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ABSTRACT 

 

Arguably the most prominent, and also the least popular, activist group to emerge after 

the Orange Revolution, Femen represents a new type of feminism, Made in Ukraine. 

In 2008, a few young ladies gathered together to address the situation of women in their 

country. They began discussing the stereotypes they witnessed in their daily life, they 

read Women and socialism by August Bebel and decided to stage some theatrical 

demonstrations to draw attention to various facets of gender inequality in Ukraine. 

Soon they improved their tactic and decided to use their own body to produce shock and 

challenge the norm of subjugation of women. They noticed that the key to the 

enslavement of women by men is control over their bodies. Not only the glamour of the 

beauty industry and the use of women’s sexuality to promote every type of product but 

also barbaric acts, such as genital mutilation and acid attacks, are consequences of the 

ongoing male economic, cultural and ideological occupation of the world. Disappointed 

by what they call «classical feminism», Femen members began to use their own bodies 

to reclaim female sexuality. Appearing topless on the streets was the most powerful tool 

to reverse the patriarchal norm; their breasts became their weapons: through their own 

nudity, they wanted to start a sexual revolution.  

In this paper, I use an intersectional analysis to examine Femen’s protest in the hopes 

of raising questions about the explicit use of the gendered body in struggles for women’s 

emancipation. Tracking Femen in the media and on the Internet, in the past few months, 

I have observed the creative methods with which the activists try to challenge the 

dominant model of femininity and stereotypes surrounding women worldwide.   

My data are photographic images and video footages of their protests, texts from their 

critics, and especially Femen’s original documents that contain their arguments. In 

thinking best how to research the group, I tried to contact present and former members, 

and regardless of a general mistrust, I had the chance to speak with the current leader of 

the Femen American branch, Jordan Robson, and with the woman who helped the 

founding of Femen International in France, Safia Lebdi.  

As a matter of fact, Femen was born in a post-soviet country, but soon received 

international attention and has now become an international organization, locally based 

in France, Spain, Sweden, Germany, Canada, United States of America and Turkey.  
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Femen protesters seek to be feminists in inclusive yet revolutionary ways, and they 

represent a useful case to clarify our knowledge of how gendered bodies might best be 

used as sites of resistance. Their basic assumption is that, in this world, a woman is 

deprived of ownership of her own body, and since complete control over the woman’s 

body is the key instrument of her suppression, the woman’s sexual démarche is the key 

to her liberation. Female nudity becomes the symbol of the defeat of the patriarchal 

system and naked breasts are converted into an active and political instrument in 

confronting patriarchal institutions.  

There are not many academic studies on Femen, and it must be noted that most of them 

come from western scholars. The group never tried to find a connection with Ukrainian 

NGOs or feminist associations, and they also rejected conversations operating within 

academic institutions. They aimed at causing a rupture in the Ukrainian society, and 

believed action had to prevail on analytical theory; conferences, lectures, and publications 

did not receive public attention, but nudity could.  

In order to contextualize their activism, in the first two chapters of this paper, I convey 

a summary of the situation of women since the Russian Revolution, both in Soviet Russia 

and Ukraine, and I investigate the Ukrainian post-soviet context which inevitably shaped 

Femen’s point of view.  

It might be argued that socialism never found a strict application in the Soviet Union, and 

despite recognizing their rights, the Communist Party tended to consider women as 

workforce or as mothers and wives, not granting them real public space. To address the 

«woman question» and introduce measures to guarantee formal equality, the Central 

Committee of the Communist Party established Zhenotdel in 1919. But Stalin abolished 

it in 1930, declaring that problems of gender inequality had been completely solved in 

the Soviet Union.  

While feminist theorists in the West discussed the public/private dichotomy in relation to 

women, the operative dichotomy in state socialism was that of state/family, in which the 

family was an ersatz public sphere. There was certainly no feminist philosophy under 

state socialism and even the well-known Russian Communist revolutionary, Alexandra 

Kollontai, in her «socialist feminism» tended to believe that is was necessary to make the 

revolution first, before dealing with women’s issues. However, she also theorized that 

true socialism could not be achieved without a radical change in attitudes towards 
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sexuality; relationships between men and women were to be recognized as social relations 

among individuals and love could help women affirming their right to be a social subject, 

equal to men. 

Political and socioeconomic transformations help the rise of gender issues, but without 

critical approaches and factual accuracy, and with a poor marketing of academic 

publications, they are destined to remain silent. Therefore, the idea of universal 

motherhood enhanced even during perestroika and post-perestroika eras, and the narrative 

of women as guardians of national culture and ethnic identity, which in Ukraine is 

connected to the myth of Berehynia, prevailed and still shape a precise image of the 

female role in the society.  

As a matter of fact, women were just another element in the history of post-soviet nation 

building, confirming the subjection of feminism to nationalism both in Russia and 

Ukraine. On the one hand, glasnost allowed the press to discuss many issues affecting 

women’s health and reproduction as well as issues which concerned male behavior, such 

as domestic violence and rape, especially in the 1990s; but effective interventions on 

women’s issues were rare and daily life was still hard for many women. Moreover, 

although the concept of gender began to be discussed in the academic establishment and 

taboo issues came to be treated more frequently in the media, they were superficially 

studied.  

In post-independent Ukraine, in particular, local female intellectuals failed at creating a 

homogenous and united pattern around feminism. Reasons were connected to the Soviet 

political outcomes, but also western attempts to create a local civil society through foreign 

donations influenced the development of a common voice. Women who tried to 

implement activism and feminism in Ukraine had experienced the socialist politics of the 

Soviet time and were divided between the recognition of their Russian neighbors and the 

opportunity to reinforce Ukrainian nationalism through western democratic values.  

Since its foundation, Femen has tried to subvert this background, so as to make people, 

and especially women, conscious of their right to speak. Their tactic is called sextremism, 

a new type of women’s activism, aggressive and provocative, but still nonviolent. They 

are similar to feminist performance artists: they take off their shirts, use their bodies as 

canvas and write messages on their naked breasts. In order to increase the visibility of 

feminist issues among the population, they deliberately target the male gaze and cry out 
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their slogans of rebellion. The first one, which gave birth to the very first documentary 

on the movement by director Kitty Green, was «Ukraine is not a brothel». By challenging 

the sexual objectification of women and the virgin/whore dichotomy, Femen’s aim was 

to spotlight the negative impact that prostitution and sex tourism have in their country. 

According to Femen, by discussing pre-defined notions of «gender» and «women» in 

universities, or by sustaining a local association devoted to rescuing children and families 

in jeopardy, Ukrainians were avoiding the problem.  

People in Ukraine and abroad should understand that women are not there for men’s 

satisfaction, that they are not men’s properties and that their body may become a political 

instrument. Therefore, Femen organized a campaign during 2012 UEFA European 

Championship to highlight the transformation of Ukraine in a «sex paradise» for tourists. 

As explained in chapter three, in that period, Femen began to investigate the so-called 

Swedish model against prostitution, that they strongly support and tried to implement in 

their country of origin. The Swedish model, which criminalizes the purchase of sex, but 

not the selling of one’s own body for such services, is currently adopted in Sweden, 

Norway, Iceland, Canada, Northern Ireland and France. This approach decriminalizes all 

those who are prostituted and provides support services to the ones who decide to escape 

from the sex-industry, trying to reduce the demand that drives sex trafficking. 

Femen’s slogan «You don’t buy, I don’t sell» was meant to eradicate every kind of 

business that serves the interests of men, who consider women an instrument to earn 

money and satisfy their sexual desires. However, by considering prostitution the most 

brutal form of exploitation of women, nearly close to slavery, Femen encountered the 

opposition of sex workers, who consider the penalization of the client a violation of 

human rights. But according to the movement, those who believe that prostitution may 

be a free choice, fail to understand that the female body is not merely a sexual object; it 

is a protesting subject.  

Femen members claim to take a different approach from Western feminists, because 

they use their femininity to express their strength, instead of appropriating images of 

masculinity to do so. They bring to question when the female body is acceptable for men 

to touch and to manipulate according to their desires: the traditional Ukrainian wreath 

(vinok) that they wear on their heads reverse the symbol of a pure, unmarried woman and 

becomes the image of a free and powerful one. Even though they try to deny it, they are 



9 

 

related to feminist ideologies of the past. Activists combine arguments derived from 

second-wave feminism with elements of pop culture and postfeminist narrative, and they 

put a great emphasis on freedom of choice in a neo-liberal inspiration, as third-wave 

feminists did.  

