo di semplice com-
primario. L’ormai matura Amélie è pure in grado 
di svolgere un’attività pubblicitaria ante litteram: 
“Elisabeth si divertiva molto ad ascoltare sua ma-
dre mentre celebrava gli sport invernali nella re-
gione, anche se si era sempre rifi utata di mettere 
gli sci ai piedi” (ibidem, p. 35).

Con Elisabeth è la terza generazione che si af-
faccia alla vita attiva. Il periodo tra le due guerre 
è caratterizzato da mutamenti economici, sociali e 
culturali ancora più sostenuti che nei decenni pre-
cedenti. Il ruolo della donna nelle società dei Paesi 
occidentali non è ancora così ben defi nito e, spes-
so, deve ancora rimettersi alle scelte degli uomini 
di famiglia. Il tipo di educazione ricevuto da Elisa-
beth, nonché l’esempio della genitrice, permette 
al romanziere di defi nirla quale antesignana di un 
movimento di emancipazione che si affermerà ben 
più tardi. Da poco sposata la giovane donna non 
chiede, ma annuncia: “– Ho deciso di imparare a 
guidare […] – Sì, riprese Elisabeth. Mi sono iscrit-
ta ad una scuola guida. Oggi pomeriggio faccio la 
prima lezione di guida” (ibidem, p. 266).

Henry Troyat “cesella” con cura e fermezza la fi -
gura della giovane, coinvolta in vicende complesse 
che ben rappresentano il periodo tra le due guer-
re, caratterizzato da confusione ed incertezza nei 
modi di essere e di vivere. Malgrado ciò, Elisabeth 
manifesta quel fi uto creativo e commerciale già 
emerso con la nonna ed affermatosi con la madre. 
Amélie, donna d’affari concreta e competente, ri-
fl ette ad alta voce con la fi glia: “– A parole tutto è 
bello Elisabeth. Questa gestione che ti propongo-
no, bisogna capire se è un’operazione redditizia. – 
Perché non dovrebbe esserlo? Un negozio di dischi 
e di cartoleria, via Marbeuf, non bisogna lasciarsi 
sfuggire l’occasione!” (ibidem, p. 14).

Lo scoppio della seconda guerra mondiale non 
facilita certo la riuscita professionale della ragaz-
za, soprattutto nella Parigi occupata dai tedeschi, 
che costituiscono l’essenziale della sua clientela: 
“Mise il disco sul pick-up. Il feldwebel ascoltò le 
prime misure e fece una smorfi a” (ibidem, p. 31). 
Malgrado le diffi coltà nell’approvvigionamento 
del negozio, la creatività non manca al fi ne di dif-
ferenziarne l’offerta. La presenza nella metropoli 
occupata di artigiane – ancora una volta donne 
– in grado di offrirle articoli souvenir di Parigi e 
bigiotteria, si trasforma in un nuovo fi lone com-
merciale alquanto redditizio: “Confessò che i suoi 
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introiti erano molto bassi e che sperava di incre-
mentarli vendendo articoli di Parigi […] Aspetti, 
mi viene un’idea. Mia zia produce bambole, fou-
lard e ninnoli di ogni tipo. Ha gusto. Se vuole, 
la metto in contatto con lei” (ibidem, p. 322). La 
business woman emerge e si afferma; la maturità 
personale, acquisita attraverso numerose traver-
sie, conferisce ad Elisabeth la sicurezza che anco-
ra le faceva difetto. L’ultima fase del secondo con-
fl itto mondiale rende la metropoli alquanto insi-
cura e, su suggerimento del marito partigiano, la 
donna accetta di sospendere l’attività del negozio, 
soprattutto per proteggerlo da eventuali saccheg-
gi: “Chiudiamo provvisoriamente. Mi aiuta a fare 
l’inventario per favore? […] Correva voce che due 
reggimenti di SS, specializzati nei combattimenti 
urbani, fossero stati riuniti a Parigi” (ibidem, p. 
562). Ormai non c’è altro da fare che attendere il 
dopoguerra per ridefi nire nuovi obiettivi e coglie-
re le nuove opportunità che la vita riserverà alla 
donna ed alla sua famiglia.

L’ultima parte della saga permette a Troyat di 
coniugare i mutamenti nei ruoli e relazioni di ge-
nere ad un’evoluzione fondamentale delle attività 
professionali della donna nella società francese. 
Maria e Amélie, nonna e madre, pur gestendo 
di fatto le attività commerciali familiari in prima 
persona, hanno occupato, formalmente, il ruolo 
di comprimarie. Elisabeth, la nipote, può deci-
dere autonomamente il suo destino professiona-
le, assumendosi la piena responsabilità delle sue 
scelte. Il romanziere costruisce quest’ultima fi gu-
ra femminile già annunciando i cambiamenti del 
dopoguerra, con le donne che non rientrano più, 
o molto meno, nel ruolo casalingo tradizionale, 
ma si inseriscono stabilmente nel tessuto produt-
tivo dei Paesi occidentali.

Corsi, ricorsi e percorsi professionali al femminile: 
le traiettorie individuali essenza dei mutamenti 
societali del XX secolo

Le analisi condotte in questo saggio, nonché 
gli estratti dei romanzi utilizzati, mettono chiara-
mente in evidenza quanto per le donne l’accesso 
all’attività lavorativa riconosciuta, e a maggior 
ragione a quella di imprenditrice, abbia seguito 
itinerari accidentati non sempre analizzabili con 
gli usuali strumenti di ricerca geografi ca e delle 
scienze sociali. L’approccio geoletterario e la saga 
letteraria scelta hanno permesso di penetrare nel-
la complessità dei cambiamenti socio-economici e 
culturali della Francia della prima metà del secolo 
XX secolo, grazie alla scelta di Henry Troyat di 

rappresentarli “in essenza” con l’ausilio di alcuni 
percorsi di vita al femminile. I risultati raggiunti 
confermano quanto scritto da Y-Fu Tuan quando 
sostiene che: “Una pagina di parole ben scelte 
può rendere nitido e cristallino un mondo che 
altrimenti si dissolverebbe per l’impossibilità di 
riuscire a metterlo a fuoco” (Tuan, 1976, p. 268).

Le narrazioni di Henri Troyat, nonché le traiet-
torie di vita e di lavoro seguite da Maria, Amélie 
e Elisabeth, permettono di sottolineare con for-
za che: “La verità dell’invenzione va la di là della 
mera realtà dei fatti. La realtà immaginaria può 
trascendere o contenere più verità della realtà fi si-
ca o quotidiana. E in questo consiste il paradosso 
della letteratura. Anche se diversa nella sua essen-
za, e quindi povera in quanto fonte documenta-
ria per il materiale sui luoghi, le persone o le co-
munità, la letteratura ha tuttavia una superiorità 
peculiare sul resoconto dello studioso di scienze 
sociali” (Pocock, 1989, p. 255). Accompagnare le 
tre donne nelle loro traiettorie personali e profes-
sionali ha dunque permesso di cogliere nella loro 
essenza l’insieme delle trasformazioni dei rappor-
ti di genere dell’ultimo secolo (Saraceno, Piccone 
Stella, 1996; Ferrières et alii, 2000; Perrot, 2000). 
Questo a conferma che “[…] La verità letteraria 
ha una propria universalità: si occupa apparente-
mente di un solo individuo, ma esige una risposta 
da parte di ognuno; è quindi una verità più signi-
fi cativa dal punto di vista umano» (Pocock, 1989, 
p. 255).
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Note

1 L’autore è conosciuto soprattutto per le sue saghe letterarie 
incentrate sulla Francia e sulla Russia, suo Paese d’origine. La 
scelta della letteratura popolare l’ha in parte emarginato dagli 
ambiti letterari francesi più prestigiosi, malgrado sia divenuto 
già dal 1959 accademico di Francia.
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Immigrazione femminile tra segregazione
e affrancamento a Brescia

Abstract:  FEMALE IMMIGRATION BETWEEN SEGREGATION AND EMANCIPATION IN BRESCIA, ITALY

Investigating the local context of the city of Brescia according to gender geography, it allows to recognize not only the rele-
vant number of foreign women, that nowadays are representing more than half of the total foreigners’ presence, but above 
all their decision-making abilities and their will to self-affi rmation in social and economic fi elds, in a spatial relationship 
that constantly changes and refl ects the evolution of the traveling experience.

Keywords: Immigration, Residential Segregation.

Per introdurre il problema

Brescia rappresenta una delle principali mete 
per i migranti che scelgono l’Italia come Paese di 
destinazione quanto la città è geografi camente 
situata in una posizione favorevole; presenta inol-
tre caratteristiche socio economiche (come un 
tessuto produttivo storicamente consolidato e una 
popolazione tendenzialmente propensa all’acco-
glienza) che l’hanno resa, sin dal passato, meta 
privilegiata d’immigrazione. Non solo la città 
svolge un importante ruolo come polo economico 
per l’intero Paese ma dispone anche di un accesso 
ai servizi, a quelle risorse e a quel sistema di reti 
che impattano maggiormente sulle possibilità di 
vita e sulle opportunità d’inclusione sociale, par-
ticolarmente facilitato1.

Indagare la situazione locale del comune di 
Brescia secondo lo sguardo della geografi a di ge-
nere permette di riconoscere non solo la rilevante 
entità quantitativa delle donne presenti, che supe-
rano ormai la metà del totale degli stranieri, ma 
soprattutto la loro capacità decisionale e la loro 
volontà di auto affermazione sociale ed economi-
ca, in un rapporto con lo spazio che cambia con-
tinuamente rispecchiando l’evoluzione dell’espe-
rienza di viaggio.

Nelle pagine che seguono la comprensione del-
le traiettorie migratorie non si è limitata a docu-
mentare la presenza, quantitativamente crescen-
te, di donne immigrate nel comune bresciano, ma 
ha anche esaminato la qualità della composizione 
del fenomeno femminile, ponendo particolare 
attenzione al ruolo e alle motivazioni che queste 

occupano lungo tutto il processo migratorio (To-
gnetti Bordogna M., 2003)2.

Diversi percorsi migratori per diverse donne 
migranti

Per analizzare il tessuto locale è risultato inte-
ressante sia porre a confronto i dati anagrafi co-sta-
tistici con i profi li qualitativi dei soggetti migranti, 
sia conoscere, attraverso testimonianze dirette, le 
storie personali e delle famiglie che, pur rappre-
sentando casi specifi ci, possono certamente essere 
considerate utili per offrire uno “spaccato”, reale 
e attuale, del fenomeno oggetto di studio. Non è 
mancata l’osservazione diretta del territorio che, 
mentre ha confermato la presenza radicata delle 
donne migranti, e il processo di territorializzazione 
in corso, ha altresì posto in evidenza aspetti inattesi 
quali le apparenti contraddizioni fra “chiusura” e 
integrazione. Preso atto che ogni cittadinanza sta-
bilisce un rapporto preferenziale con determinati 
luoghi, e che a ogni gruppo corrisponde una speci-
fi ca logica aggregativa, per le particolari condizioni 
socio-economiche di Brescia che si manifestano nel 
constante invecchiamento della popolazione au-
toctona e nella struttura del tessuto produttivo, le 
donne straniere sono fortemente attratte proprio 
dal centro cittadino L’analisi dei dati ha permesso 
di distinguere, per quantità di presenze e per tipo-
logia di progetto migratorio, due gruppi. Le don-
ne ucraine e moldave rappresentano un tipo di per-
corso migratorio attivo, basato sul lavoro di cura alla 
persona, mentre le donne pakistane simboleggiano 

GEOTEMA 53.indb   62GEOTEMA 53.indb   62 30/03/2017   16:13:3030/03/2017   16:13:30



AGEI - Geotema, 53 63

il percorso migratorio passivo, sostanzialmente le-
gato al progetto familiare nel quale il capofamiglia 
pioniere consegue il contesto ideale per ricongiun-
gere moglie e fi gli (Fig. 1). E ciò conferma come 
l’area geografi ca di provenienza caratterizzi la pre-
ferenza verso determinati tipi di percorsi migratori.

Tra visibile e invisibile: un caleidoscopio di espe-
rienze.

Sono defi nite migranti attive quelle donne, 
provenienti prevalentemente dall’Europa dell’Est, 
che intraprendono da sole un percorso fi nalizzato 
all’acquisizione di reddito, libertà e dignità. Il loro 
rapporto con il territorio varia in virtù del tipo di 
mansione che svolgono (Vianello F., 2006), fattore 
legato a sua volta all’esperienza maturata nel nuo-
vo Paese. Le “badanti invisibili”, che esercitano la 
loro attività entro le mura domestiche, hanno un 
rapporto con il territorio pressoché nullo poiché 
non escono quasi mai. La città dove vivono è per 
loro indifferente in quanto è soltanto il posto dove 
il lavoro le ha chiamate a risiedere. In ragione di 
ciò non si riscontrano processi d’identifi cazione 
territoriale né di scambio di esperienze. Per quan-
to attiene la distribuzione geografi ca si è verifi cata 

sia la loro maggiore concentrazione nei quartieri 
ad altra presenza di servizi (come le zone di Via 
Cremona, Don Bosco, Via Lamarmora), sia una 
certa prossimità con la localizzazione della popola-
zione anziana presso cui, la maggior parte di esse, 
svolge l’attività lavorativa di badante o collaboratri-
ce domestica e con la quale spesso coabita.

Le migranti che, al contrario delle “badanti in-
visibili”, hanno una, seppur limitata, vita sociale, ed 
escono dell’anonimato, sono quelle che accudisco-
no persone con una certa mobilità e che quindi 
hanno l’opportunità di uscire per compiere delle 
passeggiate, per fare la spesa o per accompagnare 
l’assistito nelle strutture sanitarie, prendendo così 
non solo confi denza con lo spazio che le circonda 
(che sia un parco pubblico o i servizi offerti dal 
quartiere) ma anche creando l’occasione per in-
contrare delle connazionali con le quali scambiare 
qualche parola (Foto 1). S’instaurano inoltre dei 
legami di prossimità e di vicinato.

Il gruppo delle donne immigrate che hanno 
un’esperienza già consolidata, dimostra una spic-
cata intraprendenza sia nella gestione del lavoro, 
abbandonando quello di badante a tempo pieno 
per quello a ore (e magari per più datori di lavoro), 
sia nell’appropriazione degli spazi della città. In 
questo caso risulta essere molto importante l’ubi-

Fig. 1. Le cittadinanze più rappresentate distinte fra maschi e femmine. Fonte: elaborazione personale su dati dell’Uffi cio 
Anagrafe del Comune di Brescia.
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cazione dell’alloggio. Spesso si uniscono due o tre 
connazionali e insieme affi ttano un appartamento 
in una zona di Brescia ad alta presenza di servizi 
e mezzi pubblici. Questo tipo di affrancamento è 
la conseguenza di una maggiore esperienza di vita 
nel capoluogo e di una cultura di base che già le 
vede abituate a muoversi in spazi urbani strutturati. 
Una volta ottenuto il riconoscimento legale e rag-
giunta una condizione economica relativamente 
stabile, tendono a riprodurre un percorso abitativo 
simile ai bresciani.

Foto 1. Parco Falcone e Borsellino, lungo Via dei Mille, 
luogo d’incontro, di scambio e di ricerca di lavoro per le 
cittadine dell’Est.

Tradizione e innovazione nel processo migratorio

Possiamo defi nire “migranti passive” le donne 
ricongiunte, in particolare mogli o fi glie di citta-
dini immigrati negli anni precedenti. In genere 
queste donne non sono abituate, per educazione, 
ad affrontare altri spazi se non quelli domestici e 
quindi nella società di arrivo si vedono totalmen-
te disorientate, sia spazialmente che socialmente, 
culturalmente e affettivamente; si trovano comple-
tamente sole, senza l’appoggio della famiglia allar-
gata, chiuse in un alloggio privo di ogni punto di 
riferimento della loro tradizione, mentre il marito 
o il padre è fuori per lavoro. L’unico momento di 
contatto con il territorio esterno avviene la dome-
nica, o il giorno della festa, quando escono con 
tutta la famiglia per una passeggiata o per andare 
a fare visita a qualche parente o amico. A fronte 
di questo disagio emerge, negli atteggiamenti di 

queste donne, la volontà di resistere per non veni-
re meno al modello culturale di riferimento, che 
presuppone la vicinanza della fi gura maschile. Da 
questo punto di vista le donne sono spesso degli 
agenti di mantenimento dello status quo: raramen-
te fanno propri i diritti che le società europee ri-
conoscono alle donne e ai loro bambini, salvo che 
non siano adeguatamente assistite. Nella relazione 
tra moglie e marito spesso si segnala, inoltre, un 
irrigidimento del ruolo maschile tradizionale, che 
ostacola nelle donne la creazione di eventuali re-
lazioni esterne alla famiglia (Tognetti Bordogna 
M., 2002). Le donne migranti di fede islamica, tra 
le più discriminate a causa dell’immaginario col-
lettivo, sono quelle fi gure, più fortemente di altre, 
subordinate all’uomo, strettamente vincolate al fo-
colare domestico, incapaci di una propria volontà 
(Trinidad L., 2014). Esse quindi soffrono di una 
doppia discriminazione compiuta sia da parte dei 
membri della propria famiglia, sia dalla società di 
residenza. Fino a quando manterranno gli usi e i 
costumi della tradizione, si sentiranno più accet-
tate dai membri della propria comunità ma, se si 
allontaneranno da questi, subiranno una pressio-
ne e un isolamento maggiore, mentre potranno 
conquistare nuovi spazi sociali, fi sici e livelli d’in-
tegrazione maggiori nella realtà locale.

A questo punto delle nostre rifl essioni occorre 
però porre l’accento su come siano proprio que-
ste donne a mantenere un sentimento identitario 
più vincolato al Paese di origine rispetto alle al-
tre migranti, poiché hanno intrapreso il percor-
so migratorio relativamente da poco tempo ed 
hanno una scarsa, se non addirittura assente, 
conoscenza della lingua italiana. L’atteggiamento 
conservatore delle proprie tradizioni che le ca-
ratterizza diviene uno strumento implicito per ot-
tenere protezione dalle discriminazioni e dall’e-
marginazione che subiscono dalla popolazione 
autoctona in un continuo circolo vizioso che si 
autoalimenta.

Dal punto di vista geografi co, prendendo 
come campione le donne di cittadinanza paki-
stana che corrispondono alla provenienza geo-
grafi ca numericamente più rappresentata per 
quanto riguarda la regione asiatica, è interes-
sante scoprire la bassa concentrazione di queste 
donne nel centro storico, dichiarata dal Comu-
ne come la zona a più alta presenza di cittadini 
stranieri. In effetti, il quartiere è la prima tappa 
del progetto migratorio, dove è l’uomo a trainar-
ne la “catena”. Viceversa è presto evidente come 
la maggiore concentrazione e la maggiore visibi-
lità (Foto 2) avvengano nella aree soggette a resi-
denza convenzionata, come la zona di Sanpolino 
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(nuovo comprensorio di edilizia residenziale), 
dove si sta concretando un progetto di stabiliz-
zazione dei migranti sul territorio e nel quale il 
capofamiglia, adeguatamente assistito, avvia un 
processo di ricongiungimento e legalizzazione 
della presenza della famiglia.

Foto 2. Zona Sanpolino, mamme straniere che rientrano a 
casa con i fi gli appena usciti da scuola.

I perché di una scelta

I dati sono spesso aridi numeri, servono a pren-
dere coscienza della dimensione, ma è impossibile 
accostarsi a un fenomeno, come quello dell’im-
migrazione femminile che ha investito la città di 
Brescia, senza conoscere quali motivazioni e quali 
aspirazioni determinino le varie scelte. Sappiamo 
che le motivazioni (Cristaldi F., 2012) che portano 
queste donne a emigrare vanno dall’esigenza di 
migliorare le proprie condizioni di vita personali 
e familiari, al bisogno di far studiare i fi gli (per 
offrire loro un futuro migliore), per costruire o ac-
quistare una propria abitazione o semplicemente 
per poter lavorare, seguendo un destino non poi 
così insolito poiché spesso già sperimentato da 
amici o parenti nella madrepatria. La situazione 
economica, la struttura familiare, i tempi della 
migrazione e, soprattutto, la formazione culturale 
delle aree di provenienza giocano un ruolo decisi-
vo e infl uenzano il modo in cui è vissuto l’incon-

tro/scontro con il Paese di accoglienza, nonché il 
tipo e il tempo di adattamento (Ingrao C., 2002). 
Le donne raccontano di una fase molto diffi cile 
per l’inserimento nel territorio, cui segue, in molti 
casi, una buona inclusione e un effi cace rapporto 
con il vicinato. Per quanto riguarda la popolazione 
autoctona, la donna immigrata rappresenta spesso 
un sostegno alla famiglia e quindi manifesta verso 
di essa un’accoglienza benevola; le stesse conside-
razioni non valgono per quanto riguarda lo stra-
niero in generale, spesso stigmatizzato e associato 
alla delinquenza. 

Le donne si relazionano con i vari luoghi della 
città in modi differenti rispetto al genere maschi-
le, incentrando la dimensione spazio-temporale, 
quando non sono impegnate nel lavoro, attorno al 
contesto familiare. Negli spazi della vita quotidia-
na, nei negozi, nelle scuole dei fi gli, le donne entra-
no in contatto con le realtà locali in modi certamen-
te più consistenti rispetto agli uomini (Cordini M., 
2012), essendo spesso chiamate a reinterpretare gli 
stimoli provenienti dalla società ospitante facendo-
li interagire positivamente con le abitudini del pro-
prio Paese di origine. Negli spazi della vita di ogni 
giorno le diversità paventate, le identità culturali 
apparentemente senza possibilità di comunicazio-
ne, lasciano trasparire molteplici punti d’incontro 
e serene forme di convivenza. Le donne, indipen-
dentemente da quale sia la provenienza geografi ca, 
sono attive mediatrici fra tradizione e modernità, 
tra un mondo lasciato alle spalle e una nuova realtà 
che implica cambiamenti e trasformazioni. In tutti 
questi aspetti il territorio si presta e si trasforma: 
ogni micro-centro offre quanto il suo tessuto dispo-
ne, dall’accessibilità ai servizi alla mobilità, e si pla-
sma, nel lungo o breve periodo, in nuovi paesaggi 
segnati dall’elemento etnico.

La donna immigrata tra casa, lavoro e famiglia

Esaminare da una prospettiva differente l’am-
biente geografi co, in altre parole porre l’attenzio-
ne ai luoghi, signifi ca considerare le migrazioni sia 
come esperienze di vita che riguardano anche il 
lavoro, la casa, il quartiere, le attività del tempo 
libero, sia come strumento mediante il quale i nuo-
vi arrivati si confrontano con la società, la cultura 
e le istituzioni pubbliche del luogo di accoglien-
za. La condizione abitativa si colloca all’incrocio 
delle varie dimensioni dell’integrazione, da quella 
economico-giuridica a quella socio-relazionale. Il 
contesto di residenza incide sulla caratterizzazio-
ne del luogo e può comportare maggiore o mino-
re isolamento, maggiore o minore opportunità 
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di reti nel vicinato e di mobilità autonoma degli 
stranieri e in particolare della donna. L’infl uenza 
del contesto residenziale ha comunque un valore 
diverso per le donne con libertà di movimento, 
solitamente le lavoratrici, le single, e quelle dota-
te di patente, rispetto alle migranti che vivono in 
condizione di maggiore dipendenza come le ca-
salinghe e le madri. Tra le donne pakistane, ad 
esempio, si riscontra una generalizzata incapacità 
di muoversi nel territorio: oltre alle traiettorie ne-
cessarie, come il negozio o la scuola, a volte non 
riescono a localizzare la propria residenza sulla 
mappa cittadina, oppure non hanno il tempo o il 
mezzo adeguato per spostarsi, quando non man-
ca addirittura il permesso della famiglia.

La stretta relazione che la casa ha con la mobili-
tà e il territorio porta la donna ad avere un ruolo 
sicuramente cruciale nelle scelte. La presenza di 
una famiglia, e in particolare dei fi gli, è un fattore 
connesso positivamente alla condizione abitativa 
e al radicamento sul territorio, favorendo anche 
la nascita e il mantenimento di una certa socialità 
all’interno del quartiere.

Dopo la casa è il lavoro che condiziona sia l’in-
terazione con il territorio che la dimensione inte-
grativa. Le forme di accesso al lavoro variano, sud-
dividendosi in due momenti principali: all’arrivo 
in Italia corrisponde una prima fase nella quale 
l’impiego è trovato in modo occasionale, spesso 
tramite i connazionali già presenti sul territorio; 
in seguito, la maggior conoscenza linguistica, il 
tempo di permanenza, la creazione di reti allar-
gate e diversifi cate, il desiderio di migliorare la 
propria posizione lavorativa e le prerogative indi-
viduali, favoriscono l’attivazione di tattiche diffe-
renti di accesso all’occupazione.

Per la donna dell’Est la condizione lavorativa 
iniziale può corrispondere a una forma di segre-
gazione occupazionale poiché spesso svolge il la-
voro di assistenza personale giorno-notte; il lavo-
ro è anche il mezzo per la legalizzazione della pre-
senza sul territorio e se questo è l’obiettivo diven-
ta anche la ragione dell’attivazione di strategie. Il 
lavoro è il motore trainante verso la realizzazione 
del progetto migratorio.

Per quanto riguarda le donne ricongiunte, il 
lavoro non è una priorità; diventa però parte del 
fi lo conduttore che porta all’affrancamento, di 
quel processo che parte da dove e come si abita la 
città. A Brescia vivere nel centro storico per una 
donna asiatica signifi ca prevalentemente rimane-
re ancorata alle tradizioni e all’ambiente domesti-
co. Vivere in una zona più periferica può signifi -
care un’apertura verso l’esterno. Le donne paki-
stane sono visibilmente più presenti nei quartieri 

soggetti a edilizia convenzionata in conseguenza 
del fatto che il nucleo abitativo diventa mono fa-
miliare; fi no a quando le donne pakistane vivono 
in un ambito territoriale molto interessato dalla 
presenza dell’uomo pakistano, tendono a esporsi 
pubblicamente per il minimo necessario poiché 
altrimenti sono oggetto di critiche e giudizi da 
parte della comunità. L’abitazione, in questo caso, 
rappresenta l’affrancamento: solo così si crea la 
condizione in virtù della quale alla donna sono 
assegnati quei compiti che prevedono il rapporto 
con l’esterno, dall’accompagnare i fi gli a scuola, 
a fare la spesa, ad andare in posta o in qualche 
altro uffi cio.

Cenni conclusivi

Le donne hanno un loro modo di essere, di 
muoversi nello spazio e di organizzare lo spazio 
stesso: non si distribuiscono uniformemente su 
tutto il territorio comunale, ma seguono il princi-
pio d’insediamento dettato dal modello di migra-
zione. All’inizio di un percorso migratorio si ten-
de generalmente a cercare un contesto favorevole 
dove ritrovare la vicinanza a istituzioni culturali e 
religiose e la solidarietà del proprio gruppo etni-
co. Non esiste un modello unico d’insediamento 
urbano: la localizzazione dei singoli gruppi etni-
ci mostra, infatti, un quadro complesso e diver-
sifi cato, che dipende, come già rilevato, in larga 
misura dall’attrazione delle reti sociali (presenza 
di connazionali ad esempio), dal ruolo lavorativo, 
dai vincoli del mercato immobiliare, secondo di-
versi schemi.

Alla luce delle differenze di genere si osservano 
comportamenti residenziali diversi. L’immigrato 
di sesso maschile segue prevalentemente, nella 
scelta della zona residenziale, le logiche del mer-
cato immobiliare. Per le donne, invece, è spesso il 
mercato del lavoro a condizionare la loro distribu-
zione territoriale, salvo che non siano delle donne 
ricongiunte.

A un’analisi sommaria sembrerebbe di poter 
collegare il concetto di segregazione e di affran-
camento a tipologie differenti di donna: rispetti-
vamente la migrante passiva e la migrante attiva. 
In realtà, questi concetti sono direttamente con-
nessi all’intero processo migratorio tant’è che 
sia per la migrante attiva sia per quella passiva, 
assistiamo a un progressivo passaggio tra segrega-
zione e affrancamento, occupazionale per l’una 
e residenziale per l’altra, a mano a mano che il 
percorso di adattamento e di territorializzazione 
si fa più concreto ed evidente (Fig. 2).
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Il nodo dell’affrancamento delle donne stranie-
re è rappresentato, in defi nitiva, dall’isolamento 
sociale: si tratta per le donne di poter perseguire 
gli scopi della scelta migratoria conquistando uno 
spazio soddisfacente di vita nel contesto dell’abi-
tazione (Colombo M., 2012).

Le azioni e le relazioni umane con l’ambiente 
dipendono dalla percezione e dal legame che s’in-
staura con esso.

