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Prefazione

Questo ebook nasce con l'obiettivo di fare un
viaggio all’interno della storia dei diritti in una
modalità più vicina ai giovani. Finché la legalità
viene trattata a scuola rimane spesso un
argomento molto astratto e difficilmente si riesce a
capirne il reale valore, l’obiettivo di questo
progetto consiste nel riflettere su questi diritti
attraverso una modalità che normalmente
riteniamo come passatempo, ovvero guardare serie
tv. Procedendo con l'analisi abbiamo percepito la
necessità di strutturare il progetto in modo
didascalico, informativo, per permettere a tutti di
riflettere riguardo tematiche ormai centrali nella
vita quotidiana. 
Un'altro aspetto che abbiamo ritenuto
fondamentale in quest'analisi è il fine preventivo.
In un mondo dove è sempre più facile conoscere
ma allo stesso tempo è sempre più difficile essere
certi di qualcosa, essere consapevoli dei propri
diritti e di ciò che la legge assicura ad ognuno di
noi è importante proprio
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per sapersi difendere dalle oppressioni e dalle
ingiustizie. 
Sfruttando la passione comune nei confronti delle
serie tv abbiamo deciso di utilizzare quest’ultime
per analizzare in dettaglio uno specifico diritto:
ogni capitolo si pone come obiettivo quello di
riflettere e analizzare il diritto scelto. 
Da ogni serie tv abbiamo estratto solo le parti
inerenti al diritto di interesse e con queste creato
cinque diversi capitoli che permettono un viaggio
all’interno dei diritti. 
In particolare ognuno di questi riporta un breve
sunto della trama, seguito poi dall’analisi relativa
al diritto e alla sua attualizzazione all’interno della
società odierna, sia nel contesto italiano più vicino
a noi, sia in quello internazionale. 
Osservando poi la completezza dell’opera da un
punto di vista esterno, è possibile raggruppare
all'interno di un’analisi più ampia i tre capitoli
centrali. Il filo conduttore che unisce questi ultimi
ci inserisce all’interno di una discussione riguardo
lo sviluppo dei diritti delle donne, che come ben
sappiamo sono state oggetto di discriminazioni e
lotte durante tutto il corso della storia. 
La componente storica si sviluppa su tre piani
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  temporali: passato, presente, futuro. Nel corso
degli anni si è largamente discusso riguardo quelli
che sono i diritti ei doveri dell’uomo e del
cittadino, partendo dalla prima forma di società
venutasi Questa riflessione è stata oggetto di
discussione per molti storici/filosofi del tempo che
si sono interrogati sull’origine di questi e sul
riflesso che hanno nei confronti della società
stessa. 
a creare, fin ad arrivare ai giorni odierni, partendo
dalle esigenze dell’uomo stesso. Dovendo dare
un’ordine, abbiamo deciso di seguire il corso
storico degli eventi proponendo come primo
capitolo la serie tv “Self Made” ambientata nel
passato; come blocco centrale un’insieme di tre
serie intitolate “When they see us”, "Unbelievable"
e “Unorthodox” che spingono lo sguardo verso il
presente; mentre l’ultimo capitolo è un tuffo nelle
previsioni estreme del futuro proposte dalla serie
Black Mirror. 
Analizzando tutte le serie trattate abbiamo
riscontrato alcune tematiche comuni
potenzialmente riconducibili a una singola parola:
“oppressione”. Come indicato dal significato di
questa, si racchiude in sé un senso di privazione di
libertà che nega i diritti per eccellenza dell’essere
umano. Percorrendo le singole tappe di questo
libro e associando a ognuna
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di queste la tematica generale dell'oppressione,
questa si declina secondo modalità differenti in
base alla situazione trattata. Volgendo l’attenzione
verso il primo capitolo, qui l’oppressione assume
un significato di tentativo della società di impedire
ad una donna nera di inizio novecento di
sviluppare la propria attività economica; mentre
nel blocco centrale si trasforma in violenza fisica e
psicologica sulla donna che annienta la sua essenza
di essere umano all'interno della società stessa;
infine riguardo l’ultimo capitolo trattato
l’oppressione si manifesta come controllo esterno
sulla vita singola di ciascuno attraverso un utilizzo
degenerativo della tecnologia.

AVVERTENZA IMPORTANTE: contiene
spoiler delle varie serie tv, se non le avete già viste,
ora è il momento!
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INTRODUZIONE STORICA 
Prima della Guerra Civile americana (1861-1865)
quasi quattro milioni di neri non avevano diritto
alla libertà né tanto meno al voto, poichè erano
quasi totalmente ridotti in schiavitù. A seguito
della Guerra Civile, a metà dell'Ottocento, il
Congresso approvò tre emendamenti
costituzionali, tra cui il XIII Emendamento del
1865, con il quale venne ufficialmente abolita la
schiavitù,  a seguito delle  pressioni esercitate dal
presidente Abraham Lincoln, il XIV
Emendamento del 1868, che riconobbe la
cittadinanza anche agli afroamericani (in seguito
al quale si riformare il Congresso per includere
anche a questi neocittadini) e il XV
Emendamento del 1870, che garantì ai cittadini
afroamericani maschi il diritto di voto (tenendo
conto che all'epoca le donne, sia bianche che nere,
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non potevano votare). Dal 1865 al 1877, gli Stati
Uniti vissero una fase molto turbolenta della loro
storia, la cosidetta “Reconstruction Era” in cui si
cercò a tutti i costi di garantire lavoro e diritti a
tutti i cittadini, con particolare attenzione ai
liberti del Sud, una volta conclusasi la schiavitù.
Purtroppo molte comunità bianche, abituate alla
schiavitù, resistettero ai cambiamenti sociali, che
non impedirono il proliferare di movimenti
ribelli quali il Ku Klux Klan, i cui membri
tentavano di mantenere intatta la supremazia
della razza bianca.
Nel 1876 furono contestate le elezioni e si pose
fine al periodo della Ricostruzione. Con le truppe
federali allo sbaraglio e senza più l'appoggio
locale, i bianchi del Sud ripresero il pieno
controllo politico entro la fine del secolo, dopo
aver intimidito o violentemente attaccato gli
afroamericani e i loro sostenitori sia prima che a
seguito delle elezioni.
Dal 1890 al 1908, gli Stati del Sud approvarono
Costituzioni speciali e leggi per privare gli
afroamericani del diritto di voto (il cosiddetto
“disenfranchise”) mediante la creazione di diversi
ostacoli per la registrazione degli elettori, che in
parte colpì anche i bianchi di bassa estrazione
sociale.
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Se da una parte si stavano compiendo alcuni
progressi, specialmente al Nord, negli stati del
Sud queste legislazioni rimasero in vigore fino alla
metà degli anni 1960, quando finalmente il diritto
di voto, senza discriminazioni, fu esteso ovunque.
Per più di 60 anni, quindi, i neri del Sud non
poterono votare qualcuno che difendesse i loro
interessi al Congresso o nel governo locale. Per di
più, dato che non potevano votare, non potevano
neppure fare parte di giurie locali.
Nel 1901 il presidente Theodore Roosevelt invitò
Booker T. Washington (presidente della Tuskegee
University di cui si parla anche nelle serie) a cena
alla Casa Bianca, facendo di lui il primo
afroamericano a partecipare ad una cena ufficiale.
L'invito fu aspramente criticato da politici
meridionali e vari giornali. Washington convinse
il presidente a nominare più neri per i posti
federali nel Sud e a cercare di aumentare la
leadership afroamericana nelle organizzazioni
repubblicane statali. Tuttavia, questo gesto a
favore dell'integrazione vide la netta opposizione
dei Democratici bianchi e dei Repubblicani
bianchi, entrambi straordinariamente d'accordo
quando si trattava di mantenere nella politica
un’influenza solamente bianca.
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Dopo aver privato i neri del diritto di voto,  i
bianchi del Sud imposero le leggi  razziali,
comportando un aumento degli episodi di
violenza contro gli afroamericani, soprattutto i
casi di linciaggio. Si instaurò il cosiddetto sistema
delle "leggi Jim Crow" (dal personaggio di colore
omonimo proveniente da una canzone, divenuto
poi un simbolo del razzismo)  per giustificare la
discriminazione e l'oppressione subita dalle
comunità afroamericane. Sebbene il Partito
Repubblicano avesse difeso i diritti degli
afroamericani durante la Guerra Civile e fosse
diventato una  per l'influenza politica dei neri
durante la Ricostruzione, un contraccolpo tra i
repubblicani bianchi portò all'ascesa di un
movimento che mirava a rimuovere gli
afroamericani dalle posizioni di leadership nel
partito e incitare a rivolte per dividere il partito
stesso, con l'obiettivo finale di eliminare
l'influenza dei neri. Per giunta la Corte Suprema
degli USA, seppur costituita quasi interamente da
uomini del Nord, confermò la legittimità di
questi provvedimenti a seguito del processo
Plessy contro Ferguson del 1896, in cui introdusse
la dottrina del "separati ma uguali": ai neri
dovevano essere concesse le stesse infrastrutture e
possibilità dei
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bianchi (come scuole, ristoranti e mercati),
purché questi fossero separati dai luoghi di
aggregazione dei bianchi. Nel 1912 il presidente
Woodrow Wilson, su   forte richiesta dei membri
meridionali del suo governo, ordinò che le leggi
segregazioniste fossero estese anche ai luoghi di
lavoro in tutto il paese.

INTRODUZIONE ALLA SERIE

La serie televisiva “Self-made: la vita di Madam
C.J. Walker” tratta della vita di una donna,
Madam C.J. Walker, che, nei primi anni del
novecento, aprì la sua azienda di prodotti per
cosmesi per donne nere, diventando la prima
donna afroamericana milionaria nella storia
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RIASSUNTO 

Il primo episodio della serie si apre con la
protagonista, Sarah Breedlove - poi Madam
C.J.Walker,  talmente esausta del suo lavoro di
lavandaia da iniziare a perdere i capelli. Un giorno
incontra Addie Munro, che vendendo una crema
infoltente per donne afroamericane, prende a
cuore la sua storia: la assume come lavandaia
personale e in cambio le applica il suo prodotto.
La crema funziona e a Sarah iniziano a ricrescere i
capelli così per sdebitarsi chiede a Addie se
potesse venderle il suo prodotto. Lei però rifiuta
mostrandosi razzista nei confronti di Sara perché,
essendo mulatta, non la considerava in grado di
essere al suo livello e aveva il timore che le facesse
cattiva pubblicità. Sara però non la ascolta e
decide di provare a vendere la sua crema al
mercato, ricevendo anche un grande successo.
Tuttavia, quando Addie la scopre, le due hanno
una pesante litigata che porta Sara a licenziarsi. A
questo punto nasce in lei la volontà di creare una
propria linea di prodotti per capelli per aiutare le
altre donne nere. “era questa la mia vocazione:
aiutare le altre donne come Addie aveva aiutato
me” . Così idea lei stessa una nuova crema,
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che inizia a vendere a partire da casa sua. Intanto
in quel periodo molti neri afroamericani iniziano
a trasferirsi a Indianapolis, così Sarah coglie
l'occasione di trasferirsi per aumentare la sua
produzione senza dover convivere con la
concorrenza di Addie. Quindi parte con la
famiglia (composta da marito, suocero, figlia e
genero) e fonda un piccolo salone a conduzione
familiare. All'inizio gli affari non vanno bene,
però Sarah impegnandosi e impegnandosi nella
vendita porta a porta riesce a pubblicizzare il suo
prodotto, acquisendo così le prime clienti. Dopo
un primo successo decide fin da subito di mettersi
in contatto con un avvocato per aprire la sua
impresa legalmente e secondo le norme, perché
essendo una donna e per di più nera, non poteva
permettersi di fare qualcosa minimamente non in
regola. 
In seguito però   anche Addie si trasferisce a
Indianapolis per aprire un salone in centro, in
opposizione a quello di Sarah che si trovava nella
periferia della città. Fin da subito inizia a fare
un'aspra concorrenza che diventa ancora più
critica quando un incendio distrugge il salone di
Sarah, i costringendola a ricostruirlo da zero a
discapito dei suoi risparmi. 
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Il secondo episodio è ambientato pochi mesi
dopo il primo. Sarah sta cercando dei finanziatori
per ristrutturare una vecchia fabbrica
abbandonata per renderla la sede della sua
industria. Per riuscire a convincere i creditori della
città, cerca di ottenere l'appoggio di Washington
Bookers, il primo uomo nero alla casa Bianca.
Purtroppo però l'accordo dei due non va a buon
fine e si ritrova costretta a ipotecare la casa
causando dei primi dissidi col marito. 
Il terzo episodio, invece, è ambientato alcuni anni
dopo i primi due, nel 1913. Sarah è riuscita ad
aprire la sua fabbrica, che è una delle più grandi di
Indianapolis. A questo punto però non si
accontenta di quello che ha, di continuare a
ingrandirsi e aprire saloni in tutta l'America.
Quindi, con la figlia, si reca a New York ad
incontrare i proprietari di una nota catena di
supermercati “tutto a 50 cent” che era nota per
vendere anche agli afroamenricani. Suo marito,
che lavorava ancora per lei, decide di realizzare
una pubblicità da mostrare loro basata sul
prototipo di “ragazza walker”, però essa è ancora
molto legata allo stereotipo di bellezza femminile
solo bianca e non rappresenta le donne nere . 
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Data la sua volontà di mostrare la bellezza
autentica delle donne nere, Sarah decide di non
portare con sé la pubblicità,  incrinando
definitivamente i rapporti con il marito. Sempre a
causa sua e di una sua scenata mentre Sarah sta
mostrando la sua fabbrica ai proprietari del
negozio, gli accordi vanno in fumo.
Intanto la figlia, rimasta colpita dal clima aperto e
progressista di New York, convince la madre ad
aprire un salone nel quartiere di Harlem.
il quarto episodio è ambientato nel 1918. Sarah si
trasferisce a New York dalla figlia e si trova nel
pieno del suo successo lavorativo. inizia ad
avvertire alcuni problemi di salute e dovrebbe
prendersi un periodo di riposo dall’impresa. Lei
però non ha intenzione di farlo, andando quindi
a peggiorare le sue condizioni. La figlia, per
distrarla, riesce ad organizzarle un incontro con i
proprietari di "tutto a 50 cent" con cui non era
ancora riuscita ad ottenere un accordo e le cose
sembrano funzionare. Nel frattempo Addie rivela
di aver scoperto che Sarah le aveva rubato la
formula della crema e decide di denunciarla, però
ormai ha così tanto potere che neanche questo
atto riesce a danneggiarla.
Intanto, per celebrare il suo successo, decide di
riunire in una convention tutte le sue
dipendenti le
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quali però protestano contro i suoi nuovi accordi,
perché rischierebbero di perdere il loro lavoro in
quanto, in seguito all'esposizione dei prodotti nei
negozi, non sarebbe più necessaria la vendita
porta a porta che caratterizzava la maggior parte
della loro attività. A questo punto Sarah si ritrova
a riflettere molto sul suo ruolo e sulla sua
decisione. La serie si conclude con l’intenzione di
Sarah di fare il bene delle sue dipendenti che
comporta l’annullamento del contratto con la
catena di supermercati "tutto a 50 cent" .



