
n. 24_2017 

 

GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una NEWSLETTER 

quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e quanti sono interessati a 

queste tematiche; saremo presenti nel dibattito contemporaneo, che richiede sempre una presenza 

vigile, a 360 gradi, e chiediamo altresì una interlocuzione con voi. 

 

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

 

Il Comitato scientifico di GIO 

 

Il problema delle molestie sessuali: rompere il silenzio 

Dopo un periodo in cui si è parlato degli scandali suscitati dal produttore Harvey 

Weinstein per le molestie di ogni genere alle aspiranti attrici, alcune delle quali sono oggi 

assai famose, leggiamo, e non senza stupore, che l’Europarlamento è alle prese con un 

problema del tutto analogo, riguardante un dibattito sui casi di abusi sessuali che si 

consumano nelle sedi istituzionali di Bruxelles e Strasburgo, dove decine di parlamentari 

hanno protestato esibendo un cartello con la scritta “Me Too”, ad indicare il loro 

coinvolgimento in vicende aventi alla base abusi o tentativi dei abusi sessuali: hanno 

richiesto un dibattito in aula il cui voto è imminente. Molte deputate, capeggiate da alcune 

ministre svedesi, hanno infatti denunciato di aver subito molestie da colleghi, nonché 

ricatti in caso di rifiuti, ovviamente da parte di personaggi in posizione di potere, ai vertici 

della UE, dimostrando le loro accuse con prove tipo schermate dei messaggi e simili. Tutto 

questo con il supporto del Times, che in genere è abbastanza poco sensibile a questi temi, a 

meno che, forse, non si tratti della Unione Europea... Ma è mai possibile, ci si chiede, che 

anche nelle sedi istituzionali delle istituzioni comunitarie si verifichino comportamenti 

così altamente spregevoli? Il dibattito è andato deserto e sono in corso i lavori dei gruppi 

parlamentari per definire una sorta di codice etico. Sarà sufficiente? Noi lo auspichiamo, 

come pure che gli uomini ne prendano coscienza e collaborino per la dignità ed il rispetto 

della persona, in tal caso la donna. C’è anche da dire, amaramente, che purtroppo tutto il 

mondo è paese. 

 

*************************** 

 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/25/news/bruxelles_aula_semideserta_rimandato_voto_sulle_molestie_sessuali-179326814/
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Papa Bergoglio e la differenza sessuale 

Nel più ampio contesto di un discorso sul tema “Accompagnare la vita. Nuove 

responsabilità nell’era tecnologica", tenuto di fronte ai partecipanti all’Assemblea Generale 

dei Membri della Pontificia Accademia per la Vita (5 ottobre 2017) Papa Bergoglio ha 

affrontato il controverso, ma attuale, argomento - antropologico - relativo all’identità di 

genere. Il Papa ricorda come la creatura umana si trovi oggi in uno speciale passaggio 

della propria storia in cerca di risposte alle antiche e sempre nuove domande sul senso 

della vita umana, sulla sua origine e sul suo destino e mette in guardia da forme di 

egocentrismo o narcisismo, derivate anche da un “materialismo tecnocratico” che rende 

l’essere umano incapace di rivolgere gli occhi verso gli altri e il mondo e come la 

diffusione di questo atteggiamento abbia conseguenze gravissime per tutti gli affetti e i 

legami della vita (cfr. Enc. Laudato sì, 48). Pertanto, esorta a una rilettura del racconto 

biblico della Creazione per apprezzare tutta l’ampiezza e la profondità del gesto 

dell’amore di Dio che affida all’alleanza dell’uomo e della donna il creato e la storia. 

L’alleanza, che deve prendere nelle sue mani la regia dell’intera società e questo è un 

invito alla responsabilità per il mondo, nella cultura e nella politica, nel lavoro e 

nell’economia, e anche nella Chiesa. Non si tratta semplicemente di pari opportunità o di 

riconoscimento reciproco, l’uomo e la donna non sono chiamati soltanto a parlarsi 

d’amore, ma a parlarsi, con amore... Parlarsi e allearsi, perché nessuno dei due – né l’uomo 

da solo, né la donna da sola – è in grado di assumersi questa responsabilità. Insieme sono 

stati creati, nella loro "differenza benedetta". Riconosciuti i ritardi, le mancanze e le forme 

di subordinazione che hanno tristemente segnato la storia delle donne - e vanno 

definitivamente abbandonate - si deve scrivere nell’ethos dei popoli un nuovo inizio e 

questo può farlo una rinnovata cultura dell’identità e della differenza. L’ipotesi 

recentemente avanzata di riaprire la strada per la dignità della persona neutralizzando 

radicalmente la differenza sessuale e, quindi, l’intesa dell’uomo e della donna, non è 

giusta secondo il Pontefice. Invece di contrastare le interpretazioni negative della 

differenza sessuale, che mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si 

vuole cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano 

irrilevante per lo sviluppo della persona e per le relazioni umane. "Ma l’utopia del ‘neutro’ 

rimuove ad un tempo sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia 

la qualità personale della trasmissione generativa della vita. “La manipolazione biologica e 

psichica della differenza sessuale, che la tecnologia biomedica lascia intravvedere come 

completamente disponibile alla scelta della libertà – mentre non lo è! –, rischia così di 

smantellare la fonte di energia che alimenta l’alleanza dell’uomo e della donna e la rende 

creativa e feconda". 

