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Prefazione
Domitilla Pirro

Nel novembre 2019, in occasione dei loro Stati Generali, le biblioteche 
scolastiche piemontesi hanno deciso di collaborare con il Salone del 
Libro di Torino per raccogliere l’appello di Agenda 2030. Di che si trat-
ta? È il programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai 193 Paesi membri 
dell’ONU: si chiama Trasformare il mondo e i firmatari si sono impe-
gnati ad attuarlo entro i successivi quindici anni.

Perché c’è un solo modo per riparare lo scollamento tra una realtà ef-
fettiva piena di contrasti e ingiustizie e una realtà immaginata che sani 
qualsiasi divario — quella in cui qualunque educatore sogna che cre-
scano i suoi studenti. Ed è l’azione. Trasformare le promesse in azio-
ne. Azione politica, certo: il programma ONU comprende diciassette 
sustainable development goals (obiettivi di sviluppo sostenibile - o.s.s.) 
che vanno dalla fine della povertà a strutture igienico-sanitarie real-
mente accessibili, da modelli sostenibili di produzione & consumo alla 
sicurezza alimentare. E non solo.

L’Ente UN Women fornisce periodicamente valutazioni complete e au-
torevoli dei progressi, delle carenze e delle sfide nell’attuazione degli 
o.s.s. da una prospettiva di genere. Sulla base dei dati disponibili, il più 
recente rapporto in questo senso monitora le tendenze globali e locali 
nel raggiungimento degli obiettivi da parte di donne e ragazze e forni-
sce una guida pratica per l’implementazione di politiche e processi di 
responsabilità di genere. È uno strumento di riferimento e di responsa-
bilità fondamentale per politici, organizzazioni e non solo.
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Ed è disperante. Non può esserci sviluppo sostenibile senza l’ugua-
glianza di genere. Eccolo, l’obiettivo numero cinque.

Come Fronte del Borgo, durante gli Stati Generali piemontesi abbiamo 
partecipato attivamente e pensato di rimboccarci le maniche: già in 
quell’occasione, infatti, i capigruppo dei workshop pomeridiani ave-
vano raccolto riflessioni ed esigenze tra i coetanei e avevano chiesto a 
gran voce una possibile, parziale soluzione:

A cosa può servire la tecnologia nel percorso verso la parità di ge-
nere?
Può portare all’attivazione di percorsi di sensibilizzazione e divul-
gazione rispetto alle differenze di genere. Può aiutare a correggere 
stereotipi e pregiudizi rispetto ai diversi sbocchi lavorativi, renden-
do consapevole chiunque di avere libertà di scelta rispetto al proprio 
ruolo nella società. Può sostenere il dialogo e il confronto tra pari. 
Può essere luogo d’incontro e scambio (pensiamo a una bella biblio-
teca scolastica animata), e raccolta di fonti e informazioni. Ancora: 
promuoviamo percorsi di STEAM e informatica con particolare at-
tenzione all’inclusione di chi si identifica come ragazza.

C’è qualcosa di semplice che il governo potrebbe fare per promuo-
vere l’uguaglianza di genere?
Promuovere progetti scolastici che coinvolgano allievi e genitori, 
incontri con realtà sociali diverse in cui l’uguaglianza è un miraggio. 
Integrare nei libri di testo scolastici sezioni dedicate a importanti 
figure femminili del passato che non vengono ricordate abbastan-
za spesso. Fare in modo che i politici di riferimento si attengano 
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a standard civili e rispettosi in materia (e non…). Dare l’esempio: 
che Michelle Obama sia una fonte di modello e ispirazione intorno 
al mondo — avere lei come Presidente USA sarebbe straordinario. 
Tutelare le lavoratrici che vanno in maternità, consentendo loro di 
mantenere una carriera. Battersi per la parità salariale. Non dare mai 
per scontato che la parità di genere sia raggiunta: possiamo sempre 
fare molto per migliorarla, e occorre vigilare per questo. Inserire in 
film e libri, nelle storie in generale, figure non stereotipate che rac-
contino i generi (viva Elsa di Frozen, principessa queer!).

Qual è il ruolo dei social nel percorso verso la parità di genere?
Appiattiscono: manca la possibilità di sviluppare una discussione 
costruttiva e di incentivare un approfondimento. Esistono canali de-
dicati alla questione del genere, ma bisogna andarseli a cercare… 
e non sempre si sa cosa andare a cercare! Cosa fare? Creare un ha-
shtag, per esempio: ma su cosa? E come veicolarlo? La questione 
deve esplodere, proprio come è stato per il #METOO! Perché non 
creiamo un Osservatorio che se ne occupi?

Ecco come e dove nasce il nostro Osservatorio sulla Gender Equality. È 
aperto a 12-18enni di — è il caso di dirlo! — ogni genere e inclinazione 
e ha una mission ben precisa: il raggiungimento di una maggior consa-
pevolezza. L’idea? Cercare di mappare la propria esperienza e non solo: 
la situazione a casa, a scuola, in giro per il Paese e nel mondo. Imma-
ginate un tavolo di discussione e condivisione su tutto ciò che riguarda 
la parità di genere: nei primi cinque incontri in live streaming abbiamo 
alternato il confronto al commento di cronaca, abbiamo condiviso e 
progettato pezzetti di futuro. Questo ebook vuole raccogliere alcuni 
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dei testi di autofiction, narrativa o saggistica breve che sono nati du-
rante gli incontri. Trovate quindi i nostri primi, timidissimi passi verso 
l’Agenda 2030 nelle pagine che seguono. 

Buona lettura, e buon cammino!
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Le parole che leggerete

Ecco chi ha partecipato a questo primo Osservatorio e ha contribuito 
condividendo le sue riflessioni. I singoli interventi sono anonimi, ma in 
questo libro trovate le parole di:

Amina Bellini

Valentina Bellomo

Carlotta Cagliero

Giacomo Carpignano

Sara Di Giovanni

Gabriele Laquidara

Jona Nair Laquidara

Maya Laquidara

Emanuela Micelotta

Sveva Minerva

Alice Pageron

Roberto Ponti

Astrid Pozzi

Chiara Ravecca

Ludovica Sessi

Giulia Silvestro



1
Esiste la parità

di genere?
Ma che roba è?
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Con questo termine intendo uguaglianza indistinta tra persone. Un’u-
guaglianza che vada oltre la concezione del binarismo uomo e donna. 
Purtroppo penso che questa uguaglianza nel mondo non esista ancora. 
A mio parere il problema è dato dal sistema patriarcale che per defi-
nizione non è inclusivo. L’uomo è considerato il centro di tutto. E il 
sistema capitalistico incrementa questo tipo di disparità.

Parità di genere significa dare le stesse opportunità a donne e 
uomini. Penso esista solo a parole: questo perché molte donne 
non sono state educate ad aver abbastanza fiducia in se stesse 
e nelle loro capacità. Si sono abituate a vivere all’ombra degli 
altri. Altre donne invece si autoescludono scegliendo una via 
che sembra più facile e comoda, ma che alla fine le imprigiona.

A mio parere la parità di genere è una cosa quasi del tutto irraggiun-
gibile. Per poterla conquistare bisognerebbe mettere da parte qualsiasi 
pregiudizio, stereotipo e idea di inferiorità nei confronti di un altro 
essere umano; ma purtroppo l’essere umano, per quanto si sforzi, non 
può soffocare questi pensieri, per lo meno non nella società in cui vive.
La mia definizione di parità di genere prevede un assoluto rapporto di 
uguaglianza tra tutte le persone, senza fare preferenze tra etnia, sesso, 
identità di genere, orientamento sessuale, ecc. Parità di genere è vivere 
senza che nessuno pensi di essere superiore al prossimo, mantenendo 
comunque le proprie diversità di individui.
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Per me parità di genere vuol dire che sia i maschi che le femmine hanno 
gli stessi diritti. Nel mondo non è presente la parità di genere. Dovreb-
be esserci. In alcuni Paesi la parità di genere non esiste neanche. In altri 
non è applicata a dovere. Principalmente perché secondo certe persone 
le donne non arrivano a fare certe cose, perché secondo queste menti 
brillanti gli uomini devono lavorare mentre le donne devono stare a 
casa. Questo fatto avveniva già ai tempi dei greci, ad Atene, però. Lì i 
bambini maschi andavano a studiare mentre le donne stavano a casa a 
pulire e a cucinare.

Secondo il mio punto di vista la parità di genere è l’uguaglianza 
tra sessi diversi e la possibilità che ognuno possa fare le stesse 
cose senza disparità e senza essere criticati: direttamente, cri-
ticando in prima persona, e indirettamente, come quando certe 
persone si scansano quando vedono una persona secondo loro 
“diversa”. Penso che la parità di genere non esista, però in al-
cuni Paesi ci sono delle associazioni che stanno provando a 
realizzarla.

Penso che tutti proviamo sentimenti, paure, incertezze e dubbi, sogni 
e speranze. Ognuno di questi sentimenti la gente li prova in maniera 
diversa. E spesso se ne vergogna, facendo di tutto per non doverli mo-
strare. Conosciamo il motivo. Ogni volta che qualcuno esprime quello 
che prova, deve provare la paura di essere giudicati. Non credo sia giu-
sto. Ormai nessuno si fida di nessuno. Nessuno si esprime con nessuno.
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Per me parità di genere significa che sia maschio che femmina sono 
uguali, hanno delle differenze, ma non eccessive. Se un maschio è fra-
gile non significa che è una femminuccia, oppure se una femmina si 
veste in un certo modo più maschile o si comporta in un certo modo più 
maschile non significa che è un maschiaccio. La parità di genere esiste 
al mondo per far capire a certe persone che non ci sono differenze fra 
maschio o femmina. 