La città non è solo uno spazio fi sico nel quale 
muoversi differentemente, usando spazi e servizi 
diversi, ma emerge anche come territorio orga-
nizzato, pianifi cato e gestito dalle donne secondo 
un personale ciclo di vita. L’oggettivo sistema di 
risorse presenti sul territorio, la loro accessibilità, 
le preferenze e le necessità sulla base delle quali le 
donne compiono le loro scelte determinano l’or-
ganizzazione spaziale della città, che si parcellizza 
in larga misura seguendo la presenza delle reti 
sociali, siano esse la presenza di connazionali, la 
vicinanza al lavoro o la famiglia stessa.
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Note

1 Secondo i dati diffusi dal Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro nell’ultimo rapporto sugli indici di itnegra-
zione degli immigrati in Italia, la Lombardia vanta la più alta 
densità demografi ca di stranieri. Brescia presenta il più ele-
vato grado di stabilità delle presenze e la massima attrattiva 
territoriale.
2 La ricerca è stata condotta in stretta collaborazione tra le due 
Autrici. La stesura fi nale spetta tuttavia a M.L. Pappalardo per i 
paragrafi  3, 4, 5 e a M. Zanella per i paragrafi  1 e 2.
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Valeria Pecorelli

Nuove geografie della genitorialità: i padri 2.0

Abstract: New geographies of pareNthood: fathers 2.0

During the last decade contemporary mothers and fathers have been relying on websites, blogs and fora to look for those 
information on the parenting world which are not always receiving satisfactory answers by pediatricians, schools and 
childhood experts. At the same time parents have contributed to shape ‘digital parenthood’, a recent western society 
phenomenon, comprising a number of digital spaces where narrating contemporary parenting experiences, dilemmas 
and tips can be voiced on the issues of raising children and overcoming or supporting stereotypes and myths on being 
a parent. In the Italian social media scenario, mum bloggers are an established presence within the web community. 
However, digital dads are also becoming more and more trendy as explored in this work based on three case studies 
where discourses and representations on contemporary fatherhood are celebrated and reproduced in the age of new media.

Keywords: Parenthood, Gender, Social Media.

Geografia, genere e genitori digitali

Nell’ultimo decennio, grazie alla rete, i geni-
tori contemporanei si affidano a siti web, forum 
e blog per la ricerca di tutte quelle informazioni 
sul mondo “figli” che non trovano risposte sod-
disfacenti presso i pediatri, consultori, scuole, 
esperti o semplicemente nei canali mediatici 
più tradizionali. Allo stesso tempo, sempre più 
madri e padri si raccontano via internet dando 
luogo al fenomeno della genitorialità digitale. 
Se, nello scenario italiano dei social media le 
mamme blogger sono una presenza ben consoli-
data della comunità web, recentemente è in cre-
scita anche il trend dei papà blogger. Accanto alle 
mamme “acrobate” ci sono uomini alla ricerca 
della ricollocazione del proprio ruolo di uomini/
padri con tutte le difficoltà sociali, economiche 
e psicologiche che ne derivano. Grazie a spazi 
‘virtuali’ i papà blogger condividono le proprie 
esperienze di genitore, raccontandosi ai propri 
followers attraverso emozioni e riflessioni supe-
rando o confermando stereotipi e falsi miti sulla 
maternità e paternità. Il presente contributo si 
focalizzerà su alcuni blog intesi come nuovi spazi 
di genitorialità contemporanea, in cui i discorsi 
sulla paternità vengono narrati, celebrati, esperi-
ti. Attraverso l’analisi visuale e testuale dei blog e 
dei social network si cercherà di tratteggiare come 
i nuovi spazi di genitorialità contribuiscano a 
creare l’interpretazione di nuove pratiche geni-
toriali nel terzo millennio, in particolari quelle 
al maschile nel divenire padri. Il lavoro è suddi-
viso in tre parti: il primo paragrafo si soffermerà 

sulla relazione tra media digitali (social network, 

blog, app ecc.) e genitori facendo riferimento alla 
sociologia digitale e ad alcuni studi internazio-
nali (soprattutto anglosassoni) recenti. La secon-
da parte illustrerà tre studi di caso italiani in cui 
la paternità 2.0 prende forma. L’analisi si soffer-
merà in particolare sul blog di “Professione Papà” 
pedagogista e padre che collabora a tempo pie-
no con ospedali e associazioni sensibilizzando 
sul ruolo della paternità odierna soprattutto nel 
momento della gravidanza; “Hello Daddy” giorna-
lista part-time e padre full-time che aggiorna la sua 
pagina Facebook di post e immagini della sua 
famiglia composta da due papà e tre bambini; 
l’ultimo caso si focalizzerà su “Anche i papà han-
no il pancione” che descrive il vissuto personale 
attraverso post sia pratici che introspettivi.

La nascita di un figlio o di una figlia è tra gli 
eventi straordinari dell’esistenza di un individuo, 
e comporta domande, dilemmi, responsabili-
tà che interessano sia la società che la famiglia. 
I neo padri sembrerebbero essere più partecipi 
nell’allevare i propri bambini cercando di tra-
scorrere più tempo con loro lasciandosi attiva-
mente coinvolgere in attività di cura e di gioco 
(Fletcher, St. George 2011). Inoltre, i nuovi pa-
dri sembrano voler esprimere opinioni anche su 
quei temi considerati tradizionalmente ad appan-
naggio materno: dal latte artificiale alle vaccina-
zioni, dalla scelta della tata, alle pratiche di ad-
dormentamento e allargano così facendo il loro 
ruolo nel prendersi maggiori responsabilità per 
il benessere della prole (Habib, Lancaster 2005). 
Fagan e Barnett (2003) hanno illustrano i bene-
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fici per i papà coinvolti nella paternità: soddisfa-
zione nel ruolo di padre, sviluppo psicologico e 
maggiore senso di competenze genitoriali. Anche 
per i bambini la presenza di una figura genitoria-
le paterna attiva può comportare aspetti positivi, 
come ad esempio il rafforzamento della relazione 
emotiva e sociale, il miglioramento dello svilup-
po cognitivo (Flouri, Buchnan 2004). Secondo 
Fletcher e St. George (2011) l’attuale letteratu-
ra scientifica tratta molto spesso il ruolo paterno 
come secondario, un’appendice alla figura mater-
na, limitandosi ad analizzare come i neo genitori 
gestiscono gli aspetti pratici ed emotivi della gravi-
danza della donna, dell’esperienza del parto e del 
puerperio. Minori sono gli studi sul sostegno dei 
neo papà, maggiormente incentrati nell’esamina-
re come poter assistere le madri o semplicemen-
te documentano in modo descrittivo aspettative 
e preoccupazioni (Garfield, Isacco 2009; Pellai 
et al. 2009; Pellai, D’alessandro 2008). Tra questi 
studi qualitativi, un dato frequentemente emerso 
riguarda come i neo padri forgino la nuova iden-
tità il senso del nuovo sé, uno status interno che 
prefigura l’uomo con un ruolo di cura e figura di 
attaccamento. Questo aspetto, in base all’analisi 
di Fletcher e St. George (2011) trova tuttavia nuo-
ve risorse e nuovi spazi proprio grazie ad internet. 
Il potenziale della rete ha portato ad una vera e 
propria esplosione dei modi in cui le persone pos-
sono usare la comunicazione digitale. Si pensi alla 
forma comunicativa sia sincrona che asincrona at-
traverso email, gruppi di discussioni online, video, 
piattaforme, app, social (ecc.). Già quando inter-
net incominciava a diventare alla portata di tutti, 
Higgins et al. (1999) sostenevano che la frontie-
ra elettronica avesse una storia e una geografia e 
una demografia fermamente radicata nelle realtà 
non virtuali tra cui il genere, l’etnia, la classe so-
ciale e altri variabili culturali che impattano sulla 
nostra esperienza della comunicazione tecnolo-
gica. Nell’odierna società occidentale attraverso 

smartphone, tablet e pc creiamo nuove geografie 
che intrecciano spazi domestici e lavorativi che 
rendono possibile la conciliazione del lavoro con 
obblighi familiari da spazi remoti e reinventando 
modi di socialità (Orton-Johnson, Prior 2013). I 
social networks ad esempio possono essere metafo-
ricamente paragonati ad autostrade in cui circola-
no infinite quantità di risorse e canali informativi 
in una infinita possibilità di connessioni. Queste 
tecnologie digitali1 giocano un ruolo sempre più 
rilevante nella configurazione delle identità, del-
la comunità e dei modi di socialità. Alcuni studi 
indicano che l’ambiente online, la comunicazione 
digitale favoriscono una sorta di facilitazione alla 

comunicazione più personale ed intima favoren-
do un clima di mutuo sostegno. In particolare tra 
i vari fruitori della rete, le donne sembrano trova-
re sostegno ed empatia in quei siti per genitori e 
per madri che in incerto senso offrono uno spazio 
per sfuggire a spazi moralizzatori di maternità ad 
opera di amici e parenti ed essere se stesse (Mad-
ge, O’Connor 2005). In tal senso, i blog dei geni-
tori possono essere una modalità in cui cercare 
e affermare il proprio punto di vista, “una voce 
autentica” che propone anche prospettive altre, 
diverse dal sentire comune, dalle correnti di opi-
nione principali. Come affermato dalla ricerca di 
Sarkadi e Bremberg (2005) già un decennio fa, 
internet veniva consultato come una sorgente di 
informazioni sulla salute. Internet fornisce infor-
mazioni sulla genitorialità e la famiglia attraverso 
siti ad hoc e forum, e specialmente i genitori si 
configurano tra i gruppi sociali che più frequen-
temente esplorano la rete per trovare consigli me-
dici sia per loro stessi e sia per i loro figli; il trend è 
confermato da una crescita continua di siti e blog 
dedicati alla genitorialità in tutto il mondo. Inol-
tre, soprattutto nella società anglosassone, consa-
pevoli che l’assistenza per la cura quotidiana dei 
neonati possa essere limitata, internet, viene va-
lutato positivamente dal personale medico. I siti 
web dei genitori quindi, permettono ai suoi utenti 
di partecipare a community, forum, dibattiti online 
condividendo gli stessi interessi, preoccupazioni 
ed un eventuale sostegno. Talvolta, la potenzialità 
della rete, nei blog ad esempio, può venire oscura-
to dalla crescente commercializzazione di azioni 
di marketing che tendono a cooptare una nuova ed 
emergente nicchia di mercato identificabile nella 
categoria dei “genitori”. I genitori blogger diven-
tano influencers e per mezzo di post sponsorizzati 
promuovono brand che vanno dal caffè, ai giocat-
toli ecologici, dai passeggini al nido bilingue. In 
Italia ad esempio FattoreMamma è una società di 
servizi di marketing e comunicazione il cui obietti-
vo è «creare relazioni vere fra i brand e le mamme, 
grazie alla capacità di tener conto sino in fondo 
del Fattore Mamma, partendo dai suoi bisogni e 
dalle sue emozioni»2. Attraendo i migliori “mom 

blog” in termini di quantità di followers e di quali-
tà dei servizi “mom generated”, FattoreMamma svi-
luppa un network per la veicolazione di campagne 
mirate da parte delle aziende che si rivolgono alle 
mamme e presto probabilmente anche ai papà. 
L’estensione della tecnologia informatica in ogni 
ambito della società ha sicuramente fornito una 
grande opportunità di sviluppo ed emancipazio-
ne del proprio potenziale economico si pensi alle 
“mom entrepreneurs” mamme blogger professioniste 
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che sbarcano il lunario grazie a i proventi del loro 
lavoro digitale, e dell’aver fatto l’essere madre 
una attività economicamente redditizia (Martin, 
Wright 2005).

Infine, è importante sottolineare anche un ulte-
riore aspetto non trascurabile che caratterizza gli 
spazi digitali: il genere. Se i siti per genitori così 
come i blog sono contesti utili per fornire uno spa-
zio virtuale di incontro e di sostegno reciproco, al-
tri studi hanno dimostrato che pratiche e discorsi 
online tendono a riproporre e a rinforzare relazio-
ne di potere di genere presenti nelle convenzioni 
sociali e nelle istituzioni locali. La tecnologia di 
fatti viene interpretata come socialmente inscritta, 
connotata, contestualizzata. In questa prospettiva, 
l’utilizzo, lo sviluppo, la progettazione dei dispo-
sitivi di comunicazione digitale sono condizionati 
da relazioni sociali che comprendono anche l’ele-
mento del genere. Nonostante, il web sembri facili-
tare espressioni diverse e multiple anche in termini 
di genere e fornisca sia a uomini che a donne uno 
spazio potenzialmente libero che li rappresenti in 
cui anche le differenze stesse di genere sono sfu-
mate, la maggior parte dei blog ad esempio sem-
bra sottostare a un sistema diviso (van Doorn et al. 
2007). La ricerca di van Doorn et al. dimostra che 
la presentazione nei weblogs ad esempio, dell’iden-
tità di genere rimane vicina alla relazione dell’idea 
che si ha di sé nella vita reale e nell’esperienze vis-
suta da ognuno di noi nel quotidiano (2007). Que-
sto poiché come spiega Valentine (2001) nello spa-
zio della rete si verifica ancora una rigida aderenza 
tra norme di genere e perciò la persona testuale 
online non può essere separata dalla persona fisica 
offline. Ad esempio, secondo il Survey Lab, il labo-
ratorio europeo di ricerche del sito di Vente-privee3, 
canale web di vendite online, nel il 96% dei geni-
tori europei ha utilizzato internet per informarsi 
e semplificarsi la vita, in particolare l’80% ha na-
vigato per confrontare i prezzi prima dell’acqui-
sto e ottenere informazioni. I dati sembrerebbero 
confermare che internet è un perfetto complice 
per reperire informazioni utili e confrontarsi con 
altre mamme; il 24% di loro afferma di aver uti-
lizzare il web soprattutto per partecipare a forum, 
blog e community virtuali dove condividere 24 ore 
su 24 informazioni e domande e sentirsi rassicura-
te. Internet diventa il miglior alleato anche per i 
papà europei: il 63% preferisce fare acquisti online 
poiché permette di comprare senza dover uscire. 
In questo sondaggio risulta che le mamme digitali 
riprodurrebbero le stesse abitudini che adottano 
offline, in particolare il piacere di osservare le vetri-
ne scegliendo accuratamente i prodotti mentre il 
47% dei padri apprezzerebbe l’acquisto via web per 

evitare l’affollamento dei negozi. Negli Stati Uniti, 
i daddy blogger costituiscono un fenomeno piuttosto 
affermato, considerati portatori di una tendenza 
rivoluzionaria, uomini femministi che stanno cre-
ando un nuovo paradigma di paternità4. In Italia 
invece secondo Ferri (2011) si tratta principalmen-
te di un fenomeno che riguarda una minoranza 
piuttosto elitaria della popolazione. Nonostante le 
potenzialità della rete in ambito genitoriale siano 
state in ambito anglofono più ampiamente esplo-
rate e in alcuni casi idealizzate, attualmente molto 
poco è disponibile sul versante paterno. Se Madge 
e O’Connor (2005, 2006) affermano che la comu-
nità virtuale delle “cyber madri” vada maggiormente 
documentata, si può affermare lo stesso per quella 
dei “cyber padri”. Nel caso dei blog italiani sulla geni-
torialità appare abbastanza sbilanciata sul versante 
madri la differenziazione di genere. L’autore del 
blog “Mo te lo spiego a papà” spiega che aver aper-
to un blog personale significa dare una prospettiva 
anche maschile della genitorialità poiché «in giro, 
si trovano ovunque opinioni e punti di vista al fem-
minile sull’essere genitori» e aggiunge che «tra 
stereotipi di maschi tutto muscoli, veline e lavoro, 
è difficile trovare un canale adatto per ospitare il 
punto di vista di un papà»5.

Professione? Papà 2.0

Dopo aver descritto alcuni riferimento episte-
mologici al fenomeno della comunicazione digi-
tale e della genitorialità online sulla base di studi 
scientifici recenti, in questo paragrafo l’attenzione 
si focalizzerà sull’analisi di tre casi di studio. Nello 
specifico, verranno riportate le esperienze – mol-
to diverse tra loro – di tre padri italiani attraver-
so blog e profili Facebook: Professione Papà, Clau-
dio Rossi Marcelli in Hello Daddy, e infine Anche 
i papà hanno il pancione di Massimiliano Scorza. 
Nonostante ci siano diversi blog italiani che narra-
no dell’esperienza della genitorialità al maschile, 
i casi scelti rappresentano tre esperienze, a nostro 
avviso, esemplificative del narrarsi come padre hic 

et nunc: il padre professionale, il padre gay, il padre 
introspettivo. Il blog Professione Papà è stato cre-
ato da Federico Ghiglione come progetto di sen-
sibilizzazione sul valore della paternità partendo 
dall’esperienza personale come figlio di genitori 
separati. Assicuratore ma di formazione peda-
gogista, sponsorizza e dispensa consulenze sulla 
genitorialità consapevole per crescere papà com-
petenti. Come dichiarato in un video disponibile 
sul blog, Ghiglione tratta tutti gli aspetti legati al 
come fare famiglia quando arriva un bambino poi-
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ché il ruolo paterno «è importante sia per il fun-
zionamento della famiglia sia per l’educazione dei 
figli»6. Egli scrive prevalentemente di paternità sia 
in qualità di esperto sia in qualità di padre poiché 
egli afferma ‘nella società contemporanea la pater-
nità deve diventare una delle due voci all’interno 
della famiglia’ e favorire l’interscambio dei ruoli 
genitoriali poiché molte donne lavorano. Membro 
del progetto fiorentino dell’ospedale di Careggi 
“Accompagnamento alla Paternità” e presenza 
fissa nella trasmissione televisiva di LA7 “Mam-
ma mia” asserisce in una intervista per una rivista 
femminile che «conta la qualità del tempo che si 
passa con i figli»7. A tal proposito da alcuni anni è 
organizzatore dell’evento genovese “Daddy Camp”, 
un giornata in cui praticare karate, rugby, scherma 
e altre attività ricreative per padri e prole per sfa-
tare il mito dei papà assenti. Interessante notare 
come molte delle immagini che corredano l’ini-
ziativa sul blog ritraggano soprattutto figure ma-
schili adulte, padri e nonni intenti nel giocare con 
figli e nipoti in predominanza maschi come se la 
paternità da valorizzare fosse sbilanciata – incon-
sciamente (?) – sul versante maschile. Infine, Pro-
fessione Papà partecipa in qualità di formatore ai 
corso pre-parto dell’ospedale Gaslini di Genova in 
cui affianca la figura dell’ostetrica. Specificamente 
nell’incontro dedicato alla Genitorialità la volontà 
è quella di «[…] dare un segnale forte che condu-
ca il discorso della genitorialità verso il concetto 
di bigenitorialità»8. A detta del papà pedagogista 
questa iniziativa è culturalmente rilevante poiché 
getta il seme di una concezione dell’educazione e 
della formazione dei figli basata sulla necessità e 
l’importanza di ambedue le figure genitoriali già 
dai primi momenti di vita di un bambino. Dal ge-
nitore professionale che usa lo spazio della rete 
per dare visibilità ad una nuova prospettiva genito-
riale, passiamo al prossimo caso di Claudio Rossi 
Marcelli, padre gay che si racconta mettendosi in 
gioco pubblicamente attraverso il proprio profilo 
di Facebook. Giornalista per Internazionale e auto-
re del libro “Hello Daddy”, Rossi Marcelli è diventato 
genitore insieme al marito grazie alla pratica della 
gestazione per altri. Nel libro Hello Daddy spesso 
citato anche nei numerosi e vivacissimi post del so-

cial network, Rossi Marcelli racconta con humor e 
senso critico la sua storia di padre alle prese con 
due gemelle neonate, una tata giapponese, notti 
insonni, e le manie del consorte per i detersivi. Set-
timanalmente sulla pagina Facebook appaiono foto 
che ritraggono lui e i suoi bambini in picnic, saggi 
di danza, feste di compleanno. Alle immagini di 
ordinario ménage familiare si aggiungono post con 
riflessioni da genitore a tempo pieno alle prese 

con prole, scuola e casa. Non mancano riflessioni 
su temi più critici in cui il giornalista cerca di fare 
chiarezza su alcuni dibattiti attuali quali ad esem-
pio le famiglie gay, le “gravidanze di sostegno” o 
matrimoni omosessuali; così come non mancano 
interventi in cui vengono dispensati pareri su vi-
cende di educazione alla diversità etnica, di gene-
re (ecc). Consapevole del proprio ruolo genitoriale 
che viene considerato in Italia non tradizionale in 
una intervista pubblicata su DRepubblica descrive 
come una coppia omosessuale gestisca la famiglia. 
Rossi Marcelli spiega che nella loro famiglia com-
posta da due papà c’è una chiara separazione dei 
ruoli.

[…] stando più tempo a casa, sono io il genitore 
primario, quindi sulla disciplina (purtroppo!) sono in 
prima linea […]. Altro che figura materna e paterna, 
i genitori si dividono in poliziotto buono e poliziotto 
cattivo. Mi occupo io principalmente dei bambini, 
ma in quanto uomo sono giudicato con molta più 
magnanimità rispetto ad una mamma9.

Al fine di questo studio è poi particolarmente 
interessante come il giornalista sottolinei il ruolo 
del padre odierno:

[…] Dalle donne, a prescindere dalla loro attività 
professionale, ci si aspetta che siano madri impecca-
bili, mentre io anche se mi occupo quasi a tempo 
pieno dei bambini, agli occhi di molti sto facendo un 
lavoro extra che non mi è richiesto. E quindi sono 
bravo a prescindere.

In un certo senso, i post di Claudio Rossi Mar-
celli permettono di seguire le vicende quotidiane 
di un padre che veicola non solo un modo perso-
nale di vivere la paternità ma che soprattutto met-
tono in discussione – seppur in modo edulcorato 
e divertente – il discorso egemonico dell’etero-
normatività e della cosiddetta famiglia tradiziona-
le offrendo una visione alternativa sia di famiglia 
sia di genitorialità. Infine, il terzo caso descritto 
è quello di Anche i papà hanno il pancione, blog 
creato ancora prima di vedere nascere la sua pri-
ma figlia da Massimiliano Scorza per raccontare la 
sua avventura di genitore. Rispetto ai casi tratta-
ti precedentemente, quest’ultimo blog si presenta 
come un vero diario intriso di esperienze persona-
li e carico di introspezione in cui l’autore redige 
post intimisti, confidando emozioni, stemperando 
tensioni e infine condividendo consigli pratici. Per 
quanto riguarda lo studio qui proposto, è partico-
larmente interessante la parte in cui il papà blog-

ger condivide informazioni da un punto di vista 
maschile su un tema sempre trattato nei blog al 
femminile: le contrazioni da parto. Come precisa 
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Scorza nel post riportato successivamente, egli nel 
descrivere come potrebbero essere le contrazioni 
utilizza il soggetto plurale “noi”, ne sottolinea il 
numero, la frequenza, la possibile intensità con 
dettagli ed empatia come se si aspettasse di viver-
le all’unisono con la sua compagna:

Effettivamente siamo ancora in una fase in cui 
è difficile capire anche se sono contrazioni oppu-
re semplici fitte. Ad oggi, valutando bene come ce 
le hanno descritte, ne abbiamo contate due. Una 
tre giorni fa e una ieri. La frequenza è ancora bas-
sa… :-) Ma come si riconosce una contrazione? 
Ci hanno detto che il dolore ha un andamento 
“a campana” […] Non so spiegarlo “internamen-
te”, ma “dall’esterno” credo che potrei vedere mia 
moglie aggrapparsi a qualcosa facendosi venire le 
nocche bianche per poi tornare normale nel giro 
di un minuto10.

Il blog che per Massimiliano Scorza è la crea-
tura nata dalla pancia di papà, racchiude alcune 
riflessioni per illustrare il significato dello scrive-
re nel cammino della paternità. Egli spiega che il 
blog per ora resta un luogo personale indispensa-
bile dove dire al mondo che un papà sta crescen-
do. Questo blog nonostante i contenuti multime-
diali e i post che lo caratterizzano ricorda nei toni 
una raccolta di memorie e riflessioni tipiche di un 
diario intriso di esperienze personali.

Il titolo Anche i papà hanno il pancione fu la 
naturale conseguenza dell’aver sentito per la pri-
ma volta mia figlia muoversi dentro mia moglie. Av-
vertii che quel pancione era anche mio, in qualche 
modo. E nel blog, un contenitore, come lo è il pan-
cione, sto riversando tutto ciò che è accaduto da 
quel momento in poi, cercando di personalizzarlo, 
senza tenere un semplice diario della gravidanza e 
della genitorialità. Il blog mi ha dato l’opportuni-
tà […] prima di tutto di riflettere e ripensare ogni 
giorno al mio ruolo di papà. Credo mi sia stato uti-
le nei momenti più difficili, perché quello di “met-
tersi al pc e scrivere” è un momento magico […]11.

I papà ‘digitali’ sono il paradigma del padre del 
terzo millennio?

Come chiarito dalla letteratura scientifica cita-
ta nel primo paragrafo, internet non è uno spazio 
separato e sconnesso dal mondo reale, bensì una 
parte integrante. La rete ci permette di esplorare 
chi siamo, e di esplorare come stiamo diventando. 
Nella transizione verso la paternità e la maternità, 
i futuri genitori affrontano molti cambiamenti, 

tuttavia, se per le donne esistono reti consolidate 
da tempo e culturalmente più preparate a soste-
nere il cambiamento da donne a madri, per gli 
uomini non è sempre così. Opportunità per im-
parare in prima persona nuove pratiche e riceve-
re sostegno sono ancora piuttosto limitate per i 
padri, nonostante ci siano die primi segni di cam-
biamento come ad esempio le iniziative presso 
due ospedali italiani in cui collabora Professione 
papà. Le geografie virtuali della rete cercano di 
sopperire a questa carenza nonostante costitui-
scano minoranze piuttosto elitarie ed esclusive in 
termini culturali e sociali.. Ciò che i casi analiz-
zati hanno in comune è il rivendicare un ruolo 
che va oltre l’uomo “casa-ufficio”, piuttosto alla 
ricerca di un padre-papà attivo da subito, se non 
prima, nella cura tout court dei figli, capace di 
premure e affetto, che si pone in una modalità di 
relazione assimilabile e intercambiabile con quel-
la materna. I modelli di paternità esperiti nello 
spazio della rete sembrano essere consapevoli del 
fatto che diventare padri, non voglia dire neces-
sariamente “sentirsi padri”. Se l’essere padre im-
plica assumersi una serie di impegni e di doveri, 
dal punto di vista legale ed educativo, sentirsi pa-
dri significa invece riconoscere uno status interno 
che autorizza l’uomo a prefigurarsi e percepirsi 
come caregiver e figura di attaccamento per il pro-
prio bambino (Pellai, D’alessandro, 2008). I tre 
casi tratteggiati sono esemplificative di modalità 
diverse di scoperta, sviluppo e accettazione della 
propria paternità tra celebrazioni di una identi-
tà in divenire consapevole e introspettiva ma non 
scevra da stereotipi e contraddizioni. Ed è la rete 
che permette di dare visibilità a diversi tipologie 
di intendere e vivere paternità alimentano traiet-
torie che disegnano nuove geografie genitoriali, 
spazi in cui esplorare e esplorarsi.
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Divario digitale di genere in Africa1

Abstract:  GENDER DIGITAL DIVIDE IN AFRICA

The evaluation of the gender digital divides is crucial to understand developments in the information society and to ad-
dress adequately policy-makers, analysts and other stakeholders in issues related to gender and development of Information 
and Communication Technologies (ICT).
Many African women experience diffi culties in accessing to and using of ICT, especially the Internet. In some Reports 
it has also emerged the contradictions and the inherent dangers in some technologies that allow anonymity and is used 
to frighten and intimidate women. However, there are many case studies that have shown how ICT can be a support to 
improve gender equality and promote women’s empowerment.

Keywords: Gender Digital Divide, Women’s Empowerment, Information and Communication Technologies (ICT), Sus-
tainable Development Goals (SDG).

Evoluzione del concetto e delle analisi

Il concetto di divario digitale di genere si è evo-
luto – come quello di divario digitale – muovendo 
dalla semplice distinzione fra chi ha e chi non ha 
accesso2 alle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) e arrivando a includere le 
molteplici sfaccettature che emergono da un uso 
differenziato non solo tra donne e uomini, ma an-
che tra le donne. Come rilevato da numerosi studi, 
i fattori che infl uiscono sulla multidimensionalità 
dei divari digitali di genere e sull’uso diversifi cato 
e più o meno effi cace delle tecnologie sono di tipo 
demografi co, socio-culturale, economico, politico 
e anche di localizzazione geografi ca.

La ricerca sul divario digitale di genere ha se-
guito un’evoluzione non necessariamente sequen-
ziale: dall’individuazione del problema è passata 
alla sua quantifi cazione e quindi ad analisi di tipo 
qualitativo, per approdare poi a tentativi di ricer-
ca-azione.

I primi spunti di rifl essione sulla disparità di 
accesso alle tecnologie informatiche in relazio-
ne al genere sono stati elaborati sulla scia del 
movimento cyberfemminista statunitense, la cui 
prospettiva si è anzitutto riferita al “Cyborg Ma-
nifesto” elaborato a metà degli anni Ottanta da 
Donna Haraway (1991). Anche in Africa l’interes-
se per la questione emerse nel corso degli anni 
Ottanta, e rapidamente un senso di fallimento 
scaturì dalla constatazione che le tecnologie non 
erano neutrali rispetto al genere, e la prevalenza 
di quelle destinate alle donne africane era prodot-
ta in Occidente, da uomini che non conoscevano 

o non potevano immedesimarsi nel loro contesto 
economico, sociale e culturale (Rathgeber, 1989).

