
A quasi due secoli dall’inizio della cosiddetta “questione femminile”, la
donna costituisce ancora un “problema”. Costatiamo, infatti, nel travaglio
dell’emergenza globale che stiamo vivendo, la presenza di nodi irrisolti. An-
cora, e in alcune regioni del mondo drammaticamente, l’organizzazione so-
ciale non appare in grado di rispondere adeguatamente al grido che prorompe
dall’universo femminile.

Si aggiungono la situazione poli-
tica generale e la cultura dominante
per le quali il valore della persona, in
quanto soggetto sociale, è conside-
rato marginale. L’argomento si pre-
sta a suggestioni utili, soprattutto per
verificare come, sia nell’ambito pri-
vato che pubblico, permangano pre-
giudizi e meschinità, affabulazioni ed
esagerazioni, immagini di maniera
della donna a supporto della cultura
dell’egualitarismo.

La cultura relativista contempo-
ranea mette in questione l’identità di
genere o sostenendo che la diffe-
renza sessuale non ha in sé alcun
valore oggettivo o diffondendo la
convinzione che ogni individuo può
stabilire a piacimento la propria
identità sessuale in quanto l’orienta-
mento sessuale sarebbe una varia-
bile dipendente dai contesti, dalle
necessità, dalla cultura.

Negli ultimi due secoli, le demo-
crazie rappresentative non sono riu-
scite a tradurre in “fatto politico
agito” l’uguaglianza ontologica dei
due sessi, nonostante le “rivoluzioni”
politiche, sociali, culturali ed econo-
miche realizzate. Ciò malgrado agli
inizi del terzo millennio, le profonde
modificazioni culturali, economiche,
strutturali della società e l’esperienza
dell’autonomia individuale provocano
un generale ottimismo nei confronti della condizione della donna, come se tutto
fosse compiuto o quasi, con il risultato di determinare un’ondata reazionaria
nei confronti di una legislazione capace di tradurre il principio nella realtà.

La violenza non è altro che un aspetto, il più crudele di questa cultura,
verrebbe da dire ‘sottocultura’ che esprime tutte le difficoltà che ostacolano
il cammino della ricostruzione della propria identità maschile fuori dallo ste-
reotipo del maschio-padrone.

Si tratta allora di ricentrare l’attenzione sulla “donna” per rivedere quelle
situazioni che frenano lo sviluppo della vita sociale.

È possibile riaprire un dibattito sul tema della “differenza” che non può
essere definita in negativo o ritagliata a misura dell’uomo, ma inserita nella
dimensione umana della storia e della società compresa l’alterità originaria e

paritaria della donna. 
Su questo terreno vogliamo con-

frontarci con la cultura contempora-
nea, i suoi valori, la sua economia, la
sua stessa civiltà giuridica.

Va da sé che, in questa ripar-
tenza, vanno tenuti in considerazione
i problemi generali dello sviluppo
della società italiana perché i conte-
nuti della vita femminile, che ogni
giorno scontano l’esperienza della
ineuguaglianza, della diversità, della
inefficienza, rimandano a un sistema
che non sa autoriformarsi.

Per il Cif tale analisi è illuminata
dalla visione cristiana dell’antropo-
logia sulla quale riverbera la luce,
l’atto creativo di Dio che fece l’uomo
e la donna compagni nell’amore,
nella fecondità e nella responsabilità
nei confronti del creato. 

Non v’è dubbio che per il cristiano
si tratta di riscoprire il fine generale
della creazione: la “speranza”, più
grande del destino, che definisce la
condizione di una umanità non più
sottomessa alle leggi naturali e ai li-
miti sociali. Appunto “redenta”.

Il Cento Italiano Femminile ri-
conferma, a 75 anni dalla sua costi-
tuzione, il convincimento che le
donne sono «soggetto storico del
cambiamento e dello sviluppo del
Paese, nella diversità e peculiarità
del proprio modo di essere, di sen-

tire e di agire» e rappresentano «una riserva di energie, di potenzialità e di
positiva influenza nell’attuale fase storica, che richiede un supplemento di
sensibilità per arricchire e umanizzare la cultura e la vita» (Premessa dello
Statuto Cif).

A partire dal rapporto del corpo della donna con la vita, si riscontrano
stretti collegamenti e relazioni con la famiglia, con i servizi, con il lavoro, con
i consumi, con la conciliazione, con la politica, con tutto un mondo simbolico

e pratico che influisce sul rapporto uomo/donna, pubblico/privato, personale/
interpersonale, singolo/coppia, società/governo politico, lavoro/tempo e così
a seguire.

La relazionalità produce conseguenze ampie e circolari negli ambiti sociali,
politici, economico-culturali della società e obbliga tutti a una visione capace
di generare nuove grandezze e influenze di significati destinati, a loro volta, a
produrre una dimensione altra delle relazioni ampiamente considerate.

Questo codice relazionale della donna deve essere messo in condizione
di poter positivamente incidere sulla costruzione normativo-costitutiva della
società attraverso la reciprocità con l’uomo e la complementarietà che mette
in campo la natura e la corporeità con le sue differenze.

La portata sociale e l’incidenza istituzionale e normativa di tali aspetti,
transitano attraverso la sfida della complessità ed implicano la dimensione
etica, al fine di ottimizzare le relazioni di re-
ciprocità, tra cui quelle politiche.

In questa prospettiva, reciprocità/comple-
mentarietà, istituzione/regole stanno l’una
all’altra, unite nello sforzo di conformare la
dimensione sistemica a quella umana.

Osservare il mondo con il cannocchiale
rovesciato della “donna” permette, quindi,
di riconoscere e favorire passaggi di senso
tra soggetti e sistemi, e viceversa.

Le donne del Centro Italiano Femminile
in occasione della festa dell’8 marzo 2021
propongono a tutte le donne una Dichiara-
zione contenente il superamento di categorie di analisi desuete, stereotipi e
principi costitutivi della questione femminile non più declinabili.

Ciò che siamo
Posto che alla base dell’identità è la relazione, lo spazio politico è quello

nel quale le energie individuali e collettive si impegnano nel divenire di una
emancipazione non diseguale. 

Ciò che vogliamo
Che il diritto di ogni individuo di appartenete all’umanità venga riconosciuto

come ‘spazio politico soggettivo’ poiché i diritti umani ineriscono al soggetto
nella sua specificità.

Ciò che possiamo
Supportare la politica affinché determini situazioni che garantiscano alla

libertà lo spazio di dialogo reciproco e il riconoscimento dell’altro in quanto
altro.

RENATA NATILI MICHELI
Presidente nazionale Centro Italiano Femminile

www.cifnazionale.it.
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8 MARZO 2021 “RIPENSARE LA RELAZIONE: UGUAGLIANZA, DIFFERENZA, ALLEANZA”