 
               
      

1
8

RIFLESSIONE

Un diritto su cui si concentra la serie "Self-made"
sono le pari opportunità  lavorative. Questo
comporta che, qualunque sia lo stato sociale  di
una persona, essa possa avere le possibilità e i
mezzi per avere non solo una vita dignitosa, ma
anche puntare a rendere i propri sogni realtà. Ciò
è esattamente ciò che succede nella serie: la
protagonista, nonostante parta da zero e debba
anche combattere sia i pregiudizi contro il genere
femminile sia quelli contro il colore della propria
pelle, riesce da sola a diventare la prima
imprenditrice afroamericana milionaria. 
Questo diritto venne trattato nel corso della
storia da diversi documenti e costituzioni.
Filosoficamente parlando, a partire dal
diciassettesimo secolo ci si iniziò a interrogare su
quali siano i diritti dell'uomo e quali di essi siano
inviolabili in quanto intrinsecamente legati alla
sua natura stessa. Ugo Grozio, filosofo olandese
vissuto in quell'epoca , suddivise i diritti
dell'uomo in ius naturalis, caratterizzanti lo stato
di natura, e ius civilis, ovvero quelle leggi che
all'interno di uno Stato vanno a costituire il patto
sociale, con l'obiettivo di garantire
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la tutela dei diritti naturali. In questo modo è
possibile preservare   una condizione di pace e
consentire prosperità e progresso per ciascuno, in
modo tale che ogni uomo abbia la possibilità e la
libertà di realizzarsi personalmente. John Locke,
filosofo inglese vissuto durante la Gloriosa
Rivoluzione, seguì la riflessione di Grozio,
adoperando anch'egli la divisione tra diritti civili e
naturali, nei quali aggiunse, oltre a vita e libertà,
la proprietà. Questo evidenziò come la proprietà
personale sia   essenziale per l'uomo, come viene
trattato nella serie, quando la protagonista ha la
necessità di acquistare una nuove sede per la sua
impresa, oppure ha il desiderio di espandersi, per
realizzarsi personalmente e riuscire ad ambire a un
continuo miglioramento delle proprie
condizioni.   significativa fu anche la riflessione
sull'uguaglianza di Voltaire, filosofo francese del
primo Settecento . Egli infatti  , trattò di come gli
uomini siano tutti uguali e di quanto sia
irrazionale e barbaro il diritto all'intolleranza, 
denunciando ogni forma di discriminazione.
Tutto ciò è strettamente legato al diritto ad avere
pari opportunità in ogni ambito della propria
vita, indipendentemente dalle proprie condizioni
sociali o civili.
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Sempre nel contesto della Francia
dell'Illuminismo, anche Rousseau trattò dei
concetti di libertà e uguaglianza. Infatti, nel suo
sistema filosofico, l’uomo nello stato di natura
nasce libero e uguale ai suoi simili.
Tali riflessioni filosofiche influenzarono
largamente i documenti di diritto dell’epoca. Per
prima cosa è necessario analizzare la
Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti
d’America del 4 luglio 1776, redatta e firmata da
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John
Adams: in essa sono ripresi l’egualitarismo di
Rousseau e la filosofia di Locke. “Noi riteniamo
che sono per se stesse evidenti queste verità: che
tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono
dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che
tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il
perseguimento della Felicità”.
In seguito un altro contesto simile è quello della
Rivoluzione Francese. Infatti le masse, costituite
anche dalle donne e dalla borghesia si trovarono
unite a lottare per gli ideali di libertà, uguaglianza
e fraternità e  a combattere la condizione di
ingiustizia sociale in cui vivevano Difatti la classe
borghese, nonostante fosse il motore economico
dello stato, non aveva ancora un riconoscimento
politico ed è
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per questo motivo che nel 1789 i rappresentanti
del Terzo Stato degli Stati generali, uniti ad alcuni
esponenti di nobiltà e clero nell'assemblea
Nazionale Costituente, stilano la “dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino” in cui viene
sottolineata questa condizione: 

“Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e
uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non
possono essere fondate che sull’utilità comune”

Per quanto riguarda le donne, invece, è molto
significativa l’azione di Olympe de Gouges.
Infatti esse, nonostante avessero partecipato
attivamente alla rivoluzione, basta ricordare la
marcia su Versaille dell'ottobre del 1789, non
avevano ricevuto nessun tipo di diritto dalle
costituzioni realizzate. Quindi de Gouges realizzò
la versione femminile della costituzione del 1791,
intitolandola “Dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina” in cui affermava che “la
donna nasce libera e rimane uguale all’uomo per
quanto riguarda i diritti” e che “tutte le cittadine
e tutti i cittadini, essendo uguali davanti alla
legge, dovranno essere ugualmente ammessi a
tutti gli uffici e incarichi pubblici secondo le loro
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capacità”. Purtroppo, però, con l’instaurazione
del Terrore, le sue posizioni non vennero più
tollerate e venne ghigliottinata nel novembre del
1793. Per la donna i passi da compiere per
raggiungere una piena uguaglianza e parità di
opportunità sono ancora molto lunghi.
La prima vera e propria occasione verso
l'emancipazione femminile si ebbe solo con la
Prima Guerra Mondiale, quando le donne
si  dovettero rendere indipendenti in assenza dei
mariti e dei figli maschi per sostenere le proprie
famiglie dimostrando la loro indipendenza e le
loro capacità nel mondo del lavoro.
In Italia le donne iniziarono a combattere per
ottenere il diritto al voto e pari opportunità
soprattutto nel secondo dopoguerra,
guadagnando il voto nel 1946 e le basi di una
parità di genere con la Costituzione del 1948,  in
particolare grazie agli articoli 3, 37 e 51.

"Art. 3 -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 personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di
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ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese."

"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 legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."

"Art. 51 - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (A tale fine
la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini).
La legge può per l’ammissione ai pubblici uffici e
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  alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro."

A partire dagli anni Settanta del Novecento è
possibile notare una graduale estensione dei
diritti civili delle donne e  la realizzazione di una
parità almeno a livello giuridico. Inoltre le donne
iniziarono in quegli anni ad avere sempre una
maggiore indipendenza  sul piano lavorativo e
finanziario. 
Il 9 dicembre 1977 con l’entrata in vigore della
Legge n.903 sulla parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro, vennero creati i
presupposti affinché la figura femminile potesse
essere indipendente sui fronti professionali,
personali e economici. 

"Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro.1. E' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalità di
assunzione e
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qualunque sia il settore o il ramo di attività, a
tutti i livelli della gerarchia professionale. La
discriminazione di cui al comma precedente e'
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con
qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come requisito professionale l'appartenenza
all'uno o all'altro sesso. [...] "

SITUAZIONE ATTUALE

Secondo le stime del World Economic Forum
bisognerà attendere il 2171 perché le donne
guadagnino quanto un uomo in America. Infatti
la differenza tra i due sessi in busta paga si attesta
su una differenza del 78-82%. 
Inoltre, questo divario aumenta nei contesti dove
la paga è più elevata, per esempio nel mondo dello
spettacolo. Infatti, secondo uno studio condotto
dalla New York Film Academy, i  10 attori
americani più pagati guadagnano collettivamente
419 milioni di dollari, mentre le 10 attrici più
pagate
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raggiungono complessivamente poco più della
metà (226 milioni).
Perfino il Congress Joint Economic Committee,
la commissione economica del Congresso,
afferma che esistono  "inspiegabili differenze di
retribuzione", denunciando fattori di scelta
parziali e irrazionali, "non misurabili" e spesso
determinati da "motivi discriminatori". È da
notare come le donne ottengano stipendi più alti
e lavori più prestigiosi solo nel caso in cui,
durante il processo d’assunzione, il sesso del
candidato è sconosciuto.
Nonostante ci siano stati dei grandi progressi in
questo ambito in America dal 1963 a oggi grazie
alla legge sulla "parità di retribuzione tra uomini e
donne" voluta dal presidente John F. Kennedy,
questo non basta.
Inoltre, questa condizione di iniquità è aggravata
da ulteriori fattori come la razza o la nazionalità.
Secondo i dati dell’US Census Bureau (o Ufficio
del censimento degli Stati Uniti d'America,
un'organizzazione del dipartimento del
commercio che si occupa di censire la
popolazione) una donna nera o  sudamericana
(condizione considerata ancora peggiore)
guadagna la metà di un uomo bianco e il 20% in
meno delle colleghe non di colore. 
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Tra gli stati americani quello con il divario di
retribuzione più elevato è la Louisiana con circa il
31,2%, mentre quello con il divario minore è la
California, circa 10,9% con il quale le donne
guadagnano 90,7 centesimi per ogni dollaro
guadagnato dagli uomini.
invece in Italia la situazione è ben più tragica,
secondo l’indice per la misurazione
dell’uguaglianza di genere (Gender Equality
Index) dell’EIGE (European Istitute for Gender
Equality) l’Italia È l’ultima in Europa per parità
tra uomini e donne sul lavoro. Inoltre, secondo
l’OCSE le italiane si caricano del 70% del lavoro
domestico. Stanno peggio solo le greche, che
arrivano al 73%. Tedeschi, francesi e inglesi si
attestano rispettivamente al 62,63 e 64%. In
Spagna si arriva al 66%. Il problema esiste
dappertutto, ma in Svezia la parità è vicina, il
lavoro domestico delle donne si ferma al 56%. 
Addirittura spesso le aziende danno per scontato
che le donne non investiranno sul lavoro,
Semplicemente perché hanno già troppo da fare a
casa. 
Quindi le tengono i minori considerazione per
assunzione, promozione o aumenti di stipendio.
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L’emergenza Covid ha frenato un processo già
troppo lento. Secondo l’OCSE, le italiane
dedicano ogni giorno 175 minuti (quasi tre ore) in
più al lavoro domestico rispetto a mariti e
compagni. Invece in altri paesi questo dato è
minore: 164 minuti in più in Grecia, 132 in
Ungheria, 143 in Spagna, 108 nel Regno Unito, 92
in Germania, 90 in Francia. Si potrebbe dire che
le italiane,lavorando meno fuori casa delle altre
donne europee, è normale che si dedichino di più
al lavoro casalingo. Ma questa giustificazione non
sta in piedi:se si sommano lavoro retribuito e
non, le italiane lavorano 88 minuti in più dei loro
mariti e compagni, poco meno di un’ora e mezza
al giorno.
La pandemia da Covid ha pesantemente
penalizzato le donne sul piano lavorativo; infatti
la crisi  si è accanita sui servizi, in particolare su
commercio e turismo dove molte donne lavorano
con contratti precari. Le persone maggiormente
colpite sono commesse, cameriere, cuoche,
addette alla reception.  Questo ha portato a una
diminuzione dell’occupazione femminile nel
2020. Il divario tra il tasso di occupazione
femminile e maschile è salito al 18,2% mentre il
numero delle donne occupate è sceso al 49%.
Inoltre, già a fatica si era arrivati l’anno
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 precedente a un’occupazione femminile del 50%.
In pratica solo 1 donna su 2 ha un lavoro.  È da
segnalare come  le donne maggiormente
colpite  siano state paradossalmente quelle più
giovani, che hanno il livello di istruzione più
elevato. 

CONCLUSIONE
Nonostante lo stereotipo che vede la donna come
una casalinga con l'unico compito di crescere i
figli non sia stato  completamente
superato, l’Europa si è posta un obiettivo: quello
di garantire libertà, uguaglianza, pari
opportunità di realizzazione personale e
valorizzazione di ogni individuo nella sua
diversità, entro il 2025. Infatti nel documento
degli obiettivi dell'Unione Europea per i prossimi
anni viene citato:“Le politiche sociali ed
economiche, la fiscalità e i sistemi di protezione
sociale non dovrebbero perpetuare le
disuguaglianze strutturali di genere basate sui
ruoli tradizionalmente assegnati alla donna e
all'uomo nel mondo del lavoro e nella vita
privata. La Commissione elaborerà orientamenti
per gli Stati membri su come i sistemi fiscali e
previdenziali nazionali possano avere un impatto
sugli incentivi o
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sui disincentivi finanziari per le persone che
costituiscono la seconda fonte di reddito
familiare. Emancipare le donne nel mercato del
lavoro significa anche offrir loro la possibilità di
affermarsi come investitrici e imprenditrici. La
politica di coesione dell'UE sostiene
l'imprenditoria femminile, il (re)inserimento
delle donne nel mercato del lavoro e la parità di
genere in settori specifici, tradizionalmente
maschili”
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Esther Shapiro è una giovane ragazza
appartenente a una comunità ebraica chassidica
ortodossa del quartiere di Williamsburg,
Brooklyn. All’inizio della vicenda ''Esty'', così
viene soprannominata, si ritrova ad affrontare
una dura crisi con il marito Yanky: dopo un anno,
infatti, il matrimonio combinato tra i due non ha
ancora dato i suoi frutti; il ruolo della donna in
queste comunità è a dir poco marginale e ha come
unico scopo la procreazione. In più, sulle spalle
della giovane donna grava l’abbandono da parte
della madre Leah in tenera età, di cui non ha mai
compreso le ragioni. Nel momento in cui Esty
scopre di essere rimasta incinta, Yanky le annuncia
il suo desiderio di sciogliere la loro unione: è cosí
che, presa dalla disperazione, Esther chiede aiuto
ad una vecchia insegnante di pianoforte riuscendo
a procurarsi i documenti per poter fuggire a
Berlino, dove anche la madre si era recata anni
prima.
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Nel frattempo la polizia di New York aveva
arrestato 20 ragazzi tra cui Raymond Santana,
Kevin Richardson, Steven Lopez, Antron McCray,
Yusef Salaam e Korey Wise, cinque afroamericani e
un ispanico d’età compresa tra i 14 e i 16 anni.
Dopo il ritrovamento della Meili in fin di vita, vista
l’urgenza di trovare i colpevoli di una tale violenza,
il caso venne immediatamente collegato ai sei
ragazzi, che furono interrogati ininterrottamente
per tutta la notte e anche nei giorni successivi,
senza la supervisione di un avvocato o dei loro
genitori. Alcuni di loro, come Raymond Santana,
minacciati dagli agenti, confessarono un crimine
mai commesso. 
Nel maggio 1989 i sei ragazzi furono accusati di
aggressione, tentato omicidio, stupro e rapina.
Nonostante le tracce di DNA rinvenute sul luogo
del reato non coincidessero con quelle dei ragazzi e
le loro deposizioni rilasciate contenessero delle
incongruenze, furono tutti condannati a diversi
anni di carcere; solo Steven Lopez riuscì a
patteggiare la pena. Korey Wise, all’epoca unico
maggiorenne del gruppo, subì la pena più dura: 13
anni di carcere.  Il caso sollevò sconcerto e rabbia
nell’opinione pubblica, tanto che alcuni, come
l’allora ricco imprenditore Donald Trump,
acclamavano il ritorno
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conservatorio). Nell'ultima puntata Moishe,
dopo averla trovata, affronta direttamente Esty
cercando di convincerla che la sua vita non possa
esistere al di fuori della comunità e le lascia una
pistola dicendole: "Sciocca ragazzina, non sarò io
a spararti; se non torni, lo farai tu da sola". La
ragazza scossa si reca dalla madre, che solo a
questo punto trova il coraggio di raccontarle della
sua storia: Esty non è stata abbandonata, bensì
strappata in tenera età dalle braccia di Leah
perché lesbica, a causa di imbrogli legali
organizzati dagli anziani della comunità che non
accettavano l’omossessualità.
Esty, sollevata dal racconto della madre, sostiene
l'audizione al conservatorio decidendo di esibirsi
in una prova di canto e non in un brano al
pianoforte, come stabilito: ad assistere gli amici,
la madre e Yanky, il quale, terminata l'audizione,
esprime tutto il dolore per la loro separazione, a
tal punto da tagliarsi i payot, i tipici riccioli degli
uomini ebrei, atto gravissimo per dei chassidim.
Nonostante ciò Esty rifiuta di tornare con lui:
vuole vivere una nuova storia in libertà. La storia
termina con la ragazza che si reca al bar dove ha
conosciuto Robert, raggiunta dagli amici.
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RIFLESSIONE SUI DIRITTI NELLA SERIE
Nella serie analizzata, “Unorthodox”, viene alla
luce la deliberata noncuranza, se non mancanza
vera e propria, del diritto alla realizzazione
personale e del diritto alla libertà di culto, che in
questo caso particolare si caratterizza nel non
avere la possibilità di distaccarsi da una fede
vissuta in maniera eccessivamente opprimente.
Nella prima parte della narrazione, la violazione
dell’ultimo diritto citato si concretizza nel
momento in cui Esty viene costretta a seguire le
tradizioni rigide e secolari della comunità
ortodossa in cui è nata: quando infatti si trova
ancora a New York, la famiglia combina per lei,
giovane sedicenne, un matrimonio con un
ragazzo ebreo più grande, con lo scopo di
inserirla nella società e farla diventare a tutti gli
effetti una donna adulta. Ci si aspetta da lei che
sia una moglie impeccabile, che cucini tutte le
specialità ebraiche e svolga le uniche mansioni che
le competono, quelle domestiche, che abbia tanti
figli per mantenere la discendenza intatta, che
non replichi mai alle volontà del marito e sia
perennemente ubbidiente. È evidente come nella
comunità chassidica sia impensabile non aderire
al culto in tutte le sue sfaccettature: ciò significa
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crescere sin da bambini in una condizione di
continue imposizioni sulla propria persona
dettate dal credo religioso: Esty non ha la
possibilità di vivere secondo propri valori, idee,
considerazioni politico-sociali, e nemmeno di
esprimere un qualsivoglia pensiero sviluppi; gli
anziani e la sua stessa famiglia la guarderebbero
come una delusione e un progetto mal riuscito, e
la sua esistenza diventerebbe ancora più
insopportabile. 
A rendere ancora più appesa ad un filo la sua
condizione, l'allontanamento della madre lesbica,
che aveva disonorato tutta la famiglia: è dato
quasi per scontato che Esty commetterà errori
solo perché avente stesso sangue di una donna
“malata”, che non aveva voluto seguire le norme
della comunità; ed è proprio per questo che la
famiglia di Yanky, suo marito, è perennemente in
osservazione del suo operato, pronta a criticarla in
tutte le sue scelte, e a definirla “non funzionante”
nel momento in cui la coppia non riuscirà a
consumare adeguatamente il matrimonio per i
primi mesi di convivenza. 
Se ci si concentra poi sulla seconda parte della
vicenda, quando la giovane è già riuscita a fuggire
a Berlino, è evidente più che mai la violazione del
diritto alla realizzazione personale: in quanto
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proprietà di Yanky e della comunità, Esty viene
pedinata dal marito stesso e da un suo cugino con
l’intento di impedirle l’ingresso in un’accademia
musicale e di forzarla a tornare a Williamsburg.
L’agire dei due uomini è brutalmente freddo,
insensibile, e spesso lascia spazio a minacce,
purtroppo non solo verbali: verrà puntata alla
ragazza una pistola, e non mancheranno gli
strattoni e gli schiaffeggiamenti.
È impossibile, di fronte ad una rappresentazione
televisiva tanto pregna di significato, non
trasporre i contenuti osservati nella nostra realtà e
non chiedersi quanto di vero ci sia della storia
nella nostra società: la risposta è, inevitabilmente,
"molto": violazioni simili, come sappiamo,
avvengono quotidianamente nella nostra società,
per non parlare delle nazioni in cui il diritto per
come lo intendiamo noi è tutt'oggi
completamente sovrastato dalla loro tradizione
culturale-religiosa, che per quanto unica e
straordinaria mette a repentaglio la possibilità di
alcuni diritti di affermarsi e soprattutto di essere
tutelati. Molte storie come quella di Etsy si sono
verificate in passato, tante stanno avvenendo
adesso e innumerevoli accadranno in futuro, ed è
molto più



 
               
          

3
8

grave che ciò succeda in uno Stato in cui tali
diritti sono garantiti dalla Costituzione; ciò che
tutti i cittadini del mondo devono capire e
successivamente mettere in atto in una lotta
giornaliera è che le conquiste giuridiche
verificatesi nel corso della storia non sono mai
state messe in una cassaforte e che mai lo saranno,
anzi, sono sempre in pericolo: non esiste un
garante del diritto super partes (una figura come
la dea Dike per gli antichi greci, per intenderci), la
legge non è un'entità che si autodifende, di fatto è
un semplice foglio di carta che in molti hanno già
strappato, ma è la più straordinaria eredità che la
storia dell'uomo (nel nostro caso dell'Italia) ci ha
lasciato.