 

**************************** 

Luisa Muraro elogia Bergoglio 

Il discorso del Papa ha generato l'entusiasmo di Luisa Muraro che lo definisce un discorso 

magistrale e annovera - non è la prima volta di questa benevolenza nei confronti di alcune 

http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171005_assemblea-pav.html
http://www.libreriadelledonne.it/papa-bergoglio-un-discorso-magistrale/
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figure importanti della Chiesa cattolica (Ratzinger) - Bergoglio ai primi posti nella storica 

graduatoria degli amici delle donne. Discorso notevolissimo, anche se inaspettato, secondo 

la filosofa, che coglie tre punti salienti: la critica alla potenza delle biotecnologie, la 

diffidenza contro il narcisismo idolatrico, che Muraro considera una piaga molto più 

maschile che femminile e, infine - vero nucleo del discorso - la opposizione alla 

neutralizzazione della differenza sessuale. Muraro ripercorre le parole del Papa, già sopra 

riportante, evidenziando che il nuovo inizio di cui parla Bergoglio è quello stesso portato 

avanti dalla rivoluzione femminista (anche se il Papa non usa questo secondo termine), 

contro il femminismo della parità. La filosofa conclude con una domanda: eliminato il 

confinamento domestico delle donne e la loro subordinazione agli uomini, aperta la strada 

al senso libero della differenza sessuale, scartata la deprimente utopia del neutro, quali 

sono le nuove poste in gioco nei rapporti tra i sessi? La sua risposta apre a una ulteriore 

riflessione: se la sessuazione della vita, nella quale si realizza l’incontro di due viventi tra 

loro differenti, nella nostra realtà crea squilibrio, questo è fecondo e ineliminabile, 

soprattutto valorizzando non il farsi uno dell'uomo, ma il farsi due nel corpo come 

nell’anima delle donne. Bisogna cominciare a dire qualcosa di concreto su questo punto; la 

differenza si salva accettando lo squilibrio della dissimmetria.  

 

**************************** 

Libano, centoventi donne in bicicletta per la pace 

Detta Regan, una signora inglese, è l'ideatrice di "Follow the women, women for peace", 

"Segui le donne, donne per la pace", l’iniziativa che dal 2004 ha coinvolto centinaia di 

donne di 16 paesi diversi a sfidare i pregiudizi e a correre per la pace in sella a una bici. 

Provenienti dalla Francia, alla Spagna, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna - le Italiane 

sono sette, cinque di Roma e due di Venezia - ma anche da Siria e Iran, paesi in cui il 

terrore e la morte è una tragedia quotidiana, le partecipanti a questa edizione hanno 

percorso 50 chilometri, da Tripoli a Biblos accompagnate da balli, canti e battiti di mani, 

insieme ai danzatori tradizionali di Tripoli. Ma vi è anche stato un minuto di silenzio per 

commemorare tutte le vittime del terrorismo islamico. "Grazie per essere qui", dichiara 

Detta Regan, "La mia pazza idea era di portare le donne di tutto il mondo a pedalare in 

Libano, Siria, Giordania, Territori occupati della Palestina perché potessero vedere con i 

loro occhi, vivere e raccontare una volta tornate, perché solo così si vincono i pregiudizi, 

solo così può nascere il dialogo". Interrotta per molti anni “Follow the women” a causa 

della guerra civile in Siria, quest'anno la manifestazione è ripresa, anche se limitata al solo 

Libano e per una settimana. "Ma anche per venire qui c'è voluto coraggio", afferma Detta 

alla cerimonia di inaugurazione a Tripoli, prima della partenza. “Tutte voi siete state 

coraggiose" aggiunge. Le donne di "Follow the women" hanno visitato anche un campo 

profughi palestinese e uno siriano. La battaglia per i diritti civili, per l'uguaglianza della 

donna e la consapevolezza dei propri diritti sono infatti nel DNA della manifestazione. "Il 

prossimo anno anche in Siria e in Palestina", è il sogno di Detta. Pedalano per la pace 

dunque le donne. Ma per pedalare hanno ancora bisogno dell'esercito, che scorta il corteo 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/04/news/libano_women_for_peace_donne_bicicletta_contro_violenza_terrorismo_pregiudizi_medio_oriente-177375257/
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e presidia i posti dove le donne soggiornano, sul tetto dell'hotel ci sono i soldati con i mitra 

e anche sulle mura del castello di Tripoli. E dappertutto posti di blocco, ma le donne 

pedalano, suonano i campanelli, sorridono, salutano tutti. Non sono incoscienti, ma sanno 

che bisogna superare la paura. 

