
non ancora tutte esplorate. Il termine gender viene così ad acquistare una sua nuova e definitiva valenza, quella utile 

ad alludere a un’identità voluta e costruita, non subita e attribuita. 

9. I sistemi giuridici sembra che stiano lentamente assuefacendosi a questo nuovo orizzonte di auto-

comprensione dell’io, mutando senza troppi problemi normative immemoriali e ritenute fino a poche generazioni fa 

immodificabili. Il rilievo giuridico della sessualità sembra destinato inevitabilmente a evaporare. Ci siamo abituati da 

tempo, ad es., alla perdita da parte dell’uomo di alcune funzioni sociali che sembravano poter essere unicamente sue: 

ad es. al fatto che le donne possano assumere ruoli politici, economici e giudiziari apicali o possano dedicarsi alla 

professione delle armi. E ci siamo ormai abituati al consolidamento normativo, praticamente in tutti i paesi del 

mondo, della legalizzazione dell’aborto, inteso più che come pratica clinica come accettazione sociale del rifiuto 

femminile della maternità. Né più ci stupisce il fatto che ormai in quasi tutti gli ordinamenti si siano introdotte 

procedure legali per il cambiamento anagrafico del sesso (oltre tutto, in alcuni casi, svincolate da qualsiasi 

riferimento anatomico o biologico) o che si stia aprendo la strada alla registrazione anagrafica, accanto all’identità 

sessuale maschile e a quella femminile, di un’identità neutra. Conseguenza ulteriore di questo processo il 

riconoscimento delle unioni omosessuali come coniugali e l’abolizione legale in alcuni ordinamenti di termini 

sessuati, ancorché storicamente radicatissimi, come quelli di padre e di madre, destinati ad essere sostituiti dai 

termini, sessualmente neutri, di primo e di secondo genitore. 

9.1. E’ evidente che le teorie del gender si collocano nell’orizzonte di un trionfalismo ingenuo, tipicamente 

post-moderno, che sostituisce all’ideologia della liberazione, da operarsi attraverso una prassi sociale di carattere 

rivoluzionario (tramontata definitivamente con la crisi irreversibile del marxismo sovietico), una nuova ideologia 

libertaria carica di promesse di nuove inedite forme di felicità (rilevante l’uso ormai consolidato del termine gay per 

alludere ai pretesi felici esiti psicologici di un ben meditato outing). I tentativi di dar prova della consistenza delle 

teorie del gender sono stati numerosi e altrettanto numerosi i loro fallimenti, in genere però abilmente dissimulati (il 

tragico caso di David Reimer, studiato e controllato da John Money e conclusosi con un suicidio, è probabilmente il 

meno ignoto alla pubblica opinione). La rimozione, da parte delle più prestigiose accademie psicologiche e 

psicanalitiche, dell’omosessualità come problema prelude probabilmente all’ormai vicina rimozione di ogni 

tematizzazione psicologica e psicanalitica della sessuazione in generale, avviata a essere considerata nella prospettiva 

di un processo soggettivo inoggettivabile e insindacabile e fornisce al diritto la più forte giustificazione 

dell’irrilevanza delle determinazioni della sessualità a livello ordinamentale. 

10. Dove potranno portarci, nei prossimi anni, queste dinamiche? Continueremo a radicare l’identità 

personale –e in particolare quella femminile- in una identità sessuale, tematizzata come oggettiva e oggettivamente 

riconosciuta e legittimata nei sistemi giuridici? E’ ben difficile fare previsioni in materia. Il processo di esasperazione 

economicistica del diritto, tipico dell’era della globalizzazione, continua a svuotare dal di dentro ogni rilievo del 

bipolarismo sessuale, dato che il soggetto giuridico viene ormai accettato come sessuato solo sotto alcuni limitati 

profili, in quanto cioè consumatore. Si osservi inoltre che anagraficamente, l’identificazione sessuale della persona 

sta perdendo rilievo, grazie alle trionfanti tecniche biometriche, ben più rigorose delle semplicistiche indicazioni 

anatomiche attraverso le quali tradizionalmente i bambini venivano registrati nei libri parrocchiali o nelle anagrafi 

comunali. Il sistema familiare sembra tutto sommato ancora resistere alle teorie del gender, ma sembra anche esso 
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ormai rilevante più da un punto di vista religioso, soggettivo e intimistico, che da un punto di vista giuridico-

istituzionale. 