Furthermore, Femen’s protests employ grotesqueness and parody: they invade the 

public sphere dominated by men and play with sexual standards to make them disgusting 

and repulsive. That was the case when in Paris, in December 2013, they publically 

urinated on duplicate photos of the then-Ukraine President Viktor Yanukovych, or when 

in Milan, in Piazza del Duomo, in October 2014, they threw a bucket of blood on 

themselves to respond to the Crimean Crisis.  

Their radical attempts to feminize the public square became inspirations for women 

around the world, as it happened with Aliaa Magda Elmahdy, the Egyptian blogger who 

launched her nude body into cyberspace during the Arab revolutions. What was called 

Nude Art was meant to evoke the convergence of sexual, digital and revolutionary politics 

in Egypt, to challenge the conventional paradigms of artistic, social and political 

engagement. Elmahdy’s participation in Femen’s cause translated into a full acceptance 

of its tactics and consequently separated her performance from the Egyptian context. 

When in August 2014, she released a photo of herself menstruating on the flag of the 

Islamic State wearing only shoes, while another activist defecated on it, she allied with 

Femen’s message, and at the same time associated with an antireligious rhetoric to 

advance Western humanist ideals of liberation and freedom. 

In every performance, Femen protesters try to shape their gender/sexuality and behaviors 

in ways that are usually viewed as offensive. On the other hand, by enacting their 

resistance through partially nude bodies deployed in disruptive and strategic ways, they 

encounter discomfort and critics from the audience. People appear often puzzled, 

bothered, but also disturbed or disdainful, both when they witness an ongoing protest on 

the streets and when they comment on photographs and videos posted online.  

Their approach might have challenged the patriarchal culture in Eastern Europe, but I 

argue that their success directly correlates with the cultural contexts which define their 

performative manifestations.  

When Femen activists relocated their headquarters to France in 2012, it became clear that 

their strategy of corporeal resistance could lose its shocking punch since it does not 
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drastically clash with already existing and thus commonsensical readings of nudity in 

Western Europe. Therefore, their purpose to change the status quo sparking a new 

perception of nude corporeality may be easily attacked and defeated.  

The media continues to give them attention, but their struggle to protect European 

democratic freedom has not been understood or fully approved yet. Not only do they 

utilize the body as a messenger through the lens of Soviet nostalgia, they do not give 

space to dialogue and debates.  

In chapter four, I try to highlight the difficulty to accept manifestations of corporeality 

that are not compatible with given cultural contexts. As scholars have noted, Femen’s 

protests often turn out to be an ironic fallacy: by presenting a standardized model of 

action, Femen activists undermine the shocking radical appeal of their strategy of 

embodied resistance. Comparisons with other feminist political projects that produced 

images, sounds, and signs through cyberspace allow underlining the major setbacks of 

Femen’s activism.  

The SlutWalk movement, for instance, challenged the historical definition of slut and 

reframed its associated imagery, by welcoming discussions and debates on rape culture 

and the practice of slut-shaming. SlutWalk had the capacity of opening up to new spaces 

for political and intellectual engagements as a form of transnational feminist activism; 

between 2011 and 2012, marches for women’s rights in the name of SlutWalk were 

organized in more than 40 countries around the world thanks to the diffusion of videos 

and messages through Facebook pages. As Femen members, SlutWalkers demanded the 

right to define their sexuality on their own terms and they exposed mass media’s 

objectification of women’s bodies to sell movies, liquor, magazines and thousands of 

other products and services. Their less radicalized tactic of manifestation and their 

openness to debates helped the rapid-fire spread of the movement. However, the rhetoric 

of both Femen and SlutWalk lacked structural analysis of oppression and showed 

problems related to the inclusivity and universalization of women’s experiences. 

Moreover, as underlined by the comparison with Pussy Riot and Voina, Femen’s 

version of an intentionally globalized activism, claiming sextremism as the new feminist 

world order, seems to be less effective than a localized, but powerful protest. Pussy Riot 

addressed the current Russian political regime in an understanding of global patriarchy. 

Their famous «punk prayer» in the Cathedral of Christ the Savior in Moscow was meant 
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to protest against Vladimir Putin’s presidency and his link with the Orthodox Church, in 

order to show how the governance affects Russians and their possibility for dissent. For 

Pussy Riot, feminism is not just about women’s rights; women’s rights are bound up 

within their broader critique of politics, stagnant regimes and of continuing repression of 

dissenting voices. Members of both Pussy Riot and Femen were beaten, kidnapped or 

imprisoned, but the effectiveness of their challenges to patriarchy reflected their ability 

of outpouring international support, as it became clear when the international show 

business mobilized in favor of the Russian activists.  

When Inna Shevchenko, the leader of Femen, cut down a cross in the central square of 

Kyiv to express solidarity with the members of Pussy Riot, on trial in Moscow because 

charged with hooliganism motivated by religious hatred after performing the «punk 

prayer», the group received public humiliation and neither the Ukrainian population nor 

the international community accepted their gesture and granted them support. 

Another purpose of this work is to demonstrate that for Femen’s actions not to appear 

sloppy or reactionary, a direct theoretical confrontation is needed to stop asking where 

exactly topless protests lead and start changing our way of thinking. 

For this reason, in the last part of this work, I briefly investigate the implications beyond 

Femen’s view on religious issues.  

Femen’s first action in Paris on March 31, 2012, was staged to protest veiling the body, 

which the movement considers a form of Islamist oppression. Religions, and in particular 

the three monotheist ones, are viewed as fundamental instruments of patriarchal slavery 

that needs obliteration. Femen’s opinion about the veil drew a massive response on the 

Internet from Muslim women, who targeted Femen protesters as neo-colonizers. When 

Femen claims that any kind of Islamic dress code denies women’s free choice, they take 

a dogmatic position which Islamic feminists consider intolerable. On April 3, 2013, 

Femen organized the International Topless Jihad Day: they invited women to undress to 

support freedom of choice and they also burned a Tawhid flag outside the Great Mosque 

of Paris. The reaction of Muslim women was immediate, and they even created a 

Facebook group against the movement (Muslim Women Against Femen) to react to what 

they considered Femen’s Islamophobia.  

Despite the corruption and the injustices within the dominant system, Femen’s 

obscurantism towards other cultures invalidates the validity of nonviolent activism in 
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challenging its foundations. As Amina Sboui’s case made clear, Femen’s topless tactic 

might become a powerful tool, but it should not become an excuse to conceptualize 

women through Western perspective and present a declaration of a universal 

enlightenment and liberation. Amina Sboui was the activist who wrote the word 

«FEMEN» on a wall in Kairouan and for that reason was accused of attacking public 

morality. She referred to Femen to expand and transform Femen’s activist imaginary: she 

used her body as a manifesto for secularism, but her protest did not imply irony or parody. 

She identified herself both as oppressed and as a tool for resistance, specifically targeting 

her local condition in Tunisia. Her actions underlined, in fact, the importance of situating 

the topless protest in situations of conflict and vulnerability that make this imaginary 

sharable. When Amina was inscribed in Femen’s recognizable framework, she was forced 

to publically distancing herself from the group.  

Therefore, as this work tries to demonstrate, to create a solid translational feminist 

movement and reach a stable and at the same time dynamic international dimension, 

feminists around the world should cultivate relations and mature a flexible strategy. 

That is why Femen may only be considered an avant-garde group of women that satirizes 

mass-entertainment; the line between art and protest being blurry, Femen needs to work 

for a more global contextualization of their politics. Their protest-performances draw out 

uncomfortable contradictions in attempting to come to terms with a simultaneously post-

colonial and post-revolutionary past, but the lack of structural analysis does not allow to 

articulate the movement within a fixed typology of resistance. 

Femen members seek to alleviate social apathy and stagnation in the world, but they do 

not support their protests with ideas and solutions. Everything is reduced to the 

desexualization of the female body, and nudity as a weapon is considered the only 

effective way for feminism to transform society.  

To overcome the contradiction of Femen, it might be necessary to separate their tactics 

from their goals, because while Femen members continue to argue that toplessness means 

feminist power, the topless actions are often completely irrelevant to the issues at hand. 