Alcuni studiosi, volendo circostanziare il pro-
blema, si sono pertanto concentrati nell’eviden-
ziare gli ostacoli materiali e immateriali che 
ritardavano l’accesso e l’uso delle TIC da parte 
delle donne africane: dall’assenza di infrastrut-
ture (anzitutto per l’energia elettrica3), alla man-
canza di tempo per le numerose incombenze 
domestiche, alla carenza di istruzione e di un 
lavoro regolarmente retribuito, sino a barriere 
socio-culturali estremamente complesse e radi-
cate nella tradizione delle comunità, a barriere 
politico-istituzionali che non orientano gli inve-
stimenti nell’alfabetizzazione digitale delle don-
ne né incoraggiano la loro formazione nei settori 
tecnico-scientifi ci, sino alla scarsità di contenuti 
informativi e di adeguate modalità comunicative 
che possano concretamente interessare le don-
ne africane, in particolare quelle più povere e 
spesso analfabete delle aree rurali (Primi, 2011). 
Sebbene la possibilità dell’accesso tecnico alle 
TIC non garantisca automaticamente il loro uso, 
si è spesso sottolineato che l’accesso, una volta 
raggiunto, contribuiva all’empowerment femmi-
nile e a diffondere atteggiamenti positivi verso 
le tecnologie, consentendo alle donne di affron-
tare anche altre disuguaglianze (Stamp, 1989; 
Hilbert, 2011).

Altrettanto importante è stato cercare di quan-
tifi care il divario digitale di genere, soprattutto 
per dare visibilità sociale e politica alla questione. 
L’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l’Inter-

national Telecommunication Union (ITU), purtrop-
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po riceve ben pochi dati disaggregati dagli Stati 
africani. Sia a livello mondiale sia nei Paesi in via 
di sviluppo il divario percentuale4 tra maschi e 
femmine nei tassi di penetrazione degli utenti di 
internet si è mantenuto sostanzialmente stabile 
nell’ultimo triennio e nel 2015 è pari rispettiva-
mente a 11,1% e a 15,4%, ma raggiunge 20,5% in 
Africa5 (ITU, 2015) (Tab. 1).

Spesso le ricerche si limitano a un solo caso di 
studio e non permettono confronti né temporali 
né spaziali. Di recente il Research ICT Africa, una 
rete di ricerca cui aderiscono 17 Paesi dell’Africa 
sub-sahariana, ha condotto due indagini campio-
narie mediante questionari6. La prima, per tutti 
gli Stati aderenti, è dedicata a una valutazione di 
genere su: la proprietà e la spesa mensile per te-
lefonia mobile, la conoscenza e l’uso di internet, 
l’uso e la proprietà di radio e televisione (Gillwald, 
Milek, Stork, 2010). La seconda, limitata a 11 Stati, 
ha valutato la proprietà del telefono cellulare e la 
possibilità di accedere a internet tramite esso, l’u-
tilizzo di internet e del computer, la proprietà di 
un computer desktop o portatile (Deen-Swarray, 
Gillwald, Morrell, 2013).

In generale i dati più facilmente reperibili si ri-
feriscono all’accesso, in particolare di internet, ma 
non sono suffi cienti a spiegare tutte le dimensioni 
del divario digitale di genere. Infatti, l’accesso ri-
guarda un divario digitale di genere “primario”, 
ma quando esso non costituisce più una diffi coltà 
subentra un divario digitale di genere “seconda-
rio” che può indebolire le opportunità di empo-
werment delle donne sul fronte economico, socia-
le, politico e culturale (Joiner, Stewart, Beaney, 

2015). Nel corso degli anni si sono quindi molti-
plicate anche le indagini di tipo qualitativo basate 
su interviste e focus group con donne africane, che 
hanno evidenziato le specifi cità nell’uso delle TIC, 
soprattutto del telefono cellulare, del computer e 
delle email.

I cambiamenti economici, socio-culturali e po-
litici degli ultimi decenni si sono intersecati con 
l’evolversi delle tecnologie verso l’interazione, la 
condivisione e la partecipazione, con il web 2.0 e 
3.0 che ha permesso la diffusione di fl ussi comu-
nicativi multidirezionali e che ha trasformato gli 
utenti da meri fruitori in produttori e divulgatori 
di informazione e comunicazione. Si è passato a 
considerare le TIC non più come semplici stru-
menti comunicativi, ma come agenti di un proces-
so di mutamento interrelato con le trasformazioni 
del tessuto sociale (Bracciale, 2010). Analizzando 
varie esperienze, condotte anche in Africa, ci si 
è cominciato a domandare se l’utilizzo diffuso e 
consapevole delle tecnologie potesse contribuire o 
meno alla trasformazione da Cinderella a Cyberella, 
ossia se le TIC potevano supportare l’emancipazio-
ne delle donne nell’affrancarsi dagli stereotipati 
ruoli tradizionali (Hafkin, Huyer, 2006).

Alcune recenti ricerche, nella convinzione che 
le donne possano ampiamente benefi ciare delle 
TIC per il loro empowerment e la parità di genere, 
si sono orientate verso impostazioni basate sulla ri-
cerca-azione, proponendosi di evidenziare, anche 
attraverso numerosi casi di studio africani, l’uso 
intenzionale delle TIC a sostegno dell’aspirazione 
all’emancipazione; lo svilupparsi di voci critiche 
nello spazio creato dalle TIC; le possibili trasfor-

Tab. 1. Dati sul divario digitale di genere (Fonte: ITU, 2015).

Percentuale degli utenti di internet
stime 2015

Divario tra maschi e femmine
nel tasso di penetrazione

di utenti internet

Popolazione 
femminile

Popolazione 
maschile

Popolazione 
totale Gap 2013 Gap 2015

Paesi sviluppati 80,1 84,6 82,3  6,3  5,4

Paesi in via di sviluppo 32,3 38,2 35,3 15,6 15,4

Mondo 40,8 45,9 43,4 11 11,1

Paesi meno sviluppati  8,1 11,3  9,7 29,9 28,9

Africa 18,4 23,1 20,8 20,7 20,5

Stati Arabi 34,1 39,8 37 15,5 14,4

Asia e Pacifi co 33,3 40,4 36,9 17,7 17,6

Com. Stati Indipendenti 57,8 62,2 59,9  7,5  7

Europa 74,3 81 77,7  9,4  8,2

Americhe 66,2 65,8 66 –0,4 –0,7
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mazioni personali e sociali attraverso le tecnolo-
gie (Buskens, Webb, 2014).

Diffusione delle TIC: opportunità e rischi

Numerosi casi di studio africani hanno eviden-
ziato le buone pratiche e gli effetti positivi legati 
all’adozione delle tecnologie; ricorrenti sono le 
constatazioni, suffragate da dati quali-quantitati-
vi, di come una maggiore informazione e comuni-
cazione abbia migliorato la condizione femminile 
in molti settori. Negli ultimi anni, tuttavia, sono 
emersi nuovi rischi per le donne e “zone d’ombra” 
legate alla rapida propagazione delle TIC. Le cri-
ticità sono originate da scarsa padronanza nell’u-
so effi cace delle tecnologie oppure da un vuoto 
legislativo o dalla non applicazione di strumenti 
normativi esistenti (Primi, 2014). Di seguito si for-
nirà una panoramica, inevitabilmente schematica 
ed esemplifi cativa, di progetti e iniziative7.

Nel settore agricolo il maggior supporto alle 
donne è offerto dalla radio, che costa relativa-
mente poco, non richiede energia elettrica (in 
quanto usa le batterie o l’energia solare), e si basa 
sulla comunicazione orale anche nelle lingue lo-
cali, infatti sono molto diffuse le cosiddette “ra-
dio di comunità” e specifi ci programmi per le 
aree rurali. Le diverse esperienze monitorate in 
Benin, Nigeria, Tanzania e Uganda hanno di-
mostrato miglioramenti nei raccolti e nei redditi 
delle agricoltrici. Alcuni progetti denominati De-

velopment Throught Radio sono stati avviati in Nige-
ria e Zimbabwe. Ma molte altre TIC, a comincia-
re dal telefono cellulare e dal computer, si sono 
rivelate utili per reperire informazioni su prezzi 
di mercato, sistemi di trasporto e conservazione 
dei prodotti, tecniche produttive sostenibili e nor-
mative sul commercio; le iniziative si sono molti-
plicate in Etiopia, Kenya, Malawi, Niger, Ruanda 
e Uganda. Spesso nei telecentri delle aree rura-
li vengono utilizzate varie tecnologie in sinergia 
tra loro, come accade in Mozambico, oppure in 
Uganda dove è stato ampiamente diffuso un CD 
Rom che usa dialetti locali e una forte componen-
te visuale per in-formare le agricoltrici con scarsa 
istruzione. Se da un lato la frequentazione femmi-
nile nei telecentri è ancora minoritaria, dall’altro 
emergono nuove strategie, come in Senegal dove 
nel 2014 una start-up creata da giovani donne ha 
avviato il progetto Soretul per aiutare le agricoltri-
ci a vendere on line i prodotti derivanti dalla lavo-
razione di cereali e frutta (Busken, Webb, 2009; 
APC, Hivos, 2013; Primi, 2011 e 2015; Demartis, 
Bozzolo, 2015).

Nell’ambito dell’imprenditoria varie iniziative 
avviate nei telecentri di Uganda e Senegal mira-
vano alla promozione economica delle donne, a 
cui le TIC potevano servire come strumenti per 
risparmiare tempo, cercare sbocchi lavorativi e 
informazioni commerciali, e per comunicare con 
fornitori e clienti. In Etiopia, Ruanda e Tanzania 
sono stati avviati tre progetti che hanno attivato 
piattaforme e servizi on line in cui le imprendi-
trici possono condividere le loro esperienze, otte-
nere suggerimenti in ambito commerciale e avere 
libero accesso al computer per sviluppare compe-
tenze, creatività e sostenere future imprese (Pri-
mi, 2011; APC, Hivos, 2013).

Le iniziative per l’istruzione hanno seguito due 
direzioni principali: da un lato, corsi di formazio-
ne per usare le TIC offerti alle donne nei molti 
telecentri presenti in tutta l’Africa, e la campagna 
Telecentre Women avviata nel 2011 dalla Fondazione 
Telecentre per favorire l’alfabetizzazione digitale 
femminile in comunità svantaggiate. Dall’altro, i 
progetti di Schoolnet, o similari, che hanno attivato 
le connessioni internet in diversi istituti scolastici 
di 9 Paesi sub-sahariani; attorno alle scuole con-
vergono spesso tutti i membri della comunità e le 
donne sono state coinvolte in attività di formazio-
ne, specie in Mozambico, Senegal e Uganda. In 
Benin e Camerun alcuni centri pilota forniscono 
servizi educativi e di informazione legale per mi-
gliorare l’equità giuridica e sociale delle donne 
(Rathgeber, Adera, 2000; Primi, 2011).

L’osservazione del mondo arabo, nello specifi -
co Egitto, Tunisia e Marocco, attraverso vari tipi 
di media e la prospettiva di genere mostra, da un 
lato, le aspettative tradite in tema di uguaglianza 
e di diritti, ma dall’altro, “il manifestarsi di una 
libertà di espressione inedita, grazie alla quale si 
fanno largo nuove rappresentazioni delle donne 
e dei rapporti tra i generi.” (Pepicelli, 2014, p. 16). 
Per quanto concerne il cinema, si può ricordare, 
ad esempio, che in Burkina Faso i partecipanti, in 
prevalenza donne, di uno specifi co corso di for-
mazione hanno realizzato documentari di sensibi-
lizzazione su temi come il matrimonio forzato, il 
levirato, la pianifi cazione familiare, la partecipa-
zione femminile nella società civile (Primi, 2011). 
Come pure si è usata la proiezione di alcuni fi lm 
su violenza, istruzione e diritti civili e politici del-
le donne in un recente progetto di cooperazione 
risvolto a studentesse del Burundi (Gamberoni, 
2015).

L’attivismo online delle donne sui social media 
ha contribuito a mobilitare i manifestanti in Egit-
to durante le proteste contro il governo di Muba-
rak, ma purtroppo ben presto la loro partecipa-
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zione alla vita pubblica è tornata a essere limitata. 
Invece in Costa d’Avorio durante la campagna 
elettorale del 2012 Yasmina Ouégnin ha utilizzato 
effi cacemente anche Facebook e Twitter per co-
municare con i cittadini, diventando una delle più 
giovani donne in Parlamento (APC, Hivos, 2013).

Negli ultimi tempi l’uso delle TIC da parte del-
le donne sta assumendo risvolti che possono an-
che rivelarsi critici poiché si stanno diffondendo 
rapidamente casi di cyberstalking o simili forme di 
violenza. Nella Repubblica Democratica del Con-
go le donne che cercano di affermarsi nel giorna-
lismo, nella politica o come personaggi pubblici 
spesso vengono scoraggiate o minacciate telefoni-
camente, o mediante la divulgazione di fotogra-
fi e talvolta manipolate con fotomontaggi o furti 
di identità su Facebook. Il cyberstalking si profi la 
come un problema crescente anche in Kenya, in 
assenza di normative specifi che per affrontare il 
tema della violenza online contro le donne (APC, 
Hivos, 2013).

Nell’ambito della tutela della salute si realizza-
no spesso micro-progetti, ma comunque signifi ca-
tivi; ad esempio, in Sudafrica e in Congo si è cer-
cato di diffondere l’uso di internet tra le donne 
per aiutarle a prevenire varie forme di violenza 
e fornire loro assistenza medica, psico-sociale e 
legale. L’organizzazione egiziana Harras Map nel 
2010 ha creato un sito web e un’applicazione per 
smartphone per sollecitare la denuncia da parte 
delle donne di ogni forma di molestia e violenza 
e per diffondere la consapevolezza di tali violen-
ze nell’opinione pubblica anche attraverso la ge-
oreferenziazione su una carta interattiva di tutti 
i messaggi e le informazioni raccolte in merito. 
In Nigeria nel 2013 l’uso delle nuove tecnologie 
e dei social media è stato fondamentale per susci-
tare un senso di forte indignazione nell’opinione 
pubblica sulla questione del matrimonio precoce. 
In Tanzania si utilizza “denaro mobile”, trasferito 
mediante il cellulare, per aiutare le donne (so-
prattutto delle aree rurali) a pagare il viaggio nel-
la capitale e le spese mediche per cure ostetriche; 
nel 2012 si è avviata una campagna per la gravi-
danza sana e la maternità protetta che usa SMS 
in lingua swahili (Rathgeber, Adera, 2000; APC, 
Hivos, 2013; Belot, 2015).

Una recente causa di rischio per le donne, le-
gata indirettamente alla diffusione delle TIC, è 
costituita dagli effetti nocivi per la salute umana8, 
oltre che per l’ambiente, derivanti dal trattamen-
to e dal riciclo dei rifi uti elettronici (con lo smon-
taggio e la combustione dei computer9 si ricavano 
preziosi rottami metallici e altri elementi chimici 
e plastici). Il problema appare ormai pressante, 

tanto che a novembre 2015 si è svolto a Nairobi, 
presso l’UNEP, il secondo forum panafricano 
sull’e-waste. Il Kenya, in particolare, vorrebbe di-
ventare una sorta di “savana del silicio”, trascu-
rando i pericoli per la salute umana dei lavora-
tori informali, prevalentemente donne, anziani 
e bambini, che ogni giorno scalano la discarica 
comunale della capitale alla ricerca di articoli ven-
dibili o riciclabili (Ouma, 2015).

Quali aspettative alla luce degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile

In linea generale la diffusione delle TIC è 
strettamente collegata all’evoluzione positiva di 
indicatori inerenti l’economia e l’istruzione, e il 
divario digitale di genere potrebbe diminuire gio-
vandosi della riduzione di altre forme di divario 
di genere.

Un supporto alla rifl essione può scaturire 
dall’Indice Globale di Gap di Genere (IGGG) 
proposto dal World Economic Forum in un rappor-
to annuale giunto ormai alla decima edizione 
(2015). L’indice si propone di valutare l’ampiezza 
delle disparità di genere nei vari Paesi, classifi cati 
in base al loro approssimarsi all’uguaglianza (va-
lore pari a 1), ed è composto da quattro sottoindi-
ci relativi a: partecipazione e opportunità econo-
mica, livello di istruzione, salute e sopravvivenza, 
empowerment politico10.

I 36 Stati africani analizzati hanno un valore 
medio dell’IGGG pari a 0,672 quindi con un leg-
gero miglioramento rispetto allo 0,660 del 2013 
(Primi, 2014); solo in 8 casi l’evoluzione è stata 
negativa.

I 18 Paesi con indice superiore o molto superio-
re alla media sono ancora concentrati nella parte 
meridionale e orientale del continente, eccetto 
Senegal, Gambia, Ghana e Camerun11.

Nei 3 Stati con indice molto superiore alla me-
dia africana risultano superiori anche alla media 
mondiale il sottoindice relativo all’empowerment 
politico (Ruanda e Sudafrica) e all’opportunità e 
partecipazione economica (Namibia e Ruanda12).

I maggiori divari di genere interessano soprat-
tutto Stati situati nella porzione nord-occidentale, 
oltre a Ciad, Etiopia, Angola, Zambia e Mauri-
tius13.

Nei 4 Paesi molto al di sotto della media africa-
na risultano inferiori anche alla media mondia-
le i sottoindici relativi all’empowerment politico 
(Ciad, Egitto, Mali e Marocco), all’opportunità e 
partecipazione economica (Egitto e Marocco), e 
al livello di istruzione (Ciad e Mali) (Fig. 1).
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Il superamento di errate convinzioni, come 
la tecnofobia femminile, e l’ipotesi – ragionevol-
mente fondata – che la diffusione dei cellulari con 
accesso a internet e la banda larga mobile potran-
no far recuperare all’Africa una parte dei suoi 
ritardi digitali fanno presupporre che le donne 
possano ben presto divenire utenti meno invisibili 
e più consapevoli.

Già in passato si erano rilevate le opportuni-
tà che potevano scaturire dalle sinergie fra gli 
Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, le 
applicazioni nel settore delle TIC e l’equità di 
genere (Huyer, Hafkin, Hertl, Dryburgh, 2005). 
I vantaggi di tali interrelazioni sono stati ribaditi 
anche in riferimento ai nuovi obiettivi elencati ne 
“L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” adot-
tata dalle Nazioni Unite a settembre 2015 e per la 
cui attuazione è ritenuta cruciale l’integrazione 
sistematica della prospettiva di genere. I 17 Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi ad 

essi inscindibilmente collegati rispecchiano le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile: economia, 
ambiente e società. Sono entrati in vigore il 1° 
gennaio 2016 e in particolare il quinto Obiettivo 
riguarda l’uguaglianza di genere e l’empower-
ment di tutte le donne e le ragazze.

L’ITU (2014, 2015) ha provveduto a evidenzia-
re quali tra i nuovi obiettivi e i relativi traguar-
di possono essere maggiormente sostenuti dalle 
linee d’azione del WSIS (World Summit On The 

Information Society). Nello specifi co, i governi e 
tutti i soggetti interessati nella promozione del-
le TIC per lo sviluppo, l’accesso alla conoscenza 
di informazioni, il rafforzamento delle capacità, 
il costruire fi ducia e sicurezza nell’utilizzo delle 
TIC, le applicazioni digitali per gli affari, la salute 
e l’agricoltura, e le dimensioni etiche della socie-
tà dell’informazione possono interagire positiva-
mente rispetto all’Obiettivo 5. Gli interventi e il 
supporto possono orientarsi a: garantire la piena 

Fig. 1. Indice Globale di Gap di Genere in Africa (elaborazione su dati WEF, 2015).
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ed effettiva partecipazione delle donne e le pari 
opportunità per la leadership a tutti i livelli del 
processo decisionale nella vita politica, economi-
ca e pubblica (5.5); assicurare l’accesso universale 
alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti ri-
produttivi (5.6); migliorare l’uso della tecnologia 
abilitante, in particolare le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, per promuovere 
l’empowerment femminile (5.b).
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Note

1 Molteplici, storiche e perduranti sono le differenze fra gli 
Stati africani, alcuni anche di recente istituzione come il Sudan 
del Sud (9 luglio 2011). Nel presente articolo ci si riferisce a 
tutto il continente africano cercando di tenere presenti le dif-
ferenze che lo caratterizzano, inoltre ricordando che – benché 
in passato l’Africa sub-sahariana fosse considerata come com-
presa tra il deserto del Sahara, a nord, e la savana, a sud – oggi 
è accezione comune considerare sub-sahariani tutti gli Stati a 
sud del Sahara, anche quelli appartenenti all’Africa occidenta-
le, orientale e australe. Per dettagli sulla ripartizione statistica 
degli Stati si rimanda alla nota 5.
2 Fra le dimensioni dell’accesso a internet che riguardano i di-
vari di genere sono stati distinti: l’accesso tecnico, la capacità 
di usare l’accesso, l’ampiezza e varietà dell’accesso, l’impatto 
dell’accesso (Liff, Shepherd, 2004).
3 Secondo l’International Energy Agency l’Africa è l’unica area 
del mondo in cui aumentano le persone che vivono senza elet-
tricità, nel 2012 in 19 Paesi sub-sahariani oltre il 75% della po-
polazione non vi aveva accesso (IEA, 2014).
4 Il divario è espresso in percentuale e rappresenta la diffe-
renza tra i tassi di penetrazione degli utenti di internet per i 
maschi e le femmine in rapporto al tasso di penetrazione di 
utenti di internet per i maschi. Si nota che in Africa solo il 
18,4% delle donne sull’intera popolazione femminile accede a 
internet contro il 23,1% degli uomini; soltanto nelle Americhe 
la percentuale di donne utenti di internet rispetto alla popola-
zione femminile (66,2%) è superiore alla percentuale di utenti 
uomini sulla popolazione maschile (65,8%) (ITU, 2015).
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5 L’ITU considera statisticamente come “Africa” 37 Stati sub-
sahariani; mentre inserisce nel gruppo degli Stati Arabi: Mau-
ritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Sudan e Gibuti, i cui 
parametri nel campo delle TIC li collocano comunque al disot-
to della media regionale degli Stati Arabi.
6 Il dettaglio dei dati e delle considerazioni che ne sono scatu-
rite è riportato rispettivamente in Primi, 2011 e 2014.
7 Nell’impossibilità, per motivi di spazio editoriale, di inserire 
i riferimenti bibliografi ci di ogni singolo studio, in molti casi ci 
si riferisce al volume o rapporto in cui sono raccolti.
8 L’esposizione ai rifi uti elettronici è associata a tumori, ma-
lattie cardiovascolari, aborti spontanei, disturbi neuro-com-
portamentali e genotossicità; con il rischio che possano essere 
trasmessi ai nascituri e permanere a lungo termine. Al Parla-
mento keniota è stata presentata una recente proposta di “Re-
golamentazione per il Coordinamento e la gestione ambienta-
le degli e-waste” (Ouma, 2015).
9 Secondo le previsioni, tra il 2016 e il 2018 il volume dei com-
puter obsoleti generato nelle regioni in via di sviluppo supere-
rà quello delle regioni sviluppate (Kern, 2015). 
10 Nel 2015 sono stati analizzati 145 Stati, i primi 3 in gradua-
toria sono: Islanda, Norvegia e Finlandia; gli ultimi 3: Siria, 

Pakistan e Yemen. Il primo Stato africano è il Ruanda, 6° nella 
graduatoria mondiale, seguito da Namibia (16°) e Sudafrica 
(17°); l’ultimo è il Ciad (142°).
11 Il Camerun (a reddito medio-basso, con un PIL procapite di 
2.829 $US a PPA) è passato da un indice inferiore alla media 
nel 2013 a uno superiore, con un incremento di 0,026 punti, 
grazie soprattutto al miglioramento del sottoindice di empo-
werment politico. La Namibia, ha registrato il maggior incre-
mento dell’indice (0,051 punti), mentre il Lesotho, pur aven-
do un indice pari alla media regionale, ha registrato il massimo 
decremento (–0,081 punti). 
12 Namibia e Sudafrica hanno un reddito medio-alto (rispetti-
vamente con un PIL p.c. di 9.506 e 12.446 $US). Il Ruanda è 
a reddito basso (PIL p.c. di 1.485 $US), ma ha un Parlamento 
composto per il 64% da donne e ciò contribuisce a farlo risul-
tare il 7° Paese al mondo per il sottoindice di empowerment 
politico, seguito dal Sudafrica (14°).
13 Angola e Mauritius (a reddito medio-alto, rispettivamente 
con PIL p.c. di 7.546 e di 17.731 $US) avevano un indice molto 
vicino al valore medio del 2013, ma nel 2015 sono passati nella 
fascia dei Paesi inferiori alla media africana, con un decremen-
to rispettivamente di –0,029 e –0,014 punti.
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Luisa Rossi

Genere e spazio alienato1

L’aliénation vide progressivement l’espace de ses valeurs pour 
le réduire à une somme de lieux réglés par les mécanismes 
de l’appropriation, du conditionnement et de la reproduction 
sociale. L’homme, étranger à lui même et aux autres, devient 
aussi étranger à l’espace où il vit.

Armand Frémont, 1999, p. 7

Abstract:  GENDER AND ALIENATED SPACE

This study focuses on Adalgisa Conti an Italian young woman who spent most of her her life in a psychiatric hospital 
in the city of Arezzo. Her existence is explored adoping Foucault and Frémont’s concepts through a biographical method 
within an historical geography perspective. The research provides new geographical insights on issues centered on gender 
and deprived spaces.

Keywords: Biography, Gender, Mental Health, Space.

Lo spazio svuotato nel racconto autobiografi co

La mia ricerca sul caso di Adalgisa Conti, in-
ternata nell’ospedale psichiatrico di Arezzo fra il 
1914 e il 1983, deve molto a un approccio fonda-
mentale nel mio lavoro di geografa storica – il me-
todo biografi co – e a due autori: Michel Foucault 
e Armand Frémont.

Sui temi che concernono la follia, da qualsiasi 
prospettiva disciplinare la si guardi, Foucault è, 
evidentemente, autore ineludibile. In particolare, 
lo è qui per il celebre seminario tenuto al Collège 
de France con il titolo Moi, Pierre Rivière, ayant 

égorgé ma mère, ma soeur et mon frère… Un cas de par-

ricide au XIX siècle. Un testo cui si collega diretta-
mente il più noto lavoro del geografo Frémont: La 

région: un espace vécu. Infatti, fu proprio sotto la 
suggestione del testo foucauldiano che il geografo 
francese inserì nel suo libro il capitolo intitolato 
“Lo spazio alienato”, capitolo che iniziava appun-
to con la fuga e i vagabondaggi di Pierre Rivière 
attraverso la campagna normanna.

Nell’impossibilità di articolare in questa sede 
un’interpretazione che metta in relazione Pierre 
Rivière e Adalgisa Conti, basti dire che le loro sto-
rie, benché cronologicamente separate da un se-
colo e mezzo – ma le pubblicazioni che le riguar-
dano sono quasi contemporanee: rispettivamente 
1973 e 1978) – sono testimoni di un discorso, ge-
ografi camente interessante, sullo spazio svuotato.

«Nacqui in un monte, chiamato Montalone, 

fui portata dai genitori a S. Leo trasferiti per con-
dotta: da piccola aiutavo a lavare i piatti, andavo 
a lavare i panni sudici dei bambini, guardavo i 
fratelli, per quanto poca simpatia ci avevo [...]», è 
l’incipit dell’autobiografi a di Adalgisa Conti.

Il racconto di Adalgisa rimbalza fra tre poli: 
il borgo arroccato della nascita, il nucleo rurale 
della prima giovinezza, l’Anghiari borghese del 
matrimonio: per lei, lo spazio più chiuso di tutti. 
La realtà territoriale e le relazioni che governano 
quegli spazi svuotandoli di senso per chi, come 
lei, è incapace di sentirsi uguale agli altri – tan-
to da convincersi di essere stata sempre di salute 
«gracile» perché «viziosa» per aver fi n da bambi-
na assecondato le proprie pulsioni sessuali (Conti 
A, 1978, p. 22), tanto da dichiararsi ripetutamente 
«la peggiore di tutte» (p. 23), tanto desiderare di 
non vivere, e tentare ripetutamente il suicidio – 
emergono chiarissimi dal “diario”.

L’Anghiari di primo Novecento è un borgo di 
circa 1800 anime non privo di un consistente set-
tore artigianale (calzolerie, falegnamerie, produ-
zione di ceramiche) al centro di una realtà con-
tadina di circa seimila abitanti. Poche famiglie 
agiate, «parecchia miseria», ma la presenza, come 
osserva al tempo della pubblicazione dell’autobio-
grafi a della Conti un ex sindaco che l’aveva co-
nosciuta, «di tutte quelle opere caritatevoli come 
l’Ente Comunale, la Confraternita, la Misericor-
dia, che allora dava qualche cosa» (Conti A., 1978, 
pp. 51-61).
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La famiglia di origine di Adalgisa non è abbien-
te ma istruita: madre maestra elementare, padre 
insegnante di musica. Da San Leo si erano trasferi-
ti ad Anghiari quando Adalgisa aveva tredici anni; 
la ragazza lavora come sarta e poi magliaia; aiuta 
a dar mano alla casa, ad accudire, di malavoglia, i 
fratelli: già da piccola, scrive, «le bambole poco mi 
divertivano» (p. 22).

