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Il volume raccoglie le esperienze interdisciplinari di ricercatori ed esperti
che hanno partecipato al progetto europeo Interreg Italia-Slovenia “INTEGRA - Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale,
salute sessuale e riproduttiva”.
Il lavoro ha esplorato un tema poco osservato negli studi del fenomeno
migratorio, la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti che provengono da culture con una forte impronta patriarcale.
La permanenza dei rapporti diseguali fra i sessi, il mantenimento di pratiche tradizionali nocive alla salute e i matrimoni combinati sono tutti fenomeni che portano a nuove sfide e implicano politiche adeguate per
l’integrazione sociale. Si impone dunque una riflessione sulle diverse
realtà di convivenza, sul funzionamento dei servizi socio-sanitari e sulla
cooperazione fra i paesi per la condivisione delle buone pratiche.
L’intento principale è di offrire strumenti teorici e metodologici per l’analisi dei fenomeni migratori partendo dai bisogni di salute delle donne per
svelare il mondo della complessità sociale.
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I diritti e la conoscenza dei diritti da parte delle
donne straniere
di Teresa Tonchia∗

1. Uno sguardo teorico: i diritti umani delle donne
Partendo dal presupposto che conoscere è un modo di essere nel mondo
(Heidegger , 2011), occorre domandarsi come possa essere percepito il diritto
come oggetto di conoscenza non essendo reale, nel senso di tangibile e visibile, se non attraverso una sua violazione. Il diritto allora può essere conosciuto intuitivamente come diritto ad avere diritti, ma anche attraverso l’esperienza dove, come oggetto specifico, è dato nella sua realtà originaria. In
tal senso è innegabile che il diritto possa essere considerato come un insieme
di regole intersoggettive necessarie per la convivenza umana, coincidendo in
tal modo con la legge positiva. Eppure il diritto – lo ius – può essere interpretato come un bene intrinseco all’essere umano in quanto tale, richiamando
quei diritti umani, fondamentali per la sua stessa esistenza. In entrambi i casi
il diritto – come norma positiva o come bene innato – inerisce al concetto di
esistere, di essere nel mondo e di possedere quei diritti inviolabili come il
diritto primario alla vita da cui il diritto alla salute è a esso intrinsecamente
correlato. Insomma un diritto all’esistenza che richiama quei diritti umani la
cui retorica rischia spesso di svuotarne l’importanza e i contenuti.
I diritti umani sono i beni universali della persona, sono ciò che serve al
suo pieno sviluppo. Generalmente intesi come inalienabili in quanto intrinsecamente propri alla persona per il semplice fatto di appartenere al genere
umano, esistono esclusivamente in sua funzione. I diritti umani sono quindi
inerenti a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro nazionalità,
religione lingua, origine etnica o sesso1 in quanto interconnessi con la dignità
della persona stessa, intesa come capacità di comprendersi e, quindi, di
∗

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste.
Cfr. art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU, 1948: «ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione».
1
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possedersi. Ogni essere umano è, di conseguenza, padrone di sé e, per questo,
ha connaturato il diritto all’inviolabilità, alla crescita e al pieno sviluppo. Il
riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti di tutti gli esseri umani è
il fondamento della libertà2.
Se i diritti umani appartengono a ogni soggetto qua talis, il loro riconoscimento e la loro tutela dipendono dalla legislazione posta in essere da ogni
singolo Stato e dalla comunità internazionale. Tutela che, però, posta formalmente, spesso non trova una sua attuazione in quanto potrebbe contrastare
con consuetudini radicate in società in cui la cultura tradizionale prevale su
leggi universalmente riconosciute3.
Possedere tali diritti implica una loro conoscenza immediata e intuitiva,
ma riuscire a esercitarli necessità di una serie di conoscenze di procedure e
spesso significa affrancarsi dalla cultura e dalla tradizione di appartenenza.
In questo caso il dovere – l’altro lato, l’altra faccia del diritto – prevale e ciò
comporta l’adeguamento a una legge non scritta propria della società di origine. La libertà di scelta non si pone pena l’espulsione dal gruppo.
È evidente che la conoscenza di propri diritti non è sufficiente per contrastare le pratiche tradizionali (le mutilazioni genitali violano il diritto all’integrità fisica della donna, ma coinvolgono anche il diritto alla salute nonché il
diritto delle donne al godimento sessuale; il matrimonio forzato ne sono degli
esempi) poiché la dimensione sociale prevale su quella individuale. L’appartenenza al gruppo che implica l’identità sociale sembra essere l’unica forma
di esistenza basata su regole non scritte, ma che valgono come se fossero
universali. In questo contesto è l’immagine di Antigone a costituire il referente classico in quanto ritenuta l’antesignana dei diritti umani poiché segue
una legge non scritta – lo ius – ritenuta fondamentale rispetto al decreto della
capo della città di Tebe, Creonte. Ella afferma l’esistenza di diritti inalienabili che ognuno di noi possiede in virtù del suo essere (Strada, 1988). L’universalità di tale legge fonda il diritto di Antigone di opporsi al tiranno,
metafora che richiama la dicotomia tra norma positiva, ovvero posta dal
sovrano o dal legislatore, e la giustizia come principio che nella legge
dovrebbe estrinsecarsi.
Per Antigone, come ci riporta la tragedia sofoclea, le leggi positive contrastano con le leggi non scritte degli dèi che costituiscono quei comandamenti e principi assoluti o, meglio, quegli imperativi categorici assoluti
che nessuna autorità può né dovrebbe violare. Ella proclama e ribadisce,
pertanto, il diritto di esistenza, nella sfera pubblica, di leggi altre rispetto a
2

Preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti umani, ONU, 1948: “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
3 Il relativismo dei diritti umani concerne il loro riconoscimento e la loro protezione in
ambito regionale: dalla convenzione interamericana dei diritti dell’uomo, a quella araba e a
quella africana.
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quelle dettate dal potere sovrano. Leggi antecedenti allo Stato che richiamano la teoria giusnaturalistica, ovvero l’esistenza di un diritto naturale proprio di ogni essere umano che deve essere riconosciuto e tutelato indipendentemente dalle differenze culturali, etniche, religiose, sessuali, proprio
perché legato alla dimensione ontologica. L’universalismo di diritti dunque
deve tenere conto della differenza, conducendo, sebbene possa sembrare
paradossale, a un universalismo della contingenza (Marramao, 2003) che è
in grado di offrire a ognuno/a le condizioni oggettive per operare scelte
individuali per poter essere effettivamente libero/a.
La libertà, infatti, e il suo effettivo esercizio costituisce il fulcro attraverso
cui ogni persona può autodeterminarsi. È paradossale come la figura di
Antigone possa risultare emblematica, ma anche problematica nel senso che
solleva la questione della possibilità di antitesi tra ius e lex, tra legge non
scritta e legge positiva e della necessaria prevalenza della prima rispetto alla
seconda. Antitesi che può trovare una forma di inconciliabilità nel momento
in cui la legge “non scritta” risulti essere frutto di un insieme di costumi e
tradizioni particolari e, di conseguenza, non richiamanti l’universale, la sfera
celeste divina come nel caso di Antigone.
In questo caso la posizione di Antigone subisce un ribaltamento di senso
e significato. Nel momento in cui il particolare prevale sull’universale, l’adeguarsi alle norme “non scritte” ribadisce un dominio – maschile – che
conduce all’omologazione, alla rinuncia della propria individualità, del
proprio essere. Ciò porta a un’ulteriore oggettivazione del soggetto
femminile ritenuto merce di scambio e discriminato sessualmente attraverso
la necessità di marcare il suo corpo per sottolinearne la disuguaglianza e
l’essere sottoposto al dominio, alla supremazia maschile.
La presunta inferiorità femminile viene rimarcata attraverso la mercificazione del corpo femminile che, in determinate culture, continua a persistere
vuoi per tradizioni legate a un mondo patriarcale e androcentrico, vuoi per
costellazioni religiose.
2. Uno sguardo particolare: i diritti delle donne
Parlare di diritti e di diritti delle donne in particolare significa addentrarci
nella complessa questione della soggettività femminile e della sua possibilità
di essere riconosciuta e tutelata in quanto tale nella sua specificità. Se il
soggetto dei diritti è un essere umano ipotetico e astratto (Cassese, 2009, p.
70), i diritti pretendono di applicarsi all’essere umano reale, inserito in un
ambiente sociale e culturale concreto che deve tenere conto della differenza
sessuale onde evitare di omologare le donne al soggetto maschile che fa da
paradigma fondante (Tonchia, 2008, p. 62). «Affermare che le donne non
sono uguali agli uomini significa prima di tutto riconoscere che esse sono
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meno libere» (Degani, 2010, p, 9). Se è vero che gli uomini nascono tutti
uguali è altresì vero, come direbbe Orwell, che alcuni sono più uguali degli
altri. L’uguaglianza contiene in sé una trappola che vede le donne poste in
una condizione di marginalizzazione: essa si manifesta nell’impossibilità per
le donne di essere un soggetto capace di progettarsi e autodeterminarsi in un
diritto che dia conto non del fatto che le donne siano come gli uomini (uguaglianza formale) nonostante siano donne, ma proprio del loro incancellabile
essere donne. Il diritto, infatti, comporta il riconoscimento della propria
singolare e irripetibile identità.
Prima di ottenere una protezione universale dei diritti umani è dunque
necessario che questi vengano interiorizzati in ogni società e riconosciuti da
tutti gli Stati che si faranno garanti della loro tutela tenendo conto della differenza sessuale che non deve essere vista come un elemento discriminante,
ma come una forma di realizzazione della democrazia. Il principio di uguaglianza nella diversità contempla i due sessi come parte di un intero e comporta il riconoscimento delle donne come la metà del genere umano e dei
loro diritti come diritti umani4. Questo perché se è vero che i diritti umani
esistono a prescindere dalle norme; queste ultime sono tuttavia indispensabili
per permetterne la tutela e l’applicazione. Per questo «la giustizia, mentre
con una mano tiene la bilancia con la quale pesa il diritto, porta con l’altra la
spada, necessaria ad affermarlo. La spada senza bilancia è violenza, forza
nuda e cruda; ma questa senza quella sarebbe l’impotenza del diritto»
(Coccopalmerio, 2004, p. 98).
3. Uno sguardo specifico: le donne straniere
Passando dal generale al particolare, la situazione delle donne migranti
sia per motivi di ricongiungimento familiare che di studio che di “fuga” in
un Occidente ritenuto baluardo della libertà merita una riflessione che
investe il problema dei diritti umani nella forma del loro riconoscimento
intersoggettivo, al di là della legislazione esistente. Riconoscimento che,
come evidenziato, dipende dalla singola comunità e dalla legislazione del
singolo Stato di appartenenza.
L’acquisizione e il riconoscimento dei diritti spesso non permette e non è
sufficiente al loro effettivo godimento. Se il diritto è libertà dell’essere umano nel suo semplice esistere (Hersch, 2008), questo necessita oltre che del
riconoscimento altrui, anche della possibilità di attualizzare la libertà, ovvero

