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Thomas Casadei
(a cura di)
Donne, diritto, diritti
Prospettive del giusfem-
minismo
Giappichelli, Torino
2015, pp. 298, e 26,00

Quello che ha curato Tho-
mas Casadei è un volume di
ampio respiro e, come nei
migliori casi di testi che si
propongono al contempo
quale approfondimento spe-
cialistico e contributo divul-
gativo su temi che riguarda-
no tutti (dal diritto alla bioe-
tica, dalla violenza alla diffe-
renza sessuale, dalla respon-
sabilità alle strategie di dife-
sa della vittima), un volume
felicemente prospettico.
Non posso non segnalare in
prima battuta la sezione di
Etica della cura, corpi, disa-
bilità, dove Brunella Casali-
ni e Maria Giulia Bernardi-
ni lavorano su un terreno
fertilissimo di idee per le
azioni, in virtù della ricogni-
zione su alterità, ‘politicità’
della care ethic appunto, e
poi corporeità, etica delle
relazioni, responsabilità
condivisa...
L’opportuno taglio interdisci-
plinare consente al lettore di
muoversi con una certa flui-
dità tra aree di studio solo
apparentemente eterogenee:
volendo individuare un filo
conduttore della ricerca cre-
do si possa qui richiamare
l’elemento della differenza
(delle differenze) come risor-
sa. Risorsa per indagare, con
Caterina Botti e Patrizia Bor-
sellino, rispettivamente le
diverse angolature del pen-
siero femminista nell’attua-
le dibattito bioetico e le po-
tenzialità di una ricerca bio-
etica che si faccia carico di
ogni istanza propria della
sfera dei diritti delle donne.
Risorsa, ancora, per rilegge-
re, con Orsetta Giolo, il rap-
porto tra giusfemminismo e
ambito della soggettività
giuridico-politica al femmi-
nile e, con Carla Faralli, il
processo storico-evolutivo

del femminismo, con le sue
rivendicazioni e le sue con-
quiste e le sue intime trasfor-
mazioni, ma anche per ap-
prontare, con Chiara Sgar-
bi, percorsi di protezione e
strategie di intervento con-
tro stalking e altri casi di vio-
lenza maschile. E anche ri-
sorsa per ridisegnare una
politica di reale e struttura-
le riforma giuridico-istitu-
zionale in materia di femmi-
nicidio, come invita a fare
Barbara Spinelli, e per de-
costruire alcuni stereotipi
‘culturali’ sull’idea di ugua-
glianza e prospettiva femmi-
nista riaffermando una ma-
tura teoria del diritto, teo-
ria femminista, sì, ma in
quanto pienamente consa-
pevole del portato delle ri-
flessioni sul genere, come
indica Susanna Pozzolo. La
quale poi torna anche sulla
condizione europea delle
donne nell’era della crisi
economica e dal punto di
vista delle aporie del mon-
do del lavoro.
A proposito di stereotipi le-
gati alla differenza sessuale,
credo sia significativamente
originale la disamina critica
della giurista e attivista sta-
tunitense Catharine Alice
Mackinnon, i cui tratti fon-
damentali bene emergono
dai contributi di Alessandra
Facchi e Lucia Re, tra realtà
(insufficiente, direbbe Capi-
tini) dei fatti discriminatori
(si vedano anche le puntua-
lizzazioni di Rosa Maria
Amorevole sulle discrimina-
zioni di genere nel lavoro),
prassi del diritto ed emanci-
pazione politica della donna.
Come nota lo stesso Casadei
(cfr. pp. 284-286), riprenden-
do i fili delle varie argomen-
tazioni, il giusfemminismo è
internazionale e territoriale
insieme; propone una sua
peculiare concezione del
ruolo del diritto e dei diritti;
e provoca una nuova giuri-
sprudenza in nome ed in vi-
sta di una cultura democra-
tica genuinamente paritaria.

