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ESSERE DONNA, OGGI 

La donna: figura che nella storia è stata sia idealizzata fino a tal punto da essere 
considerata divinità, sia sottomessa e sminuita senza rispetto e pietà. 
Essere donna è sinonimo di forza, caparbietà, resilienza, tenacia, pazienza e passione. 
La donna è colei che lotta per i suoi diritti anche quando ha la forza di un popolo contro, è 
colei che trova speranza anche quando non ha nessuno a sostenerla. 
Così fragile e imponente al tempo stesso, grazie alle sue forze ed alle sue convinzioni è 
passata dall’essere considerata essenziale solo nell’ambito familiare all’occupare posti 
fondamentali nella società. Questo perché lei, nonostante ogni ostacolo, vuole lasciare 
un’impronta nelle sue azioni. 
Nella storia, un passo fondamentale è stato rappresentato dalla “Dichiarazione dei diritti 
della donna e della cittadina” (XVIII sec.) della francese Olympe de Gouges, la quale 
aveva come obiettivo primario il miglioramento della condizione femminile, tramite la 
rivendicazione dei diritti civili e politici (battendosi particolarmente per il suffragio 
femminile) e il miglioramento della condizione economica, tutti ideali che si ritrovano del 
femminismo. 
È essenziale, però, sottolineare che le molte abilità della donna sono state riconosciute e 
apprezzate particolarmente nel 1861 con l’approvazione della legge Casati, che 
prevedeva in Italia la gratuità dell’istruzione elementare, riconoscendone quindi anche 
l’importanza, e l’obbligo di frequenza del primo biennio. Mancavano però scuole e 
insegnanti, così il compito d’imprimere già nella mente dei più piccoli lettura e scrittura fu 
affidato alla donna.  
Al giorno d’oggi tutto questo non è poi così cambiato, se si pensa che l’istruzione e la 
formazione dei bambini è un settore occupato principalmente ancora da donne.  
Perché questa propensione? Si parla di una società con idee reazionarie o di un ruolo 
dipinto a pennello per lei? 
Ogni persona è fatta in modo diverso, ma le qualità che contraddistinguono uomo e donna 
sono ben chiare, per questo non c’è da stupirsi se uno è più dedito ad un determinato 
impiego rispetto ad un altro. La figura femminile ha dentro di sé la tendenza a costruire 
una famiglia, è nel suo essere e, dopotutto, come potrebbe essere il contrario? È lei che 
porta in grembo e dà alla luce un figlio, è lei che sente per prima il delicato battere del suo 
cuore e dolce forza del suo corpo. Un uomo, anche capace d’immedesimarsi con tutta la 
sua volontà, non può provare sulla sua pelle queste emozioni. Perciò, quando si dice che 
la donna è più propensa ai sentimenti o all’attenzione per i dettagli, non lo si fa per 
idealizzarla, ma perché è nella sua natura essere così, com’è nella natura dell’uomo 
cercare dedizione e impegno nel lavoro, con l’obiettivo di mantenere la sua famiglia e chi 
ama.  
Negli ultimi decenni, la donna è stata in grado di farsi spazio nel mondo del lavoro e di far 
carriera contro ogni opposizione: ha dimostrato che stare a casa a badare alla famiglia 
non è la sua unica qualità, ma che non le mancano le abilità per intraprendere una carriera 
di successo. Così, dopo aver guadagnato diritti anche nell’ambito dell’istruzione personale, 
è riuscita a mettersi a pari livello con l’uomo, ottenendo la possibilità di proseguire gli studi 
e di gettarsi con intraprendenza nel mondo del lavoro. Si è fatta largo in ogni ambito di suo 
interesse, superando anche pregiudizi senz’alcuna fondamenta. 
In più, ha dimostrato che non è il suo corpo la sua arma segreta, bensì la sua mente.  



Si è dedicata a quei settori dove prima l’uomo aveva un totale controllo, prendendo in 
mano la direzione di aziende e la responsabilità di scelte decisive, subendosene le 
conseguenze.  