 

**************************** 

Patria o Matria? 

In un’epoca, la nostra, in cui molto si discute dei nazionalismi e forte è il richiamo alla 

Patria, Maria Milagros Rivera Garretas si interroga sulla “matria” ricordando Maria 

Zambrano: che ne è stato della matria? Che ne è stato della casa comune della madre? La 

matria non ha territorio, né eserciti, né frontiere, né rapporti di forza come motore della 

storia, ha sentire, relazioni, lingua materna, amore, larghezza, vita, apertura, sorellanza e 

fratellanza. È la politica previa e contigua alla polis; è la vera politica. Se Patria viene da 

“pater”, padre, questi ha tolto alla madre (“mater”) la nazione, il luogo domestico (da 

“domus”, casa) e il meraviglioso fatto della nascita, il primo e principale fatto storico che 

vive e di cui è protagonista ogni essere umano: la propria nascita. E lo ha degradato, come 

fanno tutti gli -ismi. La nascita da madre è degenerata in nazionalismo, sopraffatta a suo 

dire dalla patria appunto. Nella patria non c’è libertà femminile, c’è omologazione con la 

libertà maschile, alienazione, esilio. Nella patria, la donna non è adorata, ma sedotta e 

temuta, perché può rendersi conto dell’orrendo delitto commesso contro di lei e 

vendicarsi. Da lì la furia delle nazionaliste più potenti, che si sbagliano di nemico, perché a 

cosa serve per una donna libera cambiare una patria con un’altra? «Come donna, non ho 

patria…» scrisse Virginia Woolf. Recuperiamo la matria. Aiuta la politica delle donne, che 

è pratica delle relazioni, e, in essa, aiuta molto la politica del simbolico, quella del senso 

della vita e delle relazioni. Non aiuta la violenza, che non è nemmeno politica benché la si 

chiami così. Per l’originale vai a http://www.ub.edu/duoda/web/es/textos/1/200/) 

 

**************************** 

La comandante Rojda Felat 

Rojda Felat è la comandante dell'Unità di protezione delle donne, braccio femminile delle 

"unità di protezione curdo-siriane", ed è soprattutto l'ufficiale che ha guidato le operazioni 

militari nella riconquista di Raqqa. É lei la donna che ha sconfitto l'Isis nella sua principale 

roccaforte. Liberare Raqqa è per Rojda soprattutto una vittoria delle donne, le principali 

vittime dei mercenari, un evento, dunque, di portata storica, un fatto simbolico fortissimo. 

Parlando all'agenzia di stampa curda, Rojda Felat per prima cosa ha voluto congratularsi 

con il popolo della Siria, con i valorosi combattenti scesi in campo per liberare una città 

simbolo, considerata dall'Isis come la capitale del califfato. La comandante ha voluto 

ricordare anche i martiri che hanno opposto resistenza ai mercenari dell'Isis, poi ha 

raccontato la strategia tattica-militare messa a punto, evitando le mine e le autobombe 

http://www.libreriadelledonne.it/la-matria/
http://www.ub.edu/duoda/web/es/textos/1/200/
http://www.globalist.it/world/articolo/2013479/la-comandante-curda-rojda-e-adesso-raqqa-diventera-la-citta-delle-donne.html
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dell'Isis e cercando di salvare i villaggi che circondano la città. Il sogno di Rojda Felat 

adesso è quello di trasformare la rotatoria di Jaheem in un luogo di memoria e pace. "Qui - 

racconta - i mercenari dell'Isis hanno ucciso decine e decine di persone. Hanno macellato e 

crocifisso i dissidenti, hanno venduto le donne. Noi trasformeremo questo luogo nella 

piazza di al-Nasr e al-Huriya (vittoria e libertà)". 

**************************** 

 

Ani Zonneveld, l’imam donna che sposa i gay e predica la libertà delle 

donne: «Il Corano non lo vieta» 

La malese Ani Zonneveld, fondatrice e presidente di Muslims for Progressive Values, 

un’associazione di musulmani progressisti con oltre 10mila membri, vive a Los Angeles, 

dove guida la preghiera del venerdì per uomini e donne ed è, quindi, una imamah, ovvero 

una imam donna. Sicuramente trasgressiva - tant’è che celebra matrimoni interreligiosi, 

eterosessuali, omosessuali e tra persone transessuali - figlia di un diplomatico, Ani 

Zonneveld è nata 54 anni fa in Malesia, un Paese multiculturale e multireligioso. Oltreché 

in Germania, ha vissuto in Egitto e in India, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, 

frequentare il college e dedicarsi alla musica (ha vinto un Grammy). Personaggio eclettico, 

Ani Zonneveld è stata recentemente ospite a Torino nell’ambito dell’evento “Torino 

Spiritualità”, ricordando come nel Corano venga dato ampio spazio a una donna, Maria, 

madre di Gesù. A lei è dedicato un intero capitolo, in cui si racconta la sua storia, le sue 

battaglie, la gravidanza e il parto di Gesù, che in arabo chiamano Isa. "Il valore e il peso di 

questa donna dimostrano che la nostra fede abramitica tiene in considerazione le donne. 