Bare breasts were powerful at the beginning, and if only Femen activists responded to the 

critics and developed their feminist consciousness, so as not to be targeted as women who 

are actually supporting the patriarchal system, they could still represent a valid image in 

specific contexts.  
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Corporeal resistance is a complex and controversial communicative strategy: 

audiences may not be ready for new meanings associated with it and dominant ideologies 

might prove too much embedded in the society. Femen functioned as a reminder of the 

deplorable situation of women in Ukraine, but it was not able to address a global 

revolution because activists ignore the ways their tactics alienate many different women 

around the world.  

Sisterhood will hardly be global, especially in the complicated age of cyberspace and 

heightened exposure to religious differences. Better research is needed before crossing 

transnational borders and Femen should stop assuming that their radical feminism without 

ethical boundaries will be the new global agenda. Only by working harder on the 

potentiality of a digital interconnection, will the plurality of feminist voices emerge 

effectively in feminist protests. If Femen reinstate the relative autonomy of its localized 

branches and avoid producing insurmountable disconnections, the freedom they are 

fighting for will possibly become reality.     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ora ci prendiamo le nostre responsabilità, 

combattiamo, 

non accettiamo più nulla passivamente, 

non abbiamo più paura: 

ci ribelliamo. 

 

Lettera aperta alle donne del mondo. FEMEN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Femen, Manifeste, Les Éditions Utopia, 2015, p. 60. 
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INTRODUZIONE 

 

«Di fatto, questo Diario non è di certo realista. Di fatto, Apolline non è reale. Eppure, 

tutto in queste pagine è vero»2. 

Quando mi sono imbattuta nel fumetto Journal d’une Femen [Diario di una Femen] di 

Michel Dufranne, ho subito pensato fosse la sintesi a oggi più completa sul movimento 

Femen, e il mezzo più efficace per iniziare a conoscere il gruppo di attiviste, formatosi in 

Ucraina nel 2008. Il fatto che un fumetto sia riuscito a raffigurare e sintetizzare gli 

obiettivi di un movimento divenuto un fenomeno internazionale, è indice della principale 

caratteristica che sta alla base di Femen: come Apolline, l’immaginaria attivista di 

Dufranne, lo spirito di Femen si coglie a metà strada tra realtà e verità, e tra immagini e 

parole.  

Può sembrare la storia di giovani donne, decise ad agire contro i piccoli e grandi soprusi 

di ogni giorno, convinte che la soluzione sia da ricercare nella provocazione, ma molto di 

più si nasconde dietro le quinte. In un movimento che ha costruito la propria immagine 

grazie alle tecnologie digitali e all’uso estensivo dei social network, c’è, in realtà, ancora 

qualcosa da svelare. Nonostante siano sempre pronte a suscitare l’interesse dei media 

internazionali, le Femen non sono poi così disposte al confronto, ed è la difficoltà di 

instaurare un dialogo costruttivo a ostacolare la comprensione e l’accettazione del loro 

messaggio. Non si tratta solo di cercare una risposta alle critiche esterne, ma anche di 

approfondire la conoscenza delle motivazioni che le spingono ad agire.  

Pur avendo più volte tentato di contattare le attiviste, ho riscontrato una immediata 

disponibilità solo in Jordan Robson, la leader della neonata sede Femen USA. 

Probabilmente, l’attuale vicinanza della Robson al mondo accademico l’ha resa 

maggiormente incline a dialogare con una coetanea interessata a capire il perché della sua 

adesione a un movimento che protesta per mezzo del seno nudo. A quasi dieci anni di 

distanza dalla nascita, l’ideologia e le tattiche di azione create dalle prime attiviste ucraine 

hanno avuto presa su una ragazza statunitense, che, insoddisfatta delle associazioni 

femminili attive a Seattle, ha scelto di aderire a Femen, perché solo in questa 

organizzazione riscontra l’opportunità di agire concretamente in nome degli ideali in cui 

crede. Al contempo, ricercando un contatto con coloro che hanno preso parte a Femen e 

                                                 
2 Michel Dufranne, Séverine Lefebvre, Journal d’une Femen, Le Lombard, Bruxelles, 2014. 
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che se ne sono successivamente allontanate, ho avuto modo di porre delle domande a 

Safia Lebdi, femminista e politica francese, che aiutò la diffusione del movimento in 

Europa Occidentale. 

Dal 2012 Femen è ufficialmente un’organizzazione internazionale, con base a Parigi, 

coordinata da Femen International e guidata dalla leadership di Inna Shevchenko, l’unica 

attivista del gruppo ucraino originale rimasta, nonché volto più noto del movimento. 

Anche se l’analisi sui singoli membri non era un obiettivo del presente lavoro, è apparso 

inevitabile che a emergere siano state le figure che hanno maggiormente dato forma al 

gruppo. Si tratta sì della storia di un collettivo femminile, ma soprattutto dell’impronta di 

giovani donne che si identificano nella definizione di attiviste, femministe, opinioniste e 

sognatrici.  

È stato detto che Femen rappresenti la nuova rivoluzione femminista3: l’interrogativo 

riguarda l’aver riportato all’attenzione generale l’uso del corpo femminile come mezzo 

di protesta. Il loro grido «Il mio corpo, la mia arma!» desidera trasmettere un messaggio 

politico, e si pone in antitesi alla considerazione della donna come oggetto e strumento 

del piacere maschile. Tale messaggio viene, però, offuscato dalle numerose 

contraddizioni interne al movimento, formatesi già a partire dai primi anni in Ucraina e 

derivanti anche dalla velocità e dagli sforzi con cui l’organizzazione ha cercato di 

raggiungere un successo globale. Le questioni relative ai finanziamenti, la notorietà 

volutamente ricercata attorno alle fondatrici del movimento, con documentari e romanzi 

scritti ad hoc, unitamente al sapiente uso dei social media, sono elementi che hanno reso 

il movimento oggetto di critiche, spesso da parte delle donne.  

Con il prosieguo delle ricerche, soprattutto grazie alla costante attività social dei vari 

gruppi Femen nel mondo, che seguo ormai da alcuni mesi, è stato possibile rintracciare i 

veri punti sui quali dovrebbe basarsi il confronto con le attiviste: le basi teoriche della 

loro ideologia, l’efficacia della loro tattica in Europa e nei Paesi islamici, l’apertura al 

dialogo e alla cooperazione con altre associazioni locali e internazionali, nonché la 

selezione dei temi trattati. Le attiviste non sono, tuttavia, inclini a parlare di ciò che 

potrebbe mettere in dubbio il loro stile di azione, ormai consolidato; ci si deve, quindi, 

confrontare con un movimento che non risponde alle obiezioni e che conferisce scarso 

valore all’analisi teorica.  

                                                 
3 Maria Grazia Turri (a cura di), Femen. La nuova rivoluzione femminista, Mimesis Edizioni, Milano, 2013. 



19 

 

Dal momento in cui Femen è stato costretto, o caldamente invitato, a lasciare la scena 

pubblica ucraina, dopo i primi quattro anni di militanza, le difficoltà di delineare 

l’andamento e l’adattamento di un gruppo nuovamente in costruzione, non hanno 

permesso, e non permettono tuttora, di definire con chiarezza il peso che l’organizzazione 

occupa all’interno dei movimenti femminili, a livello globale. D’altra parte, la 

trasposizione di un modello nato in un Paese che aveva da poco vissuto una rivoluzione 

non violenta dalle importanti conseguenze, nella capitale francese, teatro della prima 

rivoluzione democratica occidentale, deve partire da una ricerca sull’eredità, che pur 

nolenti, queste ragazze hanno ricevuto. Un breve sguardo, di certo non esaustivo, alla 

figura della donna nella Russia e nell’Ucraina sovietiche e, in maggior dettaglio, 

nell’Ucraina indipendente, permette di rintracciare i legami che Femen ha mantenuto con 

una retorica di stampo propagandistico e con la difficoltà di trovare un indirizzo univoco 

nella presentazione dei propri ideali e del proprio femminismo. 

I primi due capitoli del presente studio riprendono, quindi, il pensiero socialista sulla 

donna e i tentativi di implementare un’uguaglianza di genere formalmente riconosciuta 

sulla carta durante l’epoca sovietica. L’ideale di donna, quale moglie e madre, protettrice 

dei valori familiari, nonché del benessere della nazione, finì col prevalere sia in Russia 

sia in Ucraina, e si dimostra un modello ancora oggi radicato. Con la fine dell’Unione 

Sovietica, tuttavia, il dibattito sulle questioni di genere e sulle problematiche legate a 

femminilità e sessualità si intensificò anche in questi Paesi.  