10.1. Nel nome della lotta (più che giustificata) contro l’omofobia, il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo 

ha approvato una risoluzione che di fatto invita gli Stati membri ad equiparare le coppie omosessuali a quelle tra 

uomo e donna. E’ ormai un fatto che il diritto positivo di molti paesi ha legittimato omoconiugalità ed 

omoparentalità, separando il diritto matrimoniale dal diritto della filiazione e elaborando paradigmi nei quali i diritti 

dei bambini in situazioni di fragilità appaiono tutelati in modo soddisfacente anche al di fuori delle comunità 

familiari. Siamo ormai spettatori di un gigantesco esperimento storico, volto a far implodere il bipolarismo sessuale 

per affrettare e far trionfare definitivamente nuove forme di soggettivismo solipsistico (asessuato proprio perché 

potenzialmente polisessuato), anche se presentato per lo più in forma edulcorata e in accattivanti versioni 

personalistiche. 

11. E’ necessario reagire a queste dinamiche? Certamente sì, ma è più facile dire il perché che indicare il 

come. Bisogna reagire perché ciò che ormai è in gioco è il carattere relazionale dell’ essere umano: un carattere che 

possiede per l’uomo un rilievo non solo psicologico, ma esistenziale, in quanto radicato nella stessa differenza 

sessuale. Quando però passiamo a riflettere su come si debba reagire a queste dinamiche, avvertiamo l’incredibile 

complessità della questione. Dobbiamo riconoscere che qualsivoglia difesa contro le seduzioni delle teorie del gender 

non può più coincidere con una antiquata difesa del bipolarismo sessuale sviluppata con argomenti nel contempo 

teologici e fisicistici: questo è stato probabilmente uno degli errori più gravi di un certo modo di pensare nella 

tradizione cristiana il giusnaturalismo e la dottrina della legge naturale. Leggendo infatti senza alcuna finezza 

ermeneutica i testi della Genesi (in particolare quello –Gen. 2.18- che presenta la donna simile sì all’uomo, ma anche 

come suo adiutorium, come Virago, quoniam de viro sumpta est –Gen. 2.23) e procedendo di pari passo ad una 

indebita sacralizzazione del biologico, i teologi e i giusnaturalisti hanno indebitamente esaltato l’identità maschile e 

nel contempo altrettanto indebitamente umiliato quella femminile. I teologi che hanno ben compreso la difficoltà 

della questione, cercano oggi, per salvare l’identità femminile, di sviluppare argomentazioni di rilievo teologico e 

non fisicistico a favore del bipolarismo sessuale, ma si tratta evidentemente di argomentazioni contro le quali la 

cultura post-moderna innalza insuperabili interdetti, lasciando i volenterosi teologi senza interlocutori. Né è 

intellettualmente onesto muovere da un orientamento teologico a favore del bipolarismo sessuale (fortemente 

radicato nel testo biblico: si ricordi la netta affermazione di Gen. 1.27, masculum et feminam creavit eos) per poi 

presentarlo, per finalità esclusivamente dialogiche, come il frutto di un’argomentazione antropologica (cosa che 

avviene ormai frequentemente, soprattutto in bioetica, con esiti comunicativi mediocri). Sembra insomma che la 

riflessione sulla verità della sessualità e dell’identità specificamente femminile non riesca più a trovare oggi un suo 

baricentro. 