LIBERTA’ RELIGIOSA
"Meno dogmi, meno dispute; meno dispute,
meno disgrazie; se ciò non è vero ho torto. La
religione è istituita per renderci felici in questa
vita e nell'altra. Che cosa è necessario per essere
felici nella vita futura? Essere giusti. Per essere
felici in questa, per quanto lo permette la fragilità
della nostra natura, che cosa è necessario? essere
indulgenti. " Trattato sulla tolleranza, Voltaire
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Durante il periodo dell’Illuminismo, in cui
vissero filosofi di spicco quali Voltaire, più che
mai si percepiva urgente la necessità di porre un
limite alla guida morale che si era riconosciuta
fino ad allora alla Chiesa: non si voleva andare ad
eliminare la tassonomia valoriale cattolica, su cui
nonostante tutto si basava la civiltà occidentale,
ma si sentiva fondamentale innalzare i propri
diritti, i propri ideali di vita, le proprie decisioni,
anche a partire dalla razionalità, sviluppata dal
singolo o come unione del pensiero comune. Si
faceva evidente come alcuni dogmi religiosi
fossero inappropriati al garantire le libertà
personali: da un eccessivo e perverso
attaccamento al culto derivavano infatti le lotte
tra riforma protestante e controriforma cattolica,
e di conseguenza tutte le guerre di religione
verificatesi nel diciassettesimo secolo. Il bisogno
di pace, insieme alle scoperte scientifiche che
avevano provato la capacità dell’ergersi
indipendente della ragione umana, aveva fatto
strada alla certezza di essere bastanti come
uomini, di non dover ricorrere alla religione in
ogni momento: la fede inizia ad essere teorizzata
come una volontà libera del singolo,  e non più
come un obbligo a cui ogni cittadino/suddito era
sottoposto.
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Proprio da quest’idea Voltaire, un fervente
cattolico, sviluppa il proprio pensiero: egli spiega
come l’esagerato numero di regole con cui vivere
il culto non fa altro che allontanare le persone da
questo stesso, e che definire “peccato” ogni
azione dell’altro, compreso il non aderire alla
propria stessa fede, crea rancore e odio, che
vanno contro la morale del cristianesimo stesso.
Discriminare il prossimo basandosi sulle sue
scelte religiose significa di per sé discriminare la
sua idea di conseguimento del bene massimo, e
nessuno dovrebbe mai avere il diritto di impedire
in qualsivoglia modo la realizzazione della felicità
altrui. 

LA STORIA DELLA LIBERTA’ DI CULTO
IN ITALIA
Per individuare le radici di questo diritto,
limitatamente al territorio italiano, bisogna
risalire allo Statuto Albertino, emanato da Carlo
Alberto di Savoia nel 1848 come legge
fondamentale perpetua ed irrevocabile della
Monarchia sabauda (Regno di Sardegna) e che
sarà la base per la legislazione del Regno d’Italia
dal 1861. Il primo articolo della carta recitava: “la
religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello stato”.



 
               
      

4
1

Ciò stabiliva che lo stato fosse confessionale, con
conseguente applicazione di un principio di
tolleranza nei confronti di tutti i culti
“acattolici”. Nei fatti le autorità si dimostrarono
comprensive di fronte alle minoranze,
permettendo lo sviluppo di diversi culti come il
valdismo o l’ebraismo; infatti nello stesso anno
vennero emanati diversi provvedimenti che
abolirono l’esenzione da diritti civili e politici e
l’ammissibilità a cariche pubbliche e militari a
causa della propria confessione. Da questo
momento lo stato italiano subirà un processo di
laicizzazione perseguendo l’ideale dello stato
liberale difensore dei diritti del cittadino: nel 1859
la nazionalizzazione dell’istruzione, nel 1865
l’introduzione del matrimonio civile, nel 1876 la
laicizzazione dell’istituto del giuramento. Questo
fenomeno continuerà fino all'instaurazione del
regime fascista che, ricercando una maggiore
identità  nazionale, tentò di ricostruire lo stato
confessionale. Per questo il regime trovò un
compromesso con lo Stato Pontificio che si
concretizzò nei Patti Lateranensi del
1929. Inizialmente il governo fascista non sembrò
toccare particolarmente la libertà religiosa, ma col
passare degli anni strinse gradualmente una
tenaglia



 
               
      

che sottopose a una severa sorveglianza le
minoranze, soprattutto le confessioni protestanti,
che erano accusate di propaganda antifascista. Il
tutto cambiò nel 1938 con l’estensione delle leggi
razziali anche su territorio italiano che portò al
deplorevole scenario della persecuzione ebraica
durante tutta la seconda guerra mondiale. Un
altro cambio di direzione da parte del governo
avvenne sul finire della guerra quando, nel
contesto della resistenza, lo stato iniziò a
sorvegliare anche la comunità cattolica per
rintracciare i numerosi sacerdoti e fedeli che si
univano alla lotta partigiana. 
Al termine della guerra, dal 25 giugno 1946 venne
riunita l’Assemblea costituente che a lungo
discusse con i vari partiti e con il neonato
Consiglio federale delle Chiese evangeliche in
Italia riguardo la libertà di culto. Alla
pubblicazione della Costituzione Italiana gli
articoli che stabiliscono la libertà religiosa e i
rapporti tra lo Stato e le istituzioni religiose sono:

Articolo 7 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non
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richiedono procedimento di revisione
costituzionale.

Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.

Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività



 
               
              

4
4

LA LIBERTA’ RELIGIOSA OGGI
Anche ai giorni nostri la libertà dell’individuo a
professare o non professare una fede è
frequentemente violata. Purtroppo i casi da
analizzare sono troppi in tutto il mondo. La
fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS)
stende ogni due anni un rapporto sulla libertà
religiosa nei 196 stati sovrani nel mondo; nel
biennio 2018-2020 ACS segnala 62 paesi in cui si
verificano violazioni della libertà religiosa e, di
questi, 26 nei quali si è ricorso a una vera e
propria persecuzione.

Cina
Un esempio eclatante di repressione religiosa
avviene in Cina. 
L'articolo 36 della Costituzione cinese garantisce
la
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libertà di culto per tutti i cittadini e afferma che
nessuno può essere costretto a credere o non
credere in una religione e allo stesso tempo ogni
forma di discriminazione religiosa è vietata.
Questo articolo (apparentemente conforme alla
libertà religiosa) continua però con una serie di
postille: “Lo stato protegge le attività religiose
normali. Nessuno deve usare la religione, e
danneggiare l'ordine sociale, nuocere alla salute
dei cittadini, ostacolare l'ordinamento educativo
dello stato. Le associazioni e gli affari religiosi
non vengono manovrati da influenze straniere”.
In esso non viene specificato cosa si intenda per
“attività religiose normali”. Di fatto nella
Repubblica Popolare Cinese è permesso,
formalmente, praticare solo alcune religioni
riconosciute (Buddismo, Taoismo, Islam,
Cattolicesimo e Protestantesimo) e entro i limiti
imposti dallo stato, in modo da evitare “influenze
straniere”. Dalla salita al potere del nuovo
presidente, Xi Jinping, la situazione sta
peggiorando drasticamente. Nel 2018 sono state
aggiunte nuove norme in materia di libertà
religiosa, dapprima sottoponendo le istituzioni
religiose al diretto controllo del Partito e poi
applicando una campagna di veicolazione delle
religioni verso gli
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ideali socialisti, per esempio un’opera di
ritraduzione dei testi sacri per proporre un
Cristianesimo cinese. La dura politica
antioccidentale e anti-religiosa attuata dall’attuale
presidente cinese è emersa in un discorso tenuto
nel 2016 ai membri del Partito in cui affermò che
“i gruppi religiosi […] devono aderire alla
leadership del Partito comunista”. I membri del
partito devono essere “inflessibili atei marxisti”
guardandosi “in modo risoluto dalle infiltrazioni
straniere attraverso mezzi religiosi” e infine che
“la teologia cristiana cinese dovrebbe essere
compatibile con il cammino verso il socialismo
del Paese”. Senza dimenticare la continua lotta
con lo Stato Pontificio riguardo l’elezione dei
vescovi cinesi, momentaneamente risolta da un
accordo segreto in cui però la Cina sembra avere
maggior potere della Santa Sede. Se la situazione
giuridica sembra lasciare molte incognite
riguardo la libertà di culto, i fatti confermano i
timori delle associazioni internazionali per i
diritti umani.
Infatti, tra i numerosi atti di repressione, in Cina
si sta verificando un vero e proprio genocidio nei
confronti delle comunità musulmane nella
regione dello Xinjiang, in particolare gli uiguri.
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Le informazioni non possono essere accurate a
causa della copertura da parte del governo cinese.
Sembra che nella regione siano state incarcerate
tra le 900mila e le 1,8 milioni di persone di diverse
etnie, divise in più di 1300 campi di
concentramento; e tutto questo a causa di
comportamenti ritenuti “estremisti” come
portare la barba lunga o rifiutarsi di bere alcolici.
Come se non bastasse sembra siano stati praticati
atti di tortura sistematici, violenze sessuali e lavori
forzati e persino campagne di sterilizzazione delle
donne uigure, oltre a danneggiare moschee e
strutture islamiche.
Anche altre religioni sono state colpite dalla
repressione del Partito, come i buddisti tibetani
spesso sfollati, incarcerati e/o torturati, esiliati e
controllati in ogni loro attività. I cristiani invece
denunciano incarcerazioni di membri del clero,
l’abbattimento di chiese e crocifissi e di essere
stati forzati ad appendere bandiere cinesi o ritratti
di Xi Jinping anche al posto di immagini sacre.
Oltre a ciò è stato vietato ai minori di partecipare
alle cerimonie sacre e sono stati installati sistemi
di telecamere all’interno e all’esterno delle chiese. 
Ci sono altre centinaia di casi di repressione che
non citeremo poiché possono risultare ripetitivi,
episodi
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di arresti e torture a chiunque manifesti la sua
fede, irruzioni in edifici sacri, la repressione di
difensori dei diritti umani eccetera.

DIRITTO ALLA REALIZZAZIONE
PERSONALE: 
Le caste in India
Le limitazioni riguardo la realizzazione dei propri
sogni, del potersi costruire una vita secondo i
propri desideri sono tipiche degli ambienti in cui
vi è una forte differenza sociale. Ai giorni nostri le
situazioni in cui vi sono delle differenze
gerarchiche di qualsiasi tipo sono molteplici, basti
pensare al divario che ha creato storicamente
l’idea del Self-made Man e, ad essa legata, la teoria
di stampo protestante della predestinazione
sociale. 
Oltre a questo, uno dei casi più ovvi di differenze
gerarchiche, e quindi di limitata realizzazione
personale, è quello del sistema castale tipico
dell'India e dei paesi adiacenti. Questo sistema
trova le sue origini in una necessità sociale che
pone le sue basi nella religione; infatti questa
gerarchia stabiliva un ordine soprattutto
assegnando a ognuno un ruolo e un compito
nella società e continua ad essere giustificato dai
fondamenti della religione induista.
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Secondo la teoria della reincarnazione il grado
sociale di una persona è conseguenza di come ha
vissuto la sua vita precedente: se in vita si
accettano i doveri della propria casta e si
adempiono nel migliore dei modi, nella vita
successiva ci si reincarnerà in uno status migliore
o al contrario in uno peggiore se non si vive
secondo la morale induista. Inoltre anche il mito
della creazione secondo gli induisti giustifica le
caste: in origine vi era Purusha, l'uomo
universale, immateriale e supremo; egli partecipò
come vittima sacrificale alla creazione del mondo
e dal suo sventramento nacquero dalla testa i
"bramini", dalle braccia i re e i guerrieri, dalle
gambe i mercanti e i contadini e dai piedi i
servitori, tutte le caste.
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Al di sotto delle quattro caste si trovano i
fuoricasta chiamati Paria o Dalit (“svantaggiati”);
in realtà questa è solo una semplificazione, poiché
di caste ce ne sono centinaia, a seconda del
contesto e della regione. Nel sistema castale
vigono alcune regole: 
1. non è possibile scalare la piramide castale in
vita, se non venire declassati a causa di atti
gravissimi;
2. l’endogamia, ovvero sposare solo persone della
propria casta. Solo una piccola percentuale della
popolazione non rispetta questa legge; 
3. vi sono alcune norme riguardanti i riti e i pasti;
durante i pasti non è permesso ricevere cibo da
parte di persone di caste inferiori. Per i riti ci sono
specifiche regole per ogni casta a seconda
dell’importanza.
I Dalit invece vedono una completa
discriminazione in ogni ambito: sono ritenuti
contaminanti a causa della loro natura e dei lavori
da loro svolti; in passato, a volte, anche il solo
guardarli era ritenuto sconsigliabile e per questo i
Dalit erano obbligati a segnalare il loro
arrivo.  Negli ultimi 80 anni la situazione è
migliorata in parte. Nel 1947, l’anno
dell’indipendenza, le caste vennero abolite, ma
avvenne solo formalmente. Ciononostante dal
1950 furono banditi i termini Paria e Intoccabile e
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oggi possono votare e addirittura il presidente
indiano Narayanan, in carica dal 1997 al 2002, era
un Dalit. Tutto ciò non ha però eliminato le
differenze sociali e anzi, in alcuni casi, la formale
abolizione sociale ha portato a scontri dominati
dal desiderio di rivalsa. In conclusione, il divario
sociale tra le diverse caste si sta rimarginando a
poco a poco, anche se rimangono degli episodi di
discriminazione sociale, in particolare in stati
adiacenti, come il Bangladesh, dove la situazione
è rimasta maggiormente fossilizzata anche a causa
delle difficoltà governative dello stato. I progressi
del diritto nei paesi del terzo mondo, come
l'India, sono ancora insufficienti per poter
prevalere sul loro substrato culturale, di
conseguenza ci vorrà ancora molto tempo perché
fenomeni come quello delle caste cessino del
tutto. Se ci si pensa, episodi come le cosiddette
"scalate sociali" sono stati molto rari anche in
Occidente più o meno fino al Settecento, con la
presa della sovranità da parte della classe media in
nazioni come Francia, Stati Uniti d'America (che
divennero delle repubbliche nella seconda metà
del XVIII secolo) e Gran Bretagna (che già alla
fine del XVII secolo era una monarchia
costituzionale).
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Inoltre, l’indice di propagazione e tutela di un
diritto come questo non è facilmente misurabile,
in quanto casi di rinuncia alla realizzazione
personale per motivi puramente religiosi (che non
costituiscono una violazione del diritto,
nonostante a noi occidentali possa sembrare una
scelta irragionevole a causa dei contesti culturali
diversi) si possono confondere a casi di forzata
imposizione dall’esterno (come nel caso di Esty).
In conclusione, riteniamo che un connubio tra la
cultura e il diritto sia possibile in ogni contesto,
anche dove le tradizioni religiose risultano
parecchio radicali e radicate, ma che a causa della
presenza di estremisti violenti, spesso risulta, al
contrario, dannoso e controproducente; per
permettere una convivenza c’è quindi bisogno di
un passo indietro da parte di queste persone che,
a nostro modo di vedere, non può che partire
dall’educazione e dall’istruzione.
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CONCLUSIONE
In una visione ottimistica dello sviluppo della
nostra società, sarà possibile in futuro più di ora
che in ogni realtà, orientale e occidentale, ogni
individuo possa sviluppare una propria morale
basandosi sulla libera scelta di culto e sull’utilizzo
della propria ragione: non sarà più necessario
nascondere la propria fede, fingersi praticanti una
religione che non appartiene a sé stessi, che non
risponde alle domande e ai desideri del proprio
cuore; l’uomo diventerà in tutti i contesti
detentore del conseguimento della propria
felicità, nel rispetto dell’altro e delle norme
comuni. Il singolo potrà innalzarsi nella società
basandosi sulle proprie forze, sul proprio duro
lavoro, senza che un pregiudizio possa svalutare il
suo essere uomo; e contando sulla propria voglia
di fare riuscirà a realizzarsi come più desidera,
investendo il tempo in maniera sempre utile al
raggiungimento di una agognata condizione di
serenità. 
La nostra speranza è che l’avanzamento scientifico
che corre veloce in questi anni sia accompagnato
da una presa di coscienza di cui si sente il bisogno
da secoli: l’uomo deve, ovunque, poter essere
libero e protetto in ogni ambito della propria
esistenza.