Per me la parità di genere è l’evento che si verifica quando le 
persone ricevono lo stesso tipo di trattamento in ogni ambito 
qualunque sia il loro genere. La parità di genere esiste solo fino 
a un certo punto. Anche se siamo molto più aperti rispetto a 
un secolo fa, la parità di genere non è ancora stata raggiunta in 
nessun paese. E ci sono addirittura Stati in cui non è neppure 
concepita.

La parità di genere è un mezzo per abbattere stereotipi che tutt’ora 
sono in circolazione. Dovrebbe tutelare ogni singola persona dalle mi-
nacce e dagli insulti che riguardano l’etnia, l’orientamento sessuale e il 
genere. Questa condizione di parità viene tuttora vista come un’utopia. 
Forse perché il pensiero di superiorità che vive nelle menti di alcune 
persone riesce a farsi strada nella società.
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Per me parità di genere significa una società in cui uomini e 
donne facciano ciò che rientra nei loro interessi sviluppando 
le loro passioni senza venire ostacolati per ragioni di carattere 
sessuale. Senza compromettere, quindi, le possibilità lavorative 
o economiche o di qualsiasi altro tipo. Non devono essere viste 
come non adatte al ruolo che dovrebbero ricoprire nella società. 
Credo che la parità di genere non sia ancora mai stata raggiunta 
in nessun Paese del mondo. Quella di una società maschilista è 
ancora un’idea e un fatto troppo radicato, e quindi, nonostante 
i progressi in fatto di legge e informazione, sia qualcosa di dav-
vero difficile da cambiare e in molti casi da accettare.

La parità di genere è quando tutte le persone vengono trattate allo 
stesso modo e hanno gli stessi diritti civili, senza che vi siano discrimi-
nazioni verso persone considerate “diverse”. Purtroppo questa parità 
al giorno d’oggi non è ancora stata raggiunta. Dal punto di vista lavo-
rativo spesso le donne sono osteggiate da una mentalità maschilista.

Per me parità di genere significa che, finalmente, l’uomo accetti 
il fatto che la donna possa essere in grado di svolgere un qual-
siasi lavoro in modo superlativo quanto lui. Esiste nel mondo, 
perché col tempo, e gradualmente, le donne se la sono conqui-
stata. Con molta fatica e sacrificando se stesse, ma alla fine ce 
l’hanno fatta. Sì, perché le donne non si sanno arrendere.
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Per me parità di genere è avere le stesse possibilità indipendentemente 
dal sesso. In questo senso, la parità di genere non esiste ancora. Ancora 
oggi ci sono moltissimi stereotipi rivolti sia alle donne che agli uomini. 
Questi stereotipi sono dannosi per tutti perché impediscono di essere 
sé stessi, per paura di essere giudicati o emarginati, e impediscono di 
non poter fare determinate cose perché si è del genere “sbagliato”. Per 
esempio: da piccola io volevo giocare a calcio, ma i miei genitori mi 
dissero che il calcio era un gioco da maschi e che quindi io, essendo una 
femmina, dovevo dedicarmi ad attività più “femminili”.

È per me uguaglianza, rispetto, progresso, la parità di genere. 
Quale società può ritenersi avanzata senza che in essa ci siano 
queste condizioni? La parità di genere è necessaria al mondo 
moderno, che tende invece a sottovalutarne o fraintenderne i 
principi. Non ne coglie la natura di irrinunciabile diritto umano. 
Vede la disparità tra i sessi come stato naturale, o almeno tra-
scurabile.

Per me la parità di genere è avere uguali diritti e doveri. Tutti dovreb-
bero avere le stesse opportunità nella vita. Nessuno dovrebbe essere 
discriminato per il sesso a cui appartiene. Quando nasce un bambino, 
in base al sesso a cui appartiene gli vengono assegnati aggettivi diversi: 
se è una femmina verrà descritta come carina, dolce, elegante, posata; 
se è un maschio, invece, parleranno di lui come bello, forte, intelligen-
te, carismatico. Quando cresceranno e a entrambi cresceranno i peli a 
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lei verrà detto di raderli perché sennò è volgare, a lui verrà detto che i 
peli lo rendono più virile. A lui verranno mostrati film pieni di sangue, 
lei invece dovrà nascondere il suo, quello fisiologico. A lei verrà inse-
gnato a prendersi cura della casa e ad aspirare a un buon matrimonio, 
a lui verrà detto di costruirsi una carriera e trovare una moglie così da 
mettere su famiglia e avere degli eredi a cui lasciare tutto in punto di 
morte. A lei verrà detto di avere paura a uscire da sola, a lui no; a lei 
verrà detto come vestirsi, come parlare, come comportarsi, e a volte ad-
dirittura come pensare. Lui invece no, lui potrà essere libero di pensare 
come vuole, di agire come vuole, di parlare come vuole. Parità di ge-
nere è anche vedere uomo e donna nello stesso modo. Ma questo non 
accade. Per esempio, se un uomo va a letto con tante donne la società 
lo vedrà come un mito, un grand’uomo, un playboy; se lo fa una don-
na, invece, la società le darà della poco di buono, dirà che è una donna 
facile e che non troverà mai marito. 
Per fortuna con gli anni le donne sono riuscite a emanciparsi un po’. 
Non esistono più leggi che segnano in modo effettivo la “differenza” 
tra i due generi, però nella mente di molte persone è ancora così. Spero 
sempre di no, ma purtroppo ci vorrà ancora molto tempo prima che la 
parità di genere diventi effettiva. E comunque non lo sarà mai del tutto 
perché ci saranno sempre persone al mondo a pensarla diversamente. 
Una cosa che però penso possa contribuire a cambiare le cose è inizia-
re a crescere i nostri futuri figli in modo migliore; iniziare a dire alle 
bambine di non aspettare il principe azzurro, ma conseguire una car-
riera, di seguire un sogno, e di dire ai bambini che è ok piangere, essere 
vulnerabili e mostrare le proprie emozioni.
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2
Nella tua

scuola…
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Nella mia esperienza scolastica ho incontrato ambienti sia con e sia 
senza parità di genere. In prima superiore le persone intorno a me era-
no estremamente sessiste, credevano che la donna è buona solo se sta 
in casa a cucinare e che l’uomo non deve mai permettersi di mostrarsi 
“debole”. Cambiando scuola, ho ritrovato coetanei e adulti che se ne 
fregavano degli stereotipi, e lasciavano vivere gli altri tranquillamente. 
Ovvio, le solite battutine basate su vecchie credenze che prevedono i 
soliti luoghi comuni… beh, queste forse non ci lasceranno tanto pre-
sto, ma vivendo in due ambienti diversi ho avuto modo di vedere con i 
miei occhi che il progresso esiste, e che l’intelligenza umana forse non 
è del tutto perduta.

Frequento un liceo classico. La mia scuola è abbastanza grande 
da avere una sede centrale e una succursale. Da quando sono ar-
rivata ho notato la notevole quantità di ragazze rispetto ai ragazzi, 
come se il classico o il linguistico fossero scuole da “femmine” 
e lo scientifico o gli istituti fossero scuole da “maschi”. Inizia 
il mese di ottobre e insieme a lui la campagna elettorale per la 
rappresentanza di istituto. I candidati delle liste sono quasi solo 
ragazzi. A volte una ragazza c’è ma in una lista un po’ “sfigata”. 
Tendenzialmente i ragazzi sono popolari, amati dalle primine, ma 
con programmi deludenti. Ogni anno vengono eletti solo ragazzi. 
Ma qualcosa è cambiato questo ottobre. I rappresentanti attuali 
sono due ragazzi e due ragazze. Ritengo che ancora la parità non 
sia del tutto raggiunta, ma questo è un inizio.
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Nella mia scuola la parità di genere esiste: la mentalità con cui ogni 
cosa viene gestita è molto aperta, si confronta con il mondo attuale. 
Gli studenti non sono solo italiani, ma provengono da diverse parti del 
mondo, anche Stati Uniti e altri Paesi d’Europa. Credo che questo pos-
sa spiegare la visione diversa. Quello che noi definiamo “thinking out 
of the box”. È un modo di ragionare e di vedere la realtà che sicuramen-
te aiuta a vincere la battaglia contro la disuguaglianza di genere e che 
plasma la mente di noi ragazzi, gli adulti del futuro. Qualche esempio 
concreto? Le cariche di responsabilità come quella del preside e della 
direttrice, ma anche le cariche meno popolari sono ricoperte ugual-
mente da donne e uomini. E anche professoresse e professori ricopro-
no ruoli di uguale importanza. Perché le donne sono come gli uomini!