12. Esiste un modo non fisicistico, non costruttivistico e nello stesso tempo non esclusivamente teologico, un 

modo insomma adeguato (per il nostro tempo) per difendere il bipolarismo sessuale e per salvare l’identità 

femminile? Una strada esiste, ma è difficile percorrerla fino in fondo: è quella che assume il bipolarismo sessuale per 

la sua capacità di esprimere il carattere lacerato, scisso della nostra soggettività. La nostra identità è dimidiata: 

l’essere umano è un essere diviso, che cerca disperatamente, ma invano, in tutte le sue esperienze, ma in particolare 

!6



soprattutto nel rapporto sessuale, di conquistare un’unità che ontologicamente non gli appartiene. Nell’identità 

maschile tale divisione si esprime attraverso pulsioni di dominio, che hanno come primo oggetto la donna, percepita 

prima ancora che come persona come un mero corpo da possedere, pulsioni di dominio stigmatizzate da Cristo (Mt., 

5.28: io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore), 

pulsioni che il diritto –come già si è detto- ha storicamente assecondato (si pensi alla dottrina canonistica della 

consumazione del matrimonio, che ha stabilito nell’atto coniugale il primato della fisicità sulla spiritualità). 

Nell’identità femminile, invece, le cose non stanno così: nel rapporto sessuale autenticamente umano (quello cioè 

non brutalmente fisicistico, non violento, non commerciale, non motivato da meri interessi sociali) la donna non si 

rapporta all’uomo mossa da un irrealizzabile desiderio di possesso, ma si dona a lui. E il frutto almeno potenziale di 

questo dono (che il cristianesimo sa bene che può essere alterato, ma mai del tutto distrutto dal peccato) è il figlio: è 

la donna, e non l’uomo, che trasforma la potenzialità generativa di un rapporto sessuale, una potenzialità 

fondamentalmente biologica, comune a tutti gli animali, in una potenzialità umana, in quanto procreativa (secondo 

l’intuizione primigenia di Eva, dopo la nascita del suo primogenito: possedi hominem per Deum, Gen. 4.1). E’ nel 

figlio, messo al mondo dalla donna, che l’identità dimidiata del genere umano, cioè la scissione ontologica del 

maschile dal femminile, espressa dallo stesso termine sexus, ritrova una sua, sia pur provvisoria, possibilità di 

conciliazione. E’ per questo che in Paradiso -luogo di una riconquistata unità, secondo forme per noi nemmeno 

immaginabili- non si prenderà né moglie né marito (Mt., 22.30), non ci saranno pratiche sessuali, né comunicazioni 

linguistiche, ma solo un costante inmiarsi ed intuarsi -per usare un lessico dantesco, che però, e pour cause, non ha 

avuto fortuna. 13. E’ colpa del pensiero femminile contemporaneo l’aver pensato la sessualità (tranne rare eccezioni) 

secondo la logica maschile del possesso, arrivando a costruire le più ardite fantasie polimorfiche. Non sarà però 

l’appello a un bipolarismo fisicistico a ricondurre queste fantasie a una giusta misura: bisogna invece tornare a 

pensare la sessualità nella logica del dono, una logica per la quale essere uomini e essere donne possiede la valenza di 

un dovere: il dovere di conquistare (non di costruire!) la propria soggettività, il dovere di rigettare ogni possessività, 

il dovere di offrirsi all’altro nella più trasparente gratuità. Seguendo questa via è forse possibile ricostruire la 

specificità dell’identità femminile, quella identità che nella chiusa del più grande poema dell’epoca moderna, il Faust 

di Goethe, è qualificata come eterna, quella identità sublime che la dogmatica cristiana esprime nell’ossimoro 

mariano della donna contemporaneamente vergine e madre. Ma di questo modo di tornare a pensare la sessualità non 

si vedono ancora se non pochissimi segni. 
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La donna e la Costituzione. 
Senza (e con) distinzione di sesso 