Resta comunque spesso anormale la presenza della sua figura al livello principale di un 
settore, e per questo le lotte che deve combattere per dimostrare la sua tenacia sono 
ancora innumerevoli, ma la resa non la rappresenta. 
La donna, infatti, è sempre stata abituata a confrontarsi con realtà storiche e sociali a lei 
non favorevoli, ma è stata capace di volgerle in positivo con la tenacia e le risorse che la 
caratterizzano. Senza voler scomodare episodi troppo lontani nel passato o donne che 
sono vissute in epoche troppo diverse dalla nostra per poter operare un confronto 
adeguato, si può tuttavia prendere spunto da alcune figure che, in Italia come in altre 
nazioni, hanno elevato il genere femminile. 
Con ciò mi ricollego proprio alle discipline su cui verte il ragionamento del mio elaborato, 
perché se è vero che per lungo tempo le donne sono state esclusivamente oggetto del 
desiderio maschile o simbolo di grazie e di bellezza, nondimeno hanno poi dimostrato di 
saperci fare nei campi del sapere. E, a volte, perfino di primeggiare. 
Ipazia, la filosofa di Alessandria d’Egitto, la grande pittrice Artemisia Gentileschi, la 
poetessa cinquecentesca Vittoria Colonna etc. ci possono apparire come volti troppo 
indistinti, dunque è bene ricordare donne a noi più vicine. Marie Curie, ad esempio, due 
volte premio Nobel, straordinaria figura di donna, madre e scienziata. Maria Montessori, 
che ha rivoluzionato la pedagogia infantile e non ha esitato a vivere da ragazza madre, 
contro tutte le convenzioni sociali del suo tempo. Rita Levi Montalcini, che ha dovuto 
smontare il pregiudizio che essere donna presupponesse essere un pessimo medico, e lo 
fece con scoperte importantissime che le valsero, anche a lei, il Nobel.  
Ma ci sono episodi meno conosciuti. È il caso delle dieci maestre marchigiane che ai primi 
del Novecento sfidarono l’opinione pubblica iscrivendosi alle liste degli aventi diritto al 
voto, quando ciò era appannaggio esclusivamente degli uomini. Esse non votarono mai, 
ma si allinearono alle richieste che in quegli anni provenivano da Stati Uniti e Inghilterra da 
parte delle suffragette. E a me piace pensare che, sebbene le donne abbiano votato per la 
prima volta nel 1946 in occasione del referendum sulla forma di governo da dare all’Italia 
post secondo conflitto mondiale, sia anche loro il merito di questa conquista: donne legate 
ad altre donne da un filo etico e morale che si dipana nel tempo, irrobustendosi sempre di 
più. 
In tempi più recenti, soprattutto a partire dalla rivoluzione giovanile del 1968, molte cose 
sono cambiate. Le donne hanno potuto frequentare liberamente qualsiasi indirizzo di 
studio e praticare la maggior parte dei lavori senza particolari riserve. Il problema invece 
permane nell’inserimento nel mondo del lavoro e, anche se può sembrare poco 
importante, nella politica. 
In realtà, è importante eccome, se pensiamo che in Italia le diverse leggi elettorali, sia a 
carattere nazionale che a carattere regionale, hanno dovuto prevedere le cosiddette 
“quote rosa”, ovvero dei posti blindati assegnati a donne candidate per garantire 
l’alternanza dei generi in Parlamento o negli organi di rappresentanza locali. È incredibile 
che sia necessario “forzare” gli elettori nella loro scelta, quando sarebbe molto più normale 
indicare una donna ad una precisa carica semplicemente perché la si ritiene capace e 
competente e non per meschini calcoli numerici! 
In più, che l’Italia sia una nazione poco preparata o addirittura restia alla presenza di una 
donna a capo del governo o addirittura della nazione lo rivela la presenza di poche donne 
nei posti cruciali, mentre altre nazioni (Germania, Inghilterra, Islanda ad esempio) è una 
realtà ben consolidata. 