Sinceramente mi ritengo piuttosto fortunata. Nella mia scuola 
non ho mai assistito a episodi di discriminazione. Di alcun tipo. 
Insegnanti e studenti hanno quasi tutti mentalità aperte, il che 
mi stupisce molto: dalla società odierna mi sarei aspettata che 
qualcuno avesse opinioni differenti dalle mie. Vorrei ricordare 
una situazione in particolare. In una classe di un anno più avan-
ti è presente un ragazzo transessuale ftm. Penso abbia anche 
iniziato la cura ormonale. Lo ammiro molto perché ha avuto il 
coraggio di iniziare un percorso per diventare ciò che è, senza 
timore di essere giudicato o discriminato. Cosa che, per fortuna, 
non sta avvenendo. Il ragazzo viene trattato come tutti gli altri, 
ha amici e una vita normale. Com’è giusto che sia. 
Sì, nella mia scuola c’è molta parità di genere. Principalmente 
perché ci sono più professoresse che professori. E poi perché i 
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miei insegnanti non sono molto tolleranti: nel senso che non 
tollerano le discriminazioni, né alcuna forma di bullismo. Però 
non è proprio uguale la tolleranza di genere: quando ci sgridano, 
i professori usano un tono con noi maschi e un tono con le ra-
gazze. Questo fatto a me non sta proprio bene. Per questo dico 
che la parità non viene applicata a dovere. A parte questo, tutto 
sommato la parità di genere nella mia scuola c’è. E questa è una 
cosa buona. Invece nelle altre scuole, mi dicono i miei amici, 
succedono cose che non la rispettano.

Nella mia scuola, secondo me, c’è abbastanza parità di genere. Per 
quanto riguarda i professori mi sono sempre sembrati aperti, nessuno 
ha mai fatto commenti sui miei capelli corti o a proposito del fatto che 
io indossi sempre camicie e, quando capita, la cravatta. Anzi, un gior-
no una bidella mi ha anche fatto i complimenti per l’abbinamento tra la 
cravatta e il maglione. Per quanto riguarda i miei compagni, invece, è 
successo che mi facessero delle domande non proprio felici. Per esem-
pio in prima una compagna mi ha chiesto con aria stupita perché mi 
fossi tagliata i capelli. Un’altra volta in terza un compagno mi ha chie-
sto per quale ragione mettessi solo camicie. A parte questi due episodi, 
comunque, mi sono sempre trovata bene. E accettata.

Non penso che nella mia scuola ci sia la parità di genere. Il mo-
tivo? C’è troppa disparità tra le persone “popolari” e le persone 
“sfigate”. Le “popolari” prevalgono perché hanno imparato a 
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trattare male le persone che non rientrano nei loro gruppetti di 
“amici”. Perché lo fanno? Perché hanno paura di stare soli. Inol-
tre, nella mia scuola è presente una forma di razzismo nei con-
fronti delle persone omosessuali e delle persone di carnagione 
scura. I miei compagni prendono in giro un mio amico dicendo 
che gli sentono addosso un “odore nero”. Prendono di mira gli 
omosessuali o i “confusi” con immagini o battute stupide.

Secondo me nella mia scuola non è presente la parità di genere. In clas-
se c’è una netta divisione tra femmine e maschi. Si formano sempre 
gruppi separati. Questo non favorisce la parità di genere, ma anzi dà il 
via a stereotipi. Alle femmine per esempio non può piacere in nessun 
modo il calcio. Invece i maschi che non se ne interessano vengono con-
siderati gay. Quando qualcuno sporca per terra ci sono dei ragazzi che 
commentano: “Sono le femmine che devono pulire”, oppure: “Io non 
posso pulire, non sono una donna”. Non so che cosa pensino i miei 
compagni delle persone non-binary. Quando accenno alla questione 
alcuni fanno commenti stupidi. Non credo siano aperti neanche su que-
sto punto. Pertanto posso dire che almeno nella mia classe la parità di 
genere non è presente.

Non credo che nella mia scuola ci sia parità di genere. Le per-
sone della mia età, molto condizionate dai social, sono spesso 
bombardate da informazioni. Informazioni che seguono esatta-
mente i criteri di una società maschilista. Queste informazioni 
sono spesso implicite. Nella vita di tutti i giorni vedo tantissimi 
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esempi di patriarcato. Capita quando un ragazzo viene preso 
in giro perché si veste in un modo che viene giudicato “troppo 
femminile” e viene quindi definito omosessuale. Capita quando 
viene fatto notare a una ragazza di avere un carattere troppo de-
ciso. Credo anche, però, che il modo di approcciarsi alla società 
e ai suoi limiti cambi da persona a persona e che quindi ognuno 
prenda (consapevolmente e non) decisioni diverse che possono 
portare al maschilismo oppure no.

Nella mia scuola c’è la parità. Tutti gli alunni vengono trattati nella 
stessa maniera e non c’è nessuna discriminazione. Almeno da parte 
degli insegnanti. Tra i ragazzi a volte possono insorgere dei fenomeni 
di discriminazione, ma non hanno alcun legame con la parità di genere. 
Nella nostra classe ci sono dei gruppi. A volte tra questi gruppi nascono 
delle controversie o incomprensioni. Alcune ragazze più emancipate 
hanno fatto pesare alle loro coetanee i loro comportamenti giudicati 
ancora infantili. Così le hanno escluse dalle loro chiacchiere quotidiane. 
Alla nostra età le varie rivalità possono diventare delle vere e proprie 
“prese di mira” e portare a “ridicolizzare certi atteggiamenti”. Ma si 
tratta di episodi che non si sono verificati a causa della mancanza di 
parità. 

Dire che nella mia scuola ci sia la parità di genere, è come dire 
che nel caffè c’è il cioccolato. Nel senso che non ne se parla af-
fatto. Neanche ci facciamo caso, se devo essere sincera. Anche 
perché, specialmente nella mia classe, un litigio tra ragazze e ra-
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gazzi, su quale dei due sessi sia quello più intelligente o meno (e, 
ovviamente, ognuno cerca di far prevalere il proprio), c’è sem-
pre stato. Insomma, su questo proposito non saprei che dire. A 
questo punto non sarebbe neanche corretto supporre che non 
ci sia, la parità di genere. Anche se litighiamo su argomenti… 
superficiali, secondo me, magari inconsciamente, sappiamo che 
una qualche parità c’è. In un certo senso sappiamo che c’è, ma 
fingiamo di non vederla.
Boh. 

L’istituzione scolastica che frequento giornalmente contempla la parità 
di genere fra i criteri di organizzazione: lo stipendio non varia in base al 
sesso, ma al ruolo. La presidenza è stata negli anni gestita da reggenti 
sia uomini che donne. Tuttavia ho realizzato che le preferenze di alcu-
ni docenti si basano spesso sul genere: ai ragazzi è talvolta assegna-
to lo stesso voto, senza differenziazione. Il chiacchiericcio indistinto è 
sempre attribuito alla coppia di ragazze che sta in ultima fila. Questi 
atteggiamenti non sono propri della scuola in sé, ma dell’indole di al-
cuni suoi membri. L’unica discriminazione cui il regolamento scolastico 
partecipa è il dress code: se sono scandalose le spalle scoperte di una 
ragazza, perché non lo sono anche gli shorts di un ragazzo?

Nella mia scuola la parità di genere c’è. Più o meno. O meglio: è 
quello che i professori pensano di stare trasmettendo a noi stu-
denti. In realtà non è così. Diverse professoresse che in teoria 
dovrebbero trasmettere un po’ di femminismo a noi ragazze, 
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sono invece le prime a elogiare i ragazzi. E trattano come delle 
poco di buono le ragazze perché dànno per scontato che nella 
loro vita i loro unici obiettivi siano quelli di truccarsi e vestirsi 
bene. In questo senso, il mio professore preferito è quello di re-
ligione. In realtà i discorsi che fa a proposito delle ragazze e dei 
passi avanti compiuti nel corso degli anni sono un po’ da ma-
niaco… però sappiamo che questi discorsi li fa per trasmettere 
il messaggio che il genere di una persona non fa la persona. La 
professoressa più intollerante con le ragazze, invece, è la profes-
soressa di francese (tra l’altro: domani mi interroga e sto pre-
gando le madonnine). Per lei noi ragazze siamo come delle mini 
barbie uscite male e il nostro unico problema è quello di avere 
il rossetto abbinato allo smalto. A dire il vero però la maggior 
parte di noi nemmeno si trucca, né mette spesso lo smalto. La 
parità di genere a scuola c’è solo tra gli studenti. Tra i professori 
non molto. Quasi nulla. Questo ovviamente mi dà fastidio ma 
non più di tanto. Se non altro abbiamo dei ragazzi femministi 
che ci supportano nelle nostre decisioni. Avere dei compagni di 
classe che ci trattano come trattano i loro amici maschi è molto 
bello. Alle medie i compagni dotati di un sistema riproduttivo 
diverso dal mio mi trattavano come se arrivassi da un altro pia-
neta. Un’altra cosa che non trovo giusta è che a volte i profes-
sori, donne e uomini, dicono cose come: «Ragazzi, vorrei dav-
vero farvi vedere un documentario sulla guerra (qualunque sia la 
guerra), però non vorrei che poi le ragazze si impressionino.». 
Cioè, io sanguino tutti i mesi per una settimana, e tu mi dici che 
potrei impressionarmi? Ok. Poi ti chiedono cosa hai fatto nel 
fine settimana e se gli dici che sei andata a inerpicarti nei boschi 
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con i tuoi amici maschi ti dicono che sei una ragazza troppo de-
licata per fare cose del genere e che avresti dovuto stare a casa. 
Un’altra cosa che odio è che se ti chiedono di nominare i tuoi 
amici più stretti e tu fai nomi maschili tutti pensano subito che 
sei un’amica con dei doppi fini. Se invece un ragazzo ha tante 
amiche femmine è subito un playboy, un Don Giovanni, bello 
e voluto da tutti. In più bisogna contare che se un ragazzo ha 
buoni voti è perché è intelligente, se una ragazza ha buoni voti 
la gente dirà o che è una sfigata che non vuole nessuno o che ha 
“usato quello che mamma le ha dato” (per dirlo in modo elegan-
te) per sedurre il professore. 
Se si chiama parità di genere perché ci dovete trattare in modo 
diverso? Cambia davvero tanto il fatto che io ho un seno e lui 
no? Che abbiamo organi sessuali diversi? 
Quello che mi rende triste è che ci sono dei genitori che non 
lasciano i propri figli liberi di vestirsi come vogliono. Se un ra-
gazzo porta lo smalto viene automaticamente classificato come 
gay. Magari invece è perfettamente etero, ma gli piace solo lo 
smalto. Stessa cosa con una ragazza che se si veste in modo più 
maschile si penserà o che diventerà trans o che diventerà lesbi-
ca. Parità di genere è un professore che ti giudica non in base a 
come ti vesti ma in base a come pensi, in base alle tue capacità 
scolastiche e alla tua intelligenza. Da questo punto di vista sono 
contenta di non essere a scuola, al momento. A casa posso fare, 
dire, vestirmi come mi pare e nessuno (oltre alla mia famiglia 
che però non ha gusto né stile) mi giudica. 
Potrei parlare anche del “dress code”: un ragazzo può mettere i 
pantaloni sopra al ginocchio e le canottiere, mentre una ragazza 
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che in palestra ha i leggins è già vista male. Si dirà che lo ha 
fatto solo perché vuole un voto più alto dal professore. Se siamo 
uguali perché mai dovrebbero esserci delle regole sui vestiti? 
Perché se le ho io, non le ha lui? Il sistema scolastico italiano, 
come quello di tanti altri paesi, dovrebbe essere completamente 
rinnovato. 
Fino a prova contraria a me sembra di essere nel 2020 dove 
ognuno ha libertà di scelta e azione (o almeno in teoria, e nella 
maggior parte del mondo). Non più nel 1800. Anche perché con 
gli hobby e gli interessi che ho sarei morta sul rogo come una 
strega...
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3 La mappa dell’empatia
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Cartoline