Agata C. Amato Mangiameli 

1. Su 556, com’è noto, furono solo 21 le deputate che nel 1946 vennero elette all’Assemblea Costituente e, di 
queste, soltanto 5 presero parte alla Commissione incaricata di elaborare la Costituzione. Si tratta di un numero 
veramente esiguo, ma nonostante questo il contributo delle donne-Costituenti si rivelò determinante perché, malgrado 
le forti differenze politiche, seppero agire in pieno accordo per far riconoscere i diritti delle donne e delle cittadine . 1

Compito questo tutt’altro che agevole, considerando il fatto che la normativa vigente era l’espressione di una cultura 
fortemente discriminatoria e che il diritto di voto – e più esattamente l’elettorato attivo – fu esteso alle donne (con 
esclusione delle prostitute) solamente l’anno prima ; mentre l’elettorato passivo – la cui mancanza fu rilevata da 2

autorevoli voci femminili – venne introdotto nell’ordinamento giuridico italiano proprio in quell’anno . 3

Ebbe inizio così quell’importante movimento in difesa dei diritti dell’uomo e soprattutto della pari dignità e 
delle pari opportunità che le nostre Costituenti misero al centro del dibattito. Un movimento condotto in nome della 
consapevolezza che – come affermò Teresa Mattei nella seduta dell’Assemblea Costituente del 18 marzo 1947 – 
“nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo [senza che] sia 
accompagnato da una piena emancipazione femminile”. Un’emancipazione che non si traduce “solamente [nel] 
togliere [le] barriere al libero sviluppo [delle] singole personalità femminili, ma [che implica] un effettivo progresso e 
una concreta liberazione per tutte le masse femminili […] non solamente nel campo giuridico, ma […] [anche] nella 
vita economica, sociale e politica del Paese” .  4

Attraverso i dibattiti della Costituente, dapprima in seno alla Commissione dei 75 e in seguito nelle 
Sottocommissioni e in Aula, il volto della Repubblica via via fu disegnato e i suoi contorni furono tratteggiati anche 
grazie alla tenacia di Lina Merlin – che nell’articolo 3 comma 1 volle introdurre le parole “senza distinzione di 
sesso”–, alla determinazione di Teresa Mattei – che nell’articolo 3 comma 2 fece aggiungere l’espressione “di 
fatto”–, all’insistenza (dettata sia da ragioni morali che da ragioni pratiche) di Teresa Noce sulla diversità di 
previdenza ed assistenza di cui all’articolo 38. E ovviamente grazie a tutti quegli interventi fatti da tutte e 21 le 
Costituenti per far sì che le norme costituzionali riconoscessero alle donne nuovi diritti, nella convinzione che da 
quell’estensione di diritti non avrebbero tratto vantaggio solamente le persone, ma anche gli istituti, i gruppi e le 
comunità nella loro interezza.  

Si badi, nella Carta fondamentale sono molte le ripetizioni. Ripetizioni dettate dal fatto che i Costituenti – e 
soprattutto le Costituenti – erano ben consapevoli delle difficoltà che si sarebbero dovute affrontare (e superare) per 
realizzare un costume sociale e un sistema giuridico di sostanziale ed effettiva parità. Di qui, la necessità di ribadire 
più volte il principio paritario. Principio che si incontra, ad esempio, nell’articolo 29, comma 2: “il matrimonio è 
ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, e che si incontra anche nell’articolo 30, comma 1: “è 
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. 

 Diritti che – come sottolinea Francesco D’Agostino – a lungo le donne si sono viste negati per effetto “dei soprusi, delle umiliazioni, delle violenze” 1

di cui “per centinaia, anzi migliaia, di anni” sono state vittime (F. D’Agostino, Ánthropos, Anér, in F. D’Agostino, A.C. Amato Mangiameli, Cento e 
una voce di filosofia dal diritto, Torino, Giappichelli, 2013, p. 26). 