 
               
              

When they see us è una serie tv in quattro episodi
diretta da Ava DuVernay distribuita sulla
piattaforma Netflix a partire dal maggio 2019. In
essa viene documentata la vicenda dei Central Park
Five, noto caso giudiziario che sconvolse l'opinione
pubblica del mondo occidentale. 
La sera del 19 aprile 1989 un gruppo di circa 30
ragazzi si radunò nel quartiere Harlem, entrò a
Central Park e aggredì alcuni passanti, tra cui
Trisha Meili, una ragazza di 29 anni che era da poco
uscita di casa per la sua abituale sessione di jogging.
Fu assalita, trascinata nella vegetazione,
brutalmente picchiata e infine violentata. La
ragazza fu trovata dopo quattro ore in fin di vita e,
trasportata d’urgenza all’ospedale, i medici le
davano poche speranze di sopravvivenza. Dopo 12
giorni di coma, la ragazza si risvegliò
miracolosamente e in 8 mesi riuscì a recuperare la
maggior parte delle funzioni fisiologiche.
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Nel frattempo la polizia di New York aveva
arrestato 20 ragazzi tra cui Raymond Santana,
Kevin Richardson, Steven Lopez, Antron McCray,
Yusef Salaam e Korey Wise, cinque afroamericani e
un ispanico d’età compresa tra i 14 e i 16 anni.
Dopo il ritrovamento della Meili in fin di vita, vista
l’urgenza di trovare i colpevoli di una tale violenza,
il caso venne immediatamente collegato ai sei
ragazzi, che furono interrogati ininterrottamente
per tutta la notte e anche nei giorni successivi,
senza la supervisione di un avvocato o dei loro
genitori. Alcuni di loro, come Raymond Santana,
minacciati dagli agenti, confessarono un crimine
mai commesso. 
Nel maggio 1989 i sei ragazzi furono accusati di
aggressione, tentato omicidio, stupro e rapina.
Nonostante le tracce di DNA rinvenute sul luogo
del reato non coincidessero con quelle dei ragazzi e
le loro deposizioni rilasciate contenessero delle
incongruenze, furono tutti condannati a diversi
anni di carcere; solo Steven Lopez riuscì a
patteggiare la pena. Korey Wise, all’epoca unico
maggiorenne del gruppo, subì la pena più dura: 13
anni di carcere.  Il caso sollevò sconcerto e rabbia
nell’opinione pubblica, tanto che alcuni, come
l’allora ricco imprenditore Donald Trump,
acclamavano il ritorno 5
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della pena di morte. 
Durante i lunghi anni di detenzione Korey Wise
conobbe Matias Reyes, un ragazzo condannato per
lo stupro di tre donne e l’omicidio di una quarta.
Questi nel 2002 confessò di aver stuprato un’altra
donna a Central Park nel 1989 e il caso fu riaperto:
le analisi del DNA confermarono la colpevolezza
di Reyes, ma il ragazzo non subì alcuna condanna
ulteriore, perché erano ormai scaduti i termini
della prescrizione. Il procuratore distrettuale di
New York, nonostante l’opposizione di Linda
Fairstein, capo dell’Unità di Crimini Sessuali, che
si occupò personalmente del caso, annullò le
sentenze a carico dei cinque ragazzi, che furono
risarciti solo dopo altri undici anni di controversie
legali. Wise, che aveva subito la pena peggiore,
ottenne circa dodici milioni di dollari, mentre gli
altri quattro circa sette milioni di dollari.

LA STORIA DEL DIRITTO
La battaglia per ottenere processi giudiziari uguali
per tutti ha origini molto antiche: già nel 1215, a
seguito della disfatta nella battaglia di Bouvines
contro i francesi, la monarchia inglese, indebolita,
fu costretta a cedere alle pretese della grande
nobiltà, decisa a
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riaffermare le proprie libertà feudali: re Giovanni
“Senza Terra” (così era soprannominato)
sottoscrisse la Magna Charta libertatum (“Grande
Carta delle libertà”), accettando di sottomettere il
suo potere al controllo di una commissione
composta da 25 baroni, nucleo originario
dell’attuale Parlamento inglese. Ai fini di questa
analisi, è importante sottolineare come le libertà
sancite in questo documento fossero estese a tutti
gli abitanti del Regno. Infatti l’articolo 39 recita:

«Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur,
aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut
aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus,
nec super eum mittemus, nisi per legale judicium
parium suorum vel per legem terre.»

«Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato,
privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti,
messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso
dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei
suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone,
se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge
del territorio».

Dunque, la prima importante definizione di equo
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processo nella storia dell’Occidente risale
addirittura al Medioevo, epoca in cui il concetto di
diritto naturale era ancora tutto da costruire.
Tuttavia, a distanza di secoli, le dichiarazioni
contenute nella Magna Charta non venivano più
rispettate dai sovrani della dinastia Stuart, che
tentarono più volte di trasformare l’Inghilterra in
uno stato assoluto, senza mai riuscirci: il senso
della giustizia era ormai ben radicato nella società
inglese, tanto che nel 1628, a seguito degli ennesimi
abusi di potere da parte di re Carlo I, il Parlamento
presentò la Petition of Rights, con la quale
chiedeva al re di rispettare le tradizionali
prerogative sancite dagli statuti medievali e in
particolare dalla Magna Charta. La petizione
difendeva soprattutto l’obbligo di sottoporre ogni
nuova imposizione fiscale all’approvazione delle
Camere e il principio di libertà personale, per cui
nessun suddito poteva essere arrestato
arbitrariamente. A tal proposito, si riportano di
seguito alcuni passaggi tratti dal testo del
documento:

[III] And whereas also by the statute called “The
Great Charter of the Liberties of England”, it is
declared and enacted, that no freeman may be
taken 5
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or imprisoned or be disseized of his freehold or
liberties, or his free customs, or be outlawed or
exiled, or in any manner destroyed, but by the
lawful judgment of his peers, or by the law of the
land. 
[III] Considerando che è anche fissato e stabilito,
dallo statuto chiamato la “Grande Carta delle
libertà d'Inghilterra”, che nessun uomo libero
potrà essere arrestato o messo in prigione, né
spossessato del suo libero allodio, né delle sue
libertà o franchigie, né messo fuori dalla legge o
esiliato, né molestato in nessun’altra maniera, se
non in virtù di una sentenza legale dei suoi pari o
delle leggi del paese.

In cambio dei “sussidi” accordatigli Carlo dovette
accettare la Petizione, che rimase tuttavia
inoperante, poiché, sciolto il Parlamento, il re
tornò a esercitare un governo del tutto personale.
La frattura fra monarchia e Parlamento si fece
sempre più profonda fino ad indurre alla guerra
civile, che si concluse con la decapitazione del re nel
gennaio 1649 e l’instaurazione di un governo
repubblicano (così doveva essere in teoria) retto da
Oliver Cromwell.

Anche la Francia ha avuto un ruolo fondamentale
nella storia della difesa dei diritti umani:
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  1789, a seguito della presa della Bastiglia (evento
che determinò lo scoppio della Rivoluzione
Francese) la neonata Assemblea Costituente
approvò la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino), proposta dal generale Joseph de La
Fayette, eroe della Rivoluzione Americana. Nei
suoi 17 articoli trovano spazio gli inviolabili diritti
naturali di ogni uomo, compendio dei massimi
ideali espressi dall’Illuminismo. In particolare gli
articoli 7 e 9 tematizzano il diritto alla giustizia nei
seguenti termini:

[VII] Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit
obéir à l’instant : il se rend coupable par la
résistance.

[IX] Tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne
seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne,
doit être 6
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 sévèrement réprimée par la Loi.

[VII] Nessun uomo può essere accusato, arrestato
o detenuto se non nei casi contemplati dalla Legge
e secondo le forme che essa prescrive. Coloro che
promuovono, trasmettono, eseguono o fanno
eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma
ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della
Legge, deve obbedire all’istante. Egli si rende
colpevole resistendo

[IX] Essendo ciascun cittadino presunto innocente
finché non è stato dichiarato colpevole, quando è
necessario arrestarlo, ogni rigore non necessario per
assicurarsi della sua persona deve essere
severamente represso dalla Legge.

Il tassello più recente di questo percorso, che ha
attraversato secoli di storia europea, è emerso dalle
rovine della Seconda Guerra Mondiale con
l’approvazione, da parte dell’assemblea delle
Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, scritta da una commissione
internazionale presieduta da Eleanor Roosevelt,
moglie del presidente degli Stati Uniti, Franklin
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D. Roosevelt. Questo documento racchiude in 30
articoli tutti i diritti fondamentali dell’uomo;
tuttavia non si tratta di un testo vincolante sul
piano legislativo, ma un ideale: per questo non è
valida all’interno di una corte giudiziaria, ma la
maggior parte degli Stati l’ha integrata nella
propria costituzione. In particolare l’articolo 10
stabilisce che: 
“Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.”

IL CONTESTO SOCIALE DELLA NEW YORK
ANNI ‘80
New York è una città piuttosto sicura, oggi: oltre a
essere probabilmente la città più famosa e
riconoscibile del mondo, e ad attirare milioni di
turisti ogni anno, gode anche di uno dei tassi di
criminalità più bassi tra le grandi città statunitensi,
e non se la cava male neanche se messa a confronto
con le altre città fuori dagli Stati Uniti. La testata
giornalistica Economist, nel suo rapporto sulla
sicurezza nelle città del 2017, l’ha messa al6
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città, 2.245 in un solo anno: il culmine di un
decennio – gli anni Ottanta – in cui New York
attraversò un momento molto difficile dal punto
di vista dell’ordine pubblico.
È in questa New York che si svolse la vicenda dei
cosiddetti “Central Park Five”: all’epoca infatti
erano numerose le gang di ragazzi afroamericani
che, partendo dai sobborghi malfamati dove
vivevano, si muovevano verso zone molto
frequentate della città, seminando violenza e
distruzione sempre maggiori. Tale emergenza
affliggeva la città sin dalla seconda
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ventunesimo posto,
prima di Parigi,
Roma, Milano,
Atene e Shanghai.
Nel 2015 figurò
addirittura tra le
prime 10 città più
sicure del mondo,
sempre secondo
l’Economist, ma
New York possiede
questo primato da
pochi anni. Nel 1991,
infatti, si registrò il
tasso di omicidi più
alto della
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metà degli anni Settanta, tanto che il Consiglio di
Pubblica Sicurezza cominciò a stampare una vera e
propria “guida alla sopravvivenza”- intitolata
“Welcome to the fear city” - da distribuire per le
strade, in cui venivano riassunti in 9 punti alcuni
utili consigli da seguire per evitare di cadere vittima
di aggressioni o violenze. Per tutte queste ragioni,
quella notte di maggio 1989, l’esigenza di trovare e
punire immediatamente il colpevole di una così
inaudita violenza, si trasformò in un’esplosiva
ondata di razzismo sistematico, che coinvolse tutti i
cittadini Newyorkesi, ormai esasperati e accecati
dal terrore di non poter più nemmeno passeggiare
tranquillamente per le strade della propria città.

CONCLUSIONE
Gli ultimi due episodi della serie si concentrano
sulle vite dei “Central Park Five” e sul loro
difficoltoso, se non quasi impossibile,
reinserimento nella società dopo il carcere. Da
quella prigione ne escono cinque uomini, ormai
adulti, a cui è stata rubata la giovinezza e la libertà.
Nella miniserie vengono mostrati quelli che sono i
loro innumerevoli tentativi di reintegrarsi nella
società, senza ottenere purtroppo molti successi
visto che tutti ormai li considerano ancora
colpevoli:
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Yusef vuole fare l'insegnante ma gli è proibito dalla
sua fedina penale, Raymond non riuscendo a
trovare un’occupazione stabile cade nel giro dello
spaccio di droga; mentre Kevin e Antron tirano
avanti, ma non riescono a fare molto di più.
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Al giorno d’oggi solo uno vive ancora a New York,
Korey Wise, che ha donato parte del suo
risarcimento ad un’associazione che si occupa di
assistere chi ritiene di essere stato ingiustamente
condannato. Kevin Richardson vive invece in New
Jersey e lavora in un centro per anziani. Raymond
Santana, Yusef Salaam e Antron McCray vivono
tutti in Georgia ma il primo ha un’azienda di
abbigliamento, il secondo è diventato avvocato e
attivista, mentre il terzo fa l’operaio specializzato.
diventato avvocato e attivista, il terzo fa l’operaio
specializzato. Prima e dopo l’uscita della serie i
cinque hanno partecipato a degli eventi
promozionali e lo scorso 30 marzo hanno dato
un’intervista insieme ai cinque giovani attori che li
hanno interpretati, raccontando di soffrire ancora
di problemi psicologici e di disturbi post
traumatici da stress. A un certo punto Asante
Black, l’attore diciassettenne che ha interpretato
Richardson, dice: “Se vedi qualcosa che conferma i
tuoi pregiudizi, faresti meglio a fare un passo
indietro prima di arrivare a una conclusione,
perché è probabile che quella conclusione poi non
sia vera”. E Richardson continua: “Ecco perché mi
piace il titolo When They See Us. Perché quando ci
vedono come persone di colore, siamo già giudicati
in base a quello, in base al
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colore della nostra pelle. Perciò, come dice Asante,
meglio fare un passo indietro e pensare”.

Benché gli uomini siano tutti diversi tra di loro per
nazionalità, per aderenze religiose, per colore della
pelle, in quanto tali hanno pari dignità e
dovrebbero possedere tutti gli stessi diritti umani.
La nostra scelta è ricaduta su questa miniserie in
quanto riesce a calare lo spettatore all’interno del
programma: per l’intera durata degli episodi si
rimane incollati allo schermo facendo il tifo per
quelli che noi sappiamo essere dei ragazzini
innocenti. La vita passata ad avere paura di un
sistema corrotto e razzista che porta anche un
genitore adulto a incoraggiare il figlio a firmare una
falsa confessione nella vana speranza, più
un’illusione, di poter lasciare incolumi la stazione
di polizia stracolma di bianchi, l’impotenza di
fronte a un’autorità che non ti assomiglia né
tantomeno si preoccupa di te: è proprio in questo
contesto che si inserisce la nostra riflessione sul
diritto alla giustizia di cui tutti gli uomini
dovrebbero poter godere affinché venga garantita
l’uguaglianza.
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Unbelievable è una serie tv del 2019 ispirata a fatti
realmente accaduti. Narra di Marie Adler, una
giovane ragazza dalla vita difficile, cresciuta tra
famiglie affidatarie, assistenti sociali e abusi. Una
notte, mentre dormiva, un uomo irruppe nella
sua abitazione e, minacciandola con un coltello, la
legò, la violentò, le scattò delle fotografie e se ne
andò senza lasciare tracce. Dopo aver chiamato i
soccorsi, ancora in uno stato confusionale, Marie
venne interrogata più volte riguardo l’accaduto e,
dopo una serie di esami in ospedale, rimandata a
casa. L’aggressione subita dalla ragazza, però, fu
oggetto di dubbi da parte dei due detective locali
impegnati nelle indagini, i quali riscontrarono
discrepanze tra le varie narrazioni dei fatti di
Marie (causati dai ricordi ancora confusi della
ragazza e la sua stanchezza dopo aver dovuto
ripetere la storia più e più volte, oltre ai dubbi
delle due madri affidatarie,
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insospettite dalla reazione emotiva
apparentemente rilassata della ragazza dopo solo
qualche giorno dall’aggressione). La ragazza
venne quindi forzata ad affermare che
l’aggressione non fosse mai avvenuta e fosse stato
tutto inventato da lei, cosa che la portò peraltro a
ricevere una denuncia per falsa testimonianza e a
dover pagare una multa di cinquecento dollari. La
verità non sarebbe mai venuta a galla se circa tre
anni dopo, due detective del Colorado non
avessero indagato su una serie di stupri che
scoprirono essere causati dallo stesso aggressore.
Arrestato il colpevole, che venne condannato a
327 anni e mezzo di galera, le detective trovarono
delle fotografie delle sue vittime, tra cui proprio
Marie Adler, che finalmente ricevette delle scuse e
un risarcimento per i cinquecento dollari di multa
pagati. Non soddisfatta, Marie decise anche di
sporgere denuncia al Municipio, riuscendo ad
ottenere altri 150.000 dollari. 