Da dove partiamo…
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Prova a spiegare il valore dell’uguaglianza di genere a un tuo 
antenato che vive in un’epoca in cui la parità non esiste. 

Ciao zio Alfred,
come va? Spero bene. Oggi volevo parlarti di un argomento che da voi 
in quegli anni non esisteva. La parità di genere. La parità di genere 
consiste nel dire che le femmine hanno le stesse possibilità e gli stessi 
diritti dei maschi. Riguarda anche le questioni di provenienza. Pensa 
che in una terra che scoprirete tra circa 192 anni un poliziotto ha sof-
focato un uomo, premendogli il ginocchio sul collo, a causa del suo 
colore della pelle. Questo per farti capire che bisogna rispettare tutti, 
indipendentemente dal colore, dalla religione, dal sesso o per quello 
che provano o pensano. Ti sto scrivendo perché non voglio che tu un 
giorno possa diventare uno di quelli che soffocano le persone perché o 
sono un po’ diverse o sono diversissime.

Caro antenato,
voglio spiegarti una cosa. Hai presente quando vai al mercato e 
vedi una donna di colore, religione e abitudini diverse dalle tue? 
E quando la gente la guarda. La guarda e pensa. Lei si sente a 
disagio. Si sente osservata e si crea la solita situazione di imba-
razzo. A meno che non ci sia qualcuno che esagera e allora si ar-
riva agli insulti o, se la cosa si mette peggio ancora, alle mani. È 
la stessa situazione di quando una donna dei tuoi tempi andava 
a votare. Una donna qualsiasi. Ricca, povera, benestante. Ecco, 
questa è la “disuguaglianza”. L’uguaglianza è un’altra cosa. Se 
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una donna va a votare, non guardarla. Sai cosa sarebbe meglio? 
Non accorgersi nemmeno della sua presenza. Questo sarebbe la 
normalità. Non la maleducazione. Pensaci e dillo anche ai tuoi 
amici!

Cara bisnonna,
Come ti sentiresti se oggi, anziché restare per ore segregata in cucina, 
potessi uscire a passeggiare, sola con te stessa? Come ti sentiresti a 
essere parte integrante della società, a poter votare, a essere a tutti gli 
effetti una cittadina?
Hai mai pensato se, avendo avuto la possibilità di scegliere, ti saresti 
sposata davvero? Volevi davvero accudire dei figli? Avevi attitudini o 
passioni che, se solo fossi stata un uomo, avrebbero potuto aiutarti a 
realizzare un grande sogno?
Non cerco di darti risposte, né di spiegare concetti: sarebbe inutile. 
Credo sia però importante che tu esca per un attimo dalla quotidiana 
oppressione a cui ti sei abituata, ma che forse consideri persino natu-
rale. Come sarebbe sentirsi non solo una donna ma un essere umano?
Il senso di libertà che provi leggendo esprime il valore della parità di 
genere meglio di quanto possano fare le mie parole. Ti rassicuro con 
la speranza che, pur con dolore e lentezza, il futuro ha in serbo grandi 
cambiamenti,
L.
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Cartoline

Dove vorremmo arrivare
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Prova a spiegare la discriminazione di genere a un alieno che 
viene da un pianeta sul quale la parità già esiste!

Caro Matrix,
oggi ti scrivo perché vorrei parlarti di un concetto molto importante, 
ossia: la DISCRIMINAZIONE.
Innanzitutto, hai una vaga idea di che cosa possa essere?
È quando una o più persone discriminano, quindi escludono, prendono 
in giro e così via, un’altra persona che è diversa. Un esempio perfetto: 
quando discrimini una persona di colore, ma può essere anche di reli-
gione diversa; la cosa non cambia. Per quale motivo? 
1) per divertimento;
2) per noia;
3) per mettersi in mostra di fronte agli altri.

L’obiettivo della discriminazione è quello di ferire le persone.

Car* marzian*,
quando potrò trasferirmi da te? 
La discriminazione di genere è una delle piaghe più terribili di 
questo pianeta. Gli uomini bianchi, eterosessuali, possibilmente 
ricchi, senza problemi fisici o mentali, sono i capi del mondo. La 
piena libertà di esprimersi, esporsi, pensare e agire è riservata a 
un’élite. La cosa grave è che chi gode di questa libertà, di solito, 
non se ne rende conto e non fa nulla perché la possano ottenere 
tutt*!!! Il privilegio dà potere. E come sai sulla Terra il pote-



34

re supera ogni tipo di diritto fondamentale. Il nostro mondo è 
diviso a metà. Una parte gode di determinati privilegi. L’altra 
subisce il dominio dalla prima, la più potente.

Car*,
dopo che avrai ricevuto questa cartolina di sicuro non sarai felice come 
prima. La disuguaglianza di genere è un difetto del nostro pianeta. Gli 
uomini e le donne non sono sullo stesso livello. In questo mondo (e in 
questa società) le donne hanno meno opportunità rispetto agli uomini. 
È dunque scontato che le donne facciano i lavori di casa e gestiscano i 
bambini. Ho sentito persone che dicono: «Ahhh, ma gli uomini hanno 
una vita facile, rispetto a noi donne!» Da una parte è vero, ma secon-
do me gli uomini non hanno COMUNQUE una vita facile. Anche loro 
hanno delle difficoltà. Anche loro sono degli esseri umani. Spero che la 
disuguaglianza di genere non arrivi mai sul tuo pianeta.

Caro il mio alieno,
oggi vorrei parlarti di un simpatico fenomeno che avviene sul 
nostro pianeta: la disparità di genere. Come sai, agli esseri uma-
ni piace tantissimo catalogare gli altri esseri umani. Appena un 
essere umano nasce, immediatamente viene catalogato in base 
al sesso. Un essere umano può essere maschio o femmina e a 
seconda di come viene classificato riceverà dei vestiti di colore 
diverso, dei giochi diversi, e a volte anche un’educazione diffe-
rente. Da adulti, la situazione non migliora. Le femmine devono 
sposarsi, avere figli e badare alla casa. I maschi devono lavorare 
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e devono saper aggiustare le cose. Spesso una donna può avere 
meno opportunità di studiare e lavorare di un uomo.

Mio caro Zorbah, 
devi sapere che purtroppo il nostro pianeta ha una mentalità molto ar-
retrata. In particolare vorrei parlarti di una cosa che probabilmente non 
senti da secoli: la disparità di genere.
Qui sul nostro pianeta la disuguaglianza di genere è una cosa quoti-
diana. In pochi casi è qualcosa per cui combattere. Ma, per la maggior 
parte dei casi, è una cosa da tutti i giorni. Tipo scansarsi se sale in 
ascensore una persona considerata “diversa”, tipo fare battute sulla re-
ligione, il colore della pelle, l’orientamento politico e sessuale. Io spero 
che davvero un giorno tu e il tuo popolo riuscirete ad illuminarci con 
la vostra superiorità intellettuale e che possiate cambiarci per il meglio.
Tuo G., ciao.
P.S. Il costo per il corriere lo paghi tu, spero che ne abbiate anche uno 
che fa viaggi interspaziali.