4

Cfr. a tal proposito le conferenze di Vienna del 1993 ma soprattutto quella di Pechino
del 1995 promossa dall’ONU, nonché la CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di tutte le
discriminazioni contro le donne) del 1979 intesa «come accordo internazionale giuridico fondamentale dei diritti delle donne» (Degani, 2012, p, 26).
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di agire concretamente. In questo modo il diritto di avere diritti esprime, kantianamente, il riconoscimento dell’umanità in ogni persona e il diritto di essere trattato come tale, fine in sé senza alcuna discriminazione (Kant, 1997).
Sulla base di questo postulato, ognuno sente la necessità di essere riconosciuto come essere umano. «Riconoscere che l’altro – uomo o donna – è
differente da me, accettando che il suo diritto all’esistenza e alla dignità
umana equivale al mio, apre al riconoscimento delle altre forme di diversità»
(Irigary, 1994, p. 17).
La pratica del riconoscimento intersoggettivo si manifesta nell’esperienza
di relazione attraverso l’empatia: l’aprirsi all’altro, farne esperienza e accoglierlo. Esperienza che preclude ogni possibilità di supremazia e superiorità
sia essa individuale o culturale che connoterebbe il predominio dell’occidente o della sua cultura. L’apertura verso l’altra, nel caso specifico – le donne migranti – necessita di un atteggiamento mimetico (Hersh, 1995)5, privo
di quei pregiudizi e stereotipi che accompagnano l’immagine della donna in
una prospettiva multiculturale e multietnica. Il riconoscimento delle differenze (Mancina, 2007, pp. 49-52)6 si impone in maniera amplificata in un
mondo globalizzato, caratterizzato dalla molteplicità, dalla multiformità
della realtà. Il molteplice richiama la pluralità irriducibile del moderno che
ulteriormente rinvia alla differenza poiché «noi siamo tutti uguali cioè
umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico a un altro che vive, visse
o vivrà» (Arendt, 1991, p. 8).
La pratica dell’empatia fa superare le barriere linguistiche e culturali e
acquista una funzione pedagogica e formativa: comunicare, insegnare,
trasmettere i modi di attualizzazione della capacità di libertà, sono modi che
possono favorire l’estrinsecazione dell’esistenza di ognuno, del nostro essere.
Il riconoscimento dell’«altro/a» e della sua libertà travalica il diritto
positivo sebbene necessiti di una legislazione per una effettiva ed efficace
tutela al godimento di tale libertà in una società complessa come quella in
cui viviamo.
In un mondo legato ancora alla cultura patriarcale, l’empatia costituisce
una forma di comunicazione e di conoscenza che, in quanto legata al sentire,
si riallaccia alla dimensione del femminile. Di conseguenza diventa un modo
per far comprendere e comprendere quei diritti che, essendo inviolabili,
appartengono anche alle donne nella loro peculiare specificità: la salute.
Certamente l’esercizio dei diritti non dipende solamente dalla loro
conoscenza ma dalla possibilità di renderli effettivi. L’attuarli dipende da
strutture che, attraverso gli operatori sanitari e sociali, sono o dovrebbero
essere facilmente reperibili quanto all’accesso dei servizi sanitari.