 Con il D.Lgs. luogotenenziale 1 febbraio 1945, numero 23, ispirato politicamente da Alcide De Gasperi e da Palmiro Togliatti. 2

 Con il decreto del 10 marzo 1946 numero 74, che affermava: “sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che abbiano 3

compiuto il venticinquesimo anno di età”.

 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. I, Roma, Camera dei deputati – Segretariato Generale, 4

1970, in part. p. 500.
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Il fatto che vi sia stata una tale necessità è dimostrato anche dai diversi dibattiti della Costituente. Si pensi, tra i 
tanti, a quello riguardante la norma sull’accesso alla Magistratura e, in particolare, sull’introduzione o meno della 
limitazione della nomina delle donne, attraverso la formula nei casi previsti dalle norme sull’ordinamento 
giudiziario. Sul punto, nella seduta plenaria del 31 gennaio 1947, Giovanni Leone – condividendo tale limitazione – 
affermava:  

“Che la donna possa partecipare, con profitto per la società, a quella amministrazione della giustizia, dove più può far 
sentire le qualità che le derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, non può essere negato. […] [la] giuria 
[…] [i] procedimenti […] [che] richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare  […] il 
Tribunale dei minorenni  […]. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del 
tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde 
per tradizione a queste funzioni”.  

Parole rivelatrici di una certa visione, alle quali Maria Federici così obiettava:  

“quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla 
possibilità di aprire tutte le carriere alla donna, non vi è da aggiungere altro. Quando invece si parla di facoltà, di 
attitudini, di capacità, si portano argomenti deboli, che offendono la giustizia […] si lasci il criterio della 
preparazione e del merito, che può essere accettato dalle donne in genere e anche dalla coscienza nazionale, nel 
momento in cui si sta elaborando la Costituzione”. 

In replica a Giovanni Leone e in assonanza con Maria Federici, si esprimeva anche Nilde Iotti . 5

Battute senza dubbio indicative di un dialogo serrato e costruttivo, che emerge dai lavori preparatori, lavori ai quali si 
rinvia, perché quelle 21 autorevoli voci di donna possano continuare a risuonare e a concorrere nella lunga marcia 
verso l’uguaglianza. Una marcia che è ancora in corso sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello giuridico, tanto in 
relazione alle pari possibilità di accesso alla vita politica ed economica, quanto in termini di garanzie e tutele 
lavorative (opportunità di accesso al mondo del lavoro, tutela delle madri lavoratrici, protezione dei minori). 

2. Per il nostro tema, La donna e la Costituzione, i principi fondamentali solennemente affermati dalla Carta 
sono:  

• l’eguaglianza davanti alla legge (art. 3 comma 1: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni politiche, di condizioni personali e sociali”);  

• l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”);  

• la protezione della maternità (art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 
numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”);  

• la parità nel lavoro (art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni 
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”);  

• la parità nella partecipazione politica (art. 48: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”; art. 

  Ivi, vol. VI, Commissione per la Costituzione, p. 262 s.5
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117, comma 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle 
cariche elettive”);  

• la parità nell’accesso alle cariche pubbliche (art. 51: “Tutti i cittadini, dell’uno o dell’altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 
uomini”).  

Si tratta di un nucleo essenziale di principi che, a ben vedere, si inserisce in una sorta di tripla cornice, 
costituita dalle idee che:  

1. la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale;  

2. la democrazia deve essere reale, con la partecipazione effettiva di tutti i cittadini e con la rimozione di tutti 
quegli ostacoli che impediscono la sua realizzazione;  

3. l’eguaglianza deve essere intesa quale trattamento eguale in situazioni eguali e diseguale in condizioni 
diseguali.  

Così infatti si espresse la Corte Costituzionale con la sentenza 3/1957: il principio dell’eguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla legge non va letto nel senso, che “il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare 
situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Ma lo 
stesso principio deve assicurare a ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed 
oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle 
diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla 
discrezionalità del legislatore, salva l’osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3”. 