Cari Alieni,
scrivo per sfogarmi… Da molti anni c’è questa famosa discri-
minazione di genere. Probabilmente voi non sapete neanche 
dell’esistenza di questa parola. Cercherò di spiegarvelo il più ve-
locemente possibile. Cominciamo dicendo che è una cosa brutta. 
Avete presente quando un maschio dice a una femmina che lei 
non può fare qualcosa perché è femmina, oppure qualcuno non 
di colore dice a una persona di colore che quest’ultima non può 
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fare qualcosa perché è di colore? Ecco: questa è la discriminazio-
ne. È come se ti dicessi che non puoi fare qualcosa solo perché 
sei un alieno. Non sarebbe giusto. Il fatto è che ormai sembra 
che le persone ce l’abbiano nel sangue. Le persone discriminate 
si sentono sole, si sentono come la spazzatura, nessuno le vuo-
le. Ecco cosa è la discriminazione di genere.
Grazie!

Caro Keith,
sono molto dispiaciuta per il fatto di doverti scrivere questa lettera, 
ma tu hai bisogno delle basi per comprendere le dinamiche di questo 
pianeta in modo da riuscire a sopravvivere fino al tuo ritorno ad Altea. 
Sono qui per spiegarti la discriminazione di genere. Sin dall’inizio, la 
nostra civiltà ha sempre basato i criteri per l’assegnazione del pote-
re sulla forza e non sull’intelligenza. Le generazioni passate avevano 
sempre associato questa forza all’uomo bianco cisgender: “l’uomo è 
più forte della donna”, “perché i bianchi non sono rozzi come i neri” e 
“perché i cisgender sono normali a differenza di tutto il resto”. Questi 
pensieri hanno perseguitato la mia popolazione per così tanti secoli da 
aver trattato nel peggiore dei modi coloro che non facevano parte dei 
forti. In questi ultimi secoli la situazione è cambiata in meglio. Questa 
discriminazione è diminuita, ma non siamo ancora arrivati al livello 
di uguaglianza che c’è su Altea, il tuo pianeta. Ma presto o tardi ce la 
faremo.
Sperando di essere stata chiara, la tua aliena preferita: M.
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Caro Josef, 
è da un po’ che non ci sentiamo. Ti ricordi quando mi hai chiesto cosa 
fosse la discriminazione di genere? Oggi sono andata in centro con 
una mia amica e, beh, le persone ci guardavano male. Ci siamo sedute 
vicino a una coppia di fidanzati e loro si sono allontanati indignati. 
Tutti ci guardavano e bisbigliavano. Per toglierci di dosso i loro sguardi 
abbiamo deciso di entrare in un bar, di sederci e di prendere il caffè. 
Ma quando il barista ci ha visto ci ha cacciato subito. Tutti i presenti 
hanno tirato un sospiro di sollievo. Un po’ come se avessero smesso 
di respirare -- forse per la paura -- da quando eravamo entrati. Credo 
che non uscirò più con le mie amiche. Non stringerò nemmeno le loro 
mani. Forse sarebbe meglio per tutti se non uscissi più. 

Cara Peppina,
nella scorsa lettera mi avevi chiesto cosa significasse il termi-
ne discriminazione, dato che sul tuo pianeta questa parola non 
esiste. La parola discriminazione indica (indirettamente) che vi 
sono degli esseri superiori (che hanno il diritto di dominare) e 
degli esseri inferiori (che subiscono gli esseri superiori). Questa 
condizione non è supportata da nessun pensiero scientifico e 
non vi è ragione alcuna per cui debba esistere. Nonostante que-
sto, c’è. È ancora un male che affligge la Terra. Ogni giorno si 
verificano fenomeni di discriminazione, a volte anche crudeli e 
violenti. Forse non cesseranno mai, anche perché l’uomo com-
pie sempre gli stessi errori da secoli e decenni. Spero di essere 
stato esaustivo.
R.
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Il potere della mutanda
Caro te,
avresti mai immaginato che un indumento così banale potesse eser-
citare un potere così oscuro? Già, perché qui sulla Terra se i tuoi cro-
mosomi sono XX ti viene affidata una mutanda speciale, lo slip, che 
ti incatenerà ad una vita di frivolezze, gossip, maternità e incoscienza. 
Se invece il caso vorrà che la tua mutanda sia il boxer, allora si parla 
già di tutt’altra vita: niente lacrime, ma onore, forza e brutalità. Non 
c’è possibilità di scelta. I terrestri a volte si ribellano. XX e XY scelgo-
no di scambiarsi l’intimo. Il risultato? La vita per loro sarà ancora più 
difficile. Piena di sfide quotidiane. In qualche modo qualcuno dovrà 
pure provare a liberarsi dalla definizione di questi indumenti malefici. 
E prima o poi, caro te, tornerai a vederci correre nudi.

Gli uomini si credono Dio, le donne sanno la verità.
Cari alieni,
avete una fortuna immensa: la parità di genere! Qui è tanto se 
mentre cammini per strada con la gonna non ti fischiano. Com’è 
vivere in un mondo in cui la società si aspetta che tu sforni 
bambini come Camilleri scriveva libri? Un po’ difficile, qualche 
protesta qua e la… omicidi.. sì, beh: non è proprio il massimo. 
Vivere tutti i giorni con un padre che si aspetta che tu faccia i 
salti di gioia dopo che ti ha portato a casa un paio di scarpe da 
ginnastica rosa baby, con i fiocchetti e i nastrini, al posto degli 
anfibi da metallaro che avevi chiesto, stuzzica l’omicida che è 
in te. Forse non hai capito che anche se mi lavo con i glitter non 
smetterò di mettere i tuoi vestiti.
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Cara Jo, per favore, per favore, per favore… 

Cara Jo,
ti volevo dire due cosine: innanzitutto, prima di postare un commento, 
tu, che sei una persona influente e così conosciuta, a cui tante persone 
dànno ascolto, rileggilo almeno tre volte e chiediti se è davvero neces-
sario. Quello che hai postato il 6 giugno, ti sembra adeguato? Perché 
dovremmo cancellare le persone trans da questo mondo (che inoltre a 
te personalmente non hanno fatto niente di male), mentre ci sono per-
sone che diffondono odio e cattiveria?
Rispondi, grazie :)
La tua cara V.

Mia cara signora, 
volevo esprimere due parole a proposito di ciò che ha detto circa 
un argomento che a mio parere non la riguarda: adesso io non 
sono il genere di persona che polemizza troppo, però dato che in 
queste settimane dovevamo stare tutti a casa, poteva fare tante 
cose prima di parlare di un argomento di cui non sa nulla. Tipo, 
poteva fare un paio di ricerche e istruirsi per poter evitare di dire 
cose che potrebbero essere offensive nei confronti di qualcuno e 
saperne un po’ di più, anche solo per cultura personale. 
Arrivederci (e quindi la prossima volta, prima di parlare, si istru-
isca un po’).
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Cara Jo,
per favore, ti imploro, svegliati. Con le tue capacità da pennivendola 
professionista potresti far scoprire la bellezza di un mondo inclusivo 
pieno d’amore. Potresti semplificare la vita di migliaia di persone e aiu-
tarle a vivere più serenamente. Ricordati che questa nuova generazione, 
me compresa, non si arrenderà davanti all’ignoranza. Ti prometto che 
diventerò io stessa una scrittrice di fama mondiale come te per aiutare 
tutte quelle persone che hai volutamente discriminato.

Mia cara Rowling, 
capisco che tu viva nella parte privilegiata dell’asse dell’oppres-
sione mondiale, perché sei ricca, bianca e cattolica, ma pensaci 
bene… Senza entrare nel merito dei miei pensieri, quello che hai 
fatto nuocerà quasi sicuramente alla tua carriera e alla stima che 
migliaia di persone provavano per te. Il mio consiglio dunque è 
di pensare bene prima di fare le cose, perché non puoi sapere 
cosa penserà la gente di te, e dato che (come dice il saggio) “da 
grandi poteri, derivano grandi responsabilità”, nella tua posi-
zione devi stare doppiamente attenta.

Da persona non transgender non so cosa si provi a ricevere discrimi-
nazioni, ma proverò a mettermi nei loro panni. Credo che sentirsi chia-
mata “non donna” da una tra le più famose scrittrici in gran parte del 
mondo, e magari da colei che ha “costruito” l’immaginario di un’infan-
zia, sia un vero e proprio colpo al cuore.
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Adesso non andrò a citare tutti gli stereotipi che si trovano nelle pagine 
di una delle saghe più amate al mondo, ma forse ti farebbe bene pren-
dere in mano un qualsiasi volume della saga di “Harry Potter” e dargli 
una bella rilettura. 

Cara Jo,
per favore, per favore, per favore… ogni frase che inizia con 
“non sono razzista, ma…” o “non sono omofobo, ma…” è un 
ossimoro. Lascia presagire che lo sei. Ti parlo da amico, prova 
a ragionare. Quando si vuole essere “aperti mentalmente” bi-
sogna abbattere il muro della discriminazione. Un muro molto 
ampio che “protegge” una parte della società dalla verità che il 
mondo ormai si è evoluto. Non siamo più durante la Santa In-
quisizione, quando le streghe, gli ebrei, i neri e gli omosessuali 
venivano bruciati sul rogo. Il mondo si batte per la parità dei 
diritti di tutti gli esseri umani, transgender o meno. Tu devi sce-
gliere se fare parte del futuro o rimanere nel 1500.