Le Femen hanno avuto il merito di riportare al centro dell’attenzione il tema della 

prostituzione e le conseguenze dell’industria del sesso sulle ragazze ucraine. Il terzo 

capitolo è, infatti, dedicato a quello che si è dimostrato il più incisivo urlo di ribellione 

del movimento e che ha permesso alle attiviste di inserirsi nel dibattito internazionale 

sull’argomento, denunciando l’incapacità della comunità internazionale di agire per porre 

fine ai soprusi sessuali sulla donna. Al contempo, cercando di indagare il pensiero di 

Femen sono emersi i principali atteggiamenti che sono stati oggetto di critiche. Le ultime 

parti dell’elaborato si propongono, pertanto, attraverso il confronto con altre esperienze 

di associazionismo attivo, di evidenziare le cause per cui il successo mediatico di Femen 

non si è tradotto in una vittoriosa rivoluzione. L’analisi si conclude, infine, con alcuni 

accenni alla questione religiosa, su cui il movimento sembra ora concentrare le maggiori 

riflessioni. 
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Il fenomeno Femen è stato oggetto di dibattito da parte delle studiose ucraine nei suoi 

primi anni di sviluppo, e le considerazioni prodotte in tali circostanze sono state riprese e 

approfondite da studiose americane, spesso di origine ucraina, che grazie alla conoscenza 

della lingua hanno analizzato anche i siti di informazione ucraini e russi. Ciò nonostante, 

gli studi accademici sull’argomento non sono numerosi e sono perlopiù limitati ai primi 

anni di attività del gruppo. Ho cercato di attenermi, pertanto, alle fonti ufficiali 

riconosciute dal movimento o da esso prodotte, che riassumono le azioni di protesta più 

incisive e le testimonianze delle attiviste che vi hanno preso parte. Ho altresì analizzato 

il Manifesto che il gruppo ha redatto per presentare la propria ideologia, e non ho potuto 

prescindere dalle produzioni cinematografiche e dalle indagini giornalistiche realizzate 

negli scorsi anni, che costituiscono i dati diretti sui quali il pubblico può fare affidamento 

per avvicinarsi all’organizzazione. I rimandi ad articoli giornalistici o alle pagine web dei 

social network, in cui le attiviste descrivono le loro proteste, permettono di ottenere un 

quadro più esaustivo delle vicende in cui le Femen furono coinvolte. 

Ho tenuto, inoltre, conto delle testimonianze dirette di ex attiviste, che hanno contribuito 

a far emergere dubbi e contraddizioni. In particolare, uno dei resoconti più sinceri è il 

libro Confession d’une ex-Femen [Confessione di una ex Femen] di Éloise Bouton, una 

donna che, pur desiderando essere una militante femminista, si interroga sugli aspetti 

positivi e negativi dell’organizzazione di cui ha fatto parte. Se il classico percorso di 

un’attivista Femen è ben delineato nelle colorate pagine del fumetto di Dufranne, la storia 

personale di queste giovani donne è solo un tassello di un mosaico apparentemente già 

completo.  

Diventare Femen è una scelta di coraggio, che ha significato per molte ragazze 

rompere i legami con la propria famiglia, subire lo scherno da parte degli amici e 

vessazioni da parte delle autorità, senza contare le derisioni amplificate dall’attivismo 

virtuale nell’era di Internet. Come avviene per ogni attività in cui sia evidente la passione 

e l’impegno del singolo, anche essere una Femen richiede una profonda consapevolezza 

di sé, e la scelta di sacrificare in parte la propria vita privata, in nome di una lotta per la 

libertà. Da donna, appartenente alla loro stessa generazione, ammiro il coraggio di queste 

giovani donne, ma non posso fare a meno di chiedermi perché rifiutino i legami con le 

lotte di emancipazione del passato e aderiscano ciecamente a una nuova dottrina, che 

inficia l’ideale di libertà per il quale affermano di combattere.
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I. L’EREDITÀ SOVIETICA NELLA CONCEZIONE DELLA DONNA 

 

I.1 La donna e il socialismo 

 

«Non è paragonabile a Marx, ma è comunque un testo rivoluzionario»4.  

Con queste parole, Inna Shevchenko descrive La donna e il socialismo di August Bebel, 

l’unica base teorica di riferimento per Femen, il movimento di cui Inna è attualmente 

leader mondiale. Il pensiero socialista e l’ideologia marxista hanno ispirato Femen nel 

riproporre con forza gli ideali di uguaglianza e la ricerca della parità fra uomo e donna. 

Non si tratta di riportare in auge tutto ciò che è stato realizzato in nome del socialismo e 

non si tratta nemmeno di definire chiaramente il concetto stesso di «socialismo»; Femen 

si rifà ai primi teorici socialisti del passato per riproporre un dialogo all’interno del 

femminismo in generale, al fine di raggiungere e modificare le strutture del potere 

politico, per mezzo della potenza insita nel discorso teorico socialista sulla donna.  

La donna e il socialismo fu pubblicato nel 1883, seguito l’anno successivo da L’origine 

della famiglia, della proprietà privata e dello Stato di Friedrich Engels, un testo 

maggiormente focalizzato al rafforzamento della concezione materialistica della storia, 

attraverso l’analisi dei risultati delle indagini dell’etnologo e antropologo statunitense L. 

H. Morgan. Basandosi sull’affermazione di Fourier, ripresa anche da Karl Marx, che 

riteneva che l’indice del progresso di una società si misuri dal grado di emancipazione 

della donna5, Bebel ed Engels affrontano entrambi la questione dell’oppressione 

femminile, con particolare attenzione alla donna proletaria, risalendo alla comparsa della 

famiglia borghese, quindi al dominio del patriarcato e dei sistemi capitalistici fondati sulla 

proprietà privata. La donna proletaria è oggetto di una duplice sopraffazione: da un lato, 

l’oppressione di classe, condivisa con l’uomo, dall’altro, l’oppressione di genere, simbolo 

delle società patriarcali e delle istituzioni borghesi.  

L’opera di Bebel, in particolare, al pensiero socialista coniuga le rivendicazioni 

femministe, su cui Femen basa le proprie azioni, poiché «da qualunque punto si parta per 

criticare le nostre condizioni, si arriva sempre alla stessa conclusione che, cioè, è 

                                                 
4 Massimo Ceresa, Femen. Inna e le streghe senza Dio, Tra le Righe Libri, 2016, p. 119. 
5 Friedrich Engels, Karl Marx, La Sacra Famiglia, Editori Riuniti, 1972, p. 252. 
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necessaria una trasformazione fondamentale delle nostre condizioni sociali e, per mezzo 

di essa, una trasformazione fondamentale nella condizione dei sessi»6. 

Bebel proponeva dati e statistiche derivati dai più recenti studi etnografici e antropologici 

dell’epoca, e riguardanti soprattutto i Paesi europei e gli Stati Uniti d’America, a sostegno 

delle proprie tesi. L’indagine sulla donna è svolta a partire dal passato, occupa poi una 

larga parte la sezione La donna nel presente e poche pagine concludono le aspettative e 

le previsioni sull’avvenire della condizione femminile, che dal punto di vista teorico è 

destinata a migliorare non appena il pensiero socialista verrà applicato. 

Secondo il pensiero socialista, uno dei primi ostacoli al raggiungimento della parità tra 

uomo e donna è l’istituzione borghese per eccellenza, il matrimonio monogamico, che 

non costituisce un mezzo per l’emancipazione femminile, ma, al contrario, favorisce la 

degenerazione delle condizioni di vita della donna. Partendo da questo assunto le attiviste 

di Femen accolgono la motivazione derivata dall’attenzione che Bebel pose alla famiglia 

cristiana, al tema della prostituzione, alla posizione politica della donna e al rapporto fra 

stato e società, non indagando solo le cause fisiologiche che tenderebbero a giustificare 

la naturale debolezza del corpo femminile, ma evidenziandone le cause sociali ed 

economiche, di possibile e auspicata soluzione qualora si intervenga sul campo 

dell’educazione, sia fisica sia intellettuale. Bebel, per il suo fondare un’intera utopia 

sociale sulla condizione e sul destino della donna, può essere in parte accostato ai 

sansimonisti, a Charles Fourier e a Robert Owen, nel filone che fu definito socialismo 

utopico7 da Marx ed Engels. Se il diretto approccio economico e rivoluzionario era per 

Marx ed Engels primario, i contributi dei teorici di primo Ottocento formarono la base su 

cui si sviluppò anche l’ideologia di liberazione femminile del Ventesimo secolo, 

sdoganando alcune questioni a oggi ancora dibattute8.  