5
6

Cfr. De Vecchi, 2008.
Cfr. Pitch, 2004.
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Il diritto alla salute che comprende il diritto alla salute riproduttiva e alla
pianificazione familiare, diventa onnicomprensivo di quello fondamentale
alla vita e all’integrità fisica. Esso potrebbe assicurare la tutela del diritto di
ogni donna contro quella violenza simbolica che emerge anche dal questionario somministrato: una violenza non fisica, ma che si riflette inconsciamente su chiunque debba affrontare il confronto con il nostro mondo. Un
mondo che, nonostante certe premesse, è legato a una visione antropocentrica che si esaspera nei confronti delle donne straniere.
L’estraniarsi da sé comporta parimenti la possibilità di esserci in un
mondo multiculturale e multietnico (Moller Okin, 2007) , dove le differenze
risultano la normalità, al di là di una norma costituita. Essere nel mondo,
occorre ribadirlo, implica una conoscenza che nel caso specifico è quella dei
propri diritti. Diritti che conosciuti o percepiti intrinsecamente spesso
diventano impossibili da esercitare a livello pratico. Il divario tra
riconoscimento e conoscenza e suo esercizio effettivo dipende dalle infrastrutture che determinano la facilità di accesso alla struttura sanitaria.
Riconcettualizzare la differenza di sesso-genere nel campo dei diritti
significa affrontare le differenze tra le donne con una visione di universalismo dei diritti che sfida anche la pretesa che i diritti umani delle donne
possano essere limitati o sacrificati dal rispetto di pratiche religiose o di tradizioni culturali relative al ruolo femminile nella società. In opposizione alle
forme di relativismo etico che, sulla base dell’esistenza delle differenze culturali e della rivendicazione dei diritti culturali collettivi della comunità d’appartenenza, arriva a legittimare le più gravi violazioni dei diritti individuali
delle donne come le violenze sul loro corpo (mutilazioni genitali femminili),
l’universalismo deve essere compatibile e coniugarsi con alcune diversità
culturali e religiose salvaguardando un comun denominatore basilare di diritti e libertà fondamentali.
La formulazione dei diritti umani delle donne a partire sia dalla differenza
del corpo femminile che dalla rilettura dei diritti umani universali attraverso
la prospettiva di genere, non può che tenere conto della specificità di questa
differenza né deve assimilarla a qualsiasi altra diversità culturale o sociale.
La differenza nella differenza costituisce o può costituire quella visione di
universalismo dei diritti che sfida la pretesa che i diritti umani delle donne
possano essere limitati o sacrificati dal rispetto di pratiche religiose o di
tradizioni culturali relative al ruolo femminile nella società.
L’integrazione dei diritti delle donne nel sistema dei diritti umani opera,
infatti, come fattore critico di decostruzione del modello maschile che ha
influenzato la formulazione e interpretazione dei diritti, consentendo di
rivisitare il rapporto tra uguaglianza e differenza recuperando, in tal modo,
l’universalismo giuridico e l’orizzonte della differenza sessuale. Per poter
realizzare i diritti umani e in particolare i diritti delle donne, è necessario
fornire alle donne del mondo strumenti e linguaggi per rivendicare in
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qualsiasi luogo in cui si trovino a vivere il soddisfacimento dei propri bisogni
e, innanzi tutto, il rispetto della propria dignità e libertà.
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