Nell’articolo 3, comma 1, innanzitutto, è sancito il principio della pari dignità sociale, per il quale nessuno può 
ergersi a giudice della dignità altrui, né può propalare fatti o giudizi sulle persone abusando della libertà di 
manifestazione del pensiero; la medesima disposizione, in secondo luogo, prevede il principio di eguaglianza 
formale, ovvero che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, il che implica che a parità di condizioni (di fatto) la 
legge non può disporre trattamenti differenziati e che questi sono invece ammissibili solo allorquando le situazioni 
soggettive non siano concretamente le medesime; infine, sempre l’art. 3, comma 1, dispone l’eguaglianza al di là 
delle singole e diverse appartenenze (sesso, razza, lingua, religione, politica) e delle particolari e differenti condizioni 
(economiche, sociali, personali).  

Unitamente ai principi dell’art. 3, comma 1, è sancita nel comma 2 l’eguaglianza sostanziale, in 
considerazione del fatto che l’eguaglianza di fronte alla legge – nobile, ma astratto proclama – non è di per sé stessa 
sufficiente, dal momento che possono aversi divari culturali e sociali che nei fatti precludono il pieno sviluppo della 
persona (donna o uomo che sia) e la reale partecipazione alla comunità. Del resto che l’eguaglianza formale da sola 
non sia sufficiente, lo sottolineava già Angela Gotelli che, a proposito dell’accesso delle donne con funzioni direttive 
apicali nella Magistratura, con garbata ironia notava: “permettere alle donne di arrivare agli alti gradi della 
Magistratura non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di lasciarle indietro, qualora 
abbiano possibilità e meriti maggiori” . 6

I principi solennemente affermati dalla Carta fondamentale (e cioè: l’eguaglianza formale e sostanziale, 
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la protezione della maternità, la parità nel lavoro, la parità nella 

 Ibidem. 6
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partecipazione politica e la parità nell’accesso alle cariche pubbliche) determinano – e al contempo richiedono – che 
si diano sviluppi normativi e giurisprudenziali che siano capaci di tradurli nella pratica e di realizzarli concretamente. 
Solo qualche esempio. Con riguardo all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, decisiva fu la sentenza della 
Corte Costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 126 (nonché quella del 1969, n. 147), a seguito della quale l’adulterio 
femminile non fu più considerato reato e non venne più punito con la reclusione sino ad un anno. Sotto questo 
profilo, significative sono state altresì la legge 19 maggio 1975, n. 151, con la quale è stato riformato il diritto di 
famiglia e la legge 5 agosto 1981, n. 442, con la quale è stata abrogata la rilevanza penale della causa d’onore. 

Con riferimento, poi, alla protezione della maternità non si può non menzionare la legge 26 agosto 1950, n. 
860 – “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” – che ha introdotto il divieto di licenziamento dall’inizio 
della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; nonché, il divieto di adibire le donne incinte 
al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri; e non da ultimo il divieto di adibire 
al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive. Legge, questa, che 
successivamente verrà modificata dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 7 – “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per 
causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 
madri” – che abolì le cd. clausole di nubilato, ossia la possibilità di procedere al licenziamento delle lavoratrici a 
seguito del matrimonio. 

Con specifico riferimento alla parità nel lavoro è utile richiamare le leggi: sulla parità retributiva (1956), sul 
lavoro a domicilio (1958), sul divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (1977), sulle azioni positive per 
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (1991) e in tema di imprenditoria femminile (1992), contro le 
dimissioni in bianco (2007).  