La donna e il socialismo fece presa sulle giovani attiviste ucraine per l’immediatezza dei 

concetti espressi e delle asserzioni ivi presenti, ma non costituì un confronto più ampio 

con altre opere della letteratura socialista. Femen predilige l’opera di Bebel perché forse 

riscontra nel testo parole chiare e di facile comprensione per offrire un primo 

inquadramento ai nuovi membri dell’associazione. 

                                                 
6 August Bebel, La donna e il socialismo, Edizioni Remo Sandron, 1905, p. 400. 
7 Cfr. Gian Mario Bravo (a cura di), Il socialismo prima di Marx: antologia di scritti di riformatori, 

socialisti, utopisti, comunisti e rivoluzionari premarxisti, Editori Riuniti, Roma, 1966. 
8 Leslie F. Goldstein, Early Feminist Themes in French Utopian Socialism: The St-Simonians and Fourier, 

in “Journal of the History of Ideas”, vol. 43, n. 1, 1982, pp. 91-108. 
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Appare, tuttavia, importante ripercorrere i principali punti che interessarono la 

questione femminile durante la rivoluzione bolscevica e lo sviluppo seguitone con il 

regime sovietico nel corso del secolo scorso, anche solo per notare l’esito 

dell’applicazione delle teorie socio-economiche di Marx ed Engels, per le quali Femen 

dice di nutrire ammirazione, pur non considerando rilevante il paragone con quanto 

avvenuto in passato.  

Le iniziative assunte in favore delle donne nei primi anni del potere sovietico rimasero 

perlopiù mere modifiche agli ordinamenti giuridici: l’uguaglianza di genere e la 

partecipazione femminile al pari di quella maschile erano ufficialmente riconosciute dal 

primo governo socialista russo, ma si trattava di fatto di un’uguaglianza nominale, basata 

sulla posizione della donna in quanto lavoratrice9.  

Il terzo congresso dell’Internazionale Comunista, tenutosi tra giugno e luglio nel 1921, 

aveva dedicato ampio spazio all’educazione comunista del proletariato femminile, 

ritenendo indissolubile il legame fra il Partito e le donne proletarie per giungere, da un 

lato, alla piena realizzazione del comunismo, dall’altro, all’emancipazione della donna in 

quanto essere umano. L’idea di un’unica lotta indivisibile giustificava anche la decretata 

inutilità di una questione femminile a sé stante o di un movimento femminile autonomo, 

nonché l’inauspicata alleanza fra le donne proletarie e le femministe borghesi.  

Già nel 1919, la creazione dello Ženotdel (Женотдел), il dipartimento femminile del 

Partito Comunista Russo, costituì un importante strumento per la liberazione della donna 

nell’Unione Sovietica, e le varie Commissioni femminili ebbero un ruolo centrale nel 

coinvolgimento delle donne nella vita pubblica, ma il fine ultimo ed evidente era 

incentivare la partecipazione attiva del proletariato femminile. Le attiviste combattevano 

per garantire un pari diritto all’istruzione, per una nuova concezione del matrimonio e 

della famiglia, libera dai precetti religiosi, in nome della teoria socialista. A tal proposito, 

agirono anche nei territori centro-asiatici dell’Unione a sostegno delle donne musulmane, 

contro la tradizione poligamica, l’obbligo del velo e la generale segregazione che colpiva 

la donna con maggior forza in quelle aree.  

Ma secondo la direzione centrale del Partito, dalla fine degli anni Venti, eradicata la 

proprietà privata e nazionalizzati i mezzi di produzione, anche le rivendicazioni femminili 

                                                 
9 Barbara Einhorn, Charlotte Sever, Gender and Civil Society in Central and Eastern Europe, in 

“International Feminist Journal of Politics”, vol. 5, n. 2, 2003, p. 168. DOI: 

10.1080/1461674032000080558. 
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erano state del tutto risolte, e lo Ženotdel venne abolito nel 193010. Fu durante l’epoca 

staliniana che le questioni riguardanti lo status legale, sociale, politico, filosofico e 

culturale della donna passarono nettamente in secondo piano; dopo la morte di Stalin, le 

affermazioni relative alla soluta questione femminile (ženskij vopros) si fecero più 

modeste.  

Durante il periodo di stagnazione, che caratterizzò la direzione politica di Brežnev, gli 

studiosi occidentali iniziarono a interessarsi alla storia dei primi movimenti femminili 

russi di inizio secolo e, a mano a mano che l’accesso agli archivi veniva consentito, si 

cominciò a esaminare la vita delle donne contadine e la vita delle lavoratrici nelle 

fabbriche sovietiche.  

Nel 1969, Natal’ja Baranskaja pubblicò Una settimana come un’altra, un racconto che 

portò alla pubblica attenzione, in tutta l’Unione Sovietica e nei numerosi Paesi europei in 

cui il testo fu tradotto, la condizione del doppio fardello della donna, madre e lavoratrice, 

evidenziandone le dannose conseguenze per la società sovietica11. Come si vedrà meglio 

in seguito, gli ultimi anni dell’epoca sovietica furono attraversati da una riscoperta della 

coscienza femminile, con la ripresa di alcuni temi femministi di stampo occidentale, che 

delineò i caratteri dei contributi femminili nel primo decennio post-perestrojka. Tuttavia, 

le radici patriarcali dell’impero russo, permaste negli atteggiamenti sovietici nei confronti 

delle donne, non furono mai completamente sradicate e influenzano a tutt’oggi le 

politiche conservatrici del cuore orientale dell’Europa, non più formalmente costretto 

all’ideale socialista di parità di genere.   

   

I.1.1 Riproduzione, sessualità ed emancipazione 

  

Per le migliaia di contadini che abitavano i territori russi, la rivoluzione bolscevica fu 

soprattutto un cambiamento collettivo di usi e costumi. Il lavoro fu di certo una delle 

principali cause, ma profonde modifiche giunsero anche dai tentativi di sostituzione del 

patriarcato familiare. La struttura familiare vigente nell’impero russo non poteva 

                                                 
10 Cfr. Wendy Zeva Goldman, Women, the State and Revolution: Soviet family policy and social life, 1917-

1936, Cambridge University Press, 1993. 
11 Rosalind Marsh, Introduction: women’s studies and women’s issues in Russia, Ukraine and the post-

Soviet states, in Women in Russia and Ukraine, a cura di Rosalind Marsh, Cambridge University Press, 

New York, 1996, pp. 1-28. 
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accordarsi con i principi socialisti e si rivelò necessaria una rivoluzione nei rapporti 

sociali, che spesso si intersecava con i piani di emancipazione femminili. 

Sulla scia delle teorie socialiste, la famiglia tradizionale russa rappresentava un simbolo 

di arretratezza e di dominio borghese e religioso. L’abolizione della validità giuridica del 

matrimonio religioso e l’istituzione del matrimonio civile, inteso come unione volontaria, 

nonché la velocizzazione delle pratiche di divorzio e la regolamentazione della questione 

relativa al mantenimento dei figli, furono decretati dal Codice familiare12 del 1918, 

preceduto da alcuni decreti del dicembre del 1917, valido per la Repubblica Socialista 

Federativa Sovietica Russa e modello per le altre legislazioni federative in materia.  

La donna non era più economicamente e socialmente schiava, oggetto di piacere per 

l’uomo e parte del suo patrimonio: uomo e donna si ponevano sullo stesso piano, liberi e 

uguali e potevano basare la propria unione sull’affetto e sulla solidarietà reciproci, mentre 

lo Stato si sarebbe fatto carico degli oneri familiari. La famiglia di tradizione borghese 

avrebbe cessato di esistere, non solo perché il marito non era più l’unico sostegno 

economico, partecipando la donna al lavoro, ma soprattutto perché le funzioni educative 

e sociali che prima rimanevano relegate all’interno della famiglia, sarebbero divenute 

funzioni statali, in un’ottica collettivistica13.  

I primi scritti di Aleksandra Kollontaj14, forse la più nota rivoluzionaria russa, ribadiscono 

tali concezioni e l’importanza, secondo le linee del Partito, di riorganizzare dapprima i 

rapporti socioeconomici su basi comuniste per affrontare con successo, solo 

successivamente, le problematiche femminili. Generalizzando, è possibile affermare che 

quest’ultimo principio ha caratterizzato l’intero sistema comunista e i governi post-

comunisti, attenti alla costruzione di un nuovo sistema statale, in cui non si rinuncia alla 

formalità dell’uguaglianza di genere, ma si suggerisce di fatto una morale di azione ben 

diversa fra uomo e donna.  