A sedici anni inizia a frequentare il futuro ma-
rito, proprietario di una tipografi a. Si sposeranno 
dopo otto anni passati «fra la pace e la discordia» 
(p. 23). «Fui di carattere sempre orgogliosa, poco 
sottomessa e leale […] Se mi proibiva una cosa, 
come per esempio di ballare, di mascherarmi, di 
non andare con le amiche del vicinato, io picco-
sa facevo il contrario, però via via me le ha fatte 
scontare […]. Se io non fossi stata di caratteraccio, 
come mi son sempre mantenuta, non mi avrebbe 
messo in gattabuia […] (pp. 22-27). Anche la reli-
gione non la conforta: «ora credo, ora non credo; 
a momenti vorrei andare in chiesa per curiosare, 
ora non ci vorrei andare [...]» (p. 38). Non sarà ma-
dre: «Se mi parlavano dei fi gli (dicendomi: o tu, 
Adalgisa, cosa fai, che non si vede alla luce ancora 
nulla?), io, oltre a diventar rossa, mi confondevo, 
e dicevo: Se avessi dovuto farli, a quest’ora! L’avrei 
fatti, e sempre ripetevo, e a tutti: meglio star soli 
almeno non proverò dispiaceri […] (p. 40).

Sollecitata dal medico, Adalgisa Conti scrive 
le sue memorie nel marzo del 1914, quattro mesi 
dopo il ricovero nell’ospedale psichiatrico dove 
era entrata accompagnata dal marito. Il racconto, 
che inquadra la sua storia personale nella consue-
tudine delle relazioni sociali e dei luoghi – il bar 
Garibaldi, «il caffè nuovo Italia», il teatro, la ma-
glieria, il giardinetto del palazzo comunale, l’orto 
delle monache, il cinematografo, la casa dove gli 
sposi erano andati ad abitare insieme ai genitori 
di lui – si dipana ancora lucido. Già ad Anghiari, 
il mondo di Adalgisa è un interno che ha come 
solo orizzonte «il panorama al levante» verso San-
sepolcro visto dalle fi nestre (p. 29) e come centro 
la camera da letto (p. 31).

Oltre al diario, Adalgisa Conti ha lasciato tre 
brevi lettere, anche queste scritte nel primissimo 
periodo del ricovero (pp. 69-71). Poi tacerà, chiu-
sa in sé come reclusa nello spazio fi sico, fi no alla 
morte (1983). A lei, l’abbattimento dei muri del 
manicomio che la ospita, non servirà.

La stanza rosa

L’ospedale psichiatrico aretino è il tipico, se 
pur tardo, frutto di una concezione della malat-

tia mentale e dell’organizzazione degli spazi di 
cura che rimanda ai nomi di Fodéré, di Pinel, di 
Esquirol, la cui opera costituisce solo una parte 
dell’immenso materiale su cui si sono fondati gli 
studi di Foucault. Della rifl essione di Foucault e 
delle sue fonti ci limitiamo qui a ricordare soltan-
to pochi nomi e concetti: quelli che ci consentono 
di abbozzare un’interpretazione geografi ca della 
vicenda di Adalgisa: lo spazio come prodotto delle 
strutture, come effetto delle relazioni intercorse 
fra soggetti, famiglia, istituzioni. Rifl esso di tali 
relazioni è la stessa forma dell’ospedale psichia-
trico ottocentesco che corrisponde al sistema di 
ordine, di disciplina e di potere che sovrintende 
l’intero dispositivo manicomiale. Non inganni la 
descrizione “utopistica” con venature romantiche 
che nel 1817 Fodéré disegna per il suo ospedale (e 
che Foucault ci ricorda). Del resto si tratta di quel 
François-Emmanuel Fodéré che, oltre a medico, fu 
botanico e autore di un Voyages aux Alpes-Maritimes 
(1821). Si comprende così forse meglio l’invenzio-
ne del savoiardo Fodéré:

Vorrei che questi luoghi di ricovero fossero costru-
iti all’interno di foreste misteriose, in luoghi solitari e 
impervi, nel bel mezzo di una serie di dislivelli […]. 
Sarebbe utile, inoltre, che il nuovo ospite fosse fatto 
discendere per mezzo di macchine e che, prima di 
giungere a destinazione, attraversasse luoghi sempre 
più insoliti e sorprendenti, e che infi ne i ministri di 
tali luoghi indossassero costumi particolari. Lo stile 
romantico sarebbe il più adatto, e spesso mi sono 
detto che ci si potrebbe ispirare a quei vecchi castel-
li addossati a caverne che attraversano una collina 
da parte a parte, per aprirsi infi ne su una ridente 
vallata [...]2.

L’ospedale “letterario” nasconde la realtà di un 
contenitore di «corpi [i quali] non sono altro che 
superfi ci da attraversare e volumi da plasmare» 
(Foucault, 2010, p. 14).

Tale era anche l’ospedale aretino la cui costru-
zione era stata deliberata a fi ne Ottocento di fron-
te al rifi uto del manicomio senese (fondato nel 
1818) di continuare a ricoverare ammalati prove-
nienti da altri territori (Gherardi S., 2004, p. 11). 
L’inaugurazione dei primi locali (1901) anticipa di 
poco l’emanazione della legge n. 36 del 14 febbra-
io 1904, prima legge dello stato unitario in merito, 
che recuperava molto delle disposizioni contenute 
nella legislazione sabauda3.

Le nuove norme non mettono al centro della 
questione psichiatrica l’ammalato bensì la società: 
vi si afferma che devono essere allontanate «le per-
sone affette da alienazione mentale quando sono 
pericolose a sé o agli altri, e non siano e non pos-
sano essere convenientemente custodite e curate 
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fuorché ne’ manicomi» (articolo 1). Quel «conve-
nientemente» risente del lungo dibattito ottocen-
tesco sulla creazione di spazi razionali adeguati 
alla condizione dei malati mentali e conferma 
l’idea di pericolosità (agli altri o a se stessi) che 
dà senso al manicomio come luogo di segregazio-
ne necessario. Il processo di apertura avviato negli 
anni Settanta ad Arezzo dovrà fare subito i conti 
con questo aspetto.

Al tema «pericolosità in psichiatria» viene de-
dicata la ricerca svolta in due fasi (cioè prima 
della riforma e subito dopo) fra il 1976 e il 1981, 
nell’ambito del progetto del CNR sulla prevenzio-
ne delle malattie mentali. Il lavoro, pubblicato nel 
1982, rivela l’importanza assegnata dai ricercato-
ri alla dimensione geografi ca del problema psi-
chiatrico (Crepet P., Prosperi L., 1982).

A piccola scala vi leggiamo la descrizione ter-
ritoriale del bacino di utenza defi nito dai confi ni 
amministrativi provinciali (39 comuni e 5 com-
prensori sanitari corrispondenti a vere e proprie 
aree geografi che di cui si registrano i dati della 
popolazione con le recenti variazioni, i processi 
di trasformazione della struttura economica e 
sociale ecc.): una ricognizione in cui inquadrare 
statisticamente la malattia (consistenza dei rico-
verati, sesso, provenienza geografi ca, condizione 
sociale) e poi, più ampiamente, ogni singolo caso, 
quasi sempre desunto da racconti autobiografi ci. 
Alla scala di dettaglio, dalla descrizione emerge 
bene la topografi a della cittadella che nel 1966 
aveva raggiunto la sua massima espansione come 
numero medio di degenti annui (7204): il grande 
cancello con la casa dei custodi, la bella palazzina 
della direzione in fondo al viale, l’infermeria, al-
tri edifi ci, il tutto immerso nel parco della collina 
del Pionta, detta del “duomo vecchio”.

In una istituzione tutto ha un senso e nulla è 
occasionale: non era altro che una rappresentazio-
ne, anche topografi ca, della «carriera» e del destino 
della persona che, una volta nella sua vita, varcava 
quell’enorme cancello: da quel momento tutto si 
sarebbe svolto congruamente alle leggi istituzionali; 
la spoliazione di quell’uomo si sarebbe consumata 
«scivolando» dalla Direzione ai Reparti di Accetta-
zione, per poi fi nire in quelli «per agitati» o «semi 
agitati» oppure ancora in quelli «per suicidi» o in 
quelli premio, come le Terapie Occupazionali, dove i 
«migliori» – cioè i più «buoni» – lavorano nei campi 
o nelle offi cine, da buio a buio, per un «toscano» 
alla domenica; infi ne, un giorno, sarebbero giunti 
nell’Infermeria per trascorrere gli ultimi anni di 
quell’inferno, defi nitivamente abbandonati e vecchi, 
aspettando l’ultimo trasferimento […] (Crepet P., 
Prosperi L., 1982, pp. 1-2).

I reparti erano ovviamente, rigorosamente 

chiusi: le fi nestre erano sbarrate, come le doppie 
porte che chiudevano piccole camere; alti muri di 
recinzione separavano dal resto del territorio la 
cittadella proibita posta sulla collina a sud della 
città: Il reparto riservato alle donne lungodegenti 
aveva un corpo di edifi cio staccato dal resto, via 
via adibito a vari usi: «repartino» per le agitate, 
o camerone per le inferme, o anche laboratorio 
in cui le pazienti eseguivano lavori di maglieria 
e ricamo. Le pareti di quello stanzone erano sta-
te dipinte, chissà quando, di rosa «quasi a distin-
guere questa parte dalla lugubrità del resto, quasi 
a tentar di ingentilire un luogo dove regnavano 
assieme disperazione e lavoro nero, sofferenza e 
sfruttamento» (ibidem).

Il dossier

Sessantacinque anni vissuti da Adalgisa Conti 
quasi esclusivamente in queste stanze sono rac-
chiusi in un esiguo dossier della busta 640 di quel-
lo che è divenuto l’“Archivio Storico dell’Ospeda-
le neuropsichiatrico di Arezzo”, piccolo archivio 
al primo piano della palazzina che era stata sede 
della Direzione dell’ospedale.

Si tratta di due fascicoli. La prima «Cartella 
Nosografi ca» riporta schematicamente nel fron-
tespizio, vergati nel tempo da mani diverse e con 
inchiostri di diversi colori, i dati anagrafi ci e la 
lunghissima “carriera” di ammalata della donna. 
Le «generalità» la registrano come «Conti Adal-
gisa del fu Assunto» e «della fu Passetti Emma»; 
nata a Pieve Santo Stefano il 28 maggio 1887; co-
niugata a Palombini Probo, atta a casa, grado di 
cultura: alfabeta, forma di malattia: «demenza 
precoce». Una diversa mano aveva poi aggiunto 
«schizofrenia». Vengono quindi indicate le date 
di ricoveri e dimissioni. Di fatto una lunghissima 
e unica degenza dato che una “dimissione” è quel-
la del dicembre 1943 quando per tre anni la de-
gente viene sfollata con gli altri presso l’ospedale 
di Siena essendo quello aretino a rischio di bom-
bardamento, e una seconda consiste in tre giorni 
di affi damento per malattia all’ospedale generale 
di Arezzo (5-8 marzo 1977).

La cartella contiene vari documenti che van-
no dal 1913 al 1955 (anno in cui viene dichiarata 
interdetta): «notizie anamnestiche», «diario clini-
co», «documenti e corrispondenza». Tale docu-
mentazione, che riunisce certifi cati di carattere 
burocratico, referti medici, corrispondenza dei 
familiari, l’autobiografi a della Conti e altri tre 
suoi brevi ma non meno intensi scritti (lettere alla 
madre, al suocero, al marito), è concentrata in 
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gran parte nei primissimi anni. Nell’insieme essa 
ci illumina sulla vicenda personale della ricovera-
ta ma costituisce un caso esemplare di studio sui 
meccanismi di potere – familiare, istituzionale e 
in particolare psichiatrico – e sulle loro connessio-
ni con la realtà socio-spaziale.

La redazione di una seconda cartella si rende 
necessaria con l’approvazione della legge 180 del 
1978 in base alla quale si trasforma la sua condi-
zione di ricoverata: da «coatta» a «volontaria».

L’esperienza psichiatrica aretina è una delle 
esperienze-pilota che, con Gorizia e Trieste, han-
no portato alla maturazione della legge. Nel caso 
di Arezzo, come inizio del processo di superamen-
to della gestione tradizionale della malattia men-
tale può essere preso il periodo fi ne 1969-inizi 
1970, quando alle scelte del settore psichiatrico lo-
cale contribuiscono diversi fattori: le due leggi sa-
nitarie del 1968 (n. 132 sulla riforma ospedaliera 
e n. 431 sull’istituzione dei centri di igiene menta-
le); gli orientamenti programmatici della Regione 
Toscana nel senso della distribuzione dei centri 
nei consorzi sanitari (poi unità sanitarie locali) 
in via di costituzione; le elezioni amministrative 
che confermano al governo della Provincia una 
giunta progressista; il pensionamento del diret-
tore del manicomio; la necessità di costruire un 
nuovo ospedale neuropsichiatrico date le cattive 
condizioni di quello esistente (Benigni B., 1998, 
pp. 17 e ss.).

La costruzione della nuova struttura godeva 
delle condizioni materiali necessarie: risorse eco-
nomiche stanziate e spazi già indicati nel piano 
regolatore. Invece, sulla spinta delle rifl essioni 
sulla “nuova psichiatria” e dell’esperienza già 
messa in atto a Gorizia da Franco Basaglia, l’am-
ministrazione provinciale optò per la scelta for-
temente innovativa della territorializzazione dei 
servizi di salute mentale. Ne conseguì un intenso 
dibattito fra operatori sanitari, amministratori e 
politici. Coloro che erano scettici circa la possibi-
lità di superare il manicomio «sia per la struttu-
ra tradizionale, di per sé incapace di aprirsi alla 
società, sia per un retaggio di biologismo che dà 
per scontato un limite invalicabile nel processo 
di riabilitazione», sostenevano l’opportunità del-
la creazione dei servizi delocalizzati a solo bene-
fi cio dei «degenti impropriamente ricoverati per 
motivazioni sociali o comunque meno regrediti». 
Altri abbracciavano posizioni caricate «di un vi-
zio ideologico rovesciato: il “territorio è bello” 
come se fosse di per sé terapeutico, senza tener 
conto, criticamente, che il territorio è sì sede di 
opportunità di vita di relazione ma anche di con-
traddizioni culturali e sociali che sono, spesso, 

all’origine del fl usso espulsivo» (ibid., pp. 22-23).
L’intera vicenda psichiatrica aretina è ampia-

mente descritta dal punto di vista politico- ammi-
nistrativo (Benigni B., cit.) e, dal punto di vista sa-
nitario, sia teorico sia tecnico, nei lavori pubblicati 
dal CNR, nel libro I tetti rossi, oltre che nell’ampia 
bibliografi a che a questa esperienza è stata dedi-
cata. Non è qui dunque il caso di ripercorrere il 
processo di apertura dell’ospedale se non nei suoi 
passaggi più utili a comprendere come tale tran-
sizione non abbia potuto risolvere i casi di chi, 
come Adalgisa Conti, nel manicomio chiuso aveva 
ormai consumato la propria esistenza.

L’inversione di tendenza, sancita dall’affi da-
mento della direzione dell’ospedale, fra il 1971 e 
il 1979, ad un medico collaboratore di Basaglia a 
Gorizia, Agostino Pirella, vide alcune resistenze 
e molti entusiasmi. Esso coinvolse l’intero corpo 
sociale cittadino nonché medici e ricercatori pro-
venienti da diverse parti del paese e d’Europa, 
come operatori o anche solo come osservatori di 
un modello che implicava, parallelamente a una 
revisione dei tradizionali concetti di malattia e di 
cura, una totale trasformazione fi sica e funziona-
le degli spazi e, più in generale, una rivoluzione 
concettuale del rapporto spazio-malattia mentale.

Adalgisa Conti resta, insieme ad altri degenti 
anziani per i quali erano impossibili soluzioni sul 
territorio, nell’ospedale che via via si svuota. La 
seconda «Cartella Nosocomica» che la riguarda la 
dà «ammessa» in ospedale il 4 agosto 1978 non 
perché, come si è detto, ne fosse uscita ma perché 
la legge n. 180 del 1978 ratifi ca che l’ospedale è 
“un altro”. Nella cartella vengono ricopiate le ge-
neralità della precedente con l’aggiornamento la-
pidario di pochi dati: vedova di Palombini Probo, 
pensionata. Altrettanto lapidarie sono le annota-
zioni nel diario clinico relative esclusivamente alle 
patologie organiche e alla semplice registrazione 
delle visite dei medici. Solo alla data del 27 marzo 
1980 si legge: «Oggi va bene, è vigile, orientata, 
lucida».

Adalgisa muore a novantaquattro anni il 4 lu-
glio 1983, alle ore 15 per collasso cardio-circola-
torio. I documenti contenuti nell’esiguo fascicolo 
attestano la nomina di una tutrice fi n dal 1970, i 
versamenti in denaro che questa le procurava, i 
suoi averi in manicomio (la fede e il ferma-anello 
«in metallo giallo» che le erano stati tolti al mo-
mento del ricovero settant’anni prima, un libret-
to di piccolo risparmio con «5.757.620 milioni 
di lire»). Infi ne, l’elenco dei venti eredi legittimi 
che si avvarranno del discreto patrimonio da lei 
ereditato alla morte dal marito. Sei anni dopo, 
nel 1989, l’ospedale psichiatrico di Arezzo venne 
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defi nitivamente chiuso e nei suoi spazi (edifi ci e 
parco), già nel corso del processo di apertura de-
dicati in parte ad usi pubblici e sociali, sono stati 
collocati uffi ci, scuole, l’università.

Rifl essi foucauldiani

Ho ripercorso la vicenda descritta da ricerca-
trice che, se pure non professionalmente, ha at-
traversato personalmente la stagione di apertura 
del manicomio aretino. La rilettura disciplinare/
geografi ca che ne abbozzo oggi, più che conclu-
sioni sollecita qualche considerazione sullo scarso 
interesse della geografi a (anche sociale) per la ri-
fl essione su Foucault aperta da Frémont.

Sui rapporti Foucault-geografi a era intervenuto 
a suo tempo Claude Raffestin: Foucault aurait-il pu 

révolutionner la géographie? (1997). La risposta che 
Raffestin aveva allora dato non era stata positiva: 
ovviamente non aveva potuto parlare, almeno di-
rettamente, di sé, per dire come nella propria ge-
ografi a il discorso foucauldiano del potere fosse 
stato determinante. Raffestin trova che la lezione 
di Foucault sia stata del tutto insuffi cientemente 
colta dai geografi , e ne analizza gli elementi di 
“occasione perduta”. Non ripercorro qui un’anali-
si dell’articolo di Raffestin già presa in considera-
zione da Massimo Quaini (Quaini M., 2007, p. 246 
e ss.). Mi limito a notare che in quell’occasione 
Raffestin non aveva speso una parola su Frémont, 
il cui intervento su Rivière era stato quanto meno 
immediato (come si è visto Foucault lo pubblica 
nel 1973, e Frémont lo riprende nel 1974).

Sull’interrogativo che si poneva Raffestin non 
era stata più ottimista Lorenza Mondada, autrice 
di una lunga «voce» su Foucault nel Dictionnaire 

de géographie curato da Jacques Lévy e Michel Lus-
sault (2003). «La géographie doit bien être au co-
eur de ce dont je m’occupe» aveva detto Foucault 
(nell’intervista concessa a Yves Lacoste in occasio-
ne dell’uscita del primo numero di «Hérodote») 
sollecitato ad esprimersi circa il ruolo dello spazio 
nel suo pensiero. In effetti aveva riconosciuto che 
le strategie di potere si dispiegano «à travers des 
implantations, des distributions, des découpages, 
des contrôles de territoires, des organisations de 
domaine qui pourraient bien constituer une sor-
te de Géopolitique» (cit. in Mondada L., 2003, 
p. 377). La rifl essione esplicita di Foucault sulla 
geografi a non è andata molto oltre quell’afferma-
zione, come, «symmetriquement, les géographes 
ont trop peu abordé l’oeuvre de Foucault», ma è 
indubbio, spiega Mondada, che a leggere l’opera 
foucauldiana «on s’aperçoit de le richesse potenti-

lelle de ses écrits pour qui s’interesse à l’espace».
Non è sfuggita alle geografe femministe, so-

prattutto d’Oltreoceano, l’enorme portata del 
pensiero di Foucault circa i rapporti di potere 
squilibrati che lo spazio incorpora: inserite nel 
più vasto contesto che ha espresso i gender e i post-

colonial studies le geografe di genere lavorano, sul 
piano teorico come nello studio di specifi ci casi, 
per restituire alla conoscenza geografi e differen-
ziate.

Il lavoro sui rifl essi di Foucault nella geografi a 
italiana, dopo la breve ma signifi cativa esistenza 
di Geografi a Democratica che, come Psichiatria 
Democratica (ma con risultati che non possono 
essere neppure confrontati) ha tentato la sua av-
ventura negli anni Ottanta del secolo scorso, è da 
compiere. Si ispirava a Foucault «Hérodote Italia». 
Il fascicolo 2/3 dell’aprile 1980 proponeva alcune 
domande rivolte da Foucault ai geografi  (e ripre-
se da «Hérodote Francia»). Rispondevano Giusep-
pe Dematteis (Fra Foucault e i geografi  c’è di mezzo 

Marx); intervenivano Carlo da Pozzo, quindi un 
«gruppo di geografi  pugliesi». «Poche le risposte – 
si rammaricava l’editoriale – non sappiamo se per 
indifferenza del geografo italiano nei confronti di 
Foucault o per diffi denza nei confronti di Hérodote 

Italia». Nonostante si sia trattato per la geografi a 
nazionale di intuizioni interessanti, se si pensa 
al dibattito innescato dallo studioso francese in 
altre discipline, il confronto è insostenibile.
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Note

1 Questo scritto deve molto al fecondo confronto con Massimo 
Quaini e con Ivo Lisi (ex assessore alla psichiatria della Pro-
vincia di Arezzo) oltre che alla collaborazione del dott. Cesare 
Bondioli e della dott.sa Luisa Reina (Psichiatria Democratica) 
e alla disponibilità di Camillo Brezzi dell’Università di Siena: a 
tutti loro vanno i miei sentiti ringraziamenti.
2 Citato in Foucault M., 2010, p. 13.
3 L’ospedale aretino fu realizzato su progetto dell’ingegnere 
Giuseppe Paoli. Dal 1904 al 1950 fu diretto da Arnaldo Pierac-
cini il quale emise un Regolamento organico e speciale che, appro-
vato dal Consiglio superiore di sanità, divenne un modello per 
tutti i manicomi italiani (Gherardi S., 2004, pp. 12-15).
4 Centoventi era il numero dei posti letto del padiglione neu-
rologico, «fi ore all’occhiello della vecchia istituzione manico-
miale, separato formalmente dall’O.P., era, in larga misura, il 
luogo prescelto per la cura degli “esaurimenti nervosi” per i 
ricoveri del ceto medio cittadino, per non “sporcarsi” con il 
manicomio ed infi ne, elemento fondamentale di tutto il cir-
cuito assistenziale privato, da cui riceveva un fl usso costante di 
ammissioni». Nel 1976 esso viene chiuso defi nitivamente con il 
trasferimento della neurologia nell’ospedale generale (Crepet 
P., Prosperi L., 1982, pp. 13-14).
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Marcella Schmidt di Friedberg, Stefano Malatesta

La risposta sociale al cambiamento.
Il ruolo delle donne in una comunità insulare:
il caso di Faaf-Magoodhoo (Rep. of the Maldives)*

Abstract:  A SOCIAL RESPONSE TO CHANGE. WOMEN IN AN INSULAR COMMUNITY: THE CASE OF FAAF-MAGOODHOO (REP. OF 
THE MALDIVES)

Over the last three decades, the human geography of the Maldives has been passing through a complex set of transforma-
tive forces that go beyond the discourse on the environmental fragility of archipelagic states (Baldacchino, 2004). Due to 
these geographical and historical processes, the narrative identifying climate change as the main perturbative driver of 
socio-environmental relationships, as well as controversial, is quite incomplete, especially if we consider the local scale. The 
social response (Kates 1971) of the Maldivian communities must be read taking into account a broader body of practices, 
technologies, roles and cultural traits that characterize resilience strategies at local scale. Within this context, observing both 
the international documents (e.g the reports published by UNDP or UNESCO) and the national framework, the role played 
by women, especially within the smaller islands and the peripheral atolls, is a promising research topic. Since 2012, the 
Marine Research and High Education Center (MaRHE Center) has been carrying out researches on the social response to 
change, within the community of Faaf-Magoodhoo. These studies address the importance of women (both considering the 
informal and institutional levels) in the reproduction of the strategies and knowledge local communities adopt to cope with 
the environmental change. In this contribution, we discuss both the methodological backgrounds and outcomes of a project 
aiming to understand the perception of environmental changes and to study the waste management system.

Keywords: Maldives, Social Response, Local Communities, Change, Women.

Al centro della transizione

Nel saggio The Indian Ocean in the World History 
(2014), Edward A. Alpers pone l’enfasi sui princi-
pali processi che hanno defi nito la storia e la geo-
grafi a della regione negli ultimi decenni. Tra que-
sti le risposte in termini politici e sociali ai grandi 
cambiamenti ambientali occupano una ruolo di 
primo piano. La Repubblica delle Maldive, anche 
in ragione della sua posizione geografi ca, rappre-
senta un punto di osservazione privilegiato per la 
comprensione della portata regionale e globale di 
queste transizioni.

La geografi a umana delle Maldive, in termini 
di distribuzione della popolazione, di accumulo e 
gestione dei capitali, nonché di accessibilità ai ser-
vizi, è caratterizzata da un’antitesi tra dispersione 
e concentrazione, ma soprattutto da un evidente 
squilibrio tra centro e periferia (Malatesta, Sch-
midt di Friedberg, Squarcina, Cajiao, Di Pietro 
2014). I dati dell’ultimo censimento, ad esempio, 
ci restituiscono una fotografi a della distribuzione 
della popolazione nelle 191 isole abitate (189 iso-
le e 2 città) che conferma tale contrapposizione 
(National Bureau of Statistic, 2014). Infatti il 39% 

della popolazione1 risiede a Male’ (l’isola capi-
tale) che uffi cialmente ospita, su una superfi cie 
di meno di 200 ettari, circa 153000 abitanti. La 
restante parte della popolazione che, escluden-
do le isole-resort, ammonta a circa 210000 abi-
tanti, è distribuita tra atolli con una dimensione 
demografi ca e un numero di isole abitate ridot-
tissimi (tra i 1000 e i 4500 abitanti) e atolli con 
oltre 15000 abitanti. A conferma di questa dupli-
ce tendenza alla dispersione e alla concentrazio-
ne, si nota come i due atolli che contano meno 
abitanti (Faaf e Felidhoo) e nei quali si trovano 
complessivamente solo 10 isole abitate, si situano 
nella regione centrale, a meno di 80 miglia nauti-
che dalla capitale, dunque dal centro economico, 
demografi co e politico più rilevante, mentre i due 
atolli maggiormente abitati (Seenu e Haa, rispet-
tivamente il più meridionale e il più settentriona-
le dell’arcipelago) sono entrambi molto distanti 
dalla capitale. Un’analoga tendenza si riscontra 
anche, ad esempio, nella distribuzione delle faci-

lites turistiche.
Anche nel caso della distribuzione spaziale di 

uno dei settori trainanti dell’economia nazionale, 
si nota la discontinuità tra una decisa concentra-
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zione delle risorse turistiche in un numero ridotto 
di atolli centrali (Kaaf e Alif Alif), la totale margi-
nalità di molti atolli esterni e la signifi cativa pre-
senza, all’interno dell’offerta turistica, di molte 
facilities in atolli periferici come Noon e Gaaf Alif 
(Fig. 1) che dispongono di servizi fondamentali 
per il trasporto delle merci e per le forniture. Con-
siderazioni di questo tipo possono essere estese 
ad altri comparti della geografi a umana del paese 
come, ad esempio, la gestione dei rifi uti.

Tali caratteristiche geografi che si traducono, 
all’interno dell’agenda politica nazionale, nella 
necessità di promuovere delle misure fl essibili e 
applicabili a differenti scale e in contesti demo-
grafi camente, ecologicamente e socio-economi-
camente assai eterogenei. Per quanto riguarda la 
politica ambientale, tale priorità diventa un tema 
di discussione molto rilevante, infatti, la promo-
zione, da parte del Ministero e delle agenzie com-
petenti, di azioni e misure infrastrutturali negli 
atolli periferici spesso si scontra con un corpo di 
conoscenze, tecnologie e pratiche, elaborate lo-
calmente, che ancora oggi determina la relazione 
tra le comunità locali e la geografi a ambientale 
delle isole.