Giuseppe Moscati

Filippo Russo
La buona scuola per
chi?
Davide Ghaleb Ed., Ve-
tralla (Vt) 2015, pp. 60,
e 8,00

Filippo Russo è un docente
esperto che sa guardare ai
problemi dell’istruzione
con la passione politica per
l’insegnamento libero e cri-
tico e con la convinzione che
la scuola, pur modernizzan-
dosi, pur vincendo le sue
resistenze corporative, non
debba tradire la sua funzio-
ne pubblica di riscatto e di
emancipazione sociale.
Con questo instant book ci
introduce nel dibattito an-
cora in corso sulla buona
scuola, andando a toccare le
note dolenti della legge 107,
la cui attuazione avrà – a
suo dire – una serie di con-
seguenze pesanti e negative
sull’organizzazione e la di-
dattica  della scuola italia-
na, impoverendone la fun-
zione educativa a vantaggio
di una modaiola logica effi-
cientista che risponde a slo-
gan come autonomia, me-
rito, successo, valutazione,
quantità, ecc... Con esiti pre-
occupanti per la vita demo-
cratica del nostro paese.
Sia chi si è mobilitato con-
tro la riforma (ricordiamo
un cartello di intellettuali,
insegnanti, famiglie e alun-
ni) sia chi ne ha apprezza-
to qualche timido elemen-
to di novità,  ha buoni mo-
tivi per leggere questo libro.
A fronte di un impianto di-
scutibile e di un’inaccetta-
bile «diffidenza» che la ri-
forma mostra nei confron-
ti del corpo insegnante,
Russo sostiene  ad esempio
la validità di qualche com-
ma come il 152 che preve-
de delle provvidenziali for-
me di controllo e di verifi-
ca dei cosiddetti diplomifi-
ci. Critiche dunque, tante,
severe e motivate, ma an-
che – come è giusto – un po’
di spirito costruttivo. E la
proposta, molto concreta,
di «riformare la riforma».

Stefano Cazzato

Maurizio Maggiani
Il romanzo della Nazione
Feltrinelli, Milano 2015,
pp. 297, • 17,00

Sono tanti i romanzi che ini-
ziano sulla spinta emotiva di
un lutto recente e nemmeno
Maggiani si sottrae all’impel-
lente bisogno di riportare
dentro di sé, per rileggerli, gli
ultimi scampoli di vita del
padre che si sta spegnendo
nell’incoscienza di una malat-
tia ormai tristemente nota
come il morbo di Alzheimer.
Il titolo è un po’ fuorviante; si
suppone una narrazione epi-
ca, si immagina l’autore alla
ricerca di dati e date della
Patria… non è così! La sua
Nazione la fa scorrere dentro
i meandri della sua storia per-
sonale e la fa rivivere a ritro-
so nei ricordi del padre che
muore portandosi, lui sì, den-
tro i grandi eventi del secolo
scorso; le guerre, la voglia di
rinascere di nazione piegata,
la volontà di riprendersi gli
anni maciullati nei lutti, nei
drammi della fame e della
povertà, dell’insipienza di go-
verni totalitari. Vuole essere
il suo, riprendere in mano le
cose perché la memoria non
venga meno, non si obliteri
nella frenesia dell’oggi. E al-
lora la storia si fa piccola per
calarsi nelle cose concrete di
un vissuto comune: la cura
dell’orto, l’attenzione per la
casa, la domesticità del vive-
re, i rapporti parentali; picco-
le cose che sono il sale della
terra. Nelle pieghe di questa
narrazione «piccola» l’auto-
re ci fa intravedere, quasi so-
gno, la lotta politica, dalla
morte di Togliatti alla costru-
zione del porto di La Spezia
che doveva diventare il  baci-
no militare più grande d’Eu-
ropa, ma la sua Nazione ap-
partiene anche nel nostro vis-
suto minuscolo, la nostra ter-
ra personale seppure con sto-
rie diverse, nomi diversi, oriz-
zonti non simili ma nei quali
riconoscere e riconoscerci, e
allora il romanzo diventa via-
tico raccontandoci di come si
diventa grandi e di come si
fondono speranze quando le
speranze sono finite.

Caterina dalle Ave
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