Cara Jo,
ti prego di ascoltare le voci di coloro che con un semplice tweet hai fatto 
soffrire. Hai ricevuto critiche che ti hanno indicato come tu non abbia 
alcuna qualificazione per parlare di distinzione tra i sessi: come puoi 
ancora pronunciarti? Non sei femminista se i tuoi occhi non vogliono 
percepire tutto lo spettro di genere. Malala si è convinta a dichiararsi 
femminista grazie alle parole “feminism just means equality” pronun-
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ciate da Emma Watson (che stranamente non si è ancora espressa in 
merito alla situazione, ma sono certa che lo farà, e bene). Non rappre-
senti l’uguaglianza, ma una versione ancor più perversa della discrimi-
nazione che fingi di combattere.
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Se potessi fare qualcosa che di solito, nel tuo contesto, si con-
sidera riservata al sesso opposto, che faresti? Perché? 

Mi piacerebbe tanto riuscire a parlare liberamente di masturbazione. 
Vorrei riuscire a parlarne senza farmi venire il nervoso perché: “Ehi, ma 
non si dicono certe cose”, o peggio: “Che schifo”. Sarebbe fantastico 
poterne discutere con la fierezza che hanno i ragazzi tra loro. Sono 
dell’idea che spesso il fatto che venga considerato un tabù, non sia per-
ché le mie amiche sono stupide, ma per il solito patriarcato che vuole 
che le “signorine” certe cose non le dicano, mentre i “maschioni” virili 
e “zozzi” sì.

Spesso mi ritrovo a pensare come sarebbe la mia vita se fossi 
nata di un sesso opposto, o se semplicemente possedessi gli 
stessi diritti del mio sesso opposto. La prima cosa che farei, 
molto stupida in realtà, è quella di andarmene in giro a torso 
nudo. È molto superficiale come concetto, me ne rendo conto, 
ma ho sempre trovato ingiusto il fatto che i capezzoli maschili 
siano socialmente accettati mentre quelli femminili no. Alla fine 
sempre di capezzoli si parla!

Se fossi per un giorno del sesso opposto andrei a fare un giro con gli 
amici senza preoccuparmi. Ormai quasi tutte le femmine hanno paura 
di uscire con la maglietta corta, con la gonna, con i tacchi. I maschi 
sono molto più liberi perché il mondo in cui viviamo è per la maggior 
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parte maschilista. Non dovrei preoccuparmi degli altri. Non dovrei ave-
re paura di andare in giro da solo. Magari sarebbe meno preoccupante 
per i miei genitori se uscissi da solo.

Se potessi fare liberamente qualcosa che di solito viene conside-
rato riservato al sesso a me opposto, mi taglierei i capelli. E non 
solo fino alle spalle come mi è permesso fare. Inoltre, vorrei 
poter girare per casa senza la maglietta senza essere sgridata 
da mio padre perché: “Lui è un maschio e non può vedermi 
così”. Magari andrei in spiaggia con addosso un costume non 
da femmina. Quei costumi che ti fanno venire voglia di non 
andarci proprio al mare. L’estate e la vita sarebbero molto più 
facili. Se potessi fare qualcosa che nel mio contesto è riservato 
al sesso opposto, parlerei più apertamente della mia sessualità 
con i miei amici e giocherei di più a sport ritenuti adatti quasi 
esclusivamente agli uomini, come il calcio o la boxe. A volte, 
infatti, mi ritrovo ad essere davvero frenata nelle attività che in 
realtà mi interessano e mi sento spinta ad apprezzarne altre per 
questioni di genere. Credo che questo accada a quasi tutte le 
persone della mia età. E penso sia in realtà un grande limite che 
la società ci impone.
Nel caso incontrassi un amico che vuole diventare una ragazza 
perché non gli piace il suo aspetto naturale/biologico, cercherei 
di aiutarlo. Del tipo: aiutarlo a vestirsi da ragazza, aiutarlo a 
mettergli lo smalto sulle unghie. Non gli direi di lasciar perdere 
perché tanto maschio rimarrà e quindi buonanotte ai suonatori. 
Non glielo direi mai. Bisogna essere molto rispettosi delle idee e 
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dei desideri delle altre persone. Però cercherei di farlo ragionare, 
in modo che non vada in giro vestito come una meretrice. Con 
questo non voglio intendere niente di che, ma cercare di farlo 
ragionare. Non sarebbe una cattiva idea…
Visto che siamo in estate, uscirei di casa in pantaloni corti sen-
za depilarmi. Perché, di base, trovo che depilarmi tutte le volte 
sia una cosa estremamente pallosa e inutile. E poi mia madre 
deve ancora spiegarmi perché mai dovrei farmi la ceretta una 
volta al mese, e quindi procurarmi volontariamente del dolore, 
per un mero ideale estetico. Quindi sì, direi che la prima cosa 
che farei sarebbe uscire di casa in pantaloni corti senza essermi 
fatta la ceretta. 
Se mi svegliassi del sesso opposto (quello maschile) potrei par-
lare apertamente di argomenti tipo il sesso o fare battute senza 
che le persone mi guardino come se avessi appena commesso 
un omicidio. Potrei vestirmi e comportarmi come voglio senza 
che i vecchietti per strada mi vedano come una poco di buono. 
Molto probabilmente sfrutterei a mio vantaggio il fatto che, se 
sono adulta e ho un lavoro, qualunque cosa dica mi verrà sem-
pre data ragione. Sfonderei anche con la carriera: “Tanto sono un 
uomo, mica ho bisogno di sposarmi io”!
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6
Statue o scevà

Montanelli
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Se dipendesse da te, come vorresti gestire le statue in data… 
di scadenza?

Vandalizzare vie o statue non è una soluzione. Anche se in questo pre-
ciso momento è servito a risvegliare la polemica. A mio parere sarebbe 
utile per tutt* conoscere un minimo i personaggi citati. Si potrebbe 
farli comparire su una cartina virtuale come quella di “Google Maps” 
quando dà indicazioni stradali. In realtà, però, l’ideale sarebbe che per-
sonaggi spaventosi come Montanelli non vengano rappresentati. Vorrei 
che si facesse una loro revisione e che si cercasse di mantenere quella 
che è la memoria storica per educare affinché certi fatti non si ripetano.

Ogni simbolo nelle nostre città può rievocare ricordi positivi o 
negativi. Anche se strade, piazze e statue sono state nominate 
per rievocare personaggi discutibili della storia, ricordare queste 
persone non è del tutto negativo. In questo modo si può cercare 
di andare avanti cercando di non commettere gli stessi errori. La 
storia va studiata per migliorare, altrimenti non si cresce. Non 
discuto, però, che sarebbe meglio dare la priorità a nomi che 
hanno lasciato ricordi più positivi che negativi.

Se potessi decidere da che parte schierarmi, troverei opportuno cam-
biare il titolo della statua. In questo modo le persone che ci passeranno 
davanti si ricorderanno di cosa ha fatto quell’uomo. Se la levassimo non 
daremmo al mondo l’opportunità di capire e la daremmo vinta al 
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signor Montanelli. Io non credo che avrei sporcato la statua, ma sicu-
ramente avrei lasciato un piccolo segno, in memoria di ciò che ha fatto.

Secondo me le statue dovrebbero essere tenute. Hanno un’im-
portanza storica, anche se è brutta. Se venissero distrutte anche 
una parte della storia sarebbe distrutta. Come se uno, mentre 
cammina, si gira un secondo e vede la strada dietro distrutta, 
letteralmente scomparsa. Chi è che poi racconta ciò che è suc-
cesso? E se qualcuno lo racconta, come fa chi ascolta a credere 
se non c’è un segno? E poi? Come si fa? Chi racconta tutto? Chi 
potrà scrivere i libri di storia se la storia non la sa? 

Secondo me bisognerebbe fare chiarezza sul perché tali statue sono 
state edificate. Bisognerebbe narrare la vita di ogni personaggio senza 
trascurare i pregi e i difetti. Le vie, le piazze, le statue raccontano la 
storia un Paese, i suoi momenti più oscuri e i suoi momenti più lumino-
si. Il passato è utile per migliorare il futuro.

Io per il problema delle statue, delle vie e delle piazze intitolate 
a persone di dubbia moralità, proporrei di chiedere il parere del-
la popolazione. Lo chiederei prima di costruire statue nuove o 
di intitolare nuove piazze o strade e, nello stesso tempo, chiede-
rei l’aiuto di esperti in vari settori e prenderei in considerazione 
i reclami dei cittadini sulle statue già erette o sulle strade e sulle 
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piazze già intitolate. 
Non è raro imbattersi in statue, strade o opere d’arte intitolate a 
personaggi le cui azioni in vita sono per noi inaccettabili oppure 
che un tempo sono stati dediti a pratiche nefande. L’atteggia-
mento che la società moderna deve adottare nei loro confronti 
non può che dipendere dalla portata culturale e dall’importanza 
storica dei soggetti in questione. Questo non significa però che 
la problematicità etica di ciò che viene considerato “intoccabi-
le” debba essere ignorata: come è fondamentale comunicare la 
rilevanza di un monumento o personaggio, è altrettanto neces-
sario chiarire l’eventuale retroscena oscuro. Posso immaginare 
che una via intitolata a un esploratore mantenga, se necessario, 
il suo nome, ma che al contempo sui marciapiedi siano posti 
cartelli, poster o murales che chiaramente illustrino le terribili 
stragi da lui compiute.

Penso che alcune statue, non tutte ovvio, andrebbero demolite. A par-
tire dall’anno 2000 in poi. Tutte le statue che raffigurano persone che 
hanno trasmesso ideali come lo stupro, il colonialismo, il razzismo, 
ecc. Nel 2050 la gente penserà che le persone che noi ora riteniamo 
“buone” saranno un pessimo esempio. In quanto ai nomi di strade, 
corsi e piazze li sostituirei con nomi di donne che hanno fatto la storia, 
dato che i nomi di donne assegnati a vie, corsi, piazze si possono con-
tare sulle dita di una mano.
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6
Statue o scevà
Moltitudine mista



55

Quale soluzione linguistica ti piace di più, tra quelle proposte 
per gestire la “moltitudine mista”? Come mai? 

Esistono molte soluzioni per gestire la moltitudine mista. Questa è la 
mia: “Car= tutt=, siamo qui riunit=...” Ho inventato questa soluzione 
mettendo il segno dell’uguale perché credo che non ci siano motivi per 
far prevalere un sesso sull’altro. La disparità di genere deve essere eli-
minata TOTALMENTE dal nostro pianeta.

Penso che il rimanere il più “neutri” possibile sia la soluzio-
ne migliore, sia nella lingua scritta che in quella parlata. Nello 
scritto la situazione è più gestibile poiché gli asterischi, le x, le 
y eccetera non devono essere pronunciati ad alta voce (cosa che 
risulterebbe strana e difficile da pronunciare), mentre in un di-
scorso orale la cosa si fa più complicata, ma non impossibile da 
risolvere. Personalmente prediligo la forma più lunga e inclusi-
va, ovvero “Cari tutti e care tutte”, anche se sarebbe meglio uti-
lizzare parole “a-genere” come “persone” e “gente”. Lo stesso 
può essere fatto in altre situazioni: invece di dire a qualcuno di 
cui non conosci l’identità di genere “ti sei divertito/a?” sarebbe 
meglio chiedere “è stato divertente?”

Lo schwa è la scelta migliore: semplice da pronunciare, comoda per 
scrivere. Inoltre include anche i non binary, al contrario magari di un 
“cari e care”: c’è solo il “problema” dell’abitudine, ma quella si risolve 
con un po’ di forza di volontà.
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Per gestire il problema della “moltitudine mista” io preferirei 
utilizzare il simbolo dell’asterisco (*). Detto sinceramente, pen-
so che sia il simbolo più carino che ci sia, forse perché è piccolo, 
e quindi è come se occupasse meno spazio. Essendo poco evi-
dente è come se non ci fosse. E quindi è come se non andasse 
a sottolineare ulteriormente questo dibattito sulla “moltitudine 
mista”. Il “maschile sovraesteso” e il “femminile sovraesteso” 
mi dànno l’impressione di oppressione. È come se un genere 
dovesse prevalere sull’altro.

La soluzione linguistica che mi piace di più per gestire la “moltitudine 
mista” è quella della schwa. È quella che mi sembra più facile da pro-
nunciare rispetto alle altre. È una vera e propria lettera che potrebbe 
entrare a far parte del nostro alfabeto risolvendo anche altri problemi 
linguistici legati alla questione di genere. 

Tra le soluzioni linguistiche proposte per gestire la “moltitudine 
mista”, preferirei usare lo scevà, perché ha un suono “neutro” 
(come suono, non è né una “e” e nemmeno una “a”) e lo si può 
usare per parlare ad entrambi i sessi, senza specificare niente e 
nessuno. Oppure si può usare anche la doppia forma (maschile 
e femminile), però richiede molto tempo: “Cari amici, care ami-
che…”. 
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7
Extra
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Nel 1947, in occasione del referendum per il quale le donne avrebbero 
potuto ottenere il diritto di voto a Zurigo, fu esposto un manifesto che 
recitava così: 

Mariti, fratelli, figli, proteggeteci dalla politica! Il nostro mondo è, e 
deve restare, la casa. Perciò rispondete con un deciso NO alla proposta 
di concedere il diritto di voto alle donne. Questo vi chiedono le cittadi-
ne che hanno fiducia nei loro uomini. 

Questo manifesto è subdolo, meschino e frutto del peggior maschili-
smo, perché immagina la donna come l’angelo di casa adibita unica-
mente a compiere le mansioni domestiche e che non si interessa mini-
mamente del destino e azione politica della propria nazione. Se questo 
teorizzano gli svizzeri nel Novecento, tutt’altro pensano i greci tra il 
500 a.C e 400 a.C., con una serie di opere che rappresentano la lotta per 
l’emancipazione femminile.

Per esempio:

in Lisistrata di Aristofane: il commediografo ipotizza un rovescia-
mento delle parti, immaginando che le donne con la loro astuzia e 
furbizia gestiscano l’azione politica della città (Atene) e la salvino 
da una rovinosa guerra;
in Medea di Euripide: il commediografo, attraverso una tragica vi-
cenda, mostra un’ampia sensibilità verso la donna e i suoi senti-
menti, che, come dice Medea, è costretta a barcamenarsi in una 
società fortemente maschilista;
in Amatorius di Plutarco: il poeta sostiene che l’unione fra uomo 
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e donna sia l’integrazione più compiuta fra esseri viventi dovuta 
dall’armonia che si instaura fra i due e che spesso in una coppia il 
ruolo di guida tocca a entrambi. Questo per sostenere la storia d’a-
more fra Baccone e Ismenodora, che leggi greche proibiscono per-
ché Ismenodora è molto più anziana rispetto al marito e appartiene 
a un ceto sociale più elevato.

Ovviamente tutto ciò non può essere paragonato alle lotte avvenute 
tra il 1800 e il 1900 per la parità dei diritti, ma il grande merito che va 
a questi commediografi è quello di aver saputo pensare criticamente, 
immaginare un mondo lontano dagli stereotipi greci in cui i rapporti 
sociali erano ribaltati; insomma essere stati in grado di proiettarsi ver-
so il futuro.

L’anno della mia terza media è stato per me terribilmente dif-
ficile. Benché abbia affrontato periodi ancor peggiori, guardo a 
quello con maggiore dolore e vergogna. Spesso ho pensato di 
identificare la radice dei miei mali con il mio comportamento. 
Avrei “concesso troppa confidenza alle persone sbagliate”. Ma 
mi RIFIUTO di crederlo.
La mia sezione era la P, l’ultima per ordine alfabetico così come 
per disciplina. Pur avendo consapevolezza di questo fatto, ho 
finito per concedere fiducia e amicizia a persone che hanno di-
mostrato di non sapere ricambiare questi valori.
Lo sviluppo della mia espansività ha coinciso con quello delle 
mie forme. Molto presto alcuni ragazzi hanno cominciato ad 
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approfittarne, tentando di toccarmi. Presto l’opinione comune 
ha giudicato me come una troia, non loro come dei porci.
Ho avuto l’estrema fortuna di non subire violenze fisiche più 
gravi, ma sono stata in forte difficoltà emotiva. Ho provato ver-
gogna, disgusto nei loro confronti e verso me stessa. Mi sono 
disperata perché non riuscivo a comprendere come fossi finita 
in una situazione simile. L’unica spiegazione razionale che mi 
davo è che la colpa era in parte mia.
Mi fa infuriare come questa cosa mi sia stata suggerita pro-
prio dall’unica persona a cui avevo implicitamente chiesto aiuto: 
un’insegnante. Un’insegnante che invece di aiutarmi ha contri-
buito pubblicamente allo slut-shaming. Ogni gonna che indos-
savo era troppo corta, ogni indumento era troppo attillato.
La mente di quella donna era talmente chiusa e il suo astio nei 
miei confronti talmente profondo che, come mi è poi stato la-
sciato intendere da un’altra docente, è stata lei, alla fine, a im-
pedire che al mio esame finale venisse conferita la lode. Per la 
prima volta ho visto calpestate la mia dignità e le mie capacità 
intellettuali.
Oggi penso che quell’esperienza sia stata una dolorosa quanto 
importante testimonianza della discriminazione della donna, 
ridotta alla sola corporeità, al pari di un oggetto. Per questo per-
sino insultata. Ora so che la responsabilità è stata tanto dei ra-
gazzini maleducati quanto di quell’insegnante bigotta. Solo ora 
mi accorgo che i colpevoli si erano approfittati della mia buona 
fede. Quello che accadeva NON ERA COLPA MIA.
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Un giorno ero dalla parrucchiera quando sono entrati nel negozio una 
nonna con due bambini. Il bambino più grande mi ha guardata, poi 
ha guardato la nonna, poi ha guardato di nuovo me e poi di nuovo la 
nonna. Alla fine ha chiesto alla nonna: «Ma è un maschio o una femmi-
na?» Io ho fatto finta di nulla. Ho aspettato di vedere come si evolveva 
la situazione. Il bambino, che avrà avuto cinque anni, ha ripetuto la 
stessa domanda alla nonna altre tre o quattro volte. Alla fine la nonna, 
imbarazzatissima, ha deciso di rispondere: «Ma non lo vedi che è un 
bel ragazzo?»
Se non fosse che io sono una ragazza.
La vicenda è comunque finita bene con me e mia madre che ne abbia-
mo riso a crepapelle.
Questa è soltanto una delle volte in cui mi è capitato di essere scam-
biata per un maschio. Finché lo fanno dei bambini non importa. Sono 
bambini, appunto. È normale che facciano domande. La situazione 
cambia se dopo aver scoperto il mio genere i commessi dei negozi ini-
ziano a guardarmi male. Questo è un problema. Un po’ per loro, perché 
perdono un cliente. Ma soprattutto per me, che, a forza di trovare com-
messi ottusi, ho smesso di frequentare piccoli negozi e compro soltanto 
nei grandi magazzini. Sarebbe ora di iniziare a sensibilizzare le persone 
sulle tematiche di genere, proprio per evitare che altre persone siano 
trattate nello stesso modo in cui sono stata trattata io.

Lui è l’uomo perfetto, gentile e premuroso.
Lui ti piace, sembra essere stato creato apposta per te.
Tutto sembra andare per il verso giusto, la tua vita non potrebbe 
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essere migliore.
Tutto ruota intorno a dolci sorrisi e gesti affettuosi.
Lui è l’uomo perfetto, con lui tutto va bene.
Gli anni passano, inizia a rivelare i suoi veri colori.
Lui non è razzista, ma se dici che gli stranieri dovrebbero essere 
accolti e aiutati ti dà della stupida perché “non capisci come va 
il mondo”.
Lui non è omofobo, ma se tua figlia appende una bandiera arco-
baleno nella sua camera allora è “contro natura”.
Lui è una persona calma e ragionevole, ma alza sempre la voce 
per sovrastarti. 
Lui non è geloso, ma tu non puoi uscire senza il suo permesso.
Lui è un padre amorevole, ma tua figlia non sarà mai al livello 
delle sue.
Lui non è violento, ma hai sempre lividi sul corpo.
Lui pensa che quello sia il modo in cui dovrebbe essere un rap-
porto, ma tu piangi nel cuore della notte.
Lui dice di amarti, ma tu vivi nel terrore.

Non ricordo l’anno in cui mi è accaduta questa cosa davvero, davvero 
spiacevole, ma credo di aver avuto più o meno tredici anni. Quel “lon-
tano” giorno -- un venerdì pomeriggio, comunque -- ero nella grande 
piazza del “Don Bosco”, il centro estivo di Rivoli, e mi è accaduto pro-
prio quello che ho sperato non mi accadesse mai.
Stavo insieme a una compagna di classe. Stavamo passeggiando e chiac-
chierando nel giardino davanti al piazzale quando a un tratto abbiamo 
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visto scorrere davanti a noi un pallone da calcio. Ci siamo voltati nella 
direzione da cui era arrivato il pallone e abbiamo incrociato gli sguardi 
di due ragazzi sui quindici, sedici anni. Ricordo ancora adesso l’aspetto 
di uno dei due: alto, bruno di capelli e nocciola di occhi. Aveva una ma-
glietta rossa a maniche corte, dei pantaloncini color verde spazzatura 
e scarpe da ginnastica.
Senza neanche degnare di uno sguardo la mia compagna, disse così, 
guardandomi negli occhi: «Ehi! Passami la palla, n***a.»
Un po’ di tempo prima mia madre mi aveva avvertita che prima o dopo 
l’avrei incontrato qualcuno che mi avrebbe offesa terribilmente. Mi 
rammarica dirlo, ma mia madre ha avuto ragione. Quel tale l’avevo 
appena incontrato.
Quando ho raccolto la palla c’è stato un momento in cui ho visualizzato 
quello che sarebbe successo se per la collera non mi fossi trattenuta: 
con un bel tiro potente, al ragazzo procuravo un’epistassi talmente for-
te che sveniva dopo appena qualche secondo. Ma come ho detto, que-
sto non è accaduto perché mi sono controllata. Io non ho mai potuto 
sopportare la violenza, in qualsiasi sua forma, ma in quel momento l’ho 
desiderata veramente, fortemente e, soprattutto, profondamente.
Non ho mai saputo chi era quel ragazzo. Quella sera stessa è sparito 
dalla mia vista e non l’ho più rivisto.

Alcune considerazioni sulla disuguaglianza di genere

È difficile dare una breve definizione del concetto di disugua-
glianza di genere perché non si tratterebbe di una descrizione 
esaustiva. Il termine indica infatti un fenomeno che si verifica 
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in svariati ambiti e nelle più varie declinazioni, e può essere 
messo in atto da azioni plateali o colto soltanto in piccoli detta-
gli del pensiero di un individuo. Nella concezione più generale, 
questo termine designa la discriminazione della donna in vari 
momenti della vita personale e della carriera lavorativa per il 
solo motivo di essere donna; capita infatti più spesso di quanto 
si pensi che le relazioni tra individui siano portate avanti con il 
sottinteso preconcetto che l’uomo debba “per natura” avere po-
tere superiore, o che semplicemente la donna non sia in grado di 
affrontare situazioni o incarichi giornalmente attribuiti a figure 
di genere maschile.
Queste dinamiche possono influenzare l’intera vita di una don-
na che si trovi in un ambiente in cui l’uomo comanda perché 
“uomo”, ma sono attuate quotidianamente anche in ambito fa-
miliare, sociale e lavorativo.
Preferisco concentrare la riflessione sulla realtà che mi circonda 
perché ho di essa un’esperienza diretta e perché in altre culture 
la donna subisce discriminazioni notevoli per motivi religiosi, su 
cui non reputo di possedere il diritto di giudicare.
Da studentessa di cultura e filosofia classica ho avuto la possi-
bilità di conoscere a fondo la condizione femminile nel passato: 
se da un lato è chiaro come negli ultimi decenni l’emancipa-
zione abbia creato una realtà per molti aspetti diversa, alcuni 
dei comportamenti misogini che ci scandalizzano sono ancora 
parte occulta della nostra vita.
Vorrei concentrarmi in primis sull’ambito familiare, perché è il 
luogo in cui eventuali dinamiche di discriminazione possono 
influenzare la donna nella più giovane età. Il concetto della fa-
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miglia patriarcale in cui il padre ha in mano il potere decisio-
nale è tipico della cultura classica, ma è anche identificabile al 
giorno d’oggi in molte case. Non è necessario sfociare nel mal-
trattamento domestico: semplici dettagli sono sufficienti. Mi è 
capitato non raramente di assistere a casi in cui ragazze con un 
fratello pressoché coetaneo non ricevessero dai genitori uguali 
permessi né responsabilità: lui poteva uscire, lei no; lui non te-
meva di presentare la ragazza ai genitori, lei sì. Personalmente 
sono cresciuta con mia madre, vedendo mio padre solo saltua-
riamente, dunque (fortunatamente) non ho esperienza diretta.
Ho invece sperimentato personalmente esempi di disuguaglian-
za di genere in ambito sociale. Il primo pensiero che mi urge di 
esprimere a proposito riguarda il dress code scolastico: perché 
ci sono così tante regole su quali indumenti le ragazze NON 
sono autorizzate a indossare, mentre per lo studente maschio 
vi è unicamente la regola che impone di evitare i pantaloncini 
corti? Mi è capitato più volte (e so per certo di non essere la sola) 
di essere ripresa per una spalla scoperta o per una gonna “un 
po’ troppo corta”, mentre ho visto con i miei occhi una miriade 
di compagni in pantaloncini corti e non ho mai sentito alcun 
rimprovero nei loro confronti. 
Trovo anche ridicolo che tali regole valgano anche (e forse so-
prattutto) nelle scuole medie: mi sembra assurdo che a ragazzi-
ne di una così giovane età si possa attribuire all’abbigliamento 
una “eccessiva sensualità”.
Possiedo inoltre esperienze di discriminazione di genere in am-
bito sociale che hanno persino influenzato, senza che ne fossi 
cosciente, il mio personale pensiero e la considerazione che ave-
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vo di me stessa.
Il caso più lampante è la concezione che per molto tempo ho 
avuto del trucco. Durante le scuole medie ho sofferto di acne: 
ogni mattina mi sentivo in dovere di coprirmi il viso di corret-
tore. Capisco solo ora che le mie azioni erano dettate dallo ste-
reotipo secondo cui “la donna deve essere carina per avere suc-
cesso (in qualsiasi ambito)”. Lo stesso pensiero non sembrava 
applicarsi nel caso dell’uomo. Sentivo inconsciamente che il mio 
valore intellettuale poteva essere sminuito dal mio aspetto, che 
reputavo non sufficientemente apprezzabile; non ho mai sentito 
un ragazzo o un uomo avere dilemmi interiori di questo genere.
La mia storia con il trucco non termina qui: quando ho final-
mente cominciato a utilizzarlo per esprimere la mia creatività e 
per divertirmi, mi sono sentita dire innumerevoli volte che “ero 
più carina al naturale”. Perché un uomo (giovane o adulto) può 
sentirsi in diritto di giudicare le scelte che io faccio per me stes-
sa, specialmente se si tratta dell’aspetto fisico?
Per quanto riguarda invece l’ambito lavorativo, credo che ormai 
tutti conoscano perfettamente le dinamiche che vedono la don-
na ricevere uno stipendio di gran lunga inferiore, o non poter 
ambire ai ruoli di maggior potere o responsabilità.
Ciò che mi lascia spesso delusa è come, davanti ai tanti grafici 
che illustrano questa condizione, la maggior parte degli indivi-
dui non appaia stupita. È come se si trattasse di un dato di fatto 
appurato, su cui non è necessario e non è possibile agire.
Ho avuto un’ennesima conferma della diffusione di questo as-
surdo comportamento poco tempo fa: durante una lezione d’in-
glese la mia classe ha svolto l’esercizio di descrivere un grafi-
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co riguardante la differenza di retribuzione tra uomini e donne 
sugli stessi posti di lavoro e nelle stesse fasce di età. Il grafico 
è stato da tutti descritto e riletto dagli insegnanti per la corre-
zione, ma non è stata sollevata alcuna considerazione in merito 
al suo contenuto. Come si può evitare di commentare una tale 
ingiustizia messa per iscritto davanti ai propri occhi? Fare finta 
di nulla quasi come fosse legittima?