La politica ambientale ha occupato, nell’ulti-
mo decennio, una posizione centrale all’interno 
dell’agenda nazionale. Dopo la celebre dichiara-
zione rilasciata nel 1987 dall’allora presidente del-
la Repubblica, Mauhmood Gayom che defi niva il 
potenziale rischio connesso all’innalzamento del 
livello dell’oceano come “the death of a nation”, 

possiamo identifi care la presidenza del suo storico 
rivale Mohamed Nasheed (2008-2012) come il mo-
mento di defi nitiva affermazione di tale tendenza. 
Il quadriennio è stato, infatti, caratterizzato da tre 
processi. L’aumento della visibilità internazionale 
delle Maldive come simbolo della lotta al cambia-
mento climatico, visibilità rafforzata durante la 
Conferenza della parti a Copenaghen nel 2009.

Un’articolazione, senza precedenti, di un cor-

pus normativo statale orientato alla protezione 
dell’ambiente, alla gestione sostenibile delle risor-
se e alla valutazione dell’impatto ambientale delle 
principali attività economiche. Infi ne, la centralità 
occupata dall’adattamento e dalla mitigazione del 
rischio come paradigmi fondamentali per la poli-
tica ambientale. Tali tendenze hanno contribuito 
a trasformare la risposta al cambiamento climati-
co, anche, in una delle principali forze costitutive 
dell’identità nazionale contemporanea. Va ricor-
dato, tuttavia, che durante l’attuale presidenza di 
Abdulla Yameen Abdul Gayoom si sta verifi cando 
uno spostamento dell’asse delle priorità ambienta-
li rispetto alle linee guida date dal governo prece-
dente. L’agenda politica contemporanea è, infatti, 
caratterizzata da iniziative a favore dello sfrutta-
mento delle risorse nel sottosuolo marino, della 
promozione degli investimenti nelle grandi infra-
strutture e dell’aiuto allo sviluppo residenziale del-
le isole, in particolare Hulhumale’ (un’isola molto 
vicina alla capitale), con l’obiettivo, dichiarato, di 
affrancarsi dalla dipendenza economica dal setto-
re turistico.

Fig. 1. Localizzazione delle facilities turistiche (isole-resort, marinas, guest-house). (Fonte: Elaborazione a cura degli autori 
su dati (2015) del Ministry of Tourism Art and Culture e da Water Solution (2016) Maps of the Maldives. The Complete Guide 
to the Atolls & Islands of the Maldives).

Numero di atollo
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Vulnerabilità e studi insulari

La vulnerabilità ai cambiamenti ambientali a 
scala globale, in particolar modo alle conseguenze 
del cambiamento climatico, è assurta a descrittore 
primario della geografi a umana delle Maldive an-
che nel quadro internazionale. Ne è un esempio 
il discorso prodotto dalle agenzie internazionali 
che ha presentato le Maldive come uno dei paesi 
maggiormente vulnerabili all’interno dell’intero 
scacchiere regionale. Negli ultimi due decenni, 
i termini “vulnerabilità” e “insularità” sono stati 
intensamente discussi nell’ambito del dibattito 
accademico contemporaneo (Baldacchino 2004; 
Trablesi 2005; Depraetere 2008a, 2008b; Kelman 
2010; Taglioni 2011; J drusik 2011, 2014). In parti-
colare, l’applicabilità del primo a contesti geogra-
fi ci specifi ci come i SIDS (Small Island Developing 

Countries) è stata messa in discussione sottolinean-

do la sua “dimensione discorsiva”. Secondo alcuni 
autori, tale discorso avrebbe contribuito a pro-
durre “narratives suggesting that island peoples 
are unskilled and lack resources, and that their 
islands are ‘tiny’ and ‘fragile’, [these narratives] 
can undermine their pride and stifl e their initia-
tive, reducing their ability to act with autonomy to 
determine and achieve their own developmental 
goal” (Scheyvens, Momsen 2008, p. 491). Tali nar-
razioni sono state rafforzate da un ingente corpo 
di report e documenti pubblicati dalle agenzie 
internazionali. Per esempio, nel 2010, l’UNDP ha 
adottato la vulnerabilità “geografi ca”, “socio-eco-
nomica” e “ambientale” come framework interpre-
tativo per descrivere il “contesto dello sviluppo” 
nelle Maldive. Alla luce di questo quadro, siamo 
consapevoli del controverso uso di questa catego-
ria come sinonimo di fragilità sociale o economi-
ca dei sistemi insulari (Briguglio 1995), dunque 

Fig. 2. Mappa delle Maldive. (Fon-
te: Uniseo Nation Maldives, map n° 
4479 su concessione del Dep. Of 
Field Suppor UN).
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questo termine, nel presente articolo, verrà ap-
plicato solo nella lettura delle dinamiche socio-
ambientali a scala locale.

Come si ricordava in precedenza, la vulnera-
bilità dei SIDS viene frequentemente ricondotta 
ai rischi associati all’innalzamento del livello del 
mare2.

In questo contributo, utilizzando un’altra pro-
spettiva, si dà priorità alla discussione di altre te-
matiche socio-ambientali, maggiormente legate 
alle relazioni che le comunità insulari attivano 
a scala locale: l’utilizzo dello spazio pubblico, la 
vulnerabilità sociale delle donne di fronte ai cam-
biamenti ambientali, la produzione e il trasporto 
di energia, la disponibilità di acqua potabile e la 
gestione del ciclo dei rifi uti.

La proposta di una lettura di genere delle re-
lazioni socio-ambientali è ispirata anche dalle 
valutazioni espresse recentemente dal Gender 
Advocacy Working Group dell’ONU (http://www.
unfpa.org/gender/), secondo le quali le Maldive 
presenterebbero ancora dei ritardi nel raggiungi-
mento dei Third Millennium Development Goals, in 
particolare in materia di gender empowerment.

Comunità locali e risposta al cambiamento: 
l’importanza della componente femminile

Nello studio delle relazioni socio-ambientali che 
coinvolgono le comunità locali in contesti insulari 
come quello maldiviano, un elemento da conside-
rare, già in fase preliminare, è la rilevanza che le 
singole componenti sociali rivestono all’interno 
dell’isola. In questo senso il nostro obiettivo gene-

rale è stato quello di lavorare sulla funzione eser-
citata dalle donne nell’elaborazione della risposta 
sociale ai cambiamenti ambientali. Seguendo il 
celebre modello elaborato da Kates (1971), debita-
mente attualizzato e riletto alla luce del contesto e 
del campo di studi di nostro interesse, la risposta 
che un sistema sociale dà alle transizioni ambienta-
li è fortemente legata alle narrazioni collettive, alle 
relazioni tra i ruoli sociali e soprattutto a ciò che in 
geografi a può essere defi nito come “senso del luo-
go”, ovvero all’immagine che collettivamente viene 
prodotta dell’isola come luogo nel quale la comu-
nità vive, opera e interagisce con l’ambiente. Inte-
grando questa prospettiva con una visione ispirata 
al concetto di “climate justice” (Mary Robinson 
Foundation), ovvero con il tentativo di comprende-
re l’impatto sociale e culturale delle grandi trasfor-
mazioni ambientali anche alla luce degli squilibri e 
le contraddizioni insite nei gruppi umani come, ad 
esempio, le disparità di genere, l’obiettivo specifi -
co della nostra ricerca è stata la comprensione del 
ruolo esercitato dalle donne nell’elaborazione del 
senso del luogo dell’isola di Faaf-Magoodhoo, dove 
il MaRHE Center opera da anni nel campo della 
ricerca e della didattica.

Nel caso delle comunità insulari maldiviane 
vanno fatti rilevare due elementi fondamentali 
per lo sviluppo di questa ricerca. Nelle isole vie-
ne eletto un comitato di coordinamento della 
popolazione femminile, denominato Women De-

velopment Comitee (comitato di sviluppo delle don-
ne). Si tratta di un organo istituzionalizzato di 
recente in tutto l’arcipelago con una storia (pro-
babilmente associabile al matriarcato anticamen-
te presente sull’isola di Minicoy) molto lunga. I 

Fig. 3. Componente del WDC. (Fonte: 
fotografi a scattata dagli autori (otto-
bre 2012).
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membri sono di sesso femminile e vengono eletti 
periodicamente. Le principali funzioni del WDC 
sono la cura dello spazio pubblico, l’organizzazio-
ne di alcune manifestazioni e eventi, l’educazione 
dei bambini e delle bambine in età pre-scolare e, 
in alcuni casi, la gestione delle relazioni con altre 
isole vicine, a condizione che ivi esista un WDC 
operativo. La prima di queste funzioni è partico-
larmente interessante perché, formalmente, nelle 
società maldiviane contemporanee, si riscontra 
un’istituzione composta da sole donne che ha il 
compito di gestire la pulizia dei luoghi pubblici. Il 
secondo elemento fortemente rilevante è rappre-
sentato dal fatto che nelle isole periferiche come 
Faaf-Magoodhoo, soprattutto negli atolli dove il 
turismo internazionale non è ancora divenuto il 
principale settore di assorbimento della domanda 
lavorativa (a Faaf c’è una sola isola-resort), in ter-
mini occupazionali la maggior parte della popo-
lazione maschile è impiegata nella pesca e, dun-
que, trascorre diverse settimane all’anno in mare, 
“vivendo l’isola” molto meno rispetto alla popo-
lazione femminile3. Inoltre, tendenzialmente, gli 
uomini viaggiano maggiormente e hanno più 
frequenti possibilità di trovare impiego in atolli 
dove esista una domanda di lavoratori nell’in-
dustria del turismo. Infatti, è comune che un 
uomo abbia passato qualche anno della sua vita 
lavorando in un’isola-resort, mentre, come anche 
sottolineato dai documenti uffi ciali (Ministry of 
Tourism Art and Culture 2012), vi sono ragioni 
culturali e sociali (quali ad esempio la diffi denza 
nei confronti dell’opportunità per una donna di 
risiedere lontano dalla sua isola natale) che, an-
cora, limitano il pendolarismo femminile a fi ni 
occupazionali. Nelle isole periferiche o di ridotte 
dimensioni, si disegna, così, una società nella qua-
le la componente femminile è, tendenzialmente, 
maggiormente legata all’isola e dispone di minori 
stimoli e possibilità di muoversi. In tali contesti, 
come contraltare, vi è la presenza di un’istituzio-
ne che legittima le donne, a livello sociale, come il 
gruppo maggiormente coinvolto nella cura dello 
spazio pubblico, ovvero in una delle responsabi-
lità civili più strettamente legate all’elaborazione 
collettiva del senso del luogo. Ne conseguono due 
considerazioni fondamentali per lo sviluppo di 
una ricerca sulla risposta sociale al cambiamen-
to: una descrittiva, l’altra metodologica. Da una 
parte le donne subiscono in misura maggiormen-
te rilevante le conseguenze delle transizioni am-
bientali sui sistemi locali. Dall’altra, attraverso 
lo studio delle conoscenze, delle pratiche e dei 
sistemi di gestione dei luoghi, in termini di cura, 
di destinazione e di utilizzo, è possibile entrare 

in contatto con il ruolo che le donne esercitano 
all’interno dei propri contesti di vita. Partendo da 
tali premesse, abbiamo sviluppato una ricerca ba-
stata sull’ipotesi che la lettura del senso del luogo 
prodotto dalle donne di Faaf-Magoodhoo fosse 
un modo per comprendere risposta che le collet-
tività mettono in atto di fronte ai cambiamenti 
ambientali rilevabili in questa fase storica.

Risposta al cambiamento e senso del luogo

L’ipotesi, così formulata, è stata il punto di 
partenza per una ricerca pilota condotta nel 2012 
con un gruppo di 30 donne del villaggio di Faaf-
Magoodhoo di età compresa tra i 18 e i 60 anni. 
L’obiettivo della ricerca era lo studio del legame 
tra il senso del luogo delle donne dell’isola e la ri-
sposta al cambiamento ambientale da parte della 
comunità. A tal fi ne, in seguito ad alcuni incon-
tri preliminari svolti con le donne (membri attivi 
del WDC), al fi ne di raccogliere informazioni e 
attivare un network utile al lavoro sul campo, sono 
state condotte interviste semi-strutturate a tren-
ta donne (soggetti informati) che risiedevano a 
Faaf-Magoodhoo4. Le interviste, organizzate nel-
la sede del MaRHE Center tra ottobre e dicembre 
2012, sono state strutturate su una griglia di dieci 
domande, audio registrate e, in taluni casi, con-
dotte con l’ausilio di un’interprete. La batteria di 
domande verteva su tre assi principali: la perce-
zione del cambiamento riguardante alcuni ele-
menti fondamentali nella relazione con ambiente 
dell’isola (come ad esempio il ritmo dei monsoni 
o il rapporto con il mare in termini di impatto 
umano o di disponibilità di risorse), l’associazio-
ne tra gli eventi climatici di grande portata (quali 
ad esempio le tempeste stagionali) e la sicurezza 
o insicurezza dei luoghi dell’isola e, infi ne, il lega-
me tra pratiche (lavori svolti nei vari luoghi, uso 
collettivo degli spazi) e i cambiamenti ambientali 
che la collettività ha percepito negli ultimi anni. 
Seguendo un’impostazione metodologica volta 
all’integrazione, nella ricerca geografi ca, tra i 
vari strumenti dell’analisi qualitativa (Flowerdew, 
Martin 2005), alla fi ne di ogni intervista le par-
tecipanti venivano invitate a disegnare su un fo-
glio A4 la propria mappa mentale dell’isola con 
la richiesta di indicare i luoghi più sicuri e quelli 
meno sicuri e i siti più importanti per la vita pub-
blica della comunità.

Le interviste sono state trascritte e rilette con 
l’obiettivo di trovare le linee principali di inter-
pretazione di tali assi tematici. Allo stesso tempo 
le mappe mentali sono state organizzate in grup-
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pi in base alla loro “tipologia” (Bianchi Perussia 
1983) facendo, ad esempio, riferimento alla pre-
senza di toponimi, alla forma del disegno o alla 
preponderanza di elementi iconografi ci rispetto 
a quelli lessicali. In seguito, i disegni sono defi -
nitivamente sistemati in categorie, rispettando la 
ricorrenza di alcuni elementi chiave per la lettura 
del senso del luogo come i limiti, i percorsi, la de-
fi nizione degli spazi comuni, o i landmarks (Lynch 
1960).

Fig. 4. Esempio di mappa mentale.

In questo modo è stato possibile individuare 
cinque tipologie di mappe mentali. Tali tipologie 
sono state messe in relazione con i nomi dei sog-
getti intervistati ed è stato chiesto a cinque donne, 
ognuna rappresentativa di una tipologia di map-
pa, se volontariamente fossero state disponibili a 
proseguire la ricerca. Le cinque donne, dunque, 
sono state invitate a partecipare a due focus group. 
Il primo aveva l’obiettivo di rileggere con il loro 
aiuto le categorie nelle quali erano state divise le 
mappe e, eventualmente, applicare dei correttivi. 
La seconda sessione mirava a produrre, sulla base 
delle singole mappe raccolte, un’immagine collet-
tiva dell’isola che ci restituisse in termini grafi ci 
la rilevanza dei luoghi nella vita pubblica e che 
enfatizzasse le aree maggiormente interessate dai 
cambiamenti ambientali.

Dal senso del luogo al ruolo pubblico delle donne 
di Faaf Magoodhoo

La rilettura delle narrazioni prodotte e delle 
mappe mentali ha consentito di individuare alcu-

ni elementi fondamentali per la discussione del 
senso del luogo e le pratiche prodotte dalla com-
ponente femminile dell’isola. Il primo, con mol-
ta probabilità anche il più rilevante, riguarda la 
percezione del cambiamento e la sua associazio-
ne con i luoghi dell’isola. L’idea del cambiamen-
to come processo che interessa diverse sfere della 
relazione socio-ambientale, dunque che va oltre 
l’associazione automatica con il rischio di innal-
zamento del mare, è emersa con chiarezza dalle 
narrazioni prodotte dalle donne. Se si trascura-
no, infatti, i riferimenti all’unico evento estremo 
registrabile nella memoria collettiva dell’isola, ov-
vero lo tsunami del 2004 (evento, va ricordato, che 
non si lega alle dinamiche di cambiamento cli-
matico in atto), i racconti delle donne raramente 
si soffermano su processi geografi ci legabili agli 
effetti del cambiamento climatico, piuttosto vie-
ne, a più riprese, enfatizzata la rilevanza di altre 
tematiche ambientali, quali ad esempio lo smalti-
mento dei rifi uti, la gestione dello spazio pubbli-
co, la disponibilità di acqua potabile, la fl uttua-
zione della quantità di pesce pescato o l’utilizzo a 
fi ni produttivi (agricoli) di alcune parti dell’isola. 
Ne deriva l’immagine di un’isola al centro di una 
complessa gamma di trasformazioni che infl uen-
zano l’ecosistema umano e che portano alla luce 
le conoscenze elaborate in passato dalla comu-
nità locale. Inoltre, le relazioni socio-ambientali 
vengono lette soprattutto alla luce del ruolo e 
delle pratiche che le donne attivano sull’isola, 
intesa come ambiente terrestre, piuttosto che in 
mare. Nelle narrazioni prodotte dalle donne più 
giovani, infatti, la frequentazione del mare è qua-
si assente e, in linea con una tendenza rilevabile 
in tutto l’arcipelago, alcune di loro dichiarano 
di non saper nuotare e di non amare gli sposta-
menti in barca5. Allo stesso tempo le stesse donne 
vivono, quotidianamente e da protagoniste, alcu-
ni dei luoghi cardine nella vita pubblica di Faaf-
Magoodhoo quali, ad esempio, il playground (ov-
vero un’area dedicata agli sport di squadra dove 
tutti gli adolescenti si ritrovano dopo la scuola), la 
spiaggia principale dell’isola, sede di alcune ma-
nifestazioni pubbliche e dei tornei femminili di 
bashi6, nonché alcuni angoli intorno al villaggio 
dove le donne si ritrovano per svolgere colletti-
vamente alcuni lavori utili alla comunità come la 
riparazione delle reti o la produzione di oggetti 
d’artigianato. Si tratta di una fotografi a solo ap-
parentemente sorprendente, se si pensa a quanto 
affermato nella prima parte di questo articolo, 
che può essere letta come un’ulteriore conferma 
dell’importanza che le donne hanno nella vita 
“terrestre” del villaggio in termini di cura degli 
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spazi o di aiuto alle attività produttive. In questo 
senso è fondamentale notare come dalle immagi-
ni prodotte e dalle narrazioni raccolte ci sia una 
netta differenza tra uno spazio conosciuto, uti-
lizzato e considerato come sociale e pubblico e, 
invece, ampie aree dell’isola che, all’interno del 
senso del luogo collettivamente elaborato, non 
vengono considerate come luoghi facenti parti 
dello spazio ci cui prendersi cura o che, poten-
zialmente può essere utilizzato a fi ni produttivi 
o socialmente utili. Molte mappe mentali, infatti, 
escludono una porzione rilevante dell’isola che 
viene rappresentata come “vuota”, prima di topo-
nimi o di riferimenti spaziali. Infi ne, si tratta di 
un elemento fondamentale, grazie alle interviste 
abbiamo potuto confermare la centralità di un 
gruppo di donne, si fa riferimento alle compo-
nenti del WDC, quali leader nella riproduzione e 
trasmissione delle pratiche (ad esempio i sistemi 
di raccolta e organizzazione dei rifi uti o degli 
stralci delle piante), nell’uso dei luoghi e nella ge-
stione dello spazio pubblico. Tali considerazioni 
generali ci hanno consentito, tra il 2013 e il 2014, 
di mettere in atto un’ulteriore fase della ricerca 
che è stata basata, appunto, sulla consapevolezza 
della rilevanza assunta dalle donne nella gestione 
dello spazio pubblico e dalla centralità che loro 
stesse attribuiscono ad alcune tematiche ambien-
tali chiave per il senso del luogo dell’isola. Tale 
fase del lavoro è stata denominata “The Right Pla-
ce Project” ed è stata condotta, come nel primo 
caso, con una batteria di strumenti di indagine 
qualitativi ispirandosi al framework metodologico 
della “Participatory Rural Appraisal” (Chambers 
1994a, 1994b)7. L’obiettivo generale è stata la cre-
azione di un modello di gestione dei rifi uti parte-
cipato e amministrato dalle donne che integrasse 
le misure istituzionali e infrastrutturali top-down 
(già attivate recentemente a Faaf-Magoodhoo, 
come ad esempio la costruzione di un inceneri-
tore) con i saperi, il senso del luogo e le pratiche 
elaborate dal gruppo delle donne. La centralità 
di questa tematica ha trovato una corrispondenza 
anche nel dibattito internazionale. Infatti, la lette-
ratura scientifi ca e i report uffi ciali (UNEP 1999; 
Roper 2005; van Alphen, van Sark,   Hekkert 2007; 
Gössling, Schumacher 2010) hanno individuato 
nella produzione di energia e la gestione dei rifi u-
ti due elementi chiave per “vulnerabilità ambien-
tale” (Kaly, Pratt, Howorth 2002) dei SIDS. Allo 
stesso tempo, i rappresentanti dei SIDS, attraver-
so un network internazionale denominato sidsnet, 
hanno recentemente dichiarato: “pollution pre-
vention and the management of waste is both a 
critical and complicated issue for Small Island 

Developing States. Small land mass and limited 
availability of other resources, combined with an 
increase in polluting and hazardous substances 
due to population growth, are contributing fac-
tors to the diffi culty of managing waste” (http://
www.sidsnet.org/). Gli esiti di questa parte della 
ricerca non vengono qui discussi, ma l’imposta-
zione dello studio e la lettura dei risultati sono 
stati recentemente raccolti in un articolo a fi rma 
degli autori (Malatesta, Schmidt di Friedberg, Pe-
corelli, Di Pietro, Cajiao, 2015).

Climate justice e risposta sociale?

In una ricerca che descrive la risposta al 
cambiamento come un processo da studiare, 
innanzitutto, a scala locale, (evitando il rischio 
di associarlo prevalentemente alle conseguenze 
dell’innalzamento del livello del mare) le prati-
che, le strategie, le tecnologie e il senso del luogo 
riprodotti a livello di comunità diventano molto 
rilevanti. Nel nostro caso, la centralità che il sen-
so del luogo e la cura dello spazio pubblico assu-
mono come chiavi di lettura per comprendere la 
risposta sociale alle transizioni socio-ambientali, 
è stata l’ulteriore conferma dell’importanza di 
studiare la geografi a ambientale delle comunità 
maldiviane anche attraverso una lettura di ge-
nere. Infatti, se ci si limita a quanto affermato 
circa la pesca e l’occupazione nel turismo, si po-
trebbe correre il rischio di ritenere che le don-
ne rivestano un ruolo secondario nelle relazioni 
socio-ambientali delle isole locali. Al contrario, è 
assolutamente fondamentale considerare la fun-
zione che le donne hanno nella produzione e 
riproduzione di queste relazioni. Non solo dal 
punto di vista della ricerca scientifi ca, ma anche 
come mezzo per comprendere l’importanza della 
lettura di genere nell’agenda politica nazionale 
e nella progettazione delle politiche ambientali 
e sociali. Come per il concetto di vulnerabilità 
ambientale dei SIDS, occorre forse ripensare le 
donne come la parte fragile delle comunità pe-
riferiche. Infatti, se si leggono le relazioni socio-
ambientali a scala regionale o macro-regionale, 
forse tale fragilità può essere una prospettiva in-
teressante da seguire, ma se si studiano il senso 
del luogo, le pratiche e le risposte a scala locale, 
allora si comprende come nelle comunità maldi-
viane le donne, grazie a istituzioni come il WDC 
o attraverso la loro funzione pubblica, rappre-
sentano uno dei driver fondamentali per l’attiva-
zione di politiche e risposte sociali resilienti al 
cambiamento.
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Note

* Il presente articolo è il frutto di un lavoro congiunto dei 
due autori. A Stefano Malatesta si attribuisce la scrittura dei 
seguenti paragrafi : “Al centro della transizione”; “Vulnerabilità 
e studi insulari”, “Risposta al cambiamento e senso del luogo”. 
A Marcella Schmidt di Friedberg si attribuisce la scrittura dei 
seguenti paragrafi  “Comunità locali e risposta al cambiamen-
to”; “Dal senso del luogo al ruolo pubblico delle donne di Faaf-
Magoodhoo”. Ad entrambi gli autori si attribuisce la scrittura 
del paragrafo “Climate Justice e risposta sociale” .
1 Si considererà la popolazione residente nelle sole isole abita-
te, escludendo le isole resort.
2 Come recentemente discusso da Gay (2014), spesso i SIDS 
sono stati strumentalizzati all’interno del discorso ambientali-
sta attraverso l’affermazione di una narrazione cha ha contri-
buito a rafforzare l’effetto dei cambiamenti climatici globali 
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come la minaccia ambientale più pericoloso (se non esclusiva) 
per gli ecosistemi sociali negli stati insulari.
3 In futuro, probabilmente, la crescita, già evidente, del ruo-
lo delle guesthouse all’interno dell’offerta turistica, porterà dei 
cambiamenti all’interno di questi meccanismi occupazionali, 
ad esempio potrà crescere il numero di donne complessiva-
mente impiegate nelle facilities locali.
4 La scelta del gruppo di soggetti informati è stata infl uenzata 
dai primi colloqui avuti con i componenti del WDC.
5 Va fatto notare, invece, che le donne più anziane, in alcu-

ni passaggi, hanno raccontato come da giovani “vivessero” 
il mare molto di più delle ragazze che oggi abitano l’isola.
6 Il bashi è uno sport molto diffuso alle Maldive e largamente 
praticato dalla popolazione femminile.
7 “Participatory Rural Appraisal (PRA) describes a growing 
family of approaches and methods to enable local people to 
share, enhance and analyze their knowledge of life and condi-
tions, to plan and to act. PRA has sources in activist participa-
tory research, agro-ecosystem analysis, applied anthropology, 
fi eld research on farming systems” (Chambers 1994b, p. 953).
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Andrea Soggiu

Lo studio di luoghi LGBTIA di Milano
come esempio di ricerca geografi ca sulle minoranze
sessuali in ambito urbano 

Abstract:  METHODS AND LGBTIA GEOGRAPHY RESEARCH IN MILAN

This paper explores LGBTIA places in the city of Milan in Italy adopting a feminist research approach rooted in qualitative 
methods. The research also provides a number of cartographic images to questions whether it is feasible to talk about a gay 
neighbourhood or gay ghetto within the milanese urban space and whether this area provides an unstigmatized image of 
being LGTBIA. The study has mapped bars, restaurants, public spaces usually attende by the gay community and collected 
data through interviews of key actors active in treating LGTBIA issues.

Keywords: LGBTIA, Gender, Cartography.

Introduzione

I luoghi che in Italia possiamo considerare 
LGBTIA1, sono stati studiati soltanto in tempi re-
centi dalla geografi a italiana (Luongo, 2002; Izis, 
Macchia, 2011; Borghi, de Spuches, 2013; Cattan, 
Vanolo, 2014; La Rocca, 2015), ma all’estero la 
rifl essione su questi luoghi è molto più ampia: il 
primo è il lavoro di Castells del 1983 sul quartiere 
Castro di San Francisco (Castells, 1983). Lo studio 
sui luoghi LGBTIA di Milano intende rilevare se 
la città offra degli spazi favorevoli all’espressione 
non stigmatizzante degli LGBTIA e nel caso affer-
mativo, se questi spazi siano vicini tra loro e con-
centrati in una zona ben specifi ca della città, al 
punto da costituire un quartiere fortemente con-
notato come LGBTIA, tale da potersi considerare 
come un “quartiere o ghetto gay”. La ricerca con-
dotta si basa sull’approccio metodologico della 
geografi a femminista e utilizza in modo bilancia-
to, il metodo quantitativo e il metodo qualitativo, 
in quanto si è ritenuto che questa modalità porti 
ad una più completa e precisa risposta alla fi nalità 
dell’indagine.

Attraverso lo studio sono stati mappati i luo-
ghi LGBTIA2 di Milano, gli spazi visibili (attività 
commerciali e culturali), e sono state ricostruite 
le narrazioni degli stessi attraverso interviste a “te-
stimoni privilegiati” (associazioni gay, proprietari 
di locali LGBTIA, giornalisti e politici locali che si 
occupano delle tematiche LGBTIA). La produzio-
ne di una cartografi a tematica sui luoghi LGBTIA 

di Milano ha consentito di fornire una visione ge-
nerale della diffusione e della tipologia di questi 
luoghi all’interno della città, mentre le interviste 
semi-strutturate hanno consentito di aggiungere 
informazioni e di verifi care se gli intervistati si 
riconoscano nelle elaborazioni cartografi che ef-
fettuate.