Rispetto alla parità nella partecipazione politica di rilievo è la legge 25 marzo 1993, n. 81 – “Elezione diretta 
del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” – alla quale si deve 
l’introduzione delle c.d. quote rosa, quote che vennero annullate nel 1995 dalla Corte Costituzionale. Ma l’esigenza 
di una rappresentanza paritaria delle donne nella vita pubblica ha continuato ad essere sentita soprattutto nelle 
rappresentanze locali e regionali. Così, dopo la riforma costituzionale del Titolo V (1999/2001) e degli Statuti 
speciali (2001) le leggi elettorali regionali comprendono diffusamente tanto disposizione sulle liste volte a includere 
candidati di entrambi i sessi, già dal 2002, quanto la cd. preferenza di genere (per la prima volta introdotta dalla legge 
campana, n. 4 del 2009). E rispetto a questa legislazione ha finito con l’adeguarsi anche il legislatore statale, il quale 
modificava la legge elettorale della Camera dei deputati e quella del Senato della Repubblica e introduceva tra i 
principi fondamentali della legislazione elettorale regionale (legge n. 165 del 2004), a norma dell’art. 122 Cost., la 
“promozione delle pari opportunità tra donne e uomini dell’accesso alle cariche elettive” (legge 23 novembre 2012, 
n. 215, successivamente ulteriormente arricchita dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20).  

Da qui in avanti le disposizioni sulla composizione delle liste nel rispetto delle pari opportunità e quelle sulla 
preferenza di genere si sono diffuse nella legislazione elettorale statale. La stessa legge n. 52 del 2015 (cd. Italicum) 
per l’elezione della Camera dei deputati , mai applicata, stabiliva che i candidati fossero indicati prospettando 7

un’alternanza di sesso all’interno della lista, e che la percentuale dei capilista dello stesso sesso non potesse superare 
il 60% del totale in ogni circoscrizione (art. 1.1 b). Inoltre, ferma restando la preferenza automatica e bloccata per il 
capolista, l’elettore avrebbe potuto avere la facoltà di esprimere due ulteriori preferenze per candidati della stessa 
lista, che però dovevano essere di sesso diverso (art. 1.1 c).  

Rispetto alla parità nell’accesso alle cariche già con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, venne inserita la 
partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni, e 
fu inoltre con la legge 9 febbraio 1963, n. 66 che si affermò il diritto delle donne ad accedere a tutte le cariche, 
professioni e impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni 
concernenti le mansioni o i percorsi di carriera. 

 Oggetto di decisione di illegittimità costituzionale da parte della Corte (sentenza n. 35 del 2017), che però non ha toccato le disposizioni relative 7

alla composizione della lista.  
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Non può poi essere trascurata la legge 20 febbraio 1958, n.75 – “Abolizione della regolamentazione e lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”. Tale legge rappresenta un importante risultato ottenuto grazie, sia, 
alla presenza delle donne nelle aule parlamentari e, sia, all’applicazione degli stessi principi sanciti dalla 
Costituzione. Si badi, la senatrice Merlin – con l’articolo 3 della legge che porta il suo nome e che commina una 
sanzione penale detentiva e una multa a chiunque non ottemperi all’ordine di chiusura, a chiunque “recluti una 
prostituta al fine di farle esercitare la prostituzione”, a chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età, 
a chiunque induca una donna a recarsi in un altro stato o luogo diverso dalla sua residenza allo scopo di esercitavi la 
prostituzione, a chiunque “in qualsiasi modo” favorisca o sfrutti la prostituzione altrui – non pretendeva certo di 
debellare il fenomeno (impresa che sarebbe stata pressoché impossibile, vista la rabbiosa avversità con cui fu accolta 
la sua proposta di legge), ma intendeva tentare di adeguare l’ordinamento giuridico a quei principi fondamentali che 
– se presi sul serio – rimuovono conseguenze e silenzi. 