LA STORIA VERA
Di tutti i nomi dei personaggi di Unbelievable,
solo Marie corrisponde alla sua controparte reale.
La vera Marie non si chiama Marie Adler e ha ora
28 anni, è sposata con due figli e ha un lavoro
come camionista
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a lungo raggio. Anche i nomi e alcuni dettagli
biografici delle altre vittime sono stati cambiati al
fine di proteggere il loro anonimato. Per quanto
riguarda il vero Christopher McCarthy
(l'aggressore) si tratta di un uomo di nome Marc
Patrick O’Leary, e la sua cattura è stata possibile
grazie ad una caratteristica distintiva del suo
veicolo: una Mazda bianca del 1993 con uno
specchietto laterale danneggiato. Sebbene il nome
di O’Leary sia stato cambiato  nella serie,  il resto
della descrizione è accurata, a partire dalla
corporatura fino al colore degli occhi e al suo
servizio militare. O’Leary viveva con suo fratello
nel momento della cattura, ed è stato proprio il
DNA di quest’ultimo, prelevato da una tazza di
caffè, che gli investigatori avevano trovato dopo
averlo seguito in una tavola calda, a decretarne
l’arresto. Un altro dettaglio che ha confermato ,
soprattutto quando si trattava di  scoprire chi tra
O’Leary e  suo fratello fosse l'autore degli stupri,
fu una voglia sulla gamba sinistra di Christopher.
I detective di Unbelievable, Parker e Pruitt sono
invece basati sui veri detective Jeff Mason e Jerry
Rittgarn. Quando durante l’ennesimo
interrogatorio Marie aveva richiesto un test
tramite la “macchina della verità”, per
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dimostrare la veridicità del suo racconto; la
ragazza è tuttavia stata indotta dai due detective a
ritirare la sua richiesta, avvertendola che se il test
avesse confermato che come sospettavano la storia
della ragazza era inventata, questa avrebbe subito
gravi conseguenze legali: fu infatti la paura di
andare in prigione o di perdere la casa che la
convinse a ritrattare la sua storia. Né Rittgarn né
Mason furono mai puniti formalmente per la
loro condotta nelle indagini: Mason continua a
lavorare nella divisione narcotici, mentre Rittgarn
lasciò il dipartimento prima che O’Leary venisse
catturato. Mason si è preso la piena responsabilità
di ciò che è accaduto e, come rappresentato nello ,
ha riconsiderato il suo lavoro nel dipartimento di
polizia. Ovviamente la storia di Marie può essere
considerata un caso estremo, ma purtroppo non è
isolato: uno degli aspetti più insoliti è proprio che
il suo stupratore sia stato effettivamente
condannato; infatti, secondo le statistiche raccolte
dalla RAINN (Rape, Abuse & Incest National
Network), in media su 1000 casi di violenze
sessuali solo 230  vengono denunciati alla polizia.
Di quelli segnalati, solo 46 comportano un
arresto e solo 4,6 di questi arresti terminano in
una condanna.



 
               
          

7
2

Ciò significa che anche se la vittima di un abuso
sessuale si reca alla polizia, è estremamente
improbabile che il suo aggressore possa mai essere
perseguito penalmente. Come viene ben
rappresentato in “Unbelievable”, il processo è
doloroso e umiliante: la vittima può essere
costretta a ripetere più volte la propria storia e
quindi a rivivere costantemente l’esperienza
traumatica, oltre che a farsi fotografare nuda e a
prestarsi alla raccolta di prove dalla propria
regione vaginale. Il caso di Marie è stato definito
un “grave fallimento” e da allora sono state
apportate alcune modifiche per migliorare il
modo in cui vengono trattate le vittime di
violenza: tra queste, vi è il fatto che i detective
devono ora avere una “prova definitiva” che il
soggetto stia mentendo prima di dubitare di una
denuncia. “Unbelievale” ha mostrato le falle del
sistema in cui vengono gestiti i casi di stupro e
possiamo solo sperare che prodotti televisivi come
questo possano sensibilizzare quante più persone
possibili, affinché ciò che è accaduto a Marie non
si ripeta.. Questa vicenda ci ricorda infatti che
purtroppo storie del genere sono reali e parte
integrante della nostra realtà, non semplici
racconti di cronaca lontani da noi e che mai ci
riguarderanno.
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DIRITTI DELLE DONNE E DIRITTI
UMANI
Non bisogna  dimenticare che mentre
l’affermazione del diritti all’eguaglianza e il
divieto di discriminazione sono parte integrante
del sistema dei diritti umani sin dagli inizi, il tema
della violenza contro le donne è entrato nel
dibattito internazionale solo molto tardi
(sostanzialmente negli ultimi dieci anni) e ancora
oggi incontra resistenze e conflittualità.
Ricordiamo infatti che già l’articolo 7 della
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”
stilata nel 1948 afferma che “tutti sono eguali
davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente la
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Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione”, mentre solo nella
Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993,
le associazioni delle donne, insieme alle donne dei
governi e delle organizzazioni internazionali,
sono riuscite finalmente ad ottenere due risultati
importanti: l’impegno a varare la Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza contro le donne,
poi adottata dall’Assemblea generale il 20
dicembre 1993, e l’istituzione di una Relatrice
speciale sulla violenza contro le donne, che sarà
poi scelta nella persona di Radika
Coomaraswamy. La Dichiarazione fornisce per la
prima volta una definizione ampia della violenza
contro le donne, che viene definita come
"qualunque atto di violenza sessista che produca,
o possa produrre, danni o sofferenze fisiche,
sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia
di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria
della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita
privata." La Dichiarazione afferma che la violenza
contro le donne comprende, , la violenza fisica,
psicologica e sessuale che avviene in famiglia e
nella comunità in generale, incluse le percosse,
l’abuso sessuale sulle bambine, la violenza per
questioni di dote, lo stupro coniugale, le
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mutilazioni genitali femminili e le altre pratiche
tradizionali che arrecano danno alle donne, la
violenza legata allo sfruttamento, alle molestie ed
alle intimidazioni sul lavoro, nelle istituzioni
scolastiche ed altrove, la tratta di donne, la
prostituzione forzata e la violenza perpetrata o
tollerata dallo Stato. Sulle voci da aggiungere o
meno alla lista, il dibattito internazionale
continua, ed è tuttora molto acceso: la
Convenzione CEDAW (Convenzione
sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione della donna) che è il principale
trattato internazionale in materia di diritti umani
delle donne, non contiene norme esplicite
riguardo al dovere degli stati di combattere la
violenza contro le donne. Nel 1979, in realtà, tale
termine non compariva neanche nel testo della
Convenzione; nei 10 anni che seguirono, i
movimenti femministi , di cui la convenzione
CEDAW è certamente figlia, hanno dedicato
sempre più attenzione al tema della violenza
contro le donne: in Italia, ricordiamo certamente
il lungo percorso dalle manifestazioni notturne
seguite allo "stupro del Circeo", e caratterizzate
dallo slogan suggestivo "riprendiamoci la notte",
alla presenza nelle aule di tribunale dove le donne
vittime di violenza si erano di fatto trattare
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come imputate, alla proposta di iniziativa
popolare, divenuta legge solo vent'anni dopo, alla
creazione di centri anti-violenza in cui potessero
trovare rifugio anche le donne vittime di violenza
domestica.

Fenomeni analoghi crescono in tutto il mondo, e
chiedono parola e visibilità anche sulla scena
internazionale. Come sempre, le prime a
rispondere sono le donne stesse: quel Comitato
CEDAW, che oltre ad avere il compito di vigilare
sull’applicazione della Dichiarazione del '93 , è
anche l’unico dei "comitati di controllo"
dell’ONU ad essere interamente composto da
donne, e quasi tutte attive nella società civile e nei
movimenti attivisti.
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Esattamente dieci anni dopo l’adozione della
convenzione, nel 1989, il Comitato CEDAW ha
stilato la “Raccomandazione Generale n.12”, nella
quale si invitano gli stati, nei loro rapporti
periodici, a fornire informazioni sulle leggi e le
iniziative a livello nazionale per tutelare le donne
da ogni forma di violenza nella vita quotidiana
(comprese la violenza sessuale, la violenza
domestica, le molestie, ecc.) e per fornire loro
assistenza e servizi. Ci sono voluti ancora altri due
anni perché il Consiglio Economico e Sociale
dell’ONU desse l’incarico al Comitato stesso di
contribuire a stilare uno "strumento
internazionale" sulla violenza contro le donne, e
altri due anni di negoziato sul testo da adottare,
modellato in buona parte sui contenuti di una
seconda Raccomandazione del CEDAW
(Raccomandazione generale n.19, 1992).
Nonostante tutto ciò, nessuno degli strumenti
internazionali adottati, né le risoluzioni, né i
rapporti della relatrice speciale, e nemmeno la
Dichiarazione contro la violenza ha valore
giuridicamente vincolante. Certamente il divieto
di ogni atto di violenza è implicito in tutti i
trattati internazionali sui diritti umani: basti
pensare al diritto alla libertà e sicurezza della
persona sancito dal Patto sui diritti civili e
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politici, al divieto di tortura e trattamenti
inumani e degradanti, a tutta l’impostazione della
Convenzione CEDAW.Tuttavia, come già
spiegato, nè la CEDAW nè nessun altro di questi
testi cita esplicitamente la violenza contro le
donne: al contrario, l’appartenenza di questo
tema alla sfera dei diritti umani è ancora
contestata da molti. Nella Dichiarazione del 1993,
inoltre, si afferma che gli stati dovranno:
"esercitare la debita diligenza nel prevenire,
indagare e punire, ai sensi della legislazione
nazionale, gli atti di violenza contro le donne,
siano essi compiuti dallo Stato o da soggetti
privati." Il problema naturalmente, sta in quel
riferimento "ai sensi della legislazione nazionale",
seppur seguito da un invito agli stati stessi a
"introdurre nella legislazione nazionale sanzioni
penali, civili, amministrative e relative al diritto
del lavoro, per punire e porre rimedio ai torti fatti
alle donne che hanno subito violenza". Nella
Piattaforma di Pechino il legame fra violenza
contro le donne e diritti umani è stato
ulteriormente ribadito, affermando che "la
violenza contro le donne costituisce una
violazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali delle donne e pregiudica o annulla
il loro godimento di tali diritti e libertà".
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Insomma, su questi temi, lo scontro è rimasto
acceso per molti anni, e non si è ancora concluso. 

LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLA
STORIA E LETTERATURA 
La storia ci insegna infatti che esiste una vera e
propria “cultura dello stupro”, termine in uso a
partire dagli studi di genere, dalla letteratura
femminista e postmoderna, per analizzare e
descrivere una cultura nella quale lo stupro e altre
forme di violenza sessuale sono comuni, e in cui
gli atteggiamenti prevalenti, le norme, le pratiche
e atteggiamenti dei media, normalizzano,
minimizzano o incoraggiano lo stupro e altre
violenze sulle donne. Si è parlato di "cultura dello
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stupro" nella mentalità occidentale perché si
possono trovare diversi pensatori che hanno in
qualche misura legittimato l'uso della forza nel
corteggiamento: All’interno di queste
testimonianze, si presume che la donna rifiuti
qualunque approccio sessuale, anche se gradito,
solo per difendere il proprio "onore". A livello
letterario, fra i Greci, Erodoto sostiene che il
matrimonio forzato per rapimento è desiderato
dalle donne e quindi è saggio non preoccuparsi
del loro destino; scrive:
«“Ora, il rapire donne è considerato azione da
malfattori, ma il preoccuparsi di donne rapite è
azione da dissennati, mentre da saggi è il non
darsi delle rapite alcun pensiero, perché è chiaro
che se non avessero voluto non sarebbero state
rapite”»
Fra i Latini invece, Ovidio, nel suo trattato “Ars
amatoria”, che ebbe enorme successo anche nei
secoli successivi, afferma che la donna ama subire
violenza: la frase "Grata est vis ista puellis" è
all'origine dell'espressione latina “Vis grata
puellae”, che è stata utilizzata ancora
recentemente nella giurisprudenza sulla violenza
sessuale. Nel Medioevo, vediamo invece il genere
letterario della "pastorella", diffuso nella
letteratura provenzale e in
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quella italiana del "dolce Stilnovo", incentrato sul
tentativo di un cavaliere di insidiare una
pastorella. Nel componimento, ella può accettare
o rifiutare le offerte amorose del cavaliere;
quest'ultimo può aver ragione dell'ingenuità della
ragazza con l'inganno, come una falsa proposta di
matrimonio, o con l'aggressione sessuale. Dal
punto di vista della storia del reato di violenza, e
forse è facile intuire dove si “nascondono” gli
stereotipi e i miti che riguardano lo stupro e la
violenza di genere dei nostri tempi: già nel Codice
di Hammurabi (1792-1750 a.C.) si trovano
riferimenti alla violenza sulle donne che ci fanno
comprendere come nel Medio Oriente antico, in
materia di rapporto uomo-donna, fosse profonda
la concezione patriarcale della donna, proprietà
prima della famiglia di origine e poi del marito.
Nel mondo greco il rapimento seguito da stupro è
presente in tutta la mitologia e molti sono anche i
riferimenti allo stupro di guerra, che vede le
donne come parte del bottino spettante ai
vincitori, come mezzo di umiliazione delle
popolazioni vinte e come possibilità di
rideterminare la composizione etnica di una
nazione o regione.Il diritto romano riconosceva il
reato di stuprum (che in latino voleva dire onta,
vergogna, disonore), nella duplice forma
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di stupro semplice e di stupro violento. A
differenza di quello che potrebbe suggerire oggi
questo termine, lo “stuprum semplice” era la
mera unione sessuale prima o comunque al di
fuori del matrimonio, con donne vergini o
vedove, ma di “onorata posizione”, o con fanciulli
(il requisito dell’onestà della donna era un
elemento essenziale per punire lo stupro semplice,
se non per la stessa sussistenza del crimine). Lo
“stupro violento”, invece, si basava su
un’imposizione alla donna di un atto sessuale
mediante il ricorso alla forza ed era vietato dalla
lex Iulia di Augusto (18 a.C.), con la sanzione della
pena di morte per i colpevoli. Tuttavia, perché lo
stuprum potesse essere considerato violento, era
necessario che la donna avesse opposto una
resistenza fisica attiva e riconoscibile: per non farsi
considerare complice dello stupro doveva gridare
talmente forte da farsi sentire e la sua resistenza
doveva essere decisa, univoca e costante, prima,
durante e dopo la violenza. In sostanza, non ci si
preoccupava delle offese fatte alle donne in
quanto tali, ma dell’oltraggio arrecato alla
famiglia o, meglio, all’onore degli uomini, dei
padri, dei mariti, dei fratelli, che delle donne
erano i titolari di tutela.
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Anche nel Medioevo, per la forte influenza del
Cristianesimo, il rapporto sessuale veniva
concepito come un’attività impudica e
peccaminosa, meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento solo in quanto finalizzata alla
procreazione. Il termine stuprum continuava a
descrivere un rapporto (anche consensuale) che si
consumava al di fuori del vincolo nuziale con una
donna “di onesti costumi” e, per evitare la
sanzione, il reo poteva accordarsi con la famiglia
di lei per un matrimonio riparatore o per una
somma di denaro a titolo di risarcimento. Tale
regola, che consentiva allo stupratore di sottrarsi
alla punizione, era detta del “aut nubat aut dotet”
(o si sposi o si doti) e col tempo venne adottata da
molti Stati italiani preunitari (dal Granducato di
Toscana al Regno Pontificio). Per una donna
dell’epoca, a causa della mancanza di piena
titolarità giuridica e soprattutto di autonomia
economica, il fatto di avere subìto una violenza
sessuale rappresentava spesso la necessità di
scegliere tra una delle due alternative: o il
matrimonio riparatore o la prostituzione; tra i
tanti episodi storici che potrebbero essere
ricordati, un caso emblematico è quello del 1612,
con il processo subito dalla pittrice Artemisia
Gentileschi (1593–1654), figlia di Orazio
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Gentileschi, anch’egli
pittore. Artemisia fu
stuprata da un amico
del padre, Agostino
Tassi, ma ebbe il
coraggio di
denunciare la violenza
subita. Per dimostrare
che non stava
mentendo, fufu costretta dai giudici del Regno Pontificio a