“Fare campo”: come indagare i luoghi LGBTIA
in una metropoli

La ricerca delle informazioni sugli spazi 
LGBTIA visibili è stata svolta consultando alcune 
guide LGBTIA, su indicazione del CIG Arcigay 
di Milano: la Guida Internazionale Omosessuale 

Spartacus 2013/2014 (42esima edizione) considera-
ta la più importante guida gay mondiale sull’ar-
gomento, il depliant Milano Gay Map dell’Associa-
zione Key We, il magazine Pride di gennaio 2014 e il 
sito internet http://www.patroc.com/milan. Sec-
ondo Arcigay con queste guide è possibile map-
pare circa il 98% delle attività culturali e commer-
ciali LGBTIA presenti nel capoluogo lombardo. Si 
sono poi utilizzati i dati statistici dei fl ussi passeg-
geri (entrata + uscita dai tornelli) delle linee 1, 2 
e 3 della metropolitana di Milano del 2013, forniti 
da AMAT (Agenzia Mobilità, Ambiente e Territo-
rio - società controllata dal Comune di Milano), 
i dati statistici dei fl ussi medi feriali dei passeg-
geri (saliti + discesi dai convogli) delle stazioni 
ferroviarie di Milano (Passante incluso) del 2013, 

GEOTEMA 53.indb   97GEOTEMA 53.indb   97 30/03/2017   16:13:3730/03/2017   16:13:37



9898
 

AGEI - Geotema, 53

esclusi i traffici internazionali, gli InterCity, i not-
turni e l’AV (Frecce e Italo), forniti dalla Direzi-
one Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione 
Lombardia, e le rilevazioni dei prezzi di locazione 
minimi e massimi €/mq mensili nel 2° semestre 
2013 di negozi, con posizione commerciale nor-
male e ottima, disponibili on-line dall’Agenzia 
delle Entrate attraverso l’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare. I dati statistici e le rilevazioni sono 
serviti per osservare e riflettere sulla localizzazi-
one delle attività culturali e commerciali LGBTIA 
e formulare ipotesi sulla loro ubicazione nella 
città. Gli esercizi culturali e commerciali LGBTIA 
presenti nelle guide consultate, sono stati aggrega-
ti in cinque categorie di attività (Associations, Social 

leisure, Sexual leisure, Overnight stay locations e Other 

LGBTIA commercial shops) e ordinati in altrettan-
te tabelle, una per ogni categoria, indicando per 
ogni locale il nome e l’indirizzo, infine ciascuna 
tabella è stata geolocalizzata. Successivamente i 

dati sono stati integrati con la cartografia digitale 
di OpenStreetMap e del Comune di Milano e rielabo-
rati col software QGIS 2.2.0.

Nella costruzione della carta generale in cui ho 
identificato la localizzazione delle attività culturali 
e commerciali LGBTIA (Fig. 1), ho tenuto come 
riferimento i NIL, ovvero i Nuclei d’Identità Loca-
le3. Questi sono territori identificabili come quar-
tieri storici o di progetto, micro-regioni all’interno 
della città, tutti con particolari identità e caratteri-
stiche distinte: in pratica i NIL sono sistemi di vita-
lità urbana (concentrazioni di attività commerciali 
locali, giardini, luoghi di aggregazione, servizi), 
connessi tra loro da infrastrutture, servizi per la 
mobilita e verde urbano. In questa carta si osserva 
come la maggiore presenza delle attività cultura-
li e commerciali LGBTIA sia ubicata nel settore 
centro-nord orientale della città, in particolare 
nel NIL Buenos Aires-Venezia (tra 15 e 20 LGBTIA 

Spaces), con una propaggine con minor concen-

Fig. 1. Carta di concentrazione degli Spazi LGBTIA di Milano per NIL (Nuclei di Identità Locale). (Fonte: Elaborazione 
di Soggiu A. su dati di: Guida Internazionale Gay Spartacus 2013/2014, 42esima edizione, Gmap Milano dell’Associazione 
Key We (aggiornata due volte l’anno), magazine Pride - gennaio 2014, sito internet <www.patroc.com/milan>, consultato 
il 22/01/2014).
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Fig. 2. Carta di concentrazione degli Spazi LGBTIA di Milano con una distanza di interazione reciproca di 600 metri 
(con sfondo i Nuclei di Identità Locale). (Fonte: Elaborazione di Soggiu A. su dati di: Guida Internazionale Gay Spartacus 
2013/2014 - 42esima edizione -, Gmap Milano dell’Associazione Key We (aggiornata due volte l’anno), magazine Pride - 
gennaio 2014 -, sito internet <www.patroc.com/milan> (consultato il 22/01/2014).

trazione nei NIL Centrale e XXII Marzo (tra 7 e 
14 LGBTIA Spaces). La Figura 2 mostra invece la 
carta della concentrazione delle attività culturali 
e commerciali di Milano, che hanno una distanza 
di interazione reciproca di 600 metri. Si osserva 
con maggiore dettaglio che esistono tre “cuori” 
LGBTIA milanesi, che però non corrispondono 
ai confi ni dei NIL. Due delle tre maggiori concen-
trazioni rilevate nella Figura 2 (la “L” maiuscola 
e il cerchio sottostante) sono state ingrandite ad 
una scala maggiore (Fig. 3).

Raccolta delle narrazioni: le interviste semi-
strutturate a “testimoni privilegiati”

Si è scelto di utilizzare l’intervista qualitati-
va come modalità di raccolta delle narrazioni 
dell’indagine. Scopo dell’intervista qualitativa 
secondo Patton «è quello di capire come i sog-
getti studiati vedono il mondo, di apprenderne la 
loro terminologia ed il loro modo di giudicare, di 

catturare la complessità delle loro percezioni ed 
esperienze individuali» (Patton, 1990, p. 290). Le 
interviste qualitative permettono di considerare 
sia l’esperienza dell’intervistato, sia la complessità 
e le contraddizioni delle sue risposte, diffi cilmen-
te rilevabili con i questionari quantitativi. Sono 
state somministrate interviste semi-strutturate a 
venti “testimoni privilegiati”. «Il vantaggio di una 
intervista di questo tipo [qualitativa semi-struttu-
rata] è poter raccogliere molte informazioni in 
poco tempo, mentre lo svantaggio è legato al fat-
to che i contenuti del discorso sono pur sempre li-
mitati al punto di vista dell’intervistato» (Alaimo, 
2012, pp. 104-105). «Le interviste semi-strutturate 
si caratterizzano per essere condotte seguendo, 
specialmente nella fase iniziale del colloquio, 
alcune linee guida (griglia) prestabilite dal ri-
cercatore. La griglia consiste in un elenco di do-
mande sui temi che il ricercatore ritiene cruciali 
per l’esito della ricerca. Le domande non vengo-
no qui formulate in modo rigido e preciso, né 
pongono interrogativi in maniera diretta, come 
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avviene nei questionari standardizzati, ma sono 
concepite come “domande-impulso”, in modo 
tale da stimolare una risposta libera che tuttavia 
si indirizzi verso l’argomento stimolato» (Loda, 
2008, p. 190). Si condividono le parole della Loda 
in quanto la possibilità di intervistare con que-
sta tipologia di domande, persone con vissuti e 
storie di vita diverse fra loro, permette di racco-
gliere informazioni importanti per la ricerca, in 
modo personalizzato per ciascun intervistato. In 
proposito per Alaimo «la libertà di questo stru-
mento [la griglia] consiste nel poter inserire nel 
corso dell’interazione anche nuovi argomenti, 
inizialmente non inseriti nella traccia» (Alaimo, 
2012, p. 104). Le interviste semi-strutturate sono 
state somministrate a “testimoni privilegiati” che 
vivono o svolgono la propria attività culturale o 
commerciale a Milano. Le domande delle inter-
viste sono state formulate con lo scopo di inda-
gare la rappresentazione della spazialità LGBTIA 
di Milano, attraverso i racconti. In particolare la 
domanda principale che mi sono posto in questa 

fase della ricerca è stata: “che tipo di narrazio-
ne emerge intorno a questi luoghi da parte di 
‘testimoni privilegiati’?”. Invece, gli “esperti” a 
cui sottoporre le domande sono stati individuati 
tra: dirigenti di associazioni LGBTIA, proprieta-
ri di locali LGBTIA, addetti alla comunicazione 
di programmi radio e riviste LGBTIA e persone 
che si occupano delle tematiche LGBTIA a Mila-
no in Consiglio Comunale e nei Consigli di Zona 
a cui afferiscono le tre maggiori concentrazioni 
di LGBTIA Spaces. Sono stati formulati dieci que-
siti da sottoporre alle interviste, ed è stata offerta 
la possibilità all’intervistato, di aggiungere libe-
ramente a conclusione, ulteriori informazioni e 
commenti. Il metodo individuato per reclutare 
i “testimoni privilegiati” è quello che Valentine 
chiama snowballing: questa tecnica consiste nell’u-
tilizzare un contatto per trovare altri intervistati 
“a catena” (Valentine, 2005). Lo snowballing è ri-
sultato fondamentale per raccogliere tutte le ven-
ti narrazioni di questa indagine. inoltre, è stato 
scelto il numero di venti seguendo il principio di 

Fig. 3. Carta di concentrazione degli Spazi LGBTIA di Milano - Settore centro-nord orientale. (Fonte: Elaborazione di 
Soggiu A. su dati di: Guida Internazionale Gay Spartacus 2013/2014, 42esima edizione, Gmap Milano dell’Associazione 
Key We (aggiornata due volte l’anno), magazine Pride - gennaio 2014 -, sito internet <www.patroc.com/milan>, consultato 
il 22/01/2014).
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“saturazione teorica” individuato da Loda (Loda, 
2008)4. Si potrebbe obiettare che venti interviste 
siano un numero limitato per descrivere in modo 
signifi cativo una realtà: tuttavia «nell’indagine 
qualitativa non ha [...] senso porre il problema 
della rappresentatività del campione intervistato, 
che è invece centrale per la ricerca quantitativa» 
(Loda, 2008, p. 193). In seguito, si è poi procedu-
to a ricavare quattro linee guida comuni a tutte 
e venti le interviste, in base agli argomenti pro-
posti nelle domande dell’indagine: rilevanza po-

litica del Movimento LGBTIA a Milano, valutazione 

degli spazi LGBTIA da fruitore, valutazione degli spazi 

LGBTIA da artefi ce e LGBTIA e luoghi a Milano. Gli 
intervistati sono stati raggruppati in sette macro-
categorie: dirigenti di associazione LGBTIA, di-
rigenti di associazione che operano presso uno 
sportello di aiuto ai transessuali di Milano, socie 
di associazione LGBTIA, proprietari di locale 
LGBTIA, dirigenti di locale LGBTIA, politici e 
giornalisti. Infi ne, il contenuto delle interviste ha 
offerto un quadro più articolato e completo di 
quello ricostruito attraverso la cartografi a. Per 
ogni linea guida, è stato previsto un riferimen-
to teorico geografi co al signifi cato del contenuto 
delle narrazioni.

I dati utilizzati per realizzare la cartografi a 
tematica sono stati raccolti nelle guide e nei siti 
internet del 2013/2014, le interviste sono state 
invece raccolte nel periodo compreso tra la se-
conda metà di ottobre 2014 e la prima metà di 
febbraio 2015. La scelta di “testimoni privilegiati” 
a cui sottoporre le domande semi-strutturate ha 
inevitabilmente indirizzato le domande a per-
sone con molti anni di esperienza nel campo 
LGBTIA e di conseguenza il campione è compo-
sto nella maggioranza dei casi, da persone di età 
compresa tra i 50 e i 65 anni. Questa circostan-
za è stata importante per la rilevazione di una 
narrazione storica della Milano LGBTIA, ma ha 
inevitabilmente escluso il punto di vista dei più 
giovani e quindi non sono emerse con chiarezza 
le tendenze delle nuove generazioni, in particola-
re l’uso delle nuove tecnologie informatiche (le 
chat e le app per smartphone) e il clima culturale 
più tollerante.

Tuttavia si segnala un dato che per la ricerca si 
è dimostrato limitante. La disponibilità delle at-
tiviste lesbo-femministe a farsi intervistare da un 
ricercatore di sesso maschile è stata molto scarsa. 
Solo dopo diverse insistenze è stato possibile in-
tervistare solo delle affi liate ordinarie di Arcile-
sbica-Milano, con esclusione delle loro dirigenti. 
Questo non ha permesso di rilevare a fondo la 
presenza femminile nella città.

Considerazioni fi nali

Da questo studio emerge che a Milano esisto-
no due nuclei di concentrazione commerciale 
LGBTIA (Porta Venezia-Stazione Centrale e Via 
Padova-Via Palmanova) e uno di concentrazione 
di attività culturali (Porta Vittoria). I tre nuclei 
hanno trovato conferma nelle interviste effettuate.

Non possiamo parlare in nessuno dei tre casi di 
quartiere o ghetto gay.

Infatti secondo Levine: «an urban neighborho-
od can be termed a “gay ghetto” if it contains gay 
institutions in number, a conspicuous and locally 
dominant gay subculture that is socially isolates 
from the larger community, and a residential po-
pulation that is substantially gay»5 (Levine, 1979, 
p. 364).

Per il momento, sono stati rilevati soltanto dei 
nuclei di concentrazione di attività commercia-
li e culturali LGBTIA, e non la presenza di una 
subcultura gay e di una comunità omosessuale re-
sidente. Per arrivare a defi nire quartiere gay i clu-

ster LGBTIA rilevati, andrebbe indagata anche la 
presenza di questi due aspetti. Possiamo tuttavia 
osservare che il Quartiere di Porta Venezia-Stazio-
ne Centrale, il più importante cluster LGBTIA, ha 
raggiunto le premesse e il primo stadio del pro-
cesso di formazione di un ghetto gay, descritto da 
Levine (Levine, 1979).

Per Levine alla base di una formazione di un 
ghetto gay c’è la presenza di una modica condi-
zione di tolleranza alla diversità: «conditions of 
total suppression and zealous persecution inhibit 
ghetto development, but, with a modicum of tole-
rance, the process begins»6 (Levine, 1979, p. 375). 
Nel Porta Venezia-Stazione Centrale questa con-
dizione venne rilevata da Motta, nel suo studio sul 
modello insediativo degli immigrati stranieri a 
Milano del 2005: «il Lazzaretto7 è stato defi nito “il 
luogo di scambio e dell’incontro”, per evidenziare 
la sua natura di spazio di contiguità e di confronto 
fra le diversità e per sottolinearne il ruolo di spa-
zio di relazione che consente ad alcune popola-
zioni disperse sul territorio di accedere a servizi e 
trovare beni diffi cilmente reperibili in altre zone» 
(Motta, 2005, p. 329). Il Porta Venezia-Stazione 
Centrale ha raggiunto anche il primo stadio del 
processo di formazione di un ghetto gay: «at fi rst, 
gay institutions and cruising places spring up in 
urban districts known to accept variant behavior. 
A concentration of such places in specifi c sections 
of the city, as shown on the spot map, results. This 
concentration attracts large numbers of homo-
sexual men, causing a centralization of gay cul-
ture traits. Tollerance, coupled with institutional 
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concentration, makes the areas desiderable resi-
dential districts for gay man. At this stage, the are-
as have become partially developed gay ghettos»8 

(Levine, 1979, p. 375).
Per quel che riguarda le condizioni della pre-

senza di una subcultura gay e di una comunità 
omosessuale residente, risulta diffi cile indagare 
questi aspetti, perché in Italia è ancora forte la 
stigmatizzazione sociale della non eterosessualità: 
l’omofobia infatti non permette di far “uscire allo 
scoperto” tutti gli individui LGBTIA. Per comple-
tare il quadro emerso da questa ricerca bisogna 
aggiungere che esiste una differente specializza-
zione territoriale nella concentrazione dei locali 
commerciali per gay e per lesbiche. Infatti i locali 
orientati soprattutto per un pubblico gay maschi-
le sono ubicati nel Quartiere di Porta Venezia-Sta-
zione Centrale e tra Via Padova-Via Palmanova; 
invece i locali orientati soprattutto a un pubblico 
lesbico sono ubicati sui Navigli e all’Isola. Dalle le-
sbiche intervistate risulta che i locali per sole don-
ne gay sono notevolmente diminuiti negli ultimi 
cinque/sei anni; molti si sono convertiti offrendo 
solo un servizio per le feste lesbiche.

In ultimo, una nota storico-geografi ca: negli 
Anni ’80 e ’90 la movida gay avveniva soprattutto 
nel Quartiere di Porta Garibaldi, in locali come la 
“Nuova Idea” o il “Querelle”, oggi espulsi dal pro-
cesso di gentrifi cation che ha assurto il quartiere a 
Centro Direzionale cittadino.

Il Quartiere di Porta Venezia-Stazione Cen-
trale non è comparabile con i quartieri o ghetti 
gay più famosi di e più antica formazione delle 
metropoli estere, per le motivazioni enunciate in 
precedenza, anche se nell’opinione pubblica mi-
lanese, il Porta Venezia-Stazione Centrale viene 
identifi cato come il quartiere omosessuale della 
città. Non possiamo sapere se in futuro il Quartie-
re di Porta Venezia-Stazione Centrale assurgerà a 
quartiere gay come avvenuto ad esempio al Castro 
di San Francisco, al Marais di Parigi o al Chueca 
di Madrid, ma si può affermare che allo stato at-
tuale esistono le premesse per un suo sviluppo in 
questa direzione: l’insediamento di nuove attività 
commerciali LGBTIA e la scelta degli ultimi anni, 
da parte del Comitato Arcobaleno, di organizzare 
il Gay Pride di Milano per le strade del quartiere.
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Note

1 Spazi occupati dalle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Tran-
sessuali, Intersessuali (o ermafrodite) e Asessuali (coloro che 
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provano affettività verso gli individui, ma mancano di libido 
sessuale nei loro confronti).
2 Si ritiene opportuno chiarire meglio il concetto di spazio 
(space) e di luogo (place).
Per Tuan «space is open, free, ineffable, and taken for granted, 
the landscape in which things take place, whereas place is 
space once it is know and has personal meanings attached». 
Inoltre, sempre per Tuan, «place is security and space is 
freedom, where we are attached to the one and long for the 
other» (Castree, Kitchen e Rogers, 2013, pp. 480-481). Tuttavia 
negli studi dei ricercatori anglo-americani, si usa il termine 
“space”, mentre in quelli condotti dagli studiosi francesi si 
usa il termine “lieu” (luogo), perché nei primi per “space” si 
intende lo “spazio sociale”, ovvero una complessità di relazioni 
sociali estese che si incontrano e si intersecano fra loro. Così 
inteso, il termine “space” anglo-americano si sovrappone 
in modo pressoché indistinguibile al termine “lieu/luogo” 
francese e italiano (Massey, 2006). Pertanto nel testo si è usato 
più adeguatamente il termine “luogo”, invece nelle cartografi e 
si è preferito adottare il termine “spazio”, in quanto la legenda 
costruita è stata redatta in inglese.
3 I NIL sono in totale 88 e sono stati introdotti dal PGT (Piano 
di Governo del Territorio - ex Piano Regolatore Generale o 
PRG), approvato defi nitivamente nel 2012 dal Comune di Mi-
lano. Essi rappresentano ambiti da potenziare e da progettare, 
ambiti attraverso cui organizzare i servizi urbani.
4 «Dopo aver effettuato un certo numero di interviste si inizia 
infatti ad osservare che cominciano a ricorrere costellazioni di 
senso e di valori già incontrate, in forma sostanzialmente ana-

loga, in interviste precedenti. Lo svolgimento di un numero 
ancora maggiore di interviste non apporterebbe pertanto nuo-
vi e signifi cativi elementi per la trattazione del tema. In genere 
la soglia di saturazione teorica si colloca tra le 20 e le 30 inter-
viste per ricerca» (Loda, 2008, p. 193).
5 Il ghetto gay è «un quartiere urbano che contiene numero-
se istituzioni gay, una cospicua subcultura gay localmente do-
minante e socialmente isolata dalla comunità eterosessuale, 
ed una popolazione residente sostanzialmente omosessuale» 
(Traduzione dell’autore).
6 «Lo sviluppo di un ghetto gay è inibito da condizioni di totale 
soppressione della diversità e di persecuzione omosessuale ze-
lante, ma la presenza di un minimo di tolleranza, ne favorisce 
il processo» (Traduzione dell’autore).
7 Motta defi nisce il Quartiere di Porta Venezia-Stazione Cen-
trale, Quartiere Lazzaretto, per via dell’antica presenza, in situ, 
del Lazzaretto di Milano, demolito nella seconda metà del XIX 
secolo.
8 «In un primo momento, istituzioni gay e luoghi di crui-

sing sorgono in distretti urbani noti per accettare un com-
portamento omosessuale. Il risultato è una concentrazione 
di questi luoghi in punti specifi ci della città, come indicato 
sulla mappa delle localizzazioni. Questa concentrazione atti-
ra un elevato numero di omosessuali maschi, causando un 
accentramento dei tratti della cultura gay. Tolleranza e con-
centrazione di istituzioni gay, rendono queste zone, quartieri 
residenziali preferiti ai maschi omosessuali. In questa fase, le 
zone in questione si sono parzialmente evolute in ghetti gay» 
(Traduzione dell’autore).
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Enrico Squarcina

Mare azzurro e vele rosa

Abstract: BLUE SEA, PINK SAILS: WOMEN AND NAVIGATION

Aphorisms, superstitions, stereotypes and misfortunes have been describing women’s incompetence on board of ships in the 
sea. However, there are substantial examples of sea women showing how these ideas are socially constructed. This ideally 
defi nes a sharp division between the the ‘land’ space and ‘sea’ space. While in the fi rst case normal life is conducted and 
men and women have the right to coexist in the second case rules and norms are different and women are not welcome. 
This dichotomy vision has been gradually changing thanks also to an increasing presence of women practicing sailing 
competitions successfully. The study presents a few female sailing athletes biographies to analyze how those walls were 
overcome and to describe diffi culties met while being in their forefront.

Keywords: Sea, Gender, Biography, Women.

Introduzione

“Le compagnie navali erano […] contraddi-
stinte da un’altra caratteristica che le differenzia-
va dalle società terrestri: la quasi totale assenza 
di donne – o tutt’al più la loro occasionale, ma 
quasi sempre trasgressiva, presenza a bordo. Le 
navi sono in gran parte ‘maschili’ […] I marinai 
dei pescherecci scozzesi, anche prima di prende-
re il largo per raggiungere le zone di pesca nel-
le acque del Nord Atlantico, osservano alcune 
prassi consolidate per superstizione: fra queste 
la non ammissione delle donne a bordo e addi-
rittura l’impossibilità imposta loro di toccare la 
battagliola quando le navi sono ancora in porto” 
(Mack, 2012, p. 33).

La considerazione qui sopra riportata, così 
come i molti proverbi e aforismi esistenti sulla 
sfortuna che le donne porterebbero in mare e 
in generale sul rapporto confl ittuale tra genere 
femminile e navigazione, riafferma il tradizionale 
tabu per le donne di dedicarsi ad attività marina-
re e l’altrettanto tradizionale suddivisione degli 
spazi terresti, tra terra e mare, tra spazio solido 
dove si svolge la vita “normale”, a cui partecipano, 
pur con più o meno nette divisioni di compiti e di 
spazi tra maschi e femmine, tutti i membri della 
società, e uno spazio liquido, percepito come spa-
zio dell’alterità, in cui s’instaura una società par-
ticolare e in cui vigono regole comportamentali 
differenti (Squarcina, 2015), precluso al genere 
femminile.

Cercare una motivazione, o anche una serie di 
motivazioni più o meno plausibili, addotte per la 

messa al bando delle donne dal mare è impresa 
impossibile. Potremmo citare la minor forza fi si-
ca, la minor forza di carattere, la necessità per la 
donna di stabilità per poter generare e allevare 
la prole, la diffi coltà ad adattarsi ad un ambiente 
in cui è diffi cile, o almeno lo era, avere condizio-
ni igieniche accettabili, la concezione del mare 
come spazio ostile da cui preservare le donne, la 
concezione del mare come spazio di libertà in cui 
la donna potrebbe sottrarsi alla “guida” maschile, 
soprattutto l’idea che la donna, in quanto intrin-
secamente diversa, potrebbe essere un elemento 
perturbatore della comunità costituita dall’equi-
paggio, in cui, pur con ruoli e responsabilità ge-
rarchizzati, vigeva, secondo Jean-Louis Lenhof, 
fi no all’affermazione della mentalità industriale e 
alla conseguente netta divisione del lavoro anche 
a bordo delle navi, un profondo senso di solidarie-
tà ed uguaglianza determinato dalla necessità di 
collaborare allo scopo comune e all’impossibilità 
di diversifi care le sorti in caso d’incidente (2005, 
p. 5). In ogni caso gli spazi pelagici sono stati con-
cepiti come inadatti, o vietati, alle donne.

Eppure il rapporto tra le donne e il mare, sia 
pur di minor intensità rispetto a quello intratte-
nuto dalla parte maschile dell’umanità, è sempre 
esistito. Testimonianze riguardanti “passeggere” 
si possono far risalire fi no all’antichità classica, 
anche se, in queste circostanze, una linea di de-
marcazione le separava dall’equipaggio e da ogni 
manovra necessaria alla conduzione della nave, 
e dunque le donne erano considerate come un 
corpo estraneo, non relazionato al trinomio sim-
biotico uomini/barca/mare. Altri casi sembrano 
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più signifi cativi. Non solo le cronache narrano di 
come Isabel Barreto, alla fi ne del XVI secolo, men-
tre con il marito, Alvaro de Mendana, navigava nel 
Pacifi co, rimasta vedova, prese il comando della 
fl ottiglia e la condusse fi no alle Filippine navigan-
do per oltre 10.000 miglia che a cavallo tra XVII e 
XVIII secolo alcune donne furono a capo di navi 
pirata che spadroneggiavano nel Mar dei Caraibi e 
che il clipper “Flying Cloud”, che detenne dal 1854 
al 1989 il record di velocità sulla “Rotta dell’oro”, 
tra New York e San Francisco, fosse capitanato a 
pari titolo dai coniugi Creesy, ma, meno roman-
ticamente, Paul Thompson testimonia come “una 
minoranza di donne pescatrici erano solite dare 
una mano agli equipaggi svedesi e norvegesi e oggi 
i battelli da pesca bretoni e sardi le prendono a 
bordo. Si sa di donne pescatrici indipendenti in 
Irlanda e nella Spagna nord occidentale”(1990, p. 
7); inoltre una ricerca condotta da Macrina Ma-
rilena Maffei (2013) testimonia come, sino agli 
anni Cinquanta del secolo scorso, alle Isole Eolie, 
le donne non solo spesso si accompagnavano agli 
uomini nell’attività di pesca, ma frequentemente 
costituivano equipaggi interamente femminili che 
a volte si inoltravano in mare aperto per portare il 
pescato a mercati lontani, sino a Napoli o Palermo; 
da ultimo il bel libro illustrato curato da Jean-Luc 
Garnier e Catherine Chabaud (2007) mostra de-
cine di esempi di donne, che con il mare si sono 
confrontate, lo hanno vissuto, ne hanno fatto la 
loro ragione di vita e la loro fonte di sussistenza.

Dunque l’incompatibilità tra donne e mare sem-
bra più un discorso volto a delineare un’ulteriore 
cesura tra mondo femminile e mondo maschile, 
sulla quale a sua volta si giustifi ca, come asserito 
da Pierre Bordieu (2005), la presunta vocazione 
da parte delle donne nelle società tradizionali a ri-
coprire ruoli d’importanza inferiore a quelli degli 
uomini, che una realtà: il risultato di una costru-
zione sociale.

Questo stereotipo, soprattutto negli ultimi tre 
decenni, pur trovando sacche di resistenza, sta 
perdendo la sua forza, sempre più scalfi ta dal dub-
bio che non vi sia nulla di “naturale” nella cesura 
tra genere femminile e mare. Ovviamente le ra-
gioni di questo mutamento culturale sono molte 
e complesse, sicuramente un ruolo lo ha avuto 
l’attività velica sportiva1 e l’affacciarsi in essa come 
protagoniste le donne.

Con questo contributo si vuole presentare un 
abbozzo d’indagine, utilizzante come fonte prin-
cipale la letteratura nautica e in particolare i libri 
di memorie scritti da navigatori e navigatrici, sul 
ruolo che le navigatrici sportive, cioè impegnate 
in competizioni veliche, e, ancor più in dettaglio, 

d’altura, hanno avuto nel modifi care il senso co-
mune secondo il quale le attività marinare non 
sono adatte alle donne e, conseguentemente, nel 
far percepire gli spazi pelagici come spazi non 
esclusivamente maschili.

“La navigazione solitaria è certamente molto 
penosa tanto per i muscoli quanto peri nervi 
femminili”

Nel 1954 Jean Merrien pubblicò con il titolo di 
Les navigateurs solitaires, un libro che, aggiornato 
più volte, sarebbe diventato un grande classico del-
la storia della navigazione da diporto e sportiva. 
Nelle sue pagine l’autore ripercorre la storia dei 
navigatori solitari che, a suo avviso, incarnano l’i-
deale del marinaio assumendosi la “responsabilità 
totale, l’esecuzione integrale” (1967, p. 263) del-
la navigazione. In realtà, vi cita diverse imprese 
condotte da coppie di coniugi (pp. 42-43, 211-216, 
235-236) sottintendendo con ciò che il contributo 
apportato dalle donne alla navigazione fosse ben 
poca cosa, in molti casi limitato alla compagnia.