Altrimenti detto, e con le parole di Carol Pateman: 

“Nella stipulazione del patto originario è in questione il dominio degli uomini sulle donne e il diritto degli 
uomini a godere dell’accesso sessuale alle donne in misura eguale. Perciò il contratto originario istituisce sia la 
libertà che il dominio: la libertà degli uomini e la soggezione delle donne […] [E] il contratto di lavoro e il contratto 
di prostituzione, entrambi entrati a far parte del pubblico mercato capitalistico, forniscono al diritto maschile un 
sostegno solido”  . 8

La ricostruzione legislativa sin qui svolta non è un mero elenco di leggi che può annoiare, se non addirittura 
infastidire l’uditore, bensì serve a mostrare come sia stato più facile per le donne raggiungere l’eguaglianza 
nell’accesso al pubblico impiego e persino alla Magistratura, e liberarsi dello sfruttamento sessuale nelle “case 
chiuse”, rispetto all’eguaglianza nell’accesso alle cariche politiche, per le quali bisognerà aspettare il XXI secolo.  

3. Senza (e con) distinzione di sesso. I principi costituzionali seguono entrambe le preposizioni. Come detto, i 
principi della Carta fondamentale ribadiscono innanzitutto l’eguaglianza formale, perché non vi sia alcun dubbio 
sulla circostanza che anche le donne sono umane e sono cittadine, e che non è giustificata la storia di esclusione di 
maggioranze o di minoranze – in particolare di donne, di singoli e di gruppi – così trattate a causa della loro diversa 
forza, del loro diverso carattere, del loro differente costume, in breve, della loro estraneità. È ribadita inoltre 
l’eguaglianza sostanziale, perché i proclami non si trasformino in nobili menzogne.  

Solo due esempi: una disciplina che regolasse in modo eguale il lavoro svolto dalle donne in stato di 
gravidanza e quello svolto dalle altre donne o dagli uomini sarebbe una disciplina eguale e senza distinzione di sesso, 
ma si presterebbe a contravvenire al principio costituzionale che protegge la maternità, in ragione del quale le donne 
incinte nei posti di lavoro possono essere trattate in modo diverso, con riguardo non solo agli uomini, ma anche alle 
altre donne.  

Del resto è innegabile che quando vi siano delle differenze soggettive, proprio queste differenze possono 
giustificare trattamenti legislativi di favore volti a ridurre o a rimuovere le diseguaglianze reali.  

Altro esempio: una disciplina che regolasse in modo eguale la partecipazione politica non riuscirebbe a 
superare quel gender gap, alimentato dalla tradizionale e sistematica esclusione (e auto-esclusione) delle donne dalle 
cariche politiche. In breve: una disparità originata da condizioni oggettive. Di qui la necessità delle garanzie di 

 E ancora: “Nella prostituzione, l’oggetto del contratto è il corpo della donna, e l’accesso sessuale a quel corpo. Il fatto che sul mercato siano in 8

vendita corpi in quanto tali, somiglia molto alla schiavitù. […]. Nessuna forma di forza lavoro può essere separata dal corpo, ma soltanto attraverso il 
contratto di prostituzione l’acquirente ottiene il diritto unilaterale all’uso sessuale diretto del corpo di una donna […]. Nel patriarcato moderno, la 
vendita dei corpi femminili nel mercato capitalistico implica la vendita di un io in senso diverso, e più profondo, rispetto alla vendita del corpo di un 
giocatore di baseball maschio o dalla vendita del controllo sull’uso del lavoro (corpo) di uno schiavo salariato. […] Nella prostituzione, gli io delle 
donne sono coinvolti in un modo diverso rispetto al coinvolgimento dell’io in altre occupazioni. I lavoratori di ogni tipo possono essere più o meno 
‘legati al proprio lavoro’, ma la connessione necessaria tra sessualità e senso di sé significa che, per proteggersi, una prostituta deve distanziare se 
stessa dal ‘proprio uso sessuale’ […]. Quando i corpi delle donne vengono messi in vendita sul mercato capitalistico, i termini del contratto originario 
non possono essere dimenticati; la legge del diritto sessuale maschile viene affermata pubblicamente, e gli uomini vengono pubblicamente 
riconosciuti come padroni sessuali delle donne – ecco che cosa c’è che non va nella prostituzione” (Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della 
società moderna, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 1997, in part. pp. 269-271).  
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