                                                 
12 La denominazione completa era Codice delle leggi sugli atti di stato civile e sul diritto matrimoniale, 

familiare e tutelare. 
13 Cfr. Gail Warshofsky Lapidus (a cura di), Women work and family in the Soviet Union, Armonk, New 

York, 1982. 
14 Sulla figura di Aleksandra Kollontaj si vedano: Claudio Fracassi, Aleksandra Kollontaj e la rivoluzione 

sessuale, Editori Riuniti, 1977. Gabriele Raether, Kollontaj. Libertà sessuale e libertà comunista, Massari, 

1996. Alcuni scritti di Kollontaj sono stati pubblicati in Italia, tra cui: Autobiografia, Feltrinelli, Milano, 

1975. Comunismo, famiglia, morale sessuale, Savelli, Roma, 1976. Vassilissa, Savelli, Roma, 1978. Vivere 

la rivoluzione. Il manifesto femminista che la Rivoluzione di Ottobre non seppe attuare, Garzanti, Milano 

1979. Largo all’Eros alato!, il melangolo, Genova, 2008. Amore e rivoluzione. Autobiografia di una 

comunista sessualmente emancipata, Red Star Press, 2016. 
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La liberazione della donna, secondo il governo rivoluzionario, sarebbe avvenuta grazie 

all’ingresso delle masse femminili nelle fabbriche, grazie alla liberazione della donna dal 

lavoro domestico e di cura e, infine, grazie alla modifica delle norme giuridiche che 

sorreggevano la struttura familiare patriarcale. Nei primi anni Venti la linea del Partito, 

promossa da Lenin, era focalizzata sull’educazione delle masse di operai e contadini, 

quale mezzo per combattere la divisione causata dai retaggi religiosi e strumento per 

incentivare l’emancipazione femminile all’interno della rivoluzione socialista.  

Il Codice familiare russo del 1918 fu sostituito nel 1926 da nuovi decreti legge, estesi a 

tutte le repubbliche dell’Unione Sovietica. Limitatamente alla Repubblica Socialista 

Federativa Sovietica Russa venne riconosciuto il «matrimonio di fatto» e la sua validità 

giuridica, in accordo con determinate condizioni di convivenza accertate dai tribunali, 

condizioni che le altre repubbliche federate non accolsero al fine di contrastare la 

poligamia diffusa nei territori di prevalente religione islamica.  

Le reazioni al nuovo codice tra le donne della classe operaia e contadina furono negative 

per le mancate soluzioni che venivano offerte a concrete problematiche, tra cui i servizi 

per la cura e l’educazione dei più piccoli, e anche in relazione al dibattito scaturito sulla 

nuova morale tra i bolscevichi15. Negli anni della Nuova Politica Economica di Lenin 

erano emerse con maggiore evidenza questioni relative alla prostituzione16, alla 

disoccupazione e alla dipendenza economica della donna dall’uomo. Aleksandra 

Kollontaj cercò di portare alla luce tali problematiche e le sue opere provocarono reazioni 

sempre più contrarie alle teorie e alle proposte da lei espresse riguardanti la libertà 

sessuale.  

L’Eros alato17 costituì forse il momento più intenso della discussione sull’amore, quale 

punto di riferimento per l’emancipazione tra i sessi. La discussione fu particolarmente 

accesa tra il 1927 e il 1928, quando numerosi pedagoghi e membri del Partito attaccarono 

                                                 
15 Wendy Zeva Goldman, Women, the Family, and the New Revolutionary Order in the Soviet Union, in 

Promissory Notes. Women in the transition to socialism, a cura di Sonia Kruks – Rayna Rapp – Marilyn B. 

Young, Monthly Review Press, New York, 1989, pp. 59-81. 
16 Elizabeth Waters, Victim or villain: prostitution in post-revolutionary Russia, in Women and Society in 

Russia and the Soviet Union, a cura di Linda Edmondson, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 

pp. 160-177. 
17 Si confronti, ad esempio, la versione a cura di Luigi Cavallaro: Aleksandra Kollontaj, Largo all’Eros 

alato!, il melangolo, Genova, 2008. Per alcune note sul dibattito dei primi anni Venti: Claudio Fracassi, Il 

ciclone Natascia, Rapporto sulla rivoluzione femminile in URSS, De Donato, Bari, 1975; Claudio Fracassi, 

Aleksandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale: il dibattito sul rapporto uomo-donna nell'URSS degli anni 

venti, Roma, Editori riuniti, 1977. 
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la diffusione delle teorie di Kollontaj18. Da un lato, infatti, Aleksandra Kollontaj si 

rivolgeva alla gioventù lavoratrice per ricordare che l’amore non è confinato all’ambito 

coniugale e familiare, ma ha un ruolo nello sviluppo dell’intera collettività, su cui si basa 

la morale rivoluzionaria19; dall’altro, le libertà civili e sessuali riconosciute alle donne 

alla fine degli anni Venti venivano frenate nella loro rifondazione della morale sessuale 

bolscevica, a causa di un cambiamento economico, che riportò a politiche capitalistiche 

e a rapporti di libero mercato. La necessità di risanare l’economia non collimava con la 

costruzione di un sistema completo di sevizi sociali, dai nidi d’infanzia alle scuole, dagli 

ospedali alle case di riposo, dai cinema ai teatri, passando per palestre, mense e 

lavanderie, progettate nella teoria dei primi anni della rivoluzione.  

Non riuscendo a garantire su larga scala i servizi di cui si era fatto carico, il governo 

sovietico iniziò a riproporre la centralità della famiglia nelle politiche di welfare, e della 

donna, quale perno dell’intero sistema familiare. Aleksandra Kollontaj invitava, invece, 

a tradurre l’ideologia proletaria anche all’interno della sfera affettiva e liberava la sfera 

sessuale, in nome della solidarietà che avrebbe dovuto unire la nuova società dei 

lavoratori, «coscienza non solo della comunanza degli interessi, ma anche dei vincoli 

spirituali e morali intessuti tra gli appartenenti al collettivo»20. L’Eros alato non è il libero 

amore, regredito a mero bisogno e soddisfazione biologica, ma è il riconoscimento del 

valore dell’amore come fattore psico-sociale; Kollontaj desiderava affermare i criteri di 

una nuova morale sentimentale e sessuale, in cui i rapporti fra uomo e donna fossero 

riconosciuti come rapporti sociali fra individui, e in cui la donna potesse affermare il suo 

diritto a essere soggetto e non oggetto, in un incontro paritario a tutti gli effetti, 

dimostrando che l’amore e il rapporto sessuale possono divenire un elemento costruttivo 

nella creazione di rapporti umani diversi. Anche la donna doveva poter essere vista come 

soggetto sociale, di contro alla morale borghese che aveva corrotto i legami sessuali, 

trasformandoli in un momento di affermazione del maschile, mentre secondo Kollontaj 

l’ideologia della classe operaia non poneva limiti formali alle forme di amore21. 

Il clima creato dal risparmio statale promosso dalle politiche della NEP e l’avvento 

successivo di Stalin comportarono una sorta di controriforma in tema familiare, evidente 

                                                 
18 Claudio Fracassi, Il ciclone Natascia, Rapporto sulla rivoluzione femminile in URSS, De Donato, Bari, 

1975, pp. 76-78. La Kollontaj ne parla in Autobiografia di una comunista sessualmente emancipata. 
19 Aleksandra Kollontaj, Largo all’Eros alato!, cit., p. 54. 
20 Ivi, p. 53. 
21 Claudio Fracassi, Il ciclone Natascia, Rapporto sulla rivoluzione femminile in URSS, cit., pp. 72-75. 
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durante l’epoca staliniana, con l’emanazione di due ukazy (decreti), rispettivamente nel 

1936 e nel 1944. Le revisioni della legislazione familiare derivarono dalla spinta 

totalitaria di Stalin, e rispondevano anche alle problematiche emerse con maggiore forza 

negli anni Trenta: la crisi demografica, l’incremento della delinquenza giovanile e i 

numerosi casi di abbandono dei figli, causati dall’alto numero di divorzi e dalla mancanza 

di servizi sociali statali garantiti. Si vietò, quindi, il libero aborto, istituito nel 1920, salvo 

i casi di pericolo per la salute della donna, si aggravarono le procedure di divorzio, 

semplificate nel 1926, e si ristabilirono l’autorità paterna e la differenziazione fra i figli 

legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio, incentivando la procreazione con forme di 

assistenzialismo statale alle famiglie numerose.  