Diverso il trattamento che ci viene, invece, riservato da parte di quei maschi che hanno 

monopolizzato la nostra fede". Richiamandosi al sufismo - il misticismo dell'Islam - Ani 

ama la musica, evidenzia la relazione che i sufi hanno con Dio, il Dio che è dentro di noi, 

che è il nostro legame con l’universo, anche se condanna alcuni atteggiamenti misogini e 

omofobici dei sufisti. Oltre a guidare la preghiera, Ani Zonneveld celebra anche 

matrimoni omosessuali, perché il Corano non lo considera un crimine e il Profeta 

Maometto non aveva punito gli omosessuali che facevano parte della sua comunità. "Su 

questo punto sono gli imam e i mullah omofobi che mentono ai musulmani" afferma, 

celebrando altresì matrimoni di persone di religione diversa, perché il divieto risale ad 

antiche concezioni tribali, mentre il Corano ha rivoluzionato questa pratica, dando alle 

donne il diritto di decidere se sposarsi e con chi, il diritto di lavorare fuori dalle mura 

domestiche e inserire qualsiasi clausola nel contratto di matrimonio. 

**************************** 

 

Cittadinanza all’androide Sophia in Arabia Saudita 

In un paese in cui le donne non godono dei pieni diritti civili è stata concessa la 

cittadinanza all’androide Sophia: molto graziosa - secondo i suoi creatori assomiglia a 

http://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/2017/09/20/ani-zonneveld-limam-donna-che-sposa-gay-e-predica-la-liberta-delle-donne-perche-il-corano-non-lo-vieta/
http://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/2017/09/20/ani-zonneveld-limam-donna-che-sposa-gay-e-predica-la-liberta-delle-donne-perche-il-corano-non-lo-vieta/
http://www.lastampa.it/2017/10/27/esteri/larabia-saudita-concede-la-cittadinanza-a-un-androide-C0YGRfvYl20AAEgcPs7cON/pagina.html
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Audrey Hepburn - Sophia si è presentata in pubblico a Riad, in occasione del lancio del 

programma Future Investiment Initiative, senza velo, mentre le donne presenti per vederla 

lo dovevano indossare: «Sono molto onorata e orgogliosa per questo risultato unico», ha 

detto al suo intervistatore, Andrew Ross Sorkin, aggiungendo di non «essere un pericolo» 

per gli umani. È in grado di imitare le espressioni facciali umani, di rabbia, tristezza, gioia: 

«voglio vivere e lavorare con gli umani e per questo devo esprimere le emozioni per capire 

gli umani e realizzare un rapporto di fiducia». Il fatto che sia stato scelto un androide dalle 

fattezze femminili, anche se il suo sesso è neutro, è un ulteriore segnale di apertura del 

Regno saudita, sull’onda dell’entusiasmo per il programma di modernizzazione lanciato 

dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Forse Sophia in futuro sarà programmata 

per pilotare un aereo oppure andare sulla luna e le donne saudite che hanno appena 

ottenuto il diritto a guidare un’auto ma sono ancora discriminate nella libertà di 

movimento e lavoro, avranno come alleata una macchina che ha avuto subito il diritto di 

cittadinanza. 

**************************** 

 

Società pubbliche: le donne aumentano del 12,6 in tre anni 

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato i dati aggiornati a fine settembre relativi alla composizione di genere degli 

organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche 

Amministrazioni in applicazione alla Legge Golfo-Mosca. In linea generale, si è verificato 

un forte decremento delle posizioni ricoperte dagli uomini negli organi collegiali e un 

aumento delle donne del 12,6% in tre anni. A settembre 2017, ossia a metà del complessivo 

periodo di applicazione della suddetta legge, le donne rappresentano il 30,9% - quasi un 

terzo - dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche 

non quotate, facendo registrare rispetto ad aprile 2014 (prima acquisizione di dati 