Merrien non è generalmente tenero anche nei 
confronti delle vere navigatrici solitarie e in gene-
re con la navigazione femminile. Così descrivendo 
l’impresa di Ann Davison, giornalista inglese che 
per prima, tra il 1952 e il 1953 attraversò in solita-
rio l’Atlantico commenta: “Questo successo è note-
vole, poiché la navigazione solitaria è certamente 
molto penosa tanto per i muscoli quanto per i ner-
vi femminili. L’ammiriamo, ma non le auguriamo 
troppe imitatrici” (p. 103), mentre scrivendo del 
tentativo della “giovane tedesca Edith Bauman” di 
traversata atlantica nell’ambito della OSTAR2 del 
1968, la defi nisce “del tutto inesperta” e “giovane 
imprudente” (p. 329).

Il fondamentale misoginismo, quantomeno 
in campo nautico, di Merrien traspare anche da 
espressioni, del resto comuni soprattutto al suo 
tempo, così commentando le capacità nautiche di 
un marinaio dilettante afferma: “Conor O’Brian 
non era una femminuccia” (p. 240) e si stupisce di 
ricevere tra le lettere richiedenti consigli in vista 
di imprese nautiche anche quella di una “ragazza” 
(p. 343).

L’atteggiamento di scarsa fi ducia nelle capa-
cità nautiche e delle possibilità di vivere gli spa-
zi marini non caratterizza solo Merrien. Éric Ta-
barly, un grandissimo navigatore considerato un 
innovatore nel campo della moderna navigazione 
competitiva d’altura, imputava l’inferiorità femmi-
nile in regata alla minor forza fi sica. In un libro 
intervista realizzato nel 1972, affermava: “S’il n’y a 
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jamais eu d’équipière à bord des Pen Duick3, c’est 
simplement parce que j’estime qu’une femme n’a 
pas sa place à bord d’un grand bateau de compe-
tition: elle ne peut pas effectuer le même travail 
musculaire d’un homme, ou alors c’est ne pas ce 
que j’appelle une femme” (Pernet, 2008, p. 125), 
anche se, alcuni anni dopo, in un libro che des-
crive la sua seconda OSTAR vittoriosa, anche in 
ragione delle buone prestazioni delle donne che 
parteciparono alla regata scrisse: “il n’y a absolu-
ment aucune raison pour que le Jester Trophy4 ne 
soit pas un jour gagné par une femme. En effet, 
je considère que sur un bateau ce cette taille, où 
les manoeuvres ne presentent aucun caractère 
musculaire, une concourrente féminine n’est 
en aucune façon désavantagée per rapport aux 
hommes” (1976, p. 148).

La lunga rotta verso l’Égalité

Alla OSTAR del 1976 partecipò anche Ida Ca-
siglioni che narra la sua impresa sportiva e le fasi 
del suo avvicinarsi alla vela in un libro signifi ca-
tivamente intitolato con il nome della sua barca: 
Eva (1976). Nel libro narra di come quando iniziò 
a praticare la vela, frequentando i corsi del Cen-
tro Velico Caprera, fosse spesso l’unica donna 
del gruppo (p. 89), di come, una volta divenuta 
istruttrice, non fosse facile farsi accettare: “con 
gli allievi non più giovani, stentavo a superare la 
loro diffi denza per una istruttrice che era don-
na e per di più giovane” (p. 140). Narra anche di 
come, durante le sue esperienze veliche in equi-
paggio il compito di far da mangiare e lavare i 
piatti toccasse sempre all’unica donna a bordo: lei 
(p. 111 e 165). Anche alla Castiglioni, prima della 
partenza, Tabarly ribadì il suo punto di vista: “Je 
te souhaite bonne chanche, mais c’est ne pas un 
affaire de femme” (p. 130). Elementi che rivelano 
il senso di superiorità dei navigatori nei confronti 
delle navigatrici a cui la protagonista/narratri-
ce, sente di dover rispondere, nonostante avesse 
già compiuto due regate transatlantiche in equi-
paggio, una delle quali con a bordo solo donne, 
mostrando una maggiore competenza e sapendo 
di non potersi permettere errori. Narrando delle 
fasi della partenza dell’OSTAR la Castiglioni rac-
conta: “Vedo anche Claire Francis la pensa come 
me: è mezza barca più avanti, leggermente sotto-
vento. Se ci speronassimo sarebbe veramente un 
bel guaio. Immagino già le risate degli uomini: 
‘Eccole, queste donne che vogliono strafare e che 
farebbero molto meglio invece a stare davanti ai 
fornelli, anche sulle barche’” (p. 16).

Quando due anni dopo, nel 1978, Florance Ar-
thaud tagliò il traguardo a Pointe à Pitre della Ro-
ute du Rhum5 giungendo undicesima in classifi ca 
assoluta, seconda nella sua classe e prima delle 
donne, aveva solo ventun anni e venne immedia-
tamente soprannominata “La fi danzatina dell’At-
lantico”, anche se la navigatrice in un suo libro di 
memorie, racconta come quel suo successo fosse 
venuto dopo tanta incredulità nei suoi confronti: 
“a Saint-Malo, alla partenza, ero una fi glia di papà 
alla quale avevano regalato una barca per il suo 
compleanno” (2011, p. 20) e come l’idea della re-
gata in solitario le fosse venuta a causa anche dei 
tanti rifi uti alle sue candidature come membro 
d’equipaggio. Narra inoltre come anche più tardi, 
quando confermò in molte altre regate le sue ca-
pacità veliche, forse poiché era la fi glia dell’omo-
nimo editore, forse per il suo carattere eccentrico 
e ribelle, fosse trattata spesso con suffi cienza da 
molti addetti ai lavori e con sospetto dalla stampa. 
Il fatto che fosse una donna faceva presupporre 
un suo atteggiamento diverso, più remissivo, così, 
quando un editore ebbe un suo netto rifi uto alla 
proposta di prendere il mare in compagnia di 
tre ragazze: una bionda, una rossa e una bruna, 
per degli articoli turistici, questo le rispose: “lei, 
è come mia fi glia, ha lo stesso brutto carattere!” 
(p. 34) e, quando andava all’arsenale di Brest per 
seguire i lavori di costruzione di una sua barca, 
veniva ritenuta inopportuna la sua minigonna (p. 
49). Soprattutto prima della partenza della Route 
du Rhum del 1990, a cui si presentò con un busto 
a causa di un’ernia cervicale, il principale quoti-
diano sportivo francese L’Equipe insinuò che fosse 
un espediente per attirare l’attenzione su di sé e 
per potersi ritirare dopo poche miglia (p. 122), 
anche se, una volta giunta al traguardo vittoriosa, 
lo stesso quotidiano pubblicò su tutta la larghez-
za della prima pagina: “Scusa, Florence” (p. 130). 
Proprio il trionfo in questa competizione diede 
alla nostra protagonista la coscienza del suo ruolo 
sociale, racconta infatti: “il molo è nero di gente, 
di donne della Guadalupa che si riprendono i loro 
diritti sui mariti. Stasera, qualcosa è cambiato; 
stasera, è la donna che comanda in casa, dicono” 
(p. 128) e ancora: “Talvolta delle donne mi hanno 
detto: ‘l’ammiriamo’. Donne che lavorano per sfa-
mare la famiglia, giorno dopo giorno, dimentiche 
di se stesse, donne che vedevano crescere i loro fi -
gli, e poi li guardavano andare via. Non avrei mai 
avuto quel tipo di coraggio” (p. 131).

Nel 1987 si affacciò nel mondo della competi-
zione velica d’altura Isabelle Autissier, anche per 
lei l’ingresso nel mondo della vela d’altura non 
fu facile. Scrive infatti in un libro intervista: “per 
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una donna, è sempre un po’ diffi cile essere am-
messa in un equipaggio di uomini […] Quando 
una ragazza vuole navigare, è quasi più facile per 
lei essere skipper con tutti i problemi che ne de-
rivano, che dipendere dal benvolere di un uomo 
che può decidere se imbarcarla o no” (Autissier e 
Le Seguillon, 1996, p. 77) e più avanti commen-
tando questa situazione afferma “è maschilismo 
allo stato puro. Fondato su falsi pregiudizi” e an-
cora, riferendo delle ragioni addotte da uno skip-
per per non imbarcare donne riporta: “Se prendo 
parecchie donne a bordo, è evidente che si faran-
no le pulci tra di loro e poi ci saranno certamente 
problemi di coabitazione con gli uomini” (p. 78). 
Nonostante le diffi coltà l’Autissier collezionò di-
versi successi e, quando incappò in gravi incidenti 
di navigazione, mostrò una forza di carattere che 
le valse l’ammirazione dei colleghi maschi, riba-
dendo comunque la sua femminilità: “ho avuto 
dei risultati, ma non per questo sono un uomo 
mancato. Non sono né più e né meno femmina di 
prima. Per riuscire in questo campo, come in mol-
ti altri, ci vuole semplicemente la forza di volontà, 
la voglia di lavorare sodo e una feroce voglia di 
riuscire” (p. 82). La nostra protagonista si rende 
conto che il muro che separa le donne dal mare 
si sta indebolendo, scrive infatti: “Sono convinta 
che tutto ciò possa cambiare nei prossimi anni. 
Un po’ grazie all’infl uenza di donne come Floran-
ce Arthaud o come me, ma soprattutto perché le 
donne si sentono sempre più sicure. Questo po-
trà avvenire tramite progetti esclusivamente fem-
minili, se un equipaggio di donne conduce una 
bella regata intorno al mondo, gli uomini ricono-
scono sicuramente le loro qualità di marinai. Non 
dimentichiamo che la vela è uno di quei pochi 
sport dove uomini e donne possono combattere 
ad armi pari” (p. 80).

Nel 1991 Catherine Chabaud prese il via del-
la Mini-Transat6, iniziando così una carriera che 
alternava la competizione velica alla comunica-
zione giornalistica e televisiva. Forse per il fat-
to di essere già introdotta nel mondo della vela 
d’altura come giornalista, forse grazie alle buone 
performance delle colleghe navigatrici che l’ave-
vano preceduta nelle competizioni transoceani-
che e che avevano fatto capire agli sponsor che 
le donne attiravano comunque l’attenzione dei 
media (Chabaud, 2012, p. 116), ha trovato meno 
diffi coltà delle altre veliste nell’essere considerata 
qualcosa più che una curiosità e nella ricerca di 
fi nanziatori. Ciò nonostante, nella prefazione di 
in un suo libro intitolato Sogni possibili (2012), in 
cui narra la sua partecipazione alla Vendée Glo-
be7 del 1996-97, l’anonimo prefatore afferma che: 

“non sempre la si capiva. Peggio, la si sottovalu-
tava. Come? Una donna, un’altra ancora, senza i 
gradi di lungo corso, che scherza con il mare e fa 
la giornalista, una donna nella regata intorno al 
mondo che schiera gli skipper migliori e gli scafi  
più raffi nati?” (p. 9), sottolineando come la diffi -
denza nei confronti delle capacità nautiche delle 
donne non fosse del tutto scomparsa e, nel testo, 
la protagonista-narratrice narra come vi fosse sta-
to un tempo “in cui ‘bussavo’ sugli scafi , nelle ma-
rine, in cerca di un imbarco di fortuna” (p. 96). 
L’autrice racconta come provasse un sentimento 
fraterno per tutti i concorrenti, ma soprattutto 
come si sentisse vicina a Isabelle Autissier, anche 
lei tra i concorrenti della Vendée Globe ’96, e che 
tra le due al momento della partenza intercorse-
ro le seguenti parole: “Buon vento! Divertiti!.. Sii 
prudente!... Vincila per noi questa regata!... Avre-
mo tempo di chiacchierare, di raccontarci delle 
storie tra ragazze!” (p. 30). Tagliando il traguardo 
dopo i 140 giorni della circumnavigazione Cathe-
rine esclama a se stessa: “Ragazza mia, ce l’hai fat-
ta a fi nirlo questo giro del mondo!” (p. 235), ma 
questo successo non ha solo un valore personale, 
è anche un’apertura alle donne dello spazio mari-
no, alle quali dedicherà un volume illustrato che 
parafrasando Baudelaire intitolerà: Femme libre 

toujours tu chériras la mer (2007).
Alla Vendée Globe 2001/02 partecipò la giova-

nissima Ellen MacArthur giungendo seconda so-
pravanzata solo di poco meno di un giorno da un 
mito della vela d’altura: Michel Desjoyaux, questa 
performance, assieme a quella di aver vinto la Ro-
ute du Rhum del 2002, di aver segnato il record 
del giro del mondo a vela in solitario e a molte al-
tre vittorie ottenute in regate d’altura in doppio o 
in equipaggio, dimostrarono a tutti che le donne 
possono regatare e affrontare gli oceani perfetta-
mente alla pari con gli uomini. Nel suo libro di 
memorie intitolato: Il cerchio si chiude: la mia vita 
(2013), non fa molte considerazioni sulla sua con-
dizione di donna in un mondo prevalentemente 
maschile. Ricorda anche lei, come Florance Ar-
thaud, che al suo arrivo vittorioso in Guadalupa le 
donne la considerassero la “loro” eroina: “la folla 
gridava, urlava e tentava di toccarmi. Ovunque ca-
desse il mio sguardo, lo spazio era ricolmo di volti, 
per di più femminili e apparentemente in preda 
a un’intensa emozione” (p. 49) e ancora ricorda, 
con ironia, di come durante le uscite in mare fatte 
con ospiti per alimentare le pubbliche relazioni, 
quando questi fossero in diffi coltà a fronte degli 
sforzi fi sici per effettuare le manovre esclamasse: 
“Forza, non può essere così duro, è una barca per 
ragazze!” (p. 122).
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Nonostante i successi delle navigatrici la stra-
da per l’accesso alla competizione velica d’altu-
ra per le donne non era del tutto spianata. Nel 
2004 Anne Liardet prese il via alla Vendée Globe 
portandola a termine in 119 giorni. In un incon-
tro pubblico svoltosi l’8 marzo 2012 la navigatri-
ce raccontò come il suo giro del mondo avesse 
avuto un grande successo mediatico, di come il 
suo sponsor, la ditta di abbigliamento femminile 
Roxy, fosse entusiasta delle ricadute pubblicitarie 
dell’impresa e che fosse intenzionato a prosegui-
re l’esperienza con una barca più competitiva, 
ma come questa nuova barca sarebbe stata affi -
data ad una concorrente più giovane, cosa che 
non sarebbe mai capitata se lo skipper fosse stato 
maschio, dimostrando così il poco interesse per 
le sue capacità marinare, e molto più per l’effetto 
“estetico” che una giovane concorrente avrebbe 
potuto avere. In quella stessa occasione la Liardet 
annunciò che avrebbe cercato di partecipare all’e-
dizione di quell’anno della Vendée Globe con una 
barca che, signifi cativamente, si sarebbe chiamata 
Égalité8, progetto a cui dovette rinunciare per non 
essere riuscita a trovare fi nanziamenti suffi cienti.

La barca sottratta alla Liardet fu affi data a Sa-
mantha Davies, effettivamente più giovane. In 
un libro del 2012 narra la sua vicenda personale 
e le sue prestazioni nautiche, non dimenticando 
quanto il l’essere donna avesse condizionato il suo 
modo di essere navigatrice. Narrando del tentati-
vo fallito a causa di un disalberamento di vincere 
il Trophée Jules Verne9, nel 1998, per il quale era sta-
ta ingaggiata da Tracy Edwards10, altra famosa na-
vigatrice, assieme ad un equipaggio interamente 
femminile, fa queste considerazioni: “per di più, 
al momento della catastrofe eravamo a tre quarti 
del percorso ed entro i tempi del record. A dimo-
strazione che i sarcasmi prima della partenza era-
no ingiustifi cati per non dire offensivi. Molti pen-
savano che questa gara non poteva essere affron-
tata da un gruppo di ragazze. Che non saremmo 
state in grado di garantire la coesione e il coman-
do” (p. 57). Proprio alla coesione e alla solidarie-
tà degli equipaggi femminili e al ruolo positivo 
che ha la presenza femminile a bordo di barche 
d’altura sono dedicate dalla nostra autrice diver-
se considerazioni, afferma ad esempio: “ritengo, 
come molti, che la presenza di una o più donne in 
una barca da regata ‘addolcisca’ la vita a bordo. Di 
fronte a loro, gli uomini hanno delle reazioni più 
controllate, più posate […] nel mondo della vela, 
non ho mai visto delle donne azzuffarsi tra loro. 
Al contrario. Siamo molto solidali, probabilmente 
perché siamo in minoranza” (p. 65). Solidarietà 
che fece soprannominare il gruppo di regatanti 

di cui faceva parte: “la banda delle streghe” (p. 
59). Diversità che vuole ribadire a più riprese, an-
che negli atteggiamenti esteriori: “durante i miei 
primi anni sul circuito del campionato francese di 
regate d’altura mi vestivo di rosa ad oltranza: era 
quasi caricaturale. Credo che sentissi il bisogno di 
sottolineare la mia diversità, di sfuggire a quell’u-
niverso ultra maschile fatto di vestiti comodi, buo-
ni per ogni occasione, sempre troppo larghi. Era 
in un certo senso un atto di resistenza, un modo 
di dire: sono una ragazza e, che vi piaccia o no, 
intendo restarlo. Rivendicavo la mia femminilità” 
(p. 118). Le considerazioni sul posto delle donne 
nella società emergono in più occasioni, scrive ad 
esempio: “Appartengo ad una generazione for-
tunata. Non ho dovuto battermi per ottenere il 
diritto di voto o quello di abortire. In questo non 
sono femminista. […] Non cerco di emanciparmi 
perché sono libera. […] però non sono ingenua: 
so bene che esistono delle disuguaglianze, ma 
non nel mio mondo, non nella mia vita. Io non 
faccio distinzioni: se posso scegliere tra inserire 
un uomo o una donna nel mio team, opto per chi 
lavora meglio e spero di non essere mai infl uenza-
ta da considerazioni di genere” (p. 119). Team che 
lavorando per una navigatrice, per di più sponso-
rizzata da una marca di abbigliamento femminile, 
è stato sottoposto a qualche commento ironico da 
parte del variegato mondo che ruota attorno ai 
professionisti delle regate d’altura, ma a cui ha 
risposto con altrettanta ironia presentandosi alla 
conferenza stampa che precedeva di una settima-
na la partenza della Vendée Globe 2008/200911, 
tutti con una parrucca bionda e travestiti da Sa-

mantha oups, la protagonista di una sit-com inter-
pretata da un uomo (pp. 153-154). La nostra nar-
ratrice/protagonista vive anche dal punto di vista 
personale una situazione particolare, compagna 
di un navigatore, la coppia alterna gli impegni 
professionali in modo che uno dei due sia a casa 
per accudire la loro fi glia, anche se ciò non è sem-
pre semplice: “la gente è abituata a pensare che 
gli uomini partono per mare e le donne restano 
a terra. Nel nostro caso a volte succede il contra-
rio. E questo non è sempre semplice. Anche se era 
molto contento per me, Romain ha fatto un po’ di 
fatica a vedermi partire per il Vendée Globe, dopo 
che lui non aveva trovato uno sponsor” (p. 124).

Spazio maschile o spazio di libertà?

La ricognizione sul rapporto tra donne e vela 
d’altura è forzatamente parziale, molte altre na-
vigatrici si sono distinte in solitario o in equi-
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paggio, a titolo d’esempio si cita soltanto il Team 
SCA, equipaggio interamente femminile che ha 
portato a termine l’ultima edizione della regata a 
tappe intorno al mondo Volvo Ocean Race, e, per 
quanto riguarda la realtà italiana, l’associazione 
“Vele rosa” costituita per permettere a equipag-
gi femminili di regatare nelle più importanti re-
gate d’altura. Attraverso i testi analizzati si sono 
comunque evidenziate da una parte le diffi coltà 
e dall’altra i successi che hanno caratterizzato 
l’ingresso delle navigatrici nel mondo della rega-
ta professionale d’altura che ha corrisposto all’a-
pertura di una breccia nell’idea del mare come 
spazio esclusivamente maschile. Non ci resta che 
chiederci come le navigatrici prese in considera-
zione si rapportino con la superfi cie liquida del 
nostro pianeta. Il mare per le navigatrici di cui 
abbiamo analizzato i resoconti, non è un semplice 
spazio, ma, caricato di sentimenti e valori, diventa 
un luogo.

Innanzitutto il luogo della libertà. Ida Casti-
glioni parlando della libertà afferma: “credo che 
nulla possa dare questa sensazione, quanto sta-
re su una barca, soli, in mezzo al mare, con un 
orizzonte sconfi nato” (1976, p. 21); dal canto suo 
Florance Arthaud non solo intitola il suo libro di 
memorie Vento di libertà, ma lungo tutte le sue pa-
gine emerge una grande sete di libertà personale: 
“Sono sola e libera il mio destino mi appartiene” 
(2011, p. 11), ma anche di fuga dall’oppressione 
sociale, così descrivendo il momento della parten-
za per il tentativo di record di traversata atlantica 
scrive: “New York non è più che un ricordo. Il lus-
so e le comodità sono alle spalle ma non ne sento 
la mancanza. Sono a casa mia, nel mio contesto. 
Non ci sono più obblighi, a parte quelli dettati dal 
mare e dal vento, la disciplina è completamente 
diversa. Niente più chiacchiere, fi nita la marea 
di gente, le strade, i viali traffi cati, fi nito il brusio 
delle notti cittadine, le luci, gli appuntamenti, gli 
orari, il telefono, le false apparenze. Finita la ci-
viltà, i sogni di chi vive a terra, le leggi sociali, i 
poliziotti, le multe, i limiti di velocità, le frontiere. 
Qui la libertà è totale, la rotta è davanti” (p. 115). 
Isabelle Autissier sottolinea come la libertà sia 
inseparabile dalla responsabilità: “sono una che 
ama assumersi le proprie responsabilità: essere 
sola in mare mi interessa particolarmente, poiché 
tutto ciò che può capitarmi, dipende soltanto da 
me” (1996, p. 17).

Catherine Chabod dice che il senso di libertà 
che trasmette il mare è “vertiginoso” (2012, p. 
220) un senso che deriva dal riscoprire le cose es-
senziali della vita: “in mare apprezzo il senso della 
semplicità quanto quello della libertà” (p. 53) e 

dall’infi nità degli orizzonti: “una profonda sensa-
zione di libertà: posso andare ovunque” (p. 63). 
Ellen McArthur ripercorrendo nel libro di memo-
rie da lei scritto la propria parabola nautica, l’at-
tribuisce soprattutto alla sua sete di libertà (2010). 
Dal canto suo la sua connazionale Samantha Da-
vies fa risalire la sua passione per il mare e la na-
vigazione alla sua infanzia. Narra che le vacanze 
erano trascorse dalla sua famiglia in crociera, con 
loro navigava la barca di una famiglia di amici 
e, ogni tanto, capitava che una delle due barche 
fosse affi data ai ragazzi, quelle occasioni: “dava-
no […] alle nostre vacanze un sapore particolare: 
probabilmente il gusto della libertà” (2012, p. 14), 
ricercata poi sempre come un bene prezioso su 
tutti gli oceani.

Il secondo carattere attribuito dalle nostre na-
vigatrici al mare è quello di spazio della comunità 
dei navigatori. Anche se spesso le navigazioni de-
scritte si svolgono in solitario le protagoniste nu-
trono fortemente la sensazione di muoversi nello 
spazio in cui si forma e da cui si giustifi ca l’idea 
della comunità dei navigatori. Comunità che pre-
scinde dalla nazionalità e dal tempo in cui visse-
ro e solcarono i mari i suoi membri, così marinai 
contemporanei e di un tempo, di qualsiasi parte 
del mondo siano sono sentiti vicini, così come le 
equipe a terra e i familiari, e il mare diventa il 
luogo condiviso da cui scaturisce un’identità par-
ticolare.

In terzo luogo il mare è percepito come il pro-
prio spazio ideale, dove ci si sente bene e da cui 
non ci si vorrebbe staccare. Così Ida Castiglioni 
afferma: “il fatto è che, anche se mi lamento, sto 
bene sulla mia barca e, nonostante tutto, non 
ho assolutamente voglia che il viaggio fi nisca” 
(1976, p. 139). Mentre Florance Arthaud spiega 
questa sentimento così: “[…] rischiamo la vita, 
mangiamo male, dormiamo male, ma siamo i 
sovrani del mondo. Il lusso di questa precarietà, 
le notti insonni stellate, le diffi coltà che dobbia-
mo superare, l’immensità degli oceani, il furore 
degli elementi, l’infi nito del cosmo, la solitudine 
dell’essere, la grandezza dell’anima… fanno sì 
che il nostro regno sia il più magico e il più mera-
viglioso di tutti” (2011, p. 31). Isablle Autissier dal 
canto suo scrive: “Avevo delle preoccupazioni, ma 
la fortuna di trovarmi in alto mare le eliminava 
tutte” (Autissier e Le Seguillon, 1996, p. 86). An-
che Catherine Chabaud giunta in prossimità del 
traguardo della Vendée Globe afferma: “Vorrei 
fermare il tempo”, “di colpo vorrei che non fi nisse 
più”, “vorrei che l’oceano mi trattenesse” (2012, 
p. 234). Ellen McArthur esprime l’idea che la si-
curezza per lei era rappresentata dal mare e non 
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dalla terra: “Mi faceva uno strano effetto dover 
lasciare la sicurezza della mia imbarcazione per 
tuffarmi in un mondo imprevedibile” (2013, p. 
48) e poco più avanti ribadisce il concetto: “mi 
sentivo più vulnerabile a terra che in mare” (p. 
49). Infi ne Samantha Davies, in apertura del suo 
libro di memorie afferma: “amo la competizione, 
il confronto, ma so anche che ciò che mi stimola, 
più di ogni altra cosa, è quel bisogno irresistibile 
di tornare alle origini, nell’utero. L’acqua è il mio 
elemento: ho navigato prima ancora di saper cam-
minare” (2012, p. 10).

Il mare come spazio di libertà, come spazio 
della comunità internazionale e atemporale dei 
navigatori e come “luogo” (Tuan, 1974) con evi-
dente inversione del senso comune che vorrebbe 
il mare uno spazio dell’insicurezza e la terra lo 
spazio della protezione e della normalità, sono 
atteggiamenti mentali che accomunano le nostre 
navigatrici a quelli che in una precedente ricerca 
abbiamo defi nito “navigatori esemplari”, ai quali 
si ispirano anche i diportisti comuni (Squarcina, 
2015). Si tratta di un ulteriore motivo per consi-
derare le donne potenziali navigatrici allo stesso 
titolo degli uomini e, conseguentemente, gli spazi 
marini come spazi anche femminili, nonostante 
siano stati ingiustamente ritenuti inidonei, o ad-
dirittura preclusi, alle donne.

Conclusioni

L’alto mare è considerato, anche dal diritto 
internazionale, patrimonio comune dell’umani-
tà, di tutti gli esseri umani, anche di chi abita 
lontano dalle sue sponde e non avrà mai occasio-
ne di vederlo. Lo si può dunque considerare lo 
spazio pubblico per eccellenza, ancor più nell’ul-
timo ventennio in cui le imprese dei navigatori 
sono narrate con intensità crescente dai mass 
media e il pubblico a casa, grazie ai rilevatori 
di posizione e agli apparati per la trasmissione 
audio-video via satellite istallati a bordo delle 
barche, può seguire le vicende dei navigatori in 
continuo. Rachele borghi e Marcella Schmidt ci 
ricordano però come “lo spazio pubblico sia co-
struito attorno alla nozione di ‘comportamento 
appropriato’. Lo spazio pubblico è pensato, ge-
stito e modellato in base a una rigida concezio-
ne dualistica (maschio/femmina, lecito/illecito, 
eterosessuale/omosessuale, italiano/immigrato, 
sano/malato, giovane/vecchio)” (2011, p. 7) e il 
più vasto e affascinante degli spazi pubblici, il 
mare, è stato costruito dalle pratiche discorsive 
che ne hanno modellato l’immagine collettiva 

come uno spazio maschile, conseguentemente, 
la presenza femminile sul mare, soprattutto se 
non casuale e competente, esula dai “compor-
tamenti adeguati”. La presenza femminile nelle 
regate d’altura si confi gura dunque come una 
trasgressione alla norma, o, forse, come una pra-
tica di resistenza. La trasgressione alla norma la 
intacca o ne ribadisce la validità? Francamente 
l’auspicio è che non solo intacchi la norma, ma 
la distrugga, così come mi auspico che possano 
gonfi arsi al vento sempre più “vele rosa”.
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Note

1 A questo proposito Maria Malatesta afferma: “Se la navigazio-
ne da diporto iniziò a diffondersi in Europa prima dell’indu-
strializzazione, è tuttavia inconfutabile il fatto che la sua affer-
mazione come pratica di evasione avvenne nel periodo in cui la 
vela veniva sostituita dal vapore come mezzo di propulsione per 
il trasporto commerciale e militare. La navigazione a vapore e 
la nascita del tempo libero, entrambi prodotti dell’industrializ-
zazione, furono responsabili di un ulteriore cambiamento: la 
vela non fu eliminata ma si trasformò in uno sport” (2001, pp. 
267-268). Jean Merrien, inoltre, afferma che la diffusione della 
nautica da diporto ha avuto il grande merito di conservare “la 
civiltà millenaria della vela” (1967, p. 13) altrimenti destinata 
a scomparire.
2 Si tratta di una regata in solitario che si svolge ogni quattro 
anni tra Plymouth e Newport, il suo nome deriva da quello del 
quotidiano The Observer che ne organizzò le prime edizioni ed, in 
effetti, è l’acronimo di Observer Single-handed Trans-Atlantic Race.
3 Tutte le barche di Tabarly portarono questo nome distinte 
solamente da un numerale. In bretone pen duick è il nome 
dato ad un uccello marino, la cincia mora.
4 Oltre alla classifi ca assoluta l’OSTAR prevede tre distinte 
classifi che in funzione della lunghezza delle barche, il Jester 
Trophy è riservato alle barche più piccole, fi no a 28 piedi, 8,53 
metri, al galleggiamento.
5 Regata velica in solitario sul percorso da Saint Malo a Pointe 
à Pitre, in Guadalupa.