Tali provvedimenti rispondevano all’immagine della donna creata nel corso degli anni 

Trenta, e poi modificata durante il periodo del secondo conflitto mondiale. 

La nuova donna sovietica promossa dalle politiche staliniane doveva rispecchiare le 

caratteristiche di superiorità che l’Unione Sovietica vantava nei confronti dell’Europa 

Occidentale. La retorica sulla liberazione della donna, sull’effettivo raggiungimento della 

parità di genere e sulle capacità dello stato sovietico di garantire servizi di welfare, fu 

inglobata nell’immagine dell’eroina. La donna come modello di lavoratrice esemplare, 

riscontrabile in tutti i settori della società doveva rappresentare il simbolo della modernità 

dell’epoca staliniana. La sfera della produzione, in particolare nell’industria pesante, era 

il fulcro del progetto economico di Stalin, e le biografie delle eroine sovietiche 

diventarono un genere letterario popolare22. Anche gli uomini furono costretti a rivedere 

l’opinione su cosa rientrasse nella sfera del maschile e cosa, invece, fosse prettamente 

femminile, e la presenza delle donne nelle fabbriche comportò spesso sentimenti di 

ostilità, che si tradussero anche in forme di molestie e abusi sessuali23.  

Dalla metà degli anni Trenta, in particolare, l’identità pubblica della donna iniziò a 

comprendere anche l’aspetto materno e il discorso familiare tradizionale: da un lato si 

mantenne la diffusione di informative riguardanti la cura, la crescita e l’educazione dei 

figli, dall’altro si enfatizzava come la maternità dovesse occupare solo una piccola parte 

                                                 
22 Choi Chatterjee, Soviet Heroines and the Language of Modernity, 1930–39, in Women in the Stalin Era, 

a cura di Melanie Ilič, Palgrave, New York, 2001, pp. 49-68. 
23 Wendy Zeva Goldman, Babas at the Bench: Gender Conflict in Soviet Industry in the 1930s, in Women 

in the Stalin Era, a cura di Melanie Ilič, Palgrave, New York, 2001, pp. 69-88. 
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del tempo da dedicare al lavoro e all’ottica comunitaria sovietica24. L’articolo 122 della 

Costituzione (Legge fondamentale) dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, 

approvata il 5 dicembre 1936, garantiva formalmente la parità di diritti tra uomo e donna 

in tutti i campi della vita economica, statale, cultura, politica e sociale, assicurando alla 

madre e ai bambini i servizi assistenzialistici che avevano subìto un drastico calo negli 

anni Venti; il rispristino e l’estensione di case di maternità, asili nido e scuole materne 

non era, però, sufficiente, sia per il numero sia per la qualità offerta25. I bisogni materiali 

assenti e le condizioni di povertà ponevano i lavoratori di entrambi i sessi in posizioni 

economiche simili; le dichiarazioni pubbliche da parte delle donne, riprese da alcuni 

rapporti ufficiali, indicavano forse, come ritiene Sarah Davies, un comune sentire di 

genere, e nel riconoscersi donne e madri secondo la linea proposta dal Partito, le donne 

legittimavano le proprie richieste26.  

L’ideale dell’eroina sovietica e le propagandate conquiste raggiunte dalle donne 

dipendevano dall’autorità statale ed erano il frutto di un artificio, che non comportò 

cambiamenti particolari nelle attitudini comuni alle relazioni di genere, tanto più che le 

donne continuarono a non occupare posti di rilievo all’interno della struttura del Partito. 

Non vennero promosse organizzazioni che permettessero la discussione degli interessi 

femminili, e le ineguaglianze presenti nelle relazioni lavorative non trovarono un 

pubblico spazio di discussione27. Soprattutto con l’ukaz del 1944 e negli anni successivi 

la Seconda Guerra Mondiale, la rivalutazione del ruolo materno coincise con il 

rafforzamento dello spirito patriottico, e la donna incarnò i valori di protezione e cura, da 

estendere all’intero popolo sovietico, al fine di ricostruire la società del dopoguerra28.  

Tuttavia, durante la fase di ricostruzione post-bellica, gli interventi di alcuni 

intellettuali socialisti sostennero la modifica degli ukazy dell’epoca staliniana e una nuova 

legge sull’annullamento del divieto di aborto venne emana nel 1955, permettendo 

l’interruzione entro i primi tre mesi di gravidanza, a condizione che fosse esercitata da 

                                                 
24 Sarah Davies, 'A Mother’s Cares': Women Workers and Popular Opinion in Stalin’s Russia, 1934-41, in 

Women in the Stalin Era, a cura di Melanie Ilič, Palgrave, New York, 2001, pp. 89-109. 
25 Choi Chatterjee, Soviet Heroines and the Language of Modernity, cit., p. 61. 
26 Sarah Davies, 'A Mother’s Cares': Women Workers and Popular Opinion in Stalin’s Russia, 1934-41, 

cit., pp. 106-107. 
27 Wendy Zeva Goldman, Babas at the Bench: Gender Conflict in Soviet Industry in the 1930s, cit., pp. 85-

86. 
28 Susanne Conze, Women’s Work and Emancipation in the Soviet Union, 1941-1950, in Women in the 

Stalin Era, a cura di Melanie Ilič, Palgrave, New York, 2001, pp. 216-234. 
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personale medico qualificato. Il dibattito emerso sulla stampa portò a una semplificazione 

delle procedure di divorzio nel 1965, seguite da un nuovo Codice familiare dell’Unione, 

ufficializzato nel giugno del 1968, contenente le modifiche approvate negli anni 

precedenti, ritornando a decretare la parità tra figli legittimi e non, incentivando il 

riconoscimento della paternità obbligatoria e riaffermando l’uguaglianza di diritti fra 

uomo e donna all’interno dell’ambito familiare29. 

Le politiche demografiche incentivate da Brežnev continuarono anche nei primi anni 

Ottanta, quando venne promosso il rafforzamento dell’ideale familiare sovietico, con una 

maggiore propaganda, che passò anche attraverso l’introduzione di corsi scolastici al 

riguardo, sull’etica e la psicologia della vita familiare30. D’altra parte, la perestrojka 

costituì un passaggio chiave nello sviluppo del dibattito, su numerosi aspetti prima 

nascosti alla coscienza pubblica collettiva, ed emersero in quest’ottica le questioni 

relative al sesso e al genere. Se si considera, ad esempio, l’industria cinematografica 

sovietica, è possibile notare come già dalla seconda metà degli anni Ottanta fossero 

cambiate le priorità e i modelli femminili proposti: l’eroica partigiana, la lavoratrice 

instancabile vennero sostituite dalla prostituta31, legittimando la sessualità e l’erotico 

sullo schermo, simbolo, nonostante i frequenti legami con il tema della violenza sulle 

donne, di una rinvenuta libertà di espressione nella vita quotidiana32.  

Inoltre, l’applicazione della glasnost’ alla questione femminile permise di introdurre 

riflessioni e dibattiti su numerosi temi, legati al ruolo sociale, economico e politico della 

donna. Le difficoltose condizioni di lavoro, la prostituzione, le violenze, la 

contraccezione e l’aborto vennero maggiormente analizzati dai media, in maniera più 

critica e franca, grazie anche a dati statistici che iniziarono a essere prodotti e diffusi con 

maggiore attenzione33. Se, però, le tematiche considerate vicine al femminismo venivano 

ancora allontanate, e gli ideali patriarcali ancora permeavano la coscienza pubblica, 

permettendo alla filosofa Ol’ga Voronina di denunciare l’Unione Sovietica come un 

mondo prettamente maschile, in cui la donna si trovava in una posizione di sottomissione, 

                                                 
29 Claudio Fracassi, Il ciclone Natascia, Rapporto sulla rivoluzione femminile in URSS, cit., pp. 92-97. 
30 Sue Bridger, Young women and perestroika, in Women and Society in Russia and the Soviet Union, a 

cura di Linda Edmondson, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 178-201. 
31 Si ricordano, tra gli altri, Interdevochka (1989) di Pëtr Todorovskij, Noč’ dlinnych nožej (1990) di Ol’ga 

Žukova e Umeret’ ot ljubvi (1990) di Tofik Šachverdiev. 
32 Sue Bridger, Young women and perestroika, cit., pp. 184-187. 
33 Mary Buckley, Glasnost and the woman question, in Women and Society in Russia and the Soviet Union, 

a cura di Linda Edmondson, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 202-226. 
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stretta nel doppio fardello che le è stato attribuito34, le speranze di cambiamento venivano 

individuate nelle nascenti associazioni femminili, per favorire differenti analisi e nuove 

strategie di azione.  