CERVED) un incremento di 12,6 punti percentuali (da 18,3 a 30,9). In questo intervallo di 

tempo, le posizioni femminili sono aumentate di 660 unità, a fronte di una significativa 

diminuzione del numero di consiglieri di genere maschile. Tuttavia, si è constatato un 

incremento delle nomine di uomini come Amministratori Unici: ad oggi si contano 100 

amministratori uomini in più rispetto al 2014, mentre il numero di donne che ricoprono 

questa carica è rimasto pressoché invariato dal 2014 (le donne risultano circa 100 sia 

all’inizio che alla fine del periodo di riferimento). Interessante segnalare l'attività di 

contrasto ad opera del Dipartimento per le pari opportunità che, in applicazione di un 

apposito Piano di vigilanza, nonché a seguito delle segnalazioni ricevute, ha avviato 331 

procedimenti amministrativi (di cui 15 attualmente in corso) nei confronti di altrettante 

società la cui composizione dei consigli di amministrazione e/o collegi sindacali non 

risultava conforme al principio dell’equilibrio di genere e, pertanto, in contrasto con le 

prescrizioni della Legge n. 251/2012. Le società si sono adeguate alla legge. 

 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/ottobre/1508655152764.html?ref=shmail
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*************************** 

 

La mamma di Bruce Springsteen 

Chiunque abbia ascoltato un concerto di Bruce Springsteen, meglio noto come “The Boss”, 

o abbia semplicemente ascoltato una delle sue canzoni, ha avuto modo di apprezzare la 

sua bellissima voce ed il calore che essa trasmette. Ultimamente ha anche battuto sé stesso, 

affrontando senza microfono nel Teatro Walter Kerr a Broadway, 939 persone, con indosso 

semplicemente una T-shirt nera, un paio di jeans anch’essi neri e la sua gloriosa chitarra 

sotto braccio. Ha confessato in quell’occasione di aver raccontato in musica durante la sua 

carriera la vita dura di tanti lavoratori, pur non avendo mai lavorato un solo giorno in vita 

sua, nel senso di avere un impiego dalle nove alle cinque. Scherzando ha detto: “Ho 

ottenuto un successo planetario raccontando qualcosa di cui non aveva alcuna pratica”. Il 

pubblico lo ha ascoltato sorridendo, incantato come sempre dalla sua voce piena di pathos. 

Così tra il serio e il faceto, tra una nota e l’altra, ha confessato che la sua capacità di capire 

le sofferenze umane è dovuto a sua madre. Infatti, la povera donna era maritata con un 

alcolista che la sera regolarmente la lasciava sola per andarsi ad ubriacare in locali pieni di 

fumo e di odore d’alcool, inducendola a preoccuparsi al punto da mandare il piccolo Bruce 

a recuperare il marito finché si reggeva ancora in piedi e riportarlo a casa. Lui entrava 

obbediente nei bar a caccia del padre e, una volta trovato, lo guardava negli occhi, 

supplicandolo “Mamma vuole che torni a casa”. La sofferenza della sua infanzia 

travagliata ha improntato così per sempre la sua arte. Tuttavia, nel dialogo con il pubblico 

è riuscito ad esorcizzare i ricordi tristi cantando in stupende ballate l’odissea di chi, 

stremato dal lavoro, perde il gusto della vita. 

**************************** 

 

300 chef bravissimi, ma solo una donna 

Stando alla neonata classifica internazionale “The Best Chef Awards” ideata in Polonia nel 

2016 e presentata nella sua seconda edizione con una fastosa cerimonia a Varsavia lo 

scorso 25 ottobre per premiare i migliori cuochi del mondo in termini di cucina artistica e 

presentazione visiva, il podio è spagnolo e francese, anche se l’Italia è ben rappresentata 

con 36 chef, vale a dire oltre un decimo dei presenti. La Francia ci batte nella graduatoria 

con 69 cuochi, Spagna a parimerito con Stati Uniti e Paesi Bassi (15) e Giappone (10). Al 

vertice il cuoco Joan Roca del ristorante Celler de Can Roca di Girona, locale di famiglia 

che Joan guida insieme ai fratelli Joseph, sommelier, e Jordi, che si occupa della 

pasticceria. Il primo italiano che appare nella lista, precisamente al senso posto, è Enrico 

Crippa, del ristorante Piazza Duomo di Alba, seguito da Massimo Bottura dell’Osteria 

Francescana di Modena, che si trova al nono posto. Unica donna in tutta la lista 

un’italiana, la pastry chef Loretta Fanella, al 258 posto. Il criterio di questo nuovo premio è 

strettamente individuale, cioè non un voto al ristorante, ma al talento del singolo cuoco. I 

votanti sono cuochi, food writers ed esperti internazionali di gastronomia in tutto il 

http://www.economist.com/news/books-and-arts/21730398-boss-carves-out-legacy-stories-and-song-bruce-springsteens-broadway-debut
http://www.repubblica.it/sapori/2017/10/27/news/la_classifica_dei_300_the_best_chef_valuta_le_doti_artistiche_in_cucina_bene_l_italia-179401052/
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mondo; inoltre, si considerano anche le preferenze espresse da circa 1,5 milioni di 

followers sulla piattaforma digitale della competizione. Sarebbe interessante sapere quante 

donne erano presenti nella giuria, perchè dopo essere state relegate ai fornelli per secoli, 

sembra sorprendente che ci sia una sola donna tra trecento cuochi eccellenti. Oppure 

anche in questo campo tradizionalmente molto femminile siamo state messe in ombra.  