sottostare alla tortura così detta “della Sibilla”,
che consisteva nel legare i pollici con delle corde,
fino a tagliare la carne, tortura particolarmente
dolorosa e terribile per una pittrice. Alla fine il
Tassi ammise lo stupro e venne condannato, ma a
una pena minima e la condanna non fu mai
davvero eseguita. Per tutto il Medioevo e fino al
1700 si è continuato a considerare quasi ovunque
i rapporti intimi tra persone non come
espressione della propria libertà personale, ma
finalizzati esclusivamente alla procreazione e
dunque qualsiasi rapporto sessuale che non fosse
indirizzato a tale scopo veniva considerato illecito.
Ancora nel 1928, c’erano grandissimi pregiudizi
per tutte coloro che osavano denunciare uno
stupro. Due secoli fa, le teorie
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scientifiche ritenevano incapace un solo uomo di
commettere una violenza sessuale ai danni di
donne dall’aspetto più robusto. La sentenza,
quindi, era una soltanto: le donne stavano
mentendo. Nel 1947, lo psichiatra Philip Piker
diede la risposta a tutte le domande dell’epoca,
ovvero che le donne sono inclini alla menzogna.
Di sentenze e giudizi come questi se ne
potrebbero elencare all’infinito e tutti
porterebbero al Codice Rocco, legge istituita nel
periodo fascista che definiva lo stupro un
semplice delitto contro la moralità pubblica e il
buon costume . Il Codice Rocco prevedeva una
pena minima di tre anni di reclusione che
comunque consentiva il patteggiamento, la
sospensione condizionale della pena e
riabilitazione dopo 5 anni. In pochi anni si
annullava il reato, perché in fondo la donna era di
proprietà dell’uomo, a lui era destinata. Non è
stato facile arrivare alla legge sulla violenza
sessuale nonostante di proposte, nel tempo, ne
siano state fatte. E come riuscirci in una società
monopolizzata dalla famiglia patriarcale? Il primo
tentativo prima risale al 1977, il secondo al 1980,
quando diverse associazioni
femministe  presentarono al governo una
petizione popolare firmata da 300000 donne. A
fine giugno di
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quell’anno le donne socialiste uscirono
dall’Alleanza delle società femminili svizzere
(ASF), motivando questo passo dicendo che
l’ASF era dominata dalle donne borghesi e non
rappresentava più in nessun modo la politica
femminista e socialista. Tutto questo portò alla
fine alla creazione di sportelli telefonici
d’emergenza per le donne vittime di uno stupro.
Nel 1889 fu poi emanato un nuovo codice penale:
il Codice Zanardelli. Nel codice i reati sessuali
erano collocati all’interno dei delitti contro il
buon costume, ma subirà in seguito delle
modifiche: i reati sessuali erano sempre collocati
all’interno del titolo che riguardava i delitti
contro la moralità pubblica e il buon costume,
ma al suo interno il capo relativo al reato di
violenza sessuale veniva intitolato “Dei delitti
contro la libertà sessuale”, introducendo per la
prima volta il concetto di “libertà”. Tuttavia, la
tutela accordata alla libertà sessuale della donna
doveva sempre essere considerata nei limiti della
sua funzione sociale e del ruolo che assumeva
nell’ambito della famiglia e della società e quindi
l’interesse giuridico riguardava oltre alla lesione
personale anche le conseguenze pubbliche del
fatto criminale. Nel 1995 le proposte seguivano
ancora lo stesso criterio, quello di
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considerare la violenza sessuale come un crimine
nei confronti della persona, ma per accettarlo,
occorreva ammettere che la sessualità è diritto
imprescindibile di una persona, in questo caso di
una donna, che ne è titolare. Prima di arrivare a
una legge che consideri il reato di stupro come
reato contro la persona bisognerà aspettare il
1996: negli anni precedenti le donne italiane
avevano portato avanti da sole o insieme battaglie
fondamentali a favore di un cambio di
mentalità nel nostro Paese. Ad esempio, nel 1965
in Sicilia, una ragazza di 18 anni, Franca Viola,
dopo essere stata rapita si sottrasse al matrimonio
riparatore e denunciò il suo rapitore, Filippo
Melodia, un esponente della mafia locale. Era
previsto dall’articolo 544 del codice penale, che si
assolvesse qualsiasi reato se il carnefice avesse
accettato di sposare la vittima, ma in quel caso fu
Franca Viola a rifiutare. Il suo coraggio passò alla
storia e la cambiò; malgrado i tentativi di
screditare la donna e l’ambiente ostile, Melodia fu
condannato a 11 anni di carcere. Bisognerà
aspettare il 1981 per vedere l’abrogazione
definitiva del matrimonio riparatore dal nostro
codice penale ), ed è stato sicuramente anche il
coraggio di Franca Viola ad aver dato inizio al
processo di revisione di questa
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norma discriminatoria e ingiusta. Dal 1968 in
gran parte del mondo si è sviluppato un
movimento globale che ha portato le donne, i
giovani e le minoranze a reclamare a gran voce
nuove libertà e nuovi diritti. Anche in Italia le
donne hanno cominciato ad organizzarsi nel
movimento femminista e a rivendicare il proprio
riconoscimento nella società. Grazie a queste
donne coraggiose e tenaci, anche a livello
giuridico, sono state vinte importanti battaglie:
nel 1970 è stata approvata la legge sul divorzio, nel
1975 con il diritto di famiglia è stata abolita
l’autorità maritale e riconosciuta la parità delle
donne all’interno della famiglia, nel 1978 alle
donne è stato riconosciuto il diritto ad
abortire.  Non bisogna dimenticare in questo
percorso lungo e doloroso che ha portato al
riconoscimento delle donne come “persone” nei
casi di stupro, un episodio che ha sconvolto un
Paese intero e che ha portato davanti all’opinione
pubblica tutte le ingiustizie e le contraddizioni
della società di allora: il cosiddetto “Massacro del
Circeo”. Tra il 29 e il 30 settembre del 1975 tre
ragazzi della “Roma bene”, Angelo Izzo, Andrea
Ghira e Gianni Guido hanno rapito, stuprato e
seviziato Rosaria Lopez e Donatella Colasanti,
due ragazze che
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che avevano invitato nella villa di Ghira al Circeo,
con la scusa di una festa. Dopo avere abusato di
loro con estrema violenza e efferatezza le hanno
chiuse nel portabagagli della loro auto. Rosaria
Lopez è morta, ma Donatella Colasanti è riuscita
a scappare e denunciare i suoi aguzzini. Nel 1981,
oltre alla pratica del matrimonio riparatore, venne
abolito il delitto d’onore (che riduceva in modo
molto significativo le pene per chi provocava la
morte della “coniuge, della figlia o della sorella”
come reazione alla scoperta di una relazione
illegittima o di un altro comportamento che
recasse “offesa all’onor suo o della sua
famiglia”)  Ma, come citato in precedenza, per
arrivare a considerare il reato di violenza sessuale
come reato contro la persona bisognerà aspettare
ancora, fino alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996,
con la quale viene finalmente tutelata la libertà di
autodeterminazione sessuale di ogni singolo
individuo. Con questa legge, "Norme contro la
violenza sessuale", si afferma il principio per cui lo
stupro è un crimine contro la persona, che viene
coartata nella sua libertà sessuale, e non contro la
morale pubblica. L’originaria previsione del
codice penale distingueva tra due distinte
fattispecie delittuose:
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- la violenza carnale;
- gli atti di libidine violenti.
Entrambi i delitti erano disciplinati nel Capo I del
codice, sotto la rubrica "Dei delitti contro la
libertà sessuale", nell'ambito della categoria dei
"Delitti contro la moralità e il buon costume". Il
reato di violenza sessuale era perseguibile solo
attraverso una querela della parte offesa: ciò vuol
dire che la donna doveva denunciare lo
stupratore, che altrimenti non veniva perseguito.
Con la novella introdotta dalla L. 15 febbraio
1996, n. 66, la materia è stata più correttamente
inquadrata all'interno della categoria dei delitti
contro la persona (precisamente quelli contro la
libertà personale), ponendo il rilievo il carattere
offensivo delle condotte punite nei confronti del
bene giuridico della libertà sessuale e non più di
quelli della moralità e del buon costume. La legge
66 ha inoltre riunificato le due fattispecie di
violenza carnale e atti di libidine violenti, presenti
nel codice Zanardelli e nel codice Rocco, nella
figura unica di violenza sessuale; in questo modo
non è più necessario scendere nei particolari delle
modalità dell’esecuzione della violenza.  Ha
inoltre previsto la configurabilità del reato nei
confronti di persone in stato di inferiorità
psichica o fisica (solo se lo
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stupratore abusa di tali condizioni) e ha
introdotto la nuova fattispecie di violenza sessuale
di gruppo. In tema di consenso però, malgrado la
Commissione Pagliaro negli anni ’80 avesse
tentato di inserire il concetto di consenso per il
reato di violenza sessuale, la legge 66, pur
prevedendo finalmente la norma sulla violenza
sessuale nei reati contro la persona, ancora una
volta non fa riferimento alla mancanza di
consenso: essa prevedeva la possibilità di esigere la
denuncia d’ufficio (che avrebbe evitato una
sovraesposizione e molte ritorsioni per le vittime)
solo se lo stupro era legato a reati come
l’effrazione, la violazione di domicilio con
violenza sulle cose o sulle persone: ovvero se chi
compie la violazione risultava essere palesemente
armato, ma per la sussistenza del reato richiedeva
le condizioni della violenza, della minaccia,
dell’abuso, delle condizioni di inferiorità psichica
o fisica o dell’inganno. Il vero cambiamento è
avvenuto solonel 2013, quando è stata recepita
(seppur con due anni di ritardo rispetto
all’adozione da parte del Consiglio d’Europa) la
‘Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica’: la Convenzione qualifica
la violenza contro le donne
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come una violazione dei diritti umani e
costituisce il primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante volto a creare un
quadro normativo completo contro qualsiasi
forma di violenza di genere. Agli obblighi imposti
dalla Convenzione ha dato attuazione il decreto
anti-femminicidio che, sempre nel 2013, ha
introdotto una serie di misure sia di carattere
preventivo che repressivo. Nel 2015 è stato poi
approvato il primo ‘‘Piano straordinario contro la
violenza sessuale e di genere’’, seguito nel 2017 dal
‘‘Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne’’. Nuove leggi, su
indennizzi economici, congedi dal lavoro, tutela
per gli orfani di femminicidio, hanno ampliato gli
strumenti a favore delle donne, anche se
l’attuazione e la richiesta di applicazione di queste
misure molte volte risultano di difficile
realizzazione per le vittime.  

QUANDO LE DONNE NON VENGONO
CREDUTE
Un’altra grande problematica davanti a casi di
stupro, è l’nsinuazione che la vittima si sia
inventata tutto per una serie di motivi variabili. Si
tratta spesso di motivazioni insensate, come
accusare la donna di
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di essere stata consenziente e di essersi poi pentita
di un rapporto occasionale    o di trascinare in
tribunale il partner per tutelare un onore a cui,
nel XXI secolo, nessuna dà più importanza. Altre
volte, la vittima viene accusata di voler ottenere
risarcimenti economici dall’accusato, come se
affrontare un processo per stupro non fosse
un’umiliazione pubblica abbastanza segnante da
valerne la pena. Se finalmente gli avvocati hanno
smesso di interrogare la vittima su come fosse
vestita, e i giudici non considerano più
un’attenuante che già non fosse vergine, accusare
la donna di essersi inventata lo stupro è una
modalità che non si riesce ancora a limitare ai casi
in cui siano concrete le possibilità.
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Sarà anche vero che ci sono donne che fingono lo
stupro, ma è anche vero che la stragrande
maggioranza di stupri non viene nemmeno
denunciata dalla vittima per paura di essere
colpevolizzate, e che una statistica basata sugli
esiti dei processi non è nemmeno completamente
esaustiva del confronto. Le teorie della medicina
secondo cui un uomo da solo non fosse
tecnicamente in grado di usare violenza a una
donna, soprattutto se questa veniva dalla classe
operaia o contadina, più robusta rispetto a
un’aristocratica, hanno continuato a essere valida
fino agli anni 70 del secolo scorso. Uno stupro
veniva quindi considerato tale solo se commesso
da un gruppo di uomini contro una sola vittima.
Al giorno d’oggi “sotto il nome di violenza
sessuale, l’art. 609-bis del codice penale punisce
chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali, mentre il secondo comma pone sullo
stesso piano chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali abusando delle condizioni di
inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto, o traendo in inganno la stessa
per essersi colpevolmente sostituito ad altra
persona. La pena è
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quella della reclusione da 5 a 10 anni”. 

I DATI ATTUALI
Per quanto riguarda dati e statistiche più attuali,
secondo il “Rape, Abuse & Incest National
Network”, la maggiore organizzazione contro le
violenze  di genere degli Stati Uniti, negli ultimi
anni una donna americana su sei ha subito uno
stupro o tentato stupro, o un abuso di tipo
sessuale. Produrre cifre sui paesi islamici è invece
difficile perché le denunce non sono una
conseguenza scontata, dato che in alcuni la
vittima può subire punizioni peggiori del
colpevole e dunque preferisce tacere. In Africa il
problema è drammatico nell’area subsahariana,
dove lo stupro viene praticato anche come arma
di guerra. Il record riguarda le donne della
Tanzania: il 60% dichiara di essere regolarmente
vittima di abusi di tipo sessuale. Durante il terzo
Women and City Summit di Santiago, in Cile, è
stata presentata un’indagine secondo cui il 50%
delle sudamericane ha subito abusi di tipo
sessuale, dalla molestia al rapporto forzato. Ed è la
loro maggiore preoccupazione quotidiana. Nei 27
paesi dell’Unione Europea le donne cominciano a
essere oggetto di molestie e
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abusi di genere dall’età di 15 anni. Una ricerca del
2014 commissionata dalla FRA, l’Agenzia
europea dei diritti fondamentali, ne ha
interpellate 42mila fissando una percentuale
media di vittime al 46%, e svelando il primato di
violenza in tre nazioni insospettabili: Danimarca,
Finlandia e Svezia. Ad esempio, la Germania è
considerata un paese piuttosto arretrato rispetto
ad altre nazioni, per quanto riguarda le leggi sulla
violenza sessuale: lo stupro coniugale è diventato
un reato solamente nel 1997. Prima del 2016 la
legge prevedeva che la prova della violenza
sessuale fosse a carico della vittima, ed era
necessario che si fosse opposta fisicamente
all’aggressione, non solo verbalmente. E che fosse
in grado di dimostrarlo in tribunale, altrimenti
l’aggressore non sarebbe stato condannato. Le
associazioni a tutela delle donne violentate
riportano che fino al 2016 ogni anno in Germania
venivano commessi in media 8.000 stupri, ma
solo il 10% circa veniva denunciato, e che una sola
denuncia su 10 portava a una condanna. La
riforma, conosciuta come "No significa no" ha
finalmente introdotto il diniego verbale,
rendendo così possibile la repressione degli stupri
anche nel caso in cui la vittima non abbia lottato
per difendersi. Vale
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sempre di più la teoria secondo cui bisogna
lavorare nel profondo per cambiare la mentalità
collettiva, e cancellare gradualmente la cultura
dello stupro. Non sono le ragazze a dover
imparare come non farsi stuprare, non sono le
ragazze a dover procurarsi assicurazioni per
tutelarsi dai danni dello stupro, non sono le
ragazze a dover inventare cannucce speciali che
segnalano se nel drink sono stati versati del
Rohypnol o dell’MDMA, le più comuni droghe
dello stupro, non sono le ragazze a non dover
indossare minigonne. Serve una branca tutta
nuova dell’educazione civica per insegnare ai
ragazzi, sin dalla tenera età, che non devono
stuprare nessuna ragazza, nemmeno se sta
camminando nuda e ubriaca di notte su una
strada. In quel caso invece va coperta e soccorsa. E
bisogna spiegare agli adulti che no, insegnare a un
figlio che una donna non va molestata, mai, non è
un rischio di devirilizzarlo. Parlando del contesto
italiano, secondo Luisa Cirella, coordinatrice
infermieristica del "Soccorso violenza sessuale e
domestica di Milano', ogni settimana le si
presentano, a volte accompagnate dalle forze
dell’ordine, fra le sei e le dieci donne per chiedere
aiuto dopo aver subito un grave abuso. Di queste
donne, metà italiane, metà straniere, la
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maggior parte sono state violentate da un uomo
che conoscono. Quasi sempre un italiano, più
raramente un immigrato. Il 62,7% degli stupri
viene commesso dal partner, attuale o ex,ma
purtroppo si crede che un rapporto sessuale
forzato da qualcuno con cui ne hai avuti già di
consensuali non sia vera violenza: è un altro falso
mito della cultura dello stupro. Eppure le
violenze sono tante, troppe. Un’indagine Istat del
2014 ha portato alla luce un numero davvero
spaventoso sulla situazione italiana: le donne
italiane vittime di tentati stupri sono 746mila,
quelle che hanno subito una forma di violenza
fisica o sessuale sono 6 milioni e 788mila. E quasi
tutte sono state violentate da un uomo che
conoscono.
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Da tutto questo possiamo trarre una conclusione
semplice ma certamente non scontata: la storia ci
racconta di secoli in cui la donna veniva
considerata inferiore e i suoi diritti e dignità erano
ignorati. Persino davanti ad una violenza sessuale,
l’unico eventuale interesse era quello di tutelare
“l’oggetto moglie”, di proprietà del marito, senza
dare alcun peso alle conseguenze fisiche e
psicologiche della vittima. Oggi la situazione è
certamente diversa, ma fa riflettere come,
nonostante noi spesso consideriamo questi diritti
come scontati, i primi veri riconoscimenti a livello
giuridico siano arrivati solo da qualche anno e
come, nonostante tutto, quella della violenza
sulle donne sia una problematica ancora presente
e non considerata tanto grave quanto dovrebbe,
specialmente a fronte di storie di donne che non
vengono credute o di aggressori non puniti
adeguatamente. Si tratta di una tematica sempre
attuale, che ci spinge ad una riflessione più
profonda sulla società moderna, in fondo non
tanto diversa o evoluta da quella del quella del
passato e che avrà bisogno di una nuova
generazione consapevole, che conosca la storia
affinchè questa non si ripeta.