 

I.2 Il genere e la società civile 

 

Senza entrare nel merito delle differenze storiche e culturali fra le ex repubbliche 

sovietiche, caratterizzate da diversi gradi di libertà politica, di apertura all’Occidente, di 

sviluppo economico e, più in generale, di modernizzazione, è possibile rintracciare alcune 

condizioni generali tipiche delle donne nel periodo post-comunista.  

Considerato il focus della presente indagine sulle origini e sugli elementi fondanti Femen, 

la trattazione segue lo sviluppo di Russia e Ucraina, i principali Paesi del blocco sovietico 

interessati da questo movimento femminista. Vista la giovane età delle protagoniste di 

Femen, il legame con il passato inizia per loro negli anni immediatamente precedenti la 

fine dell’Unione Sovietica. 

Nell’epoca della perestrojka convivevano almeno tre sistemi di valori: l’ideologia 

comunista nella sua nostalgica idealizzazione, scevra dal caos e dalle disillusioni 

politiche; le concezioni e le tradizioni della Russia prerivoluzionaria e, infine, i valori 

occidentali, basati sull’idea di democrazia, individualismo, imprenditoria e proprietà 

privata35. Il concetto di «società civile» trovò, quindi, nuova idealizzazione, non più 

assimilato alla disobbedienza politica, ma rivisitato secondo la teoria liberal-democratica. 

La società civile sarebbe dovuta divenire il luogo privilegiato per l’attività politica e la 

mobilitazione dei cittadini al di fuori della sfera governativa, l’essenza stessa dello spirito 

democratico, uno spazio che non aveva necessità di esistere secondo i principi del 

socialismo.  

Il modello di società civile emerso in Russia e Ucraina rientra nella versione «dall’alto 

verso il basso», poiché la formazione di gruppi di persone impegnate nello sviluppo della 

                                                 
34 Ivi, p. 216. 
35 Larissa Lissyutkina, Soviet Women at the Crossroads of Perestroika, in Gender Politics and Post-

Communism, a cura di Nanette Funk - Magda Mueller, Routledge, New York, 1993, pp. 280-281. 
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società al di fuori dei parametri governativi, venne permesso dalle condizioni e dalle 

politiche promosse dai governi stessi36.  

Nel considerare lo sviluppo delle ricerche sugli studi di genere in Russia e Ucraina, si 

nota come questi siano stati inseriti nella società civile post-sovietica sul modello del 

discorso occidentale. Allaine Cerwonka ha sottolineato l’impianto transnazionale delle 

questioni patriarcali e femministe, ricordando la non completa impermeabilità del blocco 

politico e culturale imposto dal clima della Guerra Fredda, e la commistione tra gli 

elementi locali e globali nella formazione delle basi su cui gli studi di genere si sono 

sviluppati37.  

Fin dai primi anni Novanta emersero in Russia numerose pubblicazioni in merito, che 

diedero inizio a un dibattito sull’eredità sovietica, in termini di emancipazione e parità di 

diritti, rispondendo alla soluzione della questione femminile e all’immagine della madre 

lavoratrice. La categoria del patriarcato, quale sistema dominato dal maschile in campo 

burocratico, militare, occupazionale e quale sfruttamento del lavoro domestico non 

pagato della donna e negazione del corpo femminile, venne contrapposta alle 

discriminazioni del periodo sovietico, targettizzate come emancipazione socialista38. 

L’esclusione delle donne dalla sfera politica e da posizioni lavorative vantaggiose, 

unitamente alle considerazioni sulla femminilità e sulla sessualità, furono studiate per 

rimarcare il clima sfavorevole al pensiero femminista e si notò, ad esempio, come il 

marxismo stesso risultasse essere «solo un’ulteriore versione dell’ideologia patriarcale, 

in cui la prospettiva del genere era e rimane una categoria molto meno importante rispetto 

alla classe o all’ordine sociale»39. 

Venne anche notato dalle prime studiose russe che la maggior parte delle donne non 

considerava il proprio status oggetto di discriminazione rispetto allo status maschile, 

quanto più un problema derivante dalla difficoltà di bilanciare il ruolo di madre e di 

                                                 
36 George E. Hudson, Civil Society in Russia: Models and Prospects for Development, in “The Russian 

Review”, vol. 61, n. 2, 2003, pp. 212-222. 
37 Allaine Cerwonka, Traveling Feminist Thought: Difference and Transculturation in Central and Eastern 

European Feminism, in “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, vol. 33, n. 4, 2008, p. 825. 
38 Anna Temkina, Elena Zdravomyslova, Gender Studies in Post-Soviet Society: Western Frames and 

Cultural Differences, in “Studies in East European Thought”, vol. 5, n. 1, 2003, p. 54. 
39 Natalia Pushkareva, Gendering Russian History, Women’s History in Russia: Status and Perspectives in 

Clio on the Margins, Women’s and Gender History in Central, Eastern and Southeastern Europe (Part 

Two), a cura di Krassimira Daskalova, Aspasia, vol. 7, n. 1, 2013, p. 201. 
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lavoratrice40, poiché i problemi relativi alla famiglia, ai figli e alla riproduzione venivano 

da sempre associati alla donna, e non all’uomo41. 

L’icona dell’eroina del lavoro sociale, una superdonna sovietica con un carattere quasi 

semi-mascolino, venne a mano a mano decostruita negli anni Novanta42, ed emersero 

differenti modalità con le quali donne e uomini esprimevano la propria ritrovata libertà, 

a livello culturale e sessuale, mentre veniva riscoperto e rafforzato il mito matriarcale, 

spesso a sostegno del risveglio del nazionalismo. Da un lato, l’invasione della cultura di 

massa di stampo occidentale costituì nuovi standard di vita, mentre dall’altro emergevano 

tendenze di russificazione; le discussioni delle prime studiose e sostenitrici del 

femminismo in Ucraina riguardarono le ingerenze di due modelli contrapposti, di contro 

ai tentativi di costruzione di una cultura nazionale, scevra dal passato sovietico43.  

Lo sguardo ai miti ancestrali ha portato con sé una nuova metanarrativa sul potere 

femminile e se l’appellativo di «madre» costituisce ancora oggi la più nota 

personificazione della Russia44, e unitamente al culto ortodosso di Maria, madre di Dio, 

ha investito la donna di una simbolica missione salvifica, diffondendo un ideale spirituale 

e morale di donna altruista e devota, anche la figura matriarcale ucraina Bereginja costituì 

uno dei punti maggiormente dibattuti dalle voci femministe alla fine del Ventesimo 

secolo, quale riposta allo «shock culturale della libertà post-totalitaria che distrusse ogni 

forma di tabù»45.  

 

I.3 Gli women’s studies e i movimenti femminili post-sovietici 

 

«Per dirla senza tanti giri di parole, le donne sovietiche sono convinte che le donne 

occidentali non abbiano problemi e per questo prendano parte ai movimenti femministi, 

                                                 
40 Anna Temkina, Elena Zdravomyslova, cit., p. 53. 
41 Elena Sargeant, The 'woman question' and problems of maternity in post-communist Russia, in Women 

in Russia and Ukraine, a cura di Rosalind Marsh, Cambridge University Press, New York, 1996, pp. 269-

285. 
42 Marian J. Rubchak, In Search of a Model. Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia, 

in “The European Journal of Women’s Studies”, vol. 8, n. 2, 2001, pp. 156-157. 
43 Solomija Pavlyčko, Feminism in post-communist Ukrainian society, in Women in Russia and Ukraine, a 

cura di Rosalind Marsh, Cambridge University Press, New York, 1996, pp. 305-314. 
44 Si fa qui riferimento ai principali termini utilizzati in lingua russa, tra cui Матушка Россия, Россия-

матушка, Мать-Россия, Матушка Русь. 
45 Solomija Pavlyčko, op. cit., p. 311. 
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mentre le donne occidentali si meravigliano del fatto che le donne sovietiche abbiano