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ciso posizionamento politico oggettivo, il femminismo”. Ciò le 
consente di focalizzare l’attenzione su un punto fondamentale: 
la molestia è un reato percepito e definito dalle vittime, le don-
ne, nella generale indifferenza del mondo politico maschile e 
dell’opinione pubblica che, per molti anni, ne hanno ignorato 
il portato.

Patrizia Melluso

***

LIVIANA GAZZETTA (a cura di), Femminismo mazziniano. 
Una idea di emancipazione nell’Italia postunitaria (1868-1888), 
Edizioni TAB, Roma 2022.  

Si tratta di uno scritto di grande interesse per chiunque faccia 
storia delle donne, curato da una storica che ha al suo attivo 
numerose rilevanti pubblicazioni. Il progetto, indubbiamente 
riuscito, è quello di indagare la notevole capacità d’influenza 
che ha avuto il mazzinianesimo all’interno dell’emancipazio-
nismo ottocentesco, capacità fin qui sottovalutata in sede sto-
riografica. 
Il testo raccoglie una serie di citazioni, a volte poco note e a 
volte inedite, di attiviste e pensatrici preceduta da una corposa 
introduzione che tocca vari temi, riuscendo a evidenziare la ric-
chezza, la forza e l’originalità del discorso elaborato da questa 
area del movimento. 
Fra le donne che i documenti scelti ci fanno conoscere me-
glio, ci sono nomi quali Sibilla Aleramo, Antonietta Giaco-
melli, Emilia Mariani, Giulietta Pezzi, Elena Ballio, Elena Ca-
sati Sacchi. Ma lo spazio e l’attenzione maggiore è dedicata a 
Gualberta Beccari, che con la sua rivista “la Donna”, si pone al 
centro di questa fase emancipazionista, collegando, ispirando 
e sollecitando dagli anni Sessanta dell’Ottocento fino ai primi 
del Novecento una schiera di attiviste, letterate e simpatizzan-
ti. Buona parte di questa documentazione proviene infatti da 
questa rivista. L’Autrice segnala che il ruolo storico di questa 
componente del movimento femminista viene meno nel corso 
degli anni Ottanta. Eppure, è notevole la longevità che han-
no dimostrato le rivendicazioni da questo poste: pieno diritto 
all’istruzione e alle professioni; voto amministrativo e politico; 
abolizione dell’autorizzazione maritale, ricerca della paternità; 
abolizione dei regolamenti sulla prostituzione.

Beatrice Pisa

biologica: “Il corpo ha una realtà che il pensiero può significare, non 
alterare. Nella specie umana i sessi sono due, non un continuum” 
(anche se indubbiamente ci sono persone intersessuate). 
Le soggettività fluttuanti basate sulla scelta individuale sono 
bene rappresentate dal queer. Che nella sua dimensione in-
distinta, nel suo porsi come universale, in realtà, secondo la 
tesi del testo, rimanda al maschile, e cancella le lesbiche. Le 
quali trovano invece l’elemento fondante della loro condizio-
ne sociale nell’essere donna, condizione assunta attraverso la 
consapevolezza della preferenza per altre donne: “Noi lesbiche 
pensiamo che la visione transfemminista sia una trappola per 
le donne, in quanto non nomina l’oppressione prima, quella 
sessuale, ci porta nel regno del neutro (su cui troviamo sempre 
il maschile) e ci impone trasgressioni che non ci interessano”.

Beatrice Pisa

***

IRENE GIACOBBE, Non ci provare. Un secolo di coraggio fem-
minile, All Around srl, Roma 2021.

Il libro è stato pubblicato nel 2021, a un mese dalla morte 
dell’autrice. Ricordiamo soltanto, tra le molte attività che ha 
svolto con passione, che è stata femminista storica, sindacalista, 
giornalista, fondatrice della testata “Power & Gender”, redat-
trice de “il Foglio de Il Paese delle Donne” e componente della 
giuria dell’omonimo Premio. 
La definizione di molestia come offesa all’integrità e dignità 
delle donne è frutto di una lunga storia: “È la storia di una 
vittoria. Dura e faticosa, contro una cultura che gira sempre 
la testa dall’altra parte, che non vuol sapere” nota giustamente 
nella prefazione Silvia Garambois, presidente dell’associazione 
Giornaliste Unite Libere Autonome (GiULiA), cui Giacobbe 
aderiva.
Si parla di “un secolo di coraggio femminile” perché si parte 
dal suicidio di una giovane maestra, Italia Donati, nel 1886 e 
si attraversa il tempo fino al #MeToo e alla Convenzione n. 109 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che mette 
un punto fermo per il riconoscimento della violenza legata alla 
molestia sul luogo di lavoro.
Lo stile del libro è giornalistico ma anche documentario (con 
alcuni riporti integrali), di testimonianza diretta, con il raccon-
to degli eventi che, dalla fine degli Anni Ottanta del Novecen-
to, hanno proposto il tema in Italia, in ritardo rispetto ad altri 
Paesi europei. Il libro di Giacobbe è soprattutto politico. Nella 
presentazione, Maria Palazzesi scrive che Irene parla “da un pre-