 
               
              

Intermezzo

Ad un’analisi attenta è possibile identificare,
sebbene con alcune differenze, uno stretto legame
tra le serie Unorthodox, When they see us e
Unbelievable nella maniera in cui tutte e tre
trattano di figure femminili maltrattate e poco
considerate, ognuna sotto un punto di vista
diverso.  Ciò che secondo noi è preoccupante
notare è la quantità di trasposizioni
cinematografiche e letterarie che la società sente il
bisogno di creare per andare a sensibilizzare su un
tema che dovrebbe poter essere considerato
scontato: il degno sguardo nei confronti delle
donne.  In un mondo socialmente maturo non
dovrebbe essere necessario testimoniare brutalità
come violenze sessuali e oppressioni religiose,
proprio perché i maltrattamenti in sé non
esisterebbero: avere quindi la consapevolezza di
vivere in una grande comunità che non si è evoluta
nel corso dei secoli, e che rimane radicata in
tradizioni e costumi barbari e non consideranti
l’essere individuo di una donna, ci fa
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sentire colpevoli e sviluppa in noi la necessità di
riempire le mancanze di diritto attuali con brevi e
poco significativi momenti in cui se ne tratta. Non
stiamo dicendo che ogni mezzo con cui si tenta la
comunicazione sia inutile: se da un lato purtroppo
la maggior parte degli interventi sul
maltrattamento femminile sembrano non essere
mai in grado di lasciare un segno concreto nelle
persone, d’altra parte fortunatamente permane la
volontà e la speranza di poter cambiare le cose;
infatti le serie di cui stiamo trattando hanno la
capacità di toccare nel profondo e interrogare il
pubblico nel modo in cui questo si mette in
discussione confrontando ciò che ha osservato con
la realtà che vive tutti i giorni.  L’augurio è che
sempre più frequentemente possano essere creati
contenuti dalla pregnanza significativa di
rappresentazione in grado di smuovere la coscienza
di massa e mettere in moto gli ingranaggi di
avanzamento morale delle civiltà occidentali e
orientali, che da troppo tempo sono arrugginiti.
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I quattro capitoli che avete appena letto hanno
dato spunti di riflessione riguardo il passato. 
Questi ci hanno permesso di osservare come, nel
corso dei decenni, i diritti siano cambiati,
iniziando ad essere assicurati a sempre più
persone. In quest’ottica sono stati abbandonati
molti stereotipi, che definivano una persona in
base al sesso, al paese di origine, l’orientamento
sessuale o le scelte di vita. Indubbiamente si può
affermare che l’uomo si sta evolvendo, e con esso
anche il modo di vedere il mondo e le altre
persone. La consapevolezza di ciò lascia un
piacevole senso di positività e speranza per gli
anni a venire, in cui, se seguiamo questa tendenza,
si riuscirà a procedere in modo spedito verso
l’obbiettivo primario dell'uguaglianza e
dell’equità. Ma se questo non accadesse? Se il
costante sviluppo tecnologico provocherà una
crisi nell’ambito della libertà e della riservatezza
della vita privata di una persona? La serie tv che
sembrava calzare a pennello per una riflessione di
questo

5
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genere è Black Mirror. Per chi non la conoscesse
questa è una serie tv britannica, la cui prima
puntata è stata trasmessa nel 2011 e l’ultima nel
2019: è stata perfetta per noi per introdurre un
discorso sui diritti che guardasse al futuro, ed è
perfetta per chiunque sia disposto a farsi aprire gli
occhi sui pericoli dello sviluppo tecnologico. In
particolare vi proponiamo qui 5 episodi, che
secondo noi formano una solida base di partenza
su cui lavorare nella nostra analisi. Essendo 5 i
riassunti, e non uno solo come nei capitoli
precedenti, questo sarà di conseguenza
strutturato in modo differente: a differenza degli
episodi in apertura e chiusura del capitolo che
riportano il riassunto seguito dall'analisi di
questo, per i tre centrali, esattamente come la
struttura del libro stesso, abbiamo individuato un
filo conduttore che ci permette di unire le
rispettive analisi. 

“HANG THE DJ” (episodio 4, stagione 4)
Un sistema chiamato 'Coach' gestisce tutte le
relazioni d'amore, accoppiando le persone e
definendo per quanto tempo debbano stare
insieme. Esso cerca di trovare l'anima gemella
degli utenti attraverso un complesso algoritmo,
assicurando loro una percentuale di successo del
99 8%
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Nell'episodio a seguito di diverse vicende, Amy e
Frank, i due protagonisti, comprendono di
trovarsi all'interno di una simulazione virtuale: i
due decidono di scappare. Mentre scavalcano il
muro, tutto intorno a loro scompare: si ritrovano
in uno spazio virtuale vuoto insieme a tante altre
copie di loro stessi che, disgregandosi, vanno ad
aggiungersi ad un contatore: su 1000 simulazioni
fatte con questa coppia, il sistema ha registrato
998 ribellioni (il 99,8% dei successi). Il tutto è in
realtà parte dell'algoritmo di un'App di incontri
(chiamata 'Coach') per smartphone: nel mondo
reale Frank e Amy si incontrano per la prima
volta in un pub dopo che l'applicazione ha
appena testato la loro compatibilità.

Partire con un episodio “soft” è il modo migliore
per prepararvi a quelli successivi, decisamente più
intensi e dai contenuti più forti.
"Hang the Dj" ha come tematica centrale le
relazioni sentimentali che, attraverso applicazioni
e software appositi, vengono favorite dalla
tecnologia. Tuttavia fermarsi a questo aspetto
sarebbe un errore di superficialità enorme, che
non permetteremo a nessuno degli
spettatori/lettori di compiere.
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L’episodio guarda ben oltre il rapporto tra i due
protagonisti, infatti durante la visione lascia una
sensazione di inquietudine molto forte, causata
dal fatto che l’ambiente in cui vivono i
protagonisti, o in cui sembrano vivere, è
completamente sotto controllo: tutto è
quantificabile, calcolato, testato e le decisioni non
vengono prese dalle persone, bensì dal software.
Nel mondo che viene presentato non esistono
rischi o scelte personali, nemmeno nelle relazioni
umane, che devono essere perfettamente
programmate e devono funzionare come un
algoritmo infallibile, basato su un numero
imprecisato di calcoli capace di sancire la
compatibilità dei due personaggi al 99,8% di
probabilità. Solo negli ultimi secondi
dell’episodio viene svelato il meccanismo dietro
tutti gli avvenimenti: quello che vediamo non
avviene nel mondo reale, bensì all'interno del
software. 
Per quanto possa sembrare assurdo e lontano
dalla nostra quotidianità, in realtà la stessa
identica cosa succede di continuo nelle nostre vite
senza nemmeno accorgersene: buona parte delle
nostre attività online è il risultato di calcoli,
correlazioni, filtri e interazioni costruite a nostra
immagine e somiglianza, sulla base di dati che ci
descrivono e
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anticipano i nostri desideri. Dati che, volenti o
nolenti, consapevoli o inconsapevoli, abbiamo
inserito noi stessi su internet.
Uno dei fattori più sconvolgenti è il fatto che non
venga nemmeno specificato se i protagonisti fuori
dall’algoritmo sappiano come questo funzioni. 
Qui la tecnologia manovra i destini dei due
ragazzi da remoto, senza dar loro la possibilità di
sapere come questo avvenga… un po’ come
succede con alcune applicazioni di oggi.
Quindi, nonostante la situazione narrata
sia  volontariamente proposta in modo
esasperante, quest'ultima non è affatto così
lontana dalla nostra vita di tutti i giorni: neanche
noi siamo a conoscenza di tutti gli algoritmi che
lavorano costantemente con i nostri dati, eppure
succede.

“RICORDI PERICOLOSI” (episodio 3, stagione
1)
Nel prossimo futuro, tutti saranno dotati di un
chip che memorizza ciò che fanno, vedono e
sentono. Liam Foxwell si troverà a pagare le
conseguenze di questo futuro; la sua consorte,
Ffion, non è onesta come sembra: infatti la donna
è in una relazione adultera  con Jonas, un uomo
conosciuto durante una vacanza; inoltre questa
continua a tradire Liam
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anche dopo il matrimonio con quest'ultimo. Il
protagonista non solo scoprirà, durante
un'irruzione in casa di Liam, che la moglie lo
tradisce da tempo, ma anche che non è il padre di
Rose, loro figlia. Alla luce di ciò si rimuove il chip
con una lama di rasoio.

“BIANCO NATALE” (episodio speciale)
Due uomini isolati in una gelida località
dimenticata dal mondo riflettono sulle inesorabili
conseguenze della tecnologia sulle interazioni
umane. Nel giorno di Natale i due compagni si
trovano intorno alla tavola per mangiare e
iniziano a parlare del proprio passato,
raccontandosi storie di alcuni atti illegali
commessi in precedenza dai due  da far  venire i
brividi. Alla fine dell'episodio, però, uno dei
due  si rivelerà  un agente assoldato per far
confessare al "compagno" il proprio crimine.

“ARKANGEL” (episodio 2, stagione 4)
Dopo che la figlia Sara si perde al parco, sua
madre Marie decide di farle impiantare
"Arkangel", un sistema di controllo di nuova
sperimentazione, che le permette attraverso un
tablet di geolocalizzare la figlia, monitorare i
parametri biologici, vedere 
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attraverso i suoi occhi e attivare una sorta di
parental control che censura ogni immagine che
possa causare nella bambina dello stress. Il
controllo della vita di Sara diventa per la madre
un'ossessione. La figlia cresce dunque privata di
tutta la sua privacy. L'episodio si conclude con un
forte e decisivo litigio tra madre e figlia.

Come anticipato prima, questi tre episodi sono
strettamente collegati da un filo conduttore: il
ricordo.
In “Ricordi Pericolosi” la maggior parte delle
persone ha installato su su di sé un chip, “Grain”,
che immagazzina ogni immagine vissuta
attraverso lo sguardo del proprietario con la
possibilità di riguardare in replica ogni ricordo
proprio come se fosse un film della propria vita:
avanti, indietro, stop e replay, tutto è possibile e
accessibile grazie a questa futuristica tecnologia. 
Nonostante l’idea di base del progetto possa
apparire intrigante, il fatto che tutti possano
vedere proiettata su uno schermo l’interezza della
vita vissuta, diventa fin dall’inizio dell’episodio
un elemento estremamente angosciante: durante
il colloquio di lavoro chiedono al protagonista di
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ripercorrere velocemente l’ultima settimana della
propria vita, in modo tale da essere sicuri che sia
una persona priva di segreti.
Osservando l’intero episodio il messaggio che
viene trasmesso è che l’avanzamento della
tecnologia ha portato alla morte della fiducia.
Questa, infatti, viene a mancare in tutti i tipi di
relazione umana, che sia di amicizia o
sentimentale. Inoltre la possibilità di rivedere i
ricordi, tiene le persone estremamente attaccate al
passato e le rende incapaci di vivere realmente la
vita, il momento, e di conseguenza goderselo.
In “Bianco Natale” invece, la vita può quasi essere
ridotta ad un social network.
L’installazione di chip chiamati “Z-Eye” permette
l’estrazione e la clonazione della coscienza
dell’individuo, un progetto di tecnologia avanzata
che ha il fine di migliorare la condizione degli
uomini, ma anche controllarli totalmente.
Quest’anima viene infatti sfruttata per effettuare
lavori domestici tramite uno strumento di
domotica avanzata, ma anche per scopi legali
quali gli interrogatori. La vera potenzialità di
questo chip è il fatto che, clonando l’anima e
costringendola in un mondo tecnologico e
totalmente controllato, la 
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coscienza diventa estremamente malleabile alle
richieste esterne dei programmatori: diventa
oggetto di tortura, poichè, essendo in un mondo
inesistente, è possibile velocizzare il tempo e fargli
vedere cose che in realtà non stanno accadendo,
con lo scopo di renderli servizievoli e disposti al
dialogo. In particolare il clone del protagonista
viene utilizzato per un interrogatorio al posto
dell’uomo reale, con l’obiettivo di ottenere una
confessione per l’omicidio commesso. Questa
tecnologia viene dunque utilizzata dalle autorità
locali e dagli agenti di sicurezza nazionali per
garantire ed assicurare il rispetto delle leggi. O
almeno così sembra in apparenza.
In realtà questo risulta essere solo un pretesto per
utilizzare una politica estremamente oppressiva
nei confronti di chi è sospettato o accertato
colpevole. Una delle condanne che i criminali
possono subire è quella di essere bloccati nella
vita reale: impedire di vedere, comunicare e
ascoltare alcune persone, diventa una vera e
propria tortura. Diventa quasi come vivere in una
sorta di Instagram o di Whatsapp, in cui è
possibile impedire ad un conoscente di contattarti
o vedere quello che posti e scrivi.
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Questa tecnologia di blocco delle persone viene
infatti portata all’esasperazione totale nel
concludersi dell’episodio: a coloro che hanno
commesso i reati più gravi viene completamente
negata la possibilità di relazionarsi con il genere
umano per il resto della sua vita, senza possibilità
di riscatto o redenzione che li possa salvare da
un’esistenza di completo isolamento dal mondo
esterno.
L’episodio “Arkangel” rappresenta l’apice di
questo mini percorso a tre parti, in cui si presenta
la totale privazione di privacy, attraverso una
tematica estremamente attuale e vicina a tutti noi:
la preoccupazione dei genitori nei confronti dei
propri figli.
Quando la tutela diventa abuso sull’altro? Dov’è
il limite tra protezione e controllo?
In queste due domande si può tranquillamente
racchiudere la riflessione che scaturisce quasi
spontanea dalla visione dell’episodio. 
L’utilizzo di strumenti digitali per controllare la
vita dei propri figli è oggetto di discussione
quotidiana, qui viene semplicemente portata alle
estreme conseguenze una situazione che già si
configura nella nostra società.
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Tramite l’utilizzo di un chip installato nella testa
della bambina, la madre ha la possibilità di vedere
quello che i suoi occhi vedono, sentire ciò che le
sue orecchie sentono e venire a conoscenza delle
reazioni della bambina ai vari avvenimenti.
Nonostante inizialmente possa risultare un
metodo funzionale per assicurare il benessere dei
figli, ben presto si comprende la dubbia eticità del
meccanismo. Tramite questo è infatti possibile
limitare e censurare la vita di chi indossa il chip
tramite un tablet, impedendogli di vedere e vivere
le situazioni considerate più disturbanti.
Il rapporto genitori-figli però, invece di
migliorare diventa disastroso, portando alla totale
assenza di dialogo e allo sviluppo di atteggiamenti
abusivi della madre nei confronti della figlia,
come quando, dopo aver visto tramite il tablet del
rapporto sessuale avuto dalla figlia, le fa ingerire
senza il suo consenso una pillola
anticoncezionale.
Crediamo che adesso la motivazione per cui
questi tre episodi sono stati accorpati insieme sia
più chiara ed evidente. In tutti i casi proposti i
ricordi vengono inizialmente utilizzati con uno
scopo benevolo, per poi degenerare nella totale
perdita della vita privata e dell’intimità personale.
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“ZITTO E BALLA” (episodio 3, stagione 3)
Kenny è un ragazzo alquanto introverso, ma dai
modi di fare gentili e rassicuranti. Il suo computer
è infettato da un virus: un hacker ha preso il
controllo della webcam. Un giorno Kenny si
masturba davanti alla webcam del suo computer.
Dopo pochi minuti, riceve un'email in cui gli
viene detto di essere stato registrato. Da quel
momento, se non eseguirà gli ordini che gli
verranno impartiti attraverso il proprio cellulare,
il video verrà inviato a tutti i suoi contatti. Dopo
una serie di avvenimenti l'episodio si conclude
con un colpo di scena: Kenny è in realtà un
pedofilo e si stava masturbando guardando delle
foto di bambini.   Nonostante Kenny abbia
seguito tutti gli ordini dell'hacker, il video è reso
pubblico.
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Ultimo episodio tra quelli proposti e, come
anticipato, anche il più pesante dal punto di vista
dei contenuti. "In Zitto e Balla" alla privazione
della privacy si aggiunge anche un altro aspetto,
più cupo, ovvero quello del ricatto.
Uno degli aspetti più spaventosi della tecnologia è
che chiunque, ovunque nel mondo, con le abilità
giuste e le intenzioni meno nobili può sfruttare la
nostra dipendenza dell'internet contro noi stessi.
Il crimine dell'hackeraggio è diventato diffuso con
l'ampliamento esponenziale dell'utilizzo di
software e siti internet, in cui tranquillamente
inseriamo tutti i nostri dati personali. Per chi ha
quindi le capacità, è possibile ottenere i dati di
persone sconosciute, riguardo banche, identità e
molto altro. E come se questo non fosse già
abbastanza spaventoso, a volte succede che questi
hacker si trasformino in ricattatori, specialmente
quando vengono in possesso di notizie o prove
che potrebbero rovinare la vita di una persona.
Questo è esattamente quello che succede
nell'episodio "Zitto e Balla". 
Vengono inoltre presentate una serie di altre
persone, tutte con un segreto che vogliono tenere
nascosto a tutti i costi, che sono però ricattate da
chi ha prove e video incriminanti.
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Come hanno ottenuto le prove? Da strumenti
tecnologici che utilizziamo tutti i giorni, tra cui
telefoni e computer, che registrano video senza il
consenso dell'attuale proprietario.
Questo è un pericolo che tutt'oggi ogni persona
corre, rischiando di essere vittima di attacchi
hacker di ogni tipo, più o meno violenti.
In particolare nell'episodio, che risulta
estremamente angosciante da quanto vicino a noi,
la violenza viene portata all'esasperazione, infatti
il protagonista arriva addirittura ad uccidere
un'altro uomo con la speranza che prima o poi i
ricatti finiscano e lui possa tornare ad una vita
normale.
Questo episodio fa riflettere parallelamente su
due temi: il fatto che moltissime persone siano
disposte a fare qualsiasi cosa pur di non intaccare
la propria immagine (anche uccidere) e il fatto che
in realtà ognuna di noi sia  estremamente
vulnerabile. Tralasciando il primo spunto di
riflessione perché si entrerebbe in una sfera
troppo psicologica, il secondo risulta essere un
grande avviso di pericolo.
Se nell'episodio tutte le persone colpite
dall'attacco informatico sono effettivamente
colpevoli di qualcosa, reati o colpe più o meno
gravi, questo non esclude la possibilità che possa
avvenire in qualsiasi
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circostanza. Se sono riusciti con tanta facilità,
tramite un semplice antivirus installato nel
computer, a rovinare la vita di alcune persone,
cosa ci assicura che questo  non possa capitare
anche ad ognuno di noi?