6 La Mini Transat è una regata transatlantica in solitario che si 
svolge con barche a vela cui lunghezza è limitata a 6, 50 metri. 
Si svolge in due tappe, dalla costa atlantica francese, alle Ca-
narie e dalle Canarie alla Guadalupa. I porti di partenza e di 
arrivo sono variati nel tempo, ma lo spirito della competizione 
è rimasto identico.
7 La Vandée Globe è una regata velica in solitario che si svol-
ge ogni quattro anni. Consiste nella circumnavigazione del 
globo terrestre senza scalo e senza assistenza esterna parten-
do da Les Sables d’Olonne e con ritorno alla stessa località 
vandeana passando per i tre capi: Buona Speranza, Leeuwin 
e Horn. Per la sua diffi coltà è soprannominata “L’Everest de 
la mer”.
8 https://www.youtube.com/watch?v=p49haS1qElI.
9 Si tratta di un trofeo assegnato alla barca a vela che compie 
il più veloce giro del mondo con partenza dall’ allineamento 
tra il faro di Créac’h, sull’isola di Ouessant, e il faro di Cap 
Lizard, in Cornovaglia, lasciando a sinistra i tre capi di Buona 
Speranza, Leeuwin e Horn e tagliando la linea di partenza in 
senso inverso. Il nome deriva dal romanzo di Verne Giro del 

mondo in 80 giorni, l’attuale record è di 40 giorni, 23 ore, 30 
minuti e 30 secondi.
10 Nel 1989 comandò un equipaggio interamente femminile 
alla Whitbreaad, regata a tappe attorno al mondo.
11 Samantha Davies ha partecipato a due edizioni della Vendée 
Globe, a quella 2008/09 in cui è arrivata quinta e a quella
del 2012/13 in cui ha dovuto ritirarsi a causa di un disalbera-
mento.
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Nicoletta Varani

Il fenomeno del femminicidio: un’analisi geo-sociale

Abstract:  THE PHENOMENON OF FEMICIDE: A GEO-SOCIAL ANALYSIS

The article, focused on the femicide and, more generally, about gender violence, analyses the phenomenon from a geo-social 
point of view in many parts of the world, concentrating especially in Italy and Mexico. The international sources are 
various: the World Health Organization (WHO), the United Nations Organization (ONU), the European Commission of 
Human Rights and the report of Economic and Social research (EURES): “Archive of voluntary murders in Italy” (2015).

Keywords: Femicide, Gender Violence, Italy, Mexico, Social Geography.

Introduzione

Secondo l’ONU la violenza di genere (che nella 
maggior parte dei casi è quella contro le donne) 
è un qualunque atto di violenza, o la minaccia di 
tali atti, in base al sesso, che produca, o possa pro-
durre, danni o sofferenze fi siche, sessuali o psi-
cologiche, coercizione o privazione a priori della 
libertà, sia nella vita pubblica sia privata. É un fe-
nomeno che resiste nel tempo e in tutte le culture 
e le cifre oggi sono veramente impressionanti.

Il presente lavoro fa parte di una ricerca più 
ampia sulla complessità del fenomeno del fem-
minicidio, ancora in corso di elaborazione, ed in 
questo contesto il fenomeno del femminicidio vie-
ne affrontato nella prospettiva indicata dalla de-
fi nizione originaria di Diana Russell (1992): «vio-
lenze estreme da parte dell’uomo contro la donna 
in quanto donna». Il femminicidio, infatti, si com-
pie quando all’interno di una coppia, la partner 
o compagna viene considerata “colpevole” di aver 
trasgredito ad un ruolo sociale docile e remissi-
vo in cui è l’uomo a dover decidere per entram-
bi, mentre lei subisce passivamente. L’omicidio è 
espressione massima dell’intenzione di possedere 
un altro essere umano.

Premesso ciò, va evidenziato, però, come molti 
dati statistici sul femminicidio siano riferiti, per 
la maggior parte, all’uccisione delle donne, anche 
se è ampiamente noto e condiviso, dalla letteratu-
ra specializzata e dall’opinione pubblica, come le 
forme di violenza di genere siano declinate in ma-
nifestazioni e comportamenti assai più diffusi e 
diversifi cati rispetto al consueto omicidio (violen-
za sessuale e fi sica, violenza psicologica e verbale, 
violenza economica, obbligo a relazioni umilianti 
e deprivanti, isolamento..).

È necessario ancora sottolineare come le stati-
stiche non sempre siano esaurienti e complete e 
siano fondate su standard e parametri differenti, 
così che il confronto fra di esse diventa diffi cile, 
soprattutto se poi si confrontano dati relativi ad 
aree geografi che assai diverse.

Nell’ambito della geografi a sociale e nella geo-
grafi a di genere è una tematica, un fenomeno an-
cora poco studiato proprio per la diffi coltà a repe-
rire dati: solo recentemente sono stati pubblicati 
i primi report a livello internazionale come quelli 
recenti attribuibili all’OMS, alla Commissione 
europea per i diritti umani e, a livello nazionale, 
il rapporto delle Ricerche economiche e sociali 
(EURES): “Archivio degli omicidi volontari in Ita-
lia” del 2015.

Il quadro di riferimento globale

Secondo i dati forniti dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) nei primi mesi del 
2016 la violenza sulle donne è “globalizzata”: me-
diamente il 35% della popolazione femminile 
mondiale ha infatti dichiarato di aver subìto abusi 
psicologici o fi sici1. Il picco massimo si registra nei 
Paesi del Sud Est asiatico, dove ben il 37,7% è stata 
vittima del partner (Fig. 1).

Ma anche nei Paesi ad alto reddito il 25% del-
le donne (una su quattro) ha subito la violenza 
del proprio compagno. Si tratta di una notevole 
percentuale di popolazione femminile del cosid-
detto mondo industrializzato: Israele, Stati Uniti, 
Australia, Corea del Sud e la maggior parte degli 
Stati dell’Europa occidentale, come Germania, 
Svizzera, Svezia, Norvegia, Francia e Italia.

Le statistiche dell’OMS, non lasciano dubbi: 
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quando si parla di femminicidio e di violenze le 
differenze di sviluppo socio-economico sembrano 
non avere peso, nemmeno all’interno dei confi ni 
europei, come si vedrà in seguito.

Di rilievo è il Report dell’OMS del 2013, che 
attinge a 26 diversi database e che assembla 185 
studi relativi a 86 Paesi, talvolta diffi cilmente con-
frontabili tra loro. Si tratta del primo rapporto che 
sintetizza diversi studi sugli abusi sulle donne rea-
lizzati nel mondo, mettendo insieme le informa-
zioni relative ai maltrattamenti da parte del part-
ner (intimate partner violence) con i casi di violenza 
sessuale. L’indagine è stata elaborata insieme con 
la Scuola londinese di igiene e malattie tropicali e 
con il Consiglio di ricerca medica del Sudafrica. 
Si è proceduto selezionando dati raccolti in anni 
diversi e armonizzando ricerche che prendevano 
in esame una popolazione femminile di età varia-
bile2.

Dalla ricerca emerge che negli ultimi 10 anni 
la violenza all’interno della coppia è aumentata 
pericolosamente. A livello globale, infatti, il 38% 
dei femminicidi è commesso dal partner: il dato 
è elevatissimo nel Sud Est asiatico (55%), benché 
anche in questa area del mondo povertà e ricchez-
za non servano a spiegare il fenomeno, dato che 
tale fenomeno è diffuso anche tra le nazioni più 
ricche dell’area, dove il 41% delle vittime muore 
per mano del proprio compagno.

Su 86 Paesi analizzati, lo Stato con il maggiore 
tasso di violenza è il Congo: qui il 56,9% delle don-
ne ha subìto una qualche “offesa fi sica”. Seguono il 
Bangladesh con il 48,7%, lo Zambia con il 39,6%, 

l’India con il 35,1% e la Colombia con il 33,4%.
Sembra inoltre non esserci una cultura mediter-

ranea a infl uenzare la violenza di genere. Sia nei 
Paesi del Nord sia in quelli della zona del Medi-
terraneo “si usa” la violenza sulle donne. Va però 
precisato che c’è una quota di violenza non denun-
ciata diffi cilissima da stimare.

Claudia Garcia-Moreno, ricercatrice dell’OMS a 
capo del dipartimento sulla Salute sessuale e di ge-
nere sostiene che il tasso di violenza non dipende 
dal reddito, ma la variabile da cui dipende mag-
giormente è l’educazione.

Unione Europea: emergenza e norme

La violenza di genere è un’emergenza anche 
per l’Europa, al punto che la Commissione eu-
ropea per i diritti umani ha avviato per la pri-
ma volta un’indagine comparata in tutti gli Stati 
dell’Unione Europea. La ricerca, pubblicata nel 
2014, prende il nome di Violence against women: an 

EU-wide survey ed ha coinvolto 42 mila cittadine 
europee dei 28 Paesi membri. Da quanto emer-
ge, il 33% delle donne intervistate ha subito una 
qualsiasi forma di violenza dal proprio partner o 
da qualcun altro a partire dall’età di 15 anni. Il 
dato più forte viene dalla Danimarca, dove il 52% 
delle donne danesi intervistate sostiene di aver 
subito una qualsiasi forma di violenza. Lo stesso 
vale per le fi nlandesi, che raggiungono il 47%, 
seguite dalle svedesi (46%), dalle olandesi (45%), 
dalle francesi (44%). L’Italia si colloca al di sotto 

Fig. 1. Distribuzione delle violenze fi siche e/o sessuali commesse da un partner o altra persona nel mondo. (Fonte: WHO, 
2013).
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della media europea, con un 27%. Secondo l’an-
nuale ricerca di EURES (2015) le regioni italiane 
con più casi di violenza sono la Lombardia ed 
il Lazio, stabilendo che questi sono in aumento 
al Nord. La principale forma di violenza risulta 
essere quella della minaccia di essere colpita fi si-
camente (12,3%).

I risultati europei hanno spinto la European 
Union Agency for foundamental Rights (FRA) a riu-
nirsi a Bruxelles per discutere della possibilità di 
istituire un Osservatorio Europeo sul Femminici-
dio, vedendolo come un’opportunità per studiare 
meglio il fenomeno e per intervenire in modo più 
effi cace contro di esso.

Nel “civilissimo” Vecchio Continente inoltre 
quattro donne su cinque non si sono rivolte ad 
alcun servizio sanitario, sociale o di sicurezza 
dopo aver subito abusi da parte del partner3; tre 
su quattro pensano che la violenza sia comune nel 
proprio Paese.

Le misure che possono servire ad affrontare la 
violenza contro le donne si riferiscono a: la diret-
tiva UE sulle vittime (2012/29/UE) e la Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica (Convenzione di 
Istanbul). La direttiva UE sulle vittime, adottata 
nel 2012, stabilisce norme minime in materia di 
diritti, protezione e assistenza delle vittime di rea-
ti nell’UE (nello specifi co alle vittime di violenza 
di genere, violenza sessuale e violenza in una re-
lazione stretta). La Convenzione di Istanbul, adot-
tata dal Consiglio d’Europa nel 2011, è il primo 

strumento regionale giuridicamente vincolante 
ad affrontare in maniera globale diverse forme 
di violenza contro le donne, da quella psicologica 
agli atti persecutori, dalla violenza fi sica e mole-
stie alla violenza sessuale. La Convenzione è en-
trata in vigore con la ratifi ca di 10 Stati inclusi 8 
Stati membri dell’Unione Europea4.

La misura del fenomeno in Italia

Il Rapporto EURES del 2015 sul femminicidio 
in Italia è fondato sull’analisi dei casi relativi a tut-
ti gli omicidi volontari con vittime donne censiti 
nel nostro Paese, senza alcuna esclusione su base 
anagrafi ca, per genere dell’autore, per ambito o 
movente noto. Partendo quindi da un universo 
di riferimento così defi nito, il Rapporto si snoda 
attraverso successivi livelli di approfondimento 
dedicati ai più signifi cativi sottoinsiemi del feno-
meno (il femminicidio nel contesto familiare e 
nei rapporti di coppia). Il Rapporto si concentra 
sui casi censiti negli ultimi 5 anni (2010-2014), per 
evidenziare le caratteristiche e le tendenze più 
attuali del fenomeno, disponendo tuttavia di una 
casistica suffi ciente a realizzare analisi approfon-
dite sui suoi più rilevanti segmenti.

Si rileva un’impressionante “regolarità” nel 
numero dei femminicidi: dagli anni Novanta gli 
omicidi, consumati in ambito familiare e nelle 
relazioni affettive, sono sostanzialmente invariati, 
mentre sono diminuiti in modo costante gli omi-
cidi nel loro complesso.

Fig. 2. Femminicidi (distribuzione % e indice di rischio distinti per area geografi ca. (Fonte: EURES, 2015).
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lia e Liguria. In Piemonte, Val d’Aosta, Marche, 
Lazio e Sardegna invece rimangono sostanzial-
mente invariati; mentre nel resto del territorio 
italiano sono diminuiti.

Confrontando, infi ne, i valori del solo 2014 con 
quelli degli anni precedenti, si nota come le re-
gioni che hanno avuto le diminuzioni più signi-
fi cative del fenomeno siano la Puglia, Calabria e 
Basilicata; mentre gli omicidi sono aumentati in 
Lombardia, Lazio, Toscana e Sicilia. Un rischio di 
incorrere in tale violenza è praticamente nullo in 
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige e Molise, dove nel 2014 non c’è stato alcun 
omicidio di tale natura (Tab. 1).

Il caso emblematico del Messico

Uno studio di caso a sé è quello del fenome-
no del femminicidio in Messico. Negli anni ’90 
una antropologa messicana di nome Marcela La-
garde5 ha analizzato le violenze perpetuate sulle 
donne messicane individuando le cause della loro 
marginalizzazione in una cultura machista6 e in 
una società che non dà tutele dal punto di vista 
giuridico, con indagini lasciate pendere e con lo 
stupro coniugale non considerato come reato. La-
garde è la teorica del termine femminicidio. In 
esso, oltre all’omicidio, racchiude anche tutte le 
discriminazioni e pressioni psicologiche di cui 
una donna può essere vittima. Lo defi nisce così: 
“La forma estrema di violenza di genere contro le 
donne – scrive Lagarde – prodotto della violazio-
ne dei suoi diritti umani in ambito pubblico e pri-
vato, attraverso varie condotte misogine che com-
portano l’impunità tanto a livello sociale quanto 
dallo Stato e che, ponendo la donna in una posi-
zione indifesa e di rischio, possono culminare con 
l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna 
stessa”7.

Secondo le Nazioni Unite il 39% delle donne 
messicane hanno subito, in tutto l’arco della loro 
vita, violenza sessuale e solo poche di loro hanno 
ricevuto l’attenzione e la giustizia che meritereb-
bero. Secondo quanto dichiarato dalle Nazioni 
Unite, il Messico risulta uno dei Paesi latinoame-
ricani con il maggior numero di casi di violenza 
sessuale a carattere machista. Sulla base di queste 
fonti, la popolazione femminile del Paese soffre 
o si trova costantemente esposta a questo tipo di 
violenza.

Secondo l’Osservatorio nazionale sul femmini-
cidio solo il 24% dei 3.892 casi avvenuti tra il 2012 
e al 2013 sono stati oggetto di indagine. I genitori 
delle vittime propongono di raccogliere tutte le 

Il record negativo dell’ultimo quinquennio si 
registra nel 2013 (179 donne uccise, pari al 35,7% 
del totale), seguito dal 31,9% delle vittime totali 
nel 2014, anno in cui il numero di casi (152) ri-
sulta tuttavia inferiore sia alla media dell’intero 
periodo sia ai singoli intervalli annuali considera-
ti (rispetto al numero record del 2013 la fl essione 
risulta pari a –15,1%).

Se viene considerato il solo contesto familiare, 
sono le donne a registrare un rischio signifi cati-
vamente superiore, con 3,7 vittime per milione di 
donne residenti rispetto a 2,4 rilevato tra gli uomi-
ni; il 77% delle donne vittime di omicidio risulta 
infatti uccisa per mano di un familiare/partner/
ex partner, mentre tale incidenza scende ad un 
ben più contenuto 21,9% tra le vittime maschili; 
conseguentemente, l’indice di rischio vittimoge-
no in contesti diversi da quello familiare (in parti-
colare criminalità comune, criminalità organizza-
ta, rapporti amicali, di lavoro o di vicinato), in cui 
matura il 78,1% degli omicidi vittime maschili ed 
appena il 23% di quelle femminili.

Come precedentemente accennato, disaggre-
gando i dati in base all’area geografi ca negli ulti-
mi 5 anni sono state le regioni del Nord a registra-
re il maggior numero di femminicidi (363, pari 
a 44,3% del totale italiano), seguite da quelle del 
Sud (291, pari al 35,5%) e del Centro (265 vittime, 
pari al 20,1%). In termini relativi è tuttavia il Sud 
(con 5,5 donne uccise per milione di residenti) a 
registrare il rischio più elevato, seguito dal Cen-
tro (5,4) e dal Nord (5,1).

Osservando tuttavia i dati disaggregati per sin-
golo anno, emerge per le regioni del Centro un 
progressivo incremento del numero e dell’inci-
denza dei femminicidi (passati dal 19,1% del to-
tale italiano nel 2010 al valore massimo del 28,9% 
nel 2014), mentre le regioni del Nord e del Sud 
hanno subito cambiamenti signifi cativi nel corso 
degli anni, con un trend altalenante.

È interessante notare come negli ultimi due 
anni (2013 e 2014) la fl essione dei femminicidi 
in Italia (–15,1% tra il 2013 e il 2014) si concentri 
solo al Sud, mentre aumentano al Nord e sono sta-
bili al Centro. Per la prima volta il Centro ha più 
vittime del Sud. In termini relativi il 2014 rivela 
che il Centro Italia è l’area più interessata dal fe-
nomeno, con un indice pari a 7 donne vittime di 
omicidio per milione di residenti, a fronte di 4,5 
nel Nord e di 4 nelle regioni del Sud.

A livello regionale, nell’ultimo biennio appare 
interessante sottolineare la forte crescita del feno-
meno in Lombardia, dove il numero di femmini-
cidi è passato da 19 a 30. Questi sono aumentati 
inoltre anche in Toscana, Veneto, Basilicata, Sici-
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Tab. 1. Distribuzione dei femminicidi in Italia per regione. Anni 2013, 2014 e periodo 2010-2014. Valori assoluti e %, 
variazioni e indici per MLN di donne. (Fonte: EURES, 2015).

informazioni per monitorare il fenomeno e spin-
gere le autorità a combatterlo, anche se un’inizia-
tiva del genere è già fallita nel 2007.

Sei donne uccise ogni giorno, si potrebbe qua-
si affermare che in Messico il femminicidio sia 
una “pandemia”. Secondo l’Osservatorio nazio-
nale sul femminicidio solo il 24% dei 3.892 casi 
avvenuti tra il 2012 e al 2013 sono stati oggetto 
di indagine e di questi poco più dell’1,6% ha vi-
sto una condanna. Attualmente una soluzione è 
proposta proprio dai genitori delle vittime: creare 
un banca dati dove siano schedati tutti i casi di 
femminicidio, perseguiti o meno dalla legge, per 
monitorare il fenomeno e spingere le autorità a 
combatterlo.

Già nel 2007 il governo messicano aveva appro-
vato una legge che defi niva la nascita di una banca 
dati sulla violenza di genere come uno strumento 
decisivo per combattere il fenomeno. Poi nel 2010 
la Camera dei Deputati ha stanziato 15,3 milioni 
di pesos per questo progetto. La sistematizzazione 
di dati e di statistiche non è mai stata possibile 
perché la maggior parte degli Stati messicani non 

hanno fornito informazioni sui casi avvenuti nei 
propri territori.

Inoltre, nel 2012 il Messico ha modifi cato il Co-
dice Penale Federale includendovi le sanzioni ai 
delitti per feminicidio. Tuttavia questa riforma ed 
altre non hanno portato effettivi progressi mate-
riali: in molti casi gli strumenti legislativi non ven-
gono applicati correttamente, poiché le istituzio-
ni incaricate vivono all’ombra della corruzione e 
dell’illegalità. Esiste, dunque, una sorta di norma-
lizzazione culturale, un’accettazione sociale, della 
violenza sessuale e di genere. La vergogna delle 
vittime e il timore di scatenare rappresaglie degli 
aggressori fanno sì che questi delitti, il più delle 
volte, non siano denunciati o riconosciuti come 
tali dalla vittima o dal responsabile.

“L’impunità è il motore principale del delitto 
di genere – sostiene Ana Güezmes rappresentan-
te messicana di United Nations Women – unita al 
fatto che la violenza contro le donne in Messico 
è considerata normale”, descrive i femminicidi 
come eventi quasi naturali in una società in cui il 
63% delle donne dichiara di avere subito abusi da 

* Indice per 1 milione di donne residenti (popolazione media 2014).
** Indice per 1 milione di donne residenti (popolazione media 2010-2014).
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parte degli uomini. Casi di violenza in cui un ter-
zo delle volte è coinvolto il partner della vittima. 
In Messico si assiste quotidianamente a rapimen-
ti, stupri e corpi abbandonati in cassonetti. Tra le 
iniziative dell’Osservatorio, quella di erigere una 
croce rosa in ogni quartiere in cui sia stata uccisa 
una donna.

Sempre secondo gli attivisti servirebbe una 
legge contro il femminicidio. L’odio è quello che 
contraddistingue questi crimini. I corpi mostrano 
20 o 30 colpi e mutilazioni, per poi essere gettati 
nella spazzatura. In una società maschilista come 
quella messicana, le autorità sono sempre pron-
te a chiedersi cosa avrà fatto la donna. Che cosa 
indossava? Avrà avuto una relazione sessuale col 
suo assassino? Un comportamento che non fa al-
tro che aiutare la copertura dei killer. A questa 
impunità, si aggiunge il fatto che nelle periferie 
della capitale le famiglie spesso non hanno la di-
sponibilità economica per intraprendere un’azio-
ne legale.

Un chiaro esempio è rappresentato dallo Sta-
to di Chihuahua, dove un’analisi sull’accesso alla 
giustizia, elaborata dal Centro per i Diritti Umani 
delle Donne, conferma come lo Stato non sia riu-
scito ad arginare le conseguenze della militarizza-
zione del nord del Paese, tra i quali l’aumento di 
abusi sessuali sulle donne a opera di militari, abu-
si che, nella maggior parte, rimangono impuniti8.

La stessa Amnesty International, nel rapporto sul 
Messico del 2015, sottolinea come la violenza di 
genere sia ancora diffusa. Per la prima volta, però, 
il Sistema Nazionale per la Prevenzione, Sanzione 
ed Eradicazione della violenza contro le donne ha 
pensato ad un nuovo meccanismo, denominato 
“Gender Alert”, concepito per mobilitare le autorità 
in modo più effi cace contro questo fenomeno. È 
un meccanismo legale che rende prioritaria l’in-
dagine sulle questioni di genere e usa protocolli 
speciali nei casi di omicidi noti come femminicidi 
per la loro radicale violenza, inclusi gli stupri e 
l’uccisione delle vittime. Tali azioni potrebbero 
inoltre includere una maggiore presenza della 
polizia negli spazi pubblici, come parchi, e la dif-
fusione di ulteriori raccomandazioni alla popola-
zione femminile. Il “Gender Alert” è stato accolto 
positivamente come primo passo verso la donna. 
Al momento è stato istituito nello Stato di Jalisco.

Alcune rifl essioni

Alla luce di quanto presentato per offrire un 
quadro di riferimento sintetico a scala globale e il 
più aggiornato del fenomeno considerato, matura 

sempre più l’esigenza di defi nire una epistemo-
logia del femminicidio come fenomeno non solo 
giuridico ma anche sociale e culturale in cui le 
condizioni del comportamento omicida e/o vio-
lento sono precedute, favorite e sostenute general-
mente da un contesto relazionale già condiziona-
to da azioni e comportamenti “misogini”.

Come già sottolineato dalla stessa defi nizione 
ONU riportata in apertura del contributo, la vio-
lenza si manifesta in molti modi e molte di queste 
forme non vengono poi riconosciute come tali. 
Questa forma di ignoranza non è riconducibile 
solo alle istituzioni ma la si ritrova anche nelle vit-
time a chi è loro vicino che spesso non comprende 
che hanno bisogno di aiuto e rispetto.

Inoltre, alla base di tutto alcuni studiosi indi-
viduano mancanza di cultura ed educazione al 
rispetto dei diritti umani. Le cause culturali di 
questo fenomeno si radicano in una visone tradi-
zionalista dei ruoli di genere che potranno essere 
cambiati attraverso una buona educazione. In Ita-
lia, così come in altri modelli culturali, il ruolo 
femminile è ancora caratterizzato da subordina-
zione e inferiorità. Il ruolo cardine rimane quel-
lo della casalinga che si occupa della casa e della 
cura e anche quando lavora deve mantenere in 
equilibrio il ruolo domestico e della cura, pena il 
facile giudizio sociale negativo, il sottile senso di 
colpa che si insinua.

Dai dati brevemente esaminati emerge come il 
femminicidio non conosca confi ni geografi ci, di-
stinzioni di culture, differenze e status sociali: si 
tratta di un fenomeno trasversale, pertanto può 
essere oggetto di analisi geografi ca esaminare il 
fenomeno sulla base della diffusione spaziale e 
della dimensione sociale tenendo sempre presen-
te che la questione femminicidio (radici, cause, 
moventi, conseguenze, legislazione, provvedimen-
ti) è talmente complessa che presta facilmente 
il fi anco a distorsioni. Pertanto il fenomeno del 
femminicidio non è circoscrivibile alla particola-
re realtà messicana, ma è presente in tutte le cul-
ture perché ha le sue radici nel patriarcato, una 
struttura antica e molto forte, comune in forma 
più o meno evidente in tutte le società non solo in 
quelle del cosiddetto “Sud del Mondo” ma anche 
in quelle “occidentali”.
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Note

1 WHO/OMS (2016), Fact Sheet n. 39. Violence against women. 

Intimate partner and sexual violence against women.
2 Per offrire risultati chiari, i ricercatori hanno considerato 
solo la violenza fi sica, accantonando quella emotiva e psicologi-

ca – cioè, minacce, umiliazioni e costrizioni – la cui defi nizione 
è troppo variabile rispetto la cultura di appartenenza.
3 La maggior parte delle donne non denuncia la violenza poi-
ché non si sente tutelata e protetta dai sistemi.
4 Hanno fi rmato ma non ratifi cato: Estonia, Macedonia, Geor-
gia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lussem-
burgo, Norvegia, Rep. Slovacca, Svizzera, Ucraina e Ungheria 
(http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/treaty/210/signatures). I Paesi che hanno approvato e 
ratifi cato la convenzione si sono impegnati a cambiare le pro-
prie leggi, prendere iniziative e mettere in bilancio denaro 
e risorse per ottenere una tolleranza zero in casi di violenza 
contro le donne.
5 María Marcela Lagarde y de los Ríos (Città del Messico, 
1948) è un’accademica e antropologa e politica messicana, 
rappresentante di spicco del femminismo latinoamericano 
e tra le prime teorizzatrici del concetto di femminicidio. Ha 
promosso l’istituzione del crimine di femminicidio nel Codice 
Penale Federale e la Legge Generale di Accesso delle Donne a 
una Vita Libera dalla Violenza, entrata in vigore in Messico il 2 
febbraio del 2007.
6 Il machismo è un atteggiamento maschile di ostentata virilità 
che si manifesta attraverso comportamenti aggressivi. La parola 
macho deriva dallo spagnolo, il cui signifi cato originario è ma-
schio, oppure, utilizzato in senso metaforico, virile. Alcune volte 
il termine è utilizzato anche come sinonimo di maschilismo.
7 http://www.rai.it/dl/tgr/articolo/ContentItem-80494956-
cf85-4230-8c8a-95f284cf7df3.html.
8 Il CEDEHM (Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres) è a 
conoscenza di 18 casi di violazione sessuale contro donne per 
opera di uomini armati nello Stato di Chihuahua tra il 2008 
e il 2010. Nella stessa entità federale, tra il 2009 e il 2011, si è 
registrato un aumento dei casi di femminicidio per un totale 
di 916 donne uccise (204 nell’anno 2009, 370 nell’anno 2010 
e 342 nel 2011).
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