
Donne e uomini: che genere di sicurezza? Quali risposte al bisogno di sicurezza senza 

rischiare l'intolleranza 

Un breve riassunto del pomeriggio di studio organizzato su iniziativa del gruppo giuristi VPOD il 

29.9.2003 con Tiziana Filippi, laureata in filosofia. 

Le politiche di tolleranza zero di cui oggi si fa un gran parlare, vengono presentate come uno 

strumento finalizzato a migliorare il benessere dei cittadini attraverso la lotta alla criminalità. 

Queste politiche pretendono di rispondere al diffuso senso di insicurezza odierno. Senso di 

insicurezza dovuto allo sviluppo tecnologico, alle guerre, all'immigrazione; al declino della 

sicurezza sociale; ai cambiamenti dei processi produttivi e alla perdita della sicurezza del posto di 

lavoro; alla flessibilizzazione e precarizzazione nel mondo del lavoro e non solo, che ha portato ad 

una forma di nomadismo che sfavorisce il costituirsi di rapporti profondi, a lungo termine. 

Le politiche di tolleranza zero si inseriscono in un processo di individualizzazione, in cui sempre di 

più viene messo l'accento sulla responsabilità individuale in tutti gli ambiti. Si pensi alla questione 

delle deleghe sul lavoro, alla disoccupazione (non hai cercato abbastanza bene, non hai saputo 

tenere il passo con lo sviluppo tecnologico ecc.), così come a tutt'una serie di campagne di 

informazione per esempio sulla salute, che mettono l'accento sulla responsabilità individuale. 

Viene a mancare sempre di più il nesso tra il singolo individuo e la società in cui vive. Questo 

significa che l'essere cittadini viene messo in secondo piano. Si assiste ad un progressivo 

decadimento della sfera pubblica e dei luoghi tradizionali di aggregazione. 

Al contempo, l'incertezza cerca una rappresentazione pubblica, cerca di darsi una forma visibile. 

Ecco che allora occorrono degli elementi di aggregazione. La comunità si forma quindi attorno a 

ciò che si teme, allo sconosciuto, al non familiare (e la campagna dell'UDC ne è un esempio 

classico). 

Anche la lotta alla microcriminalità delle politiche di tolleranza zero diventa un elemento di 

aggregazione, qualcosa su cui riversare le paure collettive. Dà l'illusione di essere controllabile e 

permette inoltre allo Stato di rendersi visibile con ciò che gli è rimasto, cioè i poteri repressivi, dopo 

che ha rinunciato sempre di più alle sue funzioni economiche e sociali. 

Non si tratta però di diminuire la criminalità (il crimine viene concepito come un dato naturale, 

indipendente dalla società), ma il rischio di diventare vittima. Si responsabilizzano quindi da un lato 

le potenziali vittime (come comportarsi per non incorrere in furti, violenze ecc.), dall'altro si espelle 

chi è considerato pericoloso (tossicodipendenti, centri giovanili, la prostituzione). L'obiettivo non è 

più quello di risocializzare, né di dare una giusta punizione, ma di eliminare il rischio (si pensi alla 

pena di morte, alle richiesta di internamento a vita per gli autori di determinati reati, ecc.). 



 

Ma se riconosciamo che le politiche di tolleranza zero e la focalizzazione della paura sull'altro, lo 

sconosciuto, lo straniero, il criminale, sono soltanto dei palliativi, come affrontare in modo diverso 

la paura, il senso di insicurezza? 

Per Simone Weil, i bisogni di sicurezza e di rischio sono un nutrimento essenziale per l'anima 

umana, senza il quale l'anima deperirebbe, e fanno parte di quei bisogni vitali dell'essere umano, 

tra loro opposti, che una società giusta deve soddisfare. Ma come riuscire a sostenere questa 

tensione tra due opposti? Come evitare (con parole di altri) di barattare libertà con sicurezza? 

Qui ci possono aiutare le pratiche che le donne hanno sviluppato per sostenere una delle 

caratteristiche della loro condizione di vita, lo stare in situazioni di ambivalenza e di incertezza. 

Significativo è il doppio lavoro femminile: lo stare tra due situazioni, in due lavori con logiche 

diverse, quello della riproduzione, della cura, e quello retribuito, nel mondo economico. Le donne 

hanno messo a punto delle strategie per far fronte alla loro condizione di disorientamento, 

all'imprevisto, all'impossibilità di controllare tutto. Oggi, la condizione umana, di donne e di uomini, 

assomiglia sempre di più a quella femminile nell'ordine patriarcale. 

Per sostenere l'isolamento e l'incertezza, le donne hanno fatto affidamento su relazioni di fiducia 

con altre donne, su relazioni duali. E' raccontando ad un'altra sé stesse e il proprio vissuto che 

hanno trovato il senso, la parola che fa chiarezza. Creando e curando delle relazioni di fiducia 

hanno potuto, e si può oggi, ammettere la paura del diverso, la vergogna che si prova, 

sperimentare, innovare, osare dei cambiamenti, e forse iniziare a ricostruire la solidarietà e dei 

nuovi valori. E' necessario, dentro e fuori i posti di lavoro, correre il rischio delle relazioni che siano 

al di fuori della logica del dominio, della mentalità del breve periodo e della logica del consumo e 

dell'utilità immediata. 
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