**************************** 

 

L’opinione ufficiale della battagliera coniglietta 

Ci siamo spese nella newsletter scorsa per parlare della scomparsa di Hugh Hefner, il 

fondatore della rivista Playboy, esprimendo le nostre opinioni, ma non potevamo 

prevedere che dopo il necrologio apparso sulla autorevole rivista “The Economist”, a cui ci 

siamo ispirate, apparisse tra le lettere al Direttore nel numero successivo l’accorato 

messaggio della ex-coniglietta, Kelly Pucci, nativa del Michigan, che ha ringraziato 

l’editorialista per aver dedicato alcune suggestive righe all’evento, che per lei è stato 

particolarmente triste, avendo ricoperto il ruolo di Bunny Girl negli Anni Sessanta 

nell’impero del discusso editore. Stando alla oramai attempata signora, la vita nella 

Playboy Mansion di Chicago, dove lei ha lavorato, si svolgeva con canoni di assoluta 

correttezza, dato che Hef, come lei lo chiama, era l’unico, in un mondo in cui l’assedio 

sessuale alle donne era assai diffuso, a trattarle con rispetto. Riporta fedelmente 

l’informazione che negli alloggi dove erano sistemate sulla porta di ingresso campeggiava 

un cartello con su scritto “No men allowed”, divieto che riguardava Hefner in persona e 

tutto il suo staff. Ricorda anche di aver guadagnato molto, il che le ha consentito di 

trovarsi nel seguito un’altra carriera, quella di bibliotecaria. Cita anche una celebre 

coniglietta, Lauren Hutton, che divenne poi notoriamente modella ed attrice. Quello che è 

giusto è giusto, riportiamo questa curiosa notizia per dovere di cronaca. 

**************************** 

 

Gender gap: un divario che si va allargando 

Secondo il Global Gender Gap Report 2017, redatto dal World Economic Forum, emerge 

un risultato allarmante che pone il nostro paese agli ultimi posti della classifica, dietro 

addirittura alla Grecia, classificandolo, su 144 paesi all’82esimo posto. Le donne che 

lavorano in Italia (il 61,5%) vengono sottopagate contro il 22,9 % degli uomini che, invece, 

ricevono regolari salari. E pensare che tra i laureati le donne sono la maggior parte degli 

studenti di quasi tutte le facoltà. Ovviamente il panorama è differente a seconda dei paesi, 

con in testa quelli del Nord Europa, nei quali le discrepanze di genere, in opportunità, 

status e attitudini si sono ridotte sensibilmente fino ad essere quasi scomparse. L’ Italia sta, 

invece, sempre più crollando nelle classifiche, con cali che si registrano annualmente. Il 

paese più virtuoso è l’Islanda, nel quale l’indice è pari all’88%. Dalla ricerca emerge anche 

che le donne lavorano di più, ma sono gli uomini a guadagnare di più. Questa non è certo 

https://www.economist.com/news/letters/21730394-italy-right-repair-china-racism-comma-hugh-hefner-letters-editor
http://www.repubblica.it/economia/2017/11/02/news/wef_il_61_5_delle_donne_italiane_che_lavorano_non_vengono_pagate-179991409/
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una novità, ma fa riflettere su come il divario di genere, benché ridotto rispetto al passato, 

continui a verificarsi inesorabilmente, giacché nessun paese al mondo lo ha colmato 

completamente, sia per quanto concerne la partecipazione economica sia per tutte le altre 

opportunità ma, soprattutto al top dei posti più prestigiosi, di potere. 

**************************** 

 

Per il GGGI-Global Gender Gap Index l’Italia precipita all’82esimo posto 

su 144 Paesi  

La notizia, questa volta, forse per la sua drammaticità, ha colpito anche il Presidente del 

Consiglio. “Ci vuole una vera e propria ‘spallata’”, Sabbadini ricorda e ricorda anche che 

quando fu elevata l’età pensionabile delle donne e si liberò un tesoretto, Emma Bonino, 

favorevole per motivi di equità tra uomini e donne, propose di utilizzarlo in servizi, 

politiche di conciliazione, politiche sociali per favorire ingresso, permanenza, e possibilità 

di carriera delle donne nel mondo del lavoro. Il «tesoretto» andò, però, a finire nel 

calderone. Che fare quindi? Sabbadini, di fronte alle ammissioni del Presidente del 

Consiglio, suggerisce di mettersi finalmente a tavolino per valutare quanto serve, in 

quanto tempo, per fare che e per raggiungere quali obiettivi. 

**************************** 

 

Il bilancio dello Stato per l'esercizio 2016 riclassificato in ottica di genere 

La sperimentazione è stata avviata con la redazione di un bilancio di genere riferito al 

conto del bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, sulla base della metodologia generale 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017. In tal 

modo, si offre una rappresentazione delle spese del bilancio dello Stato riclassificate 

contabilmente in chiave di genere, vale a dire utilizzando una serie di indicatori statistici 

per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle disuguaglianze di genere e la loro 

associazione alla struttura del bilancio, nonché un’analisi dell’impatto sul genere delle 

principali misure di politica tributaria. Che qualcosa cominci a muoversi? Staremo a 

vedere… 

**************************** 

 

All’Università di Torino la prima cattedra di Storia dell’omosessualità 

Sarà tenuta dalla giovane docente Maya De Leo e, a leggere gli obiettivi formativi del 

primo anno di corso, si può subito capire come l’intenzione sia quella di raccontare i 

modelli culturali che hanno descritto e circoscritto l’omosessualità in epoca 

contemporanea, tra Europa e Stati Uniti. Sia chiaro, non è sicuramente la prima volta che 

l’omosessualità diventa argomento accademico di un corso universitario, soprattutto 

http://www.lastampa.it/2017/11/02/italia/cronache/come-battere-il-divario-di-genere-che-ci-umilia-PvYpDITDxxfqTVKRJvaPAN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/02/italia/cronache/come-battere-il-divario-di-genere-che-ci-umilia-PvYpDITDxxfqTVKRJvaPAN/pagina.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/2016/?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=c37d20f35a134b9cb9886307c8fefc85&uid=1263831608&nid=244+276893704
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/24/news/l_universita_di_torino_lancia_un_nuovo_corso_di_storia_dell_omosessualita_-179197210/
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all’estero (un nome su tutti, Michel Foucault e la sua Storia della Sessualità). Ma 

sicuramente, e non senza polemiche, è la prima volta che in Italia si dedica 

all’omosessualità una specifica cattedra che racconterà la sua storia non come evento 

psico-sessuale, ma come evento storico-culturale dell’occidente (da Alley oop, il Sole 24 

ore). 

**************************** 

 

Egitto: l’avvocato in TV sostiene che è un dovere nazionale violentare le 

donne in abiti succinti e scatena la reazione delle donne  

Polemiche in Egitto contro un avvocato che in un dibattito televisivo ha affermato che 

violentare o molestare le donne che indossano abiti succinti è un «dovere patriottico e 

nazionale». La frase incriminata è stata pronunciata da Nabih al-Wahsh durante una 

trasmissione su Al-Assema mentre discuteva con altri ospiti su un progetto di legge 

riguardante la prostituzione. Il National Council for Women del Cairo dopo aver sentito le 

frasi ha annunciato che intende denunciare l’avvocato e il canale tv e, inoltre, ha invitato i 

media a non ospitare figure controverse come al-Wahsh che incitano alla violenza contro il 

genere femminile.  

**************************** 

 

Il mito e la realtà: non c’è niente di perfetto nella maternità 

Vedendo il servizio di copertina del Time “La maternità non è solo gioia e amore”, Corinna 

De Cesare nel suo articolo “Tagli, infezioni ed episiotomia: non c’è niente di perfetto nella 

maternità” ammette di aver pensato: finalmente! “Eppure ciò che di doloroso e crudele c’è 

in quell’incredibile viaggio chiamato maternità è tenuto nascosto da tutti, anche dalle 

mamme, (…). Non c’è traccia nei forum online, nelle chiacchiere tra amiche e colleghe, 

nelle chat tra partorienti, nei libri e nei corsi pre-parto, nelle fotografie incorniciate nelle 

nostre case, nelle immagini sorridenti di donne con neonati esposte nei consultori o negli 

ospedali. «L’idea di una maternità perfetta fa male alle madri» scrive il Time ed è 

verissimo. Perché questo è, ancora oggi, la maternità: un enorme tabù e io avevo iniziato a 

intuirlo già nei primissimi giorni di vita di mia figlia. Ero stravolta, tornata a casa con un 

esserino di cinquantuno centimetri che dipendeva da me e nessuno (né in ospedale, né 

durante il corso pre-parto) mi aveva preparata a riconoscere i segnali dell’infezione alle 

ghiandole mammarie che l’allattamento può provocare (…). Il giorno di questa foto mi ero 

truccata per tirarmi su, per sentirmi più bella in un corpo che non sentivo più mio. Sono 

felice e sorridente, ma la verità è che ero a pezzi e a distanza di un anno, riguardando 

questo scatto in cui allatto mia figlia, provo tenerezza per quella ragazza trentenne dagli 

occhi lucidi e il sorriso tirato, che all’improvviso si è scoperta insicura”. 