Che cos’è il diritto alla privacy? Quando nasce?
Il diritto alla privacy è un elemento di varie
tradizioni legali che intende limitare le azioni
governative e private che minacciano la privacy
delle persone. Le normative per la privacy che si
sono susseguite negli ultimi anni sono state
pensate per salvaguardare e tutelare la sfera
privata del singolo individuo, impedendo che le
informazioni riguardanti la sfera personale
vengano divulgate senza l’autorizzazione
dell’interessato e che soggetti terzi si intromettano
nella sfera privata. La tutela dei dati personali è
ormai riconosciuta come un diritto dell’individuo
ad avere il controllo sulle informazioni e sui dati
riguardanti la sua vita privata, per il quale la
legislazione deve fornire gli strumenti necessari.
L’importanza del diritto alla privacy è dimostrato
dal fatto che viene menzionato all’interno di oltre
150 costituzioni nazionali.
Viene così stabilito l’ambito personale, distinto
da
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pubblico e politico.
Per gli antichi greci il coinvolgimento degli
uomini nella vita pubblica era di fondamentale
importanza; parallelamente, però, riconoscevano
al singolo la necessità di una sfera propria e
riservata, da intendersi come luogo in cui
occuparsi dei propri bisogni. 
La connotazione odierna di privacy, però, si
afferma a seguito della caduta del feudalesimo, nel
periodo storico della rivoluzione industriale:
come è facilmente intuibile questo diritto non
venne subito assicurato a tutte le persone in
modo universale, ma solamente al ceto borghese,
ovvero quello più ricco e con un potere maggiore
all’interno degli organi governativi.

I secoli XVIII e XIX rappresenterebbero quindi
un'era prolifica per il diritto: nel 1890, due giuristi
statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren,
pubblicarono “The Right of Privacy” sulla rivista
giuridica "Harvard Law Review”, e questa
divenne la prima monografia giuridica a
riconoscere “the right to be let alone”, ovvero il
“diritto ad essere lasciato da solo”, esprimendo in
queste parole il desiderio di una propria ed
inviolabile intimità. 
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DIRITTO ALLA PRIVACY NELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
La nostra costituzione italiana, ricordiamo per
chi non ne fosse a conoscenza, è suddivisa in tre
gruppi distinti, di cui: il primo riguarda i principi
fondamentali dell'ordinamento italiano; il
secondo stabilisce i diritti ed i doveri dei cittadini;
il terzo determina l'ordinamento della
Repubblica, regolando i suoi organi principali e
le loro funzioni. Considerando la prima parte di
questa, vi è riportato un articolo, il dodicesimo,
che cita il seguente testo: 

“Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.”

Qui viene riconosciuto il diritto alla riservatezza,
alla cosiddetta privacy, ovvero il diritto a
mantenere il controllo sulle proprie informazioni
quale presupposto per l’esercizio di molti altri
diritti di
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libertà.
E’ un classico diritto “negativo”, nel senso che lo
stato (e qualunque altro soggetto) deve astenersi
dall’interferire in modo arbitrario o illegale nella
vita privata della persona. 
Il diritto alla privacy non va quindi confuso con
il diritto al segreto, anch'esso finalizzato a tutelare
un'area riservata della vita privata ma che per vari
motivi comprende elementi conosciuti da alcune
persone esterne: il medico, ad esempio, è
sicuramente consapevole dello stato di salute del
proprio paziente, ma ha il dovere di mantenere il
segreto professionale sulle notizie di cui è a
conoscenza. 
Inoltre il diritto alla privacy non è nemmeno
interamente sovrapponibile al diritto alla
protezione dei dati personali, che nasce come
corollario del diritto alla riservatezza e il cui
scopo è quello di attribuire all’interessato il
potere di disporre dei propri dati, assicurandogli
al contempo il controllo e la tutela di tutte le
informazioni riguardanti la sua sfera privata.
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Lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’influenza
sul diritto alla privacy 
La diffusione delle nuove tecnologie a partire dal
XXI secolo ha contribuito ad un
assottigliamento della barriera della privacy, ne
sono un esempio la tracciabilità dei cellulari o la
relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta
elettronica delle persone, azione che può dar
luogo al fenomeno dello spamming, ovvero il
ricevimento di pubblicità indesiderata. 
Anche la geolocalizzazione degli smartwatch,
combinata con funzioni in questi contenute
come il cardiofrequenzimetro, può impattare in
modo significativo sulla privacy, permettendo ad
aziende di marketing di monitorare l'utente nelle
sue abitudini di consumo e gusti personali
attraverso tecniche di pubblicità
comportamentale, che si basano sulla raccolta
delle informazioni personali degli utenti con
l'obiettivo di utilizzarle come mezzo di marketing
per proporre pubblicità specifiche e create
appositamente per l’individuo. 
Infine anche la digitalizzazione delle immagini
contribuisce ad una continua e progressiva
riduzione della riservatezza e dà difficoltà per la
sua tutela: condividere un'immagine o un video
online
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su internet comporta l’inevitabile perdita di
controllo sul materiale inserito. Ad esempio il
sexting, ovvero la condivisione di fotografie a
carattere erotico prevalentemente sui social
network, ha come conseguenza la totale
impossibilità di nasconderla in un secondo
momento poichè questa potrà essere scaricata da
altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque
altro momento. Analoghi problemi sorgono
quando circolano sul web video in qualche
modo lesivi della privacy o di altre persone,
soprattutto se di minore età. 



 
               
      

Il diritto alla privacy e la sua complessità
Parlando di privacy ci si ritrova in presenza di un
diritto particolarmente complesso, difficile ed
esigente per una molteplicità di ragioni.
Innanzitutto perché, coinvolgendo onore e
reputazione, colpisce la sfera più intima e
sensibile della dignità umana, interpellando la
validità dei valori presenti nell’intera costruzione
giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo, la
sua protezione e la stessa interpretazione dei suoi
contenuti deve confrontarsi con l’evoluzione di
una tecnologia sempre più pervasiva e invasiva e
con le nuove esigenze che riguardano la sicurezza
sociale e collettiva, interna e internazionale. La
protezione del diritto alla privacy comporta
l’esistenza di appropriate normative dei singoli
stati, le quali dispongano per l’istituzione di
specifici organi di garanzia e l’utilizzo di adeguate
procedure. 
La Costituzione italiana è molto dettagliata a
riguardo ma, in presenza di una fenomenologia
in costante evoluzione e complessificazione,
anch’essa ha bisogno di essere aggiornata e
integrata costantemente. 
Diciamo che non vi è un articolo specifico che
tutela il diritto alla riservatezza, ma questo può
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essere ricavato dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione che permettono di incorporare la
riservatezza nei diritti inviolabili dell’uomo; ma
anche dagli articoli 13, 14 e 15., nei quali si può
cogliere la tutela della riservatezza riguardante la
libertà personale, il domicilio, la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni forma
di comunicazione.

Attualizzazione in Cina 
Considerando il contesto mondiale, uno dei
Paesi dove la privacy della popolazione è
maggiormente violata è la Cina. Facendo
un'analisi più dettagliata, la Cina stessa da
qualche anno sta perseguendo una politica di
maggiore regolamentazione dell'utilizzo dei dati
personali. 
Dando uno sguardo al passato, questa nazione è
sempre apparsa come un mondo a sé stante.
Storicamente infatti ha sempre vissuto un
profondo isolamento, dal quale non sembra
volersi liberare nonostante le imponenti
politiche rivoluzionarie le abbiano permesso, nel
corso del Novecento, di aprirsi maggiormente al
mondo, per lo meno da un punto di vista
economico.  La conseguenza di questo sviluppo
tuttavia ha portato il Partito Comunista Cinese a
voler difendere a
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spada tratta le proprie idee ed i propri valori da
pericoli derivanti dalle altre culture con cui la
società cinese dovesse per necessità avere
rapporti, spingendosi fino a controllare ed
eventualmente sopprimere quei movimenti e
quegli ideali che potessero rappresentare una
minaccia per la stabilità politica. Questa politica
si esprime tuttora in un controllo generalizzato
ed istituzionalizzato delle informazioni e in una
chirurgica selezione dei contenuti, delle parole e
dei riferimenti.
Tutt'oggi nessun Paese al mondo gestisce la
censura come la Cina. Qui non è gestita da
singoli dipartimenti del governo, ma strutturata
in una complessa e confusa rete di apparati,
organizzazioni, Internet Service Providers di
proprietà dello Stato e anche singoli individui
che insieme implementano un controllo
ramificato sui contenuti online. 
Il principale organo responsabile del controllo
del Web è l’amministrazione per il Ciberspazio in
Cina (Cac) che controlla Internet in diverse
maniere: vieta ai siti che desiderano operare nel
paese di pubblicare contenuti considerati
inappropriati; blocca direttamente l’accesso a
piattaforme che non rispettano le direttive
nazionali come Facebook,



 
               
      

YouTube e Twitter; censura singole pagine o
parole chiave sui motori di ricerca.
Gran parte della censura avviene però sulle
singole piattaforme su cui le compagnie cinesi
devono vigilare in maniera serrata. Essa avviene
in due modalità distinte: una macro-censura e
una micro-censura. La prima consiste di
interventi su software e hardware in modo da
prevenire l'accesso a domini considerati
indesiderati o pericolosi (in breve, è ciò che
impedisce l'accesso ad innumerevoli siti stranieri)
mentre la seconda, colpisce la libertà di
espressione dei singoli, censurando e
rimuovendo post, commenti, articoli e messaggi.
Per le autorità cinesi, essa è infatti essenziale in
un periodo in cui i social hanno assunto un ruolo
chiave nello scambio di informazioni, idee o nella
creazione di un dibattito. La censura di questo
tipo è realizzata spesso anche dalle stesse
compagnie dei social media esteri e dai
produttori e divulgatori di contenuti, in virtù di
forti pressioni e clausole vincolanti che sono
imposte dalle autorità in cambio dell'accesso
all'enorme mercato cinese. 
Si aggiunge inoltre che tutti i siti cinesi devono
sottoscrivere il "Public Pledge on Self-Discipline
for China's Internet” un accordo che impone alle1

2



 
               
      

compagnie di rimuovere qualsiasi contenuto
offensivo e bloccare alcuni termini ben
individuati. Tra le ulteriori responsabilità di
queste compagnie vi è la necessità di disporre
adeguate tecnologie capaci di bloccare e filtrare i
post e possedere dei team assunti all'unico scopo
di revisionare manualmente i contenuti postati
online, anche quelli presenti nelle chat di gruppo
e nelle conversazioni private. Si tratta dei
cosiddetti "content moderators", specializzati
persino nell'esaminare ed individuare gli stang,
ovvero le parole in codice ed i meme utilizzati
dagli utenti per aggirare la censura.
Il comportamente utilizzato dalla Cina, però,
non ha dei riflessi negativi solo sul territorio
cinese ma anche su tutto il resto del contesto
mondiale: basta prendere in considerazione la
pandemia di Covid-19 durante la quale, in
particolare nei mesi subito precedenti alla sua
diffusione in larga scala, sono state
ripetutamente tenute nascoste gravi situazioni di
allarme a riguardo. 
Ormai da decenni la censura è stata normalizzata,
la privacy non esiste, tutti i cittadini cinesi sono
sotto controllo e la stragrande maggioranza di
essi semplicemente non fa più caso a queste
situazioni. 1

2



 
               
      

Tuttavia nell’ultimo periodo sembra esserci un
cambio di rotta nella maniera in cui il governo
Cinese ha deciso di disciplinare e tutelare
l'immensa quantità di dati personali che gli
utenti immettono in ogni momento sul Web.
Difatti la Cina, paese con una delle censure più
fitte e stringenti, è anche la più grande economia
digitale del mondo (il numero di utenti online in
Cina a marzo 2020 ammontava a circa 900
milioni) ed è quindi essenziale tutelare
l'inestimabile valore che i Big Data hanno,
evitando che aziende straniere possano trarne
ingiustificato profitto. Per questo motivo la
Repubblica Popolare Cinese ha predisposto una
nuova disciplina organica alla quale le aziende
straniere, e non, che intendono capitalizzare sul
mercato cinese, devono aderire per poter
processare e trasferire informazioni personali
oltre i confini della Cina. 
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Conclusione
A seguito di quest’analisi la domanda che viene
spontanea da porsi è “l’evolversi della tecnologia
comporterà una diminuzione della riservatezza di
ciascuno e quindi una sempre maggiore
violazione del diritto alla privacy?”. La risposta è
assolutamente incerta. 
Possiamo però affermare che, con l’avanzare
degli anni (e quindi con l’evolversi della
tecnologia) l’aspetto privato della vita dell’uomo
si è notevolmente ridotto: basti pensare agli
influencer, ovvero persone che hanno reso
volontariamente pubblica, per lavoro, la loro vita
privata. Più in generale, un altro esempio sono i
social media, che hanno preso piede negli ultimi
anni e hanno contribuito alla riduzione della
privacy di ciascuno. 
In che modo? Sui social media le persone
condividono i loro pensieri, le loro esperienze, le
loro emozioni e molto altro. Sostanzialmente
accade che le persone, spesso involontariamente,
sacrifichino la propria riservatezza per fornire ai
propri followers informazioni su loro stesse.
Questo se da un lato può servire per abbattere le
barriere sociali tra gli uomini, dall’altro può
ricadere nella violazione del diritto alla privacy. 
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Noi riteniamo che l’evolversi della tecnologia
non debba assolutamente compromettere il
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. I
nostri antenati hanno lottato duramente per
conquistare i diritti e noi dobbiamo continuare
questa lotta con lo scopo di difenderli. Il futuro è
nelle nostre mani, quello della privacy è un
diritto, e in quanto tale, niente e nessuno deve
essere in grado di sottrarcelo.
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Conclusio
ne

Come abbiamo trattato nei diversi capitoli di
questo ebook, la lotta per i diritti inviolabili
dell’uomo non si può ancora dire conclusa; per
questo è fondamentale che ognuno di noi sia
vigile nel condurre la propria battaglia ogni
giorno. Spesso infatti, di fronte ad atti di violenze,
repressioni, violazioni della dignità umana, la
desolazione spinge a pensare di non poter fare
nulla per migliorare certe dinamiche. Ma il
compito che spetta a ciascuno è di non
scoraggiarsi e continuare a svolgere al meglio, nel
nostro piccolo quotidiano, il nostro lavoro, i
nostri doveri e soprattutto educare chi ci circonda
al rispetto dell’altro in quanto essere umano e
indipendentemente da “razza, colore, sesso,
lingua, religione, opinione politica, origine
nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione”, come recita la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Dobbiamo
continuare a denunciare queste situazioni (che
magari si verificano più vicino di
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quanto pensiamo) anche se vengono taciute dai
mezzi d’informazione perché scomode o
sconvenienti. Proprio per questo è importante
informarsi attentamente su cosa succede in tutto
il mondo, prestando attenzione a non cadere nella
disinformazione che ormai si infiltra ad ogni
livello per motivi di vario genere (propaganda,
veicolazione, frode 
E perché non poter fare tutto ciò sfruttando
prodotti moderni come le serie tv? E’ sì vero che a
volte costituiscono un ulteriore fonte di
distrazione o uno spreco di tempo, specie per
millennials come noi, ma ovviamente, se sfruttate
bene, possono dimostrarsi un utile mezzo di
riflessione e di conoscenza. 

La lotta al riconoscimento dei propri diritti è da
sempre prerogativa della storia dell’uomo. Gli
ultimi due secoli hanno portato significativi passi
avanti e col tempo all’uomo sono stati
riconosciuti i diritti naturali e quelli
fondamentali. Purtroppo però, accade ancora che
tali diritti vengano molto spesso non solo violati,
ma del tutto  calpestati. Basta aprire la porta di
casa: ci troviamo totalmente immersi in un atroce
scenario che nessuno avrebbe mai potuto
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credere reale  e che ognuno di noi fatica ancora
oggi a ritenere possibile. La fiducia nell’uomo è
stata, ancora una volta, troppa e in questo
momento, da ormai 50 giorni, attraverso le nostre
televisioni e i nostri telefoni siamo costretti ad
assistere ad atti disumani, che rinnegano e
schiacciano qualsiasi progresso sociale ottenuto
attraverso innumerevoli lotte, in cui tantissime
persone hanno perso la vita. Era quasi scontato
per noi pensare che ormai, nel 2022, attaccare un
paese fosse qualcosa di impossibile: trovarsi ad
ascoltare notizie di crimini spietati commessi
dall’esercito russo contro dei civili ucraini è
qualcosa che va oltre qualsiasi logica. Madri che
piangono sui corpi senza vita dei loro figli,
donne, ragazzine e bambini violentati, torturati e
uccisi a freddo nei loro letti, mentre dormivano,
anziani che non hanno più una casa in cui vivere,
e che sono costretti a lasciare la loro patria  per
sfuggire alla morte , corpi sparsi per le strade
desolate di città distrutte e che, di città, ormai,
non hanno più nulla.
Vediamo tutti i giorni immagini e video di scene
che abbiamo sempre pensato (e soprattutto
sperato) potessimo guardare solo nei film oppure
che appartenessero ad una terra o ad un passato
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lontano, molto lontano, che a noi non avrebbe
mai toccato, in nessun modo. Invece ciò che sta
accadendo è qui, è vicino a noi e sebbene non
siamo noi, ragazzi italiani, a dover subire in prima
persona tutte queste atrocità, ne siamo del tutto
coinvolti. In un momento di tale disastro, stiamo
imparando davvero a conoscere il valore della vita
umana e dei suoi diritti.
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