Le stesse cose accadono per l’appunto nel mondo del lavoro. I posti chiave sono occupati 
da uomini, mentre le donne sono relegate spesso a posizioni marginali o, quando un po' 
più elevate, prive di effettive capacità decisionali. 
Perché accade questo? Intanto, bisogna sottolineare che quando si parla di 
disoccupazione si tende sempre a evidenziare quella giovanile e quella al femminile, come 
se si trattasse di ghetti o di riparti da trattare in separata sede e, possibilmente, in un 
secondo momento. Invece, i laureati in maggioranza sono donne e sarebbe quindi corretto 
che il lavoro venisse dato secondo una meritocrazia che parte dalla preparazione data 
dagli studi. Tuttavia, la persistenza di pregiudizi limita molto l’applicazione di questa 
meritocrazia. 
Facciamo qualche esempio. In Italia, le donne si affacciano sul mondo del lavoro durante 
la Grande Guerra, a causa della mancanza degli uomini impegnati al fronte: sono loro che 
devono coltivare i campi, curarsi delle bestie, ma anche di guidare i bus in città e di fare 
lavori di fatica. Dopo la guerra, l’idea comune è di relegarle di nuovo dentro casa, a 
occuparsi del focolare e dei figli, ma le donne resistono e mantengono le conquiste 
acquisite. Eppure, non vengono prese in considerazione per i lavori più prestigiosi, 
possono fare al massimo le maestre (erano pagate poco, per cui si riteneva che 
l’insegnamento elementare non fosse adeguato al maschio che doveva “portare il pane a 
casa”) mentre si storce il naso a vederle alla guida di mezzi pubblici, forse per 
quell’assurda diceria secondo la quale la donna al volante rappresenta un pericolo. 
Insomma, i pregiudizi limitano la presenza delle donne ai posti di comando, e non è raro 
sentir dire che la causa è la loro volubilità e quell’isteria che è propria del sesso debole 
(del resto, isteria deriva dal greco hystera, ossia utero…) 
Le cose però stanno cambiando. Lo dimostrano tutte le leggi che negli ultimi anni stanno 
accompagnando il processo di crescita delle donne. Sono passati decenni da quando 
Franca Viola, la diciassettenne di Alcamo, fece arrestare il suo stupratore, Filippo Melodia, 
rifiutando il matrimonio riparatore che avrebbe estinto il reato di violenza carnale e tutti gli 
altri reati correlati, secondo quanto stabiliva allora il Codice penale. E sono passati altri 
decenni da quando è stato abolito il “delitto d’onore”, per il quale la donna che tradiva il 
marito poteva essere da costui uccisa senza che gli si aprissero le porte del carcere. Oggi, 
dopo la legge sullo stalking che molto ha fatto ma non ha risolto tutto, la nuova sfida 
riguarda il femminicidio: questa barbara prassi che vede mariti, fidanzati, figli uccidere 
mogli, fidanzate e madri deve essere estirpata con le armi della giustizia, certo, ma anche 
con l’affermazione di una nuova consapevolezza su cosa voglia dire essere donna e 
vivere al loro fianco. 
A questo proposito, interessante appare ciò che stanno facendo molte case editrici per 
ragazzi. Poiché è essenziale che il messaggio passi già nelle menti in formazione dei 
maschi fin da piccoli, stanno potenziando tutta una serie di opere biografiche (e non 
agiografiche, perché le donne non hanno più bisogno di essere idealizzate o peggio 
divinizzate) che raccontano le esperienze e le vite veramente straordinarie di donne che in 
diversi campi del sapere o per vicende particolari hanno dato un contributo fondamentale 
all’umanità.  
Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un neo femminismo, invece non è altro che la 
naturale esemplificazione di una differenza di genere che però non serve a dividere 
quanto a esaltare caratteristiche peculiari che indicano l’importanza delle donne nella 
società e nella famiglia. 
Va da sé, dunque, che se oggi aumentano le laureate STEM proprio per quella libertà di 
scelta universitaria consolidatasi nel tempo, è anche necessario che le stesse possano 
trovare sbocchi lavorativi adeguati alle loro competenze e, si potrebbe dire, allo spirito che 
le permea. Molti, infatti, sono i fattori “pro” che ben depongono alla presenza di queste 
laureate nel mondo del lavoro: la preparazione, per prima, perché le donne hanno una 



maggiore capacità di applicazione nell’incamerare conoscenza e trasformarla poi in 
contributo pratico; la perseveranza, perché le donne non si arrendono facilmente dinanzi 
agli eventuali insuccessi e alle prove che necessariamente si parano lungo il tragitto di 
un’esperienza, corazzate come sono dalla loro natura di madri; la sensibilità, infine, perché 
le donne trattano i luoghi di lavoro e le persone connesse come le proprie case e i propri 
cari, stravolgendo spesso quell’immagine stereotipata della donna in carriera che travolge 
tutto e tutti pur di fare successo e prevalere su chi le sta attorno. 
Questo insieme designa la donna, quindi, con un unico appellativo: forte. È la forza, infatti, 
il suo punto di forza, e non è un mero gioco di parole, bensì l’elemento che la caratterizza 
sempre, in ogni settore, in ogni frangente, in rappresentanza di sentimenti, emozioni, valori 
che sono universali e che permettono all’essere umano di avere una sicura compiutezza.  
Le donne del futuro, che sono ora giovani ragazze con in mano il mondo, avranno 
l’importante compito di far sì che ogni sforzo non sia stato vano. Sono però avvantaggiate: 
hanno la fortuna di crescere in un tempo dove molto è già stato guadagnato e in cui, 
soprattutto ai più piccoli come detto, si cerca di insegnare il loro valore e la loro 
eguaglianza.   
Dovranno comunque farsi forza a vicenda per superare quei pregiudizi che rimangono 
radicati nelle menti degli uomini, tenendo il passo di chi le ha precedute, e non sarà facile: 
tanti traguardi sono stati raggiunti con sacrifici enormi, che saranno necessari sempre per 
farsi valere.  
I sogni sono tanti e, per realizzarli concretamente, tra ragazzi e ragazze non ci dev’essere 
distinzione di sesso: non solo crescere una famiglia con serenità e senza ruoli 
predominanti all’interno di essa, ma anche girare il mondo, far carriera, essere 
intraprendenti e raggiungere incarichi sempre più elevati, sono caratteristiche nella vita 
della donna che nessuno ha il diritto di soffocare.  
Libertà e passione, voglia di vivere e di sperimentare, umanità e fragilità sono nel suo 
animo e si riversano nelle sue azioni, per questo poi i risultati possono essere all’altezza 
delle aspettative o meno. Ma, nonostante i successi e i fallimenti, resta innegabile 
l’autenticità e la ponderatezza delle sue scelte essendo lei capace di svolgere ogni ruolo, 
immedesimandosi completamente e facendosi conquistare sia dai lati positivi che da quelli 
negativi.  
Il mondo del lavoro non è altro che lo specchio della società: le idee, le necessità e le 
richieste dipendono dal modo in cui ogni persona è stata istruita e si proietta nel futuro. E 
se, in questo ideale futuro, la donna non può far valere i suoi diritti, il problema è alla base 
della formazione. Cambiare la mentalità non è facile, eppure un modo c’è: importanti non 
sono le parole ma i fatti, e la donna ne ha compiuti innumerevoli che hanno segnato la 
storia e che hanno dimostrato il suo valore. 
Perciò le giovani devono puntare in alto approfondendo gli studi e dandosi da fare per 
cercare miglioramenti collettivi ogni giorno. Per questo il rispetto della donna non è solo 
una questione morale, ma è soprattutto a vantaggio della società stessa, che può crescere 
solo con la massima coalizione di tutti i diversi modi di vedere il futuro, sia femminili che 
maschili. 
 