**************************** 

http://video.corriere.it/egitto-l-avvocato-diretta-tv-dovere-violentare-ragazze-abiti-succinti/30b5c620-bfa8-11e7-9033-a17365fca42f
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Stereotipi e pregiudizi: Il New Yorker attacca la stampa italiana: avete 

crocifisso Asia Argento 

Leggiamo su Globalist Syndication che sul New Yorker il giornalista americano Ronan 

Farrow attacca la stampa italiana per le critiche ad Asia Argento, “messa alla berlina” per 

le sue confessioni sulle violenze subite dal produttore Weinstein. La stessa attrice nei 

giorni scorsi ha commentato la vicenda con il magazine: “Sapevo, quando ho parlato, che 

le cose sarebbero state difficili. Che qualcuno mi avrebbe deriso, o addirittura calunniato, 

lo sapevo”. “Ma ero impreparata al puro disprezzo, all'odioso disonore pubblico che ho 

ricevuto nel mio paese. Da gran parte delle donne... Mi ha fatto male”. Sulla stampa 

americana è anche rimbalzato il botta e risposta tra Asia e Guia Soncini, giornalista che ha 

scritto sul New York Times un pezzo avvelenato (…) sul caso degli abusi ad Hollywood e 

sul femminismo in Italia. Articolo criticato da molti utenti su Twitter e dall'attrice. 

Annabella Sciorra, un'altra delle star che ha denunciato Weinstein, e che ha ricevuto una 

nomination all'Emmy per il ruolo in The Sopranos, nei mesi scorsi aveva prima negato che 

Weinstein avesse fatto qualcosa di inadeguato con lei, poi ha deciso di parlare, spiegando 

di essere stata zitta oltre vent’anni per paura. Che dire? Dopo i dati sui gap che affliggono 

le donne in ogni ambito e quelli sulle molestie e le violenze sessuali che le donne 

subiscono quotidianamente non solo nel mondo dello spettacolo, il fatto che soprusi e 

violenze emergano e abbiano un effetto trainante come nella campagna Me Too potrebbe 

forse e finalmente accelerare il progresso della condizione femminile. 

**************************** 

 

La tempesta perfetta 

Il 5 Novembre scorso si è tenuto al Macro di Testaccio a Roma un insolito incontro 

organizzato dall’Associazione di Toponomastica Femminile presieduta da Maria Pia 

Ercolini. L’idea dell’Associazione è quella di dare visibilità a donne meritevoli, per portare 

all’attenzione generale modelli di valore sui quali riflettere e ai quali attingere nell’opera 

impegnativa della costruzione della propria personalità. In una delle sale del complesso 

culturale romano, arredata con le foto delle intitolazioni ad una cernita di scrittrici e 

poetesse che hanno lasciato il segno nella letteratura, appese come panni di un singolare 

bucato con tanto di mollette, è stato creato un salotto in realtà molto semplice, con tavoli e 

sedie come in un caffè, e si sono susseguite letture tratte da testi delle autrici in questione. 

Ogni invitata, tra cui per il GIO Elisabetta Strickland, doveva leggere quattro brani, due 

per ogni autrice della coppia scelta. Ma nessuno poteva immaginare che quel giorno a 

Roma si sarebbe abbattuto un violento nubifragio e che la città sarebbe diventata un 

gigantesco acquitrino, in particolare al Macro l’acqua grondava dai tetti e le pozzanghere 

rendevano difficile il cammino. Ma le lettrici scelte dalle toponomaste non si sono 

spaventate e hanno letto i testi scelti con cura particolare, interrotte solo dal vento che 

sibilava tra le fessure e le porte che si aprivano e chiudevano. Sarà stata la suggestione 

creata dalle meravigliose parole di Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Grazia Deledda, 

http://www.globalist.it/cinema/articolo/2013953/il-new-yorker-attacca-la-stampa-italiana-avete-crocifisso-asia-argento.html
http://www.globalist.it/cinema/articolo/2013953/il-new-yorker-attacca-la-stampa-italiana-avete-crocifisso-asia-argento.html
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/17/news/metoo_la_campagna_che_squarcia_il_velo_sulle_molestie-178517375/
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Sibilla Aleramo e via discorrendo, certamente l’atmosfera era speciale, l’associazionismo 

femminile ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di esaltare la figura della 

donna al di sopra delle cose, rendendola eterea e profonda. Bella idea. 

 

 

 

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

 

15 novembre a Torino, Auditorium Città Metropolitana, Social Innovation Around 2017, 

appuntamento nazionale per innovatrici/ori sociali. GIO vi partecipa in partnership con 

SIS-Social Innovation Society e FIDAPA. Laura Moschini interverrà sul tema: “Obiettivi 

Agenda 2030 e lo sviluppo locale: i temi da riportare nei bilanci di gestione per nuove 

opportunità”. Per i dettagli consultare il Programma. È possibile registrare la 

partecipazione e presentare progetti. 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro sito 

http://www.giobs.it/contatti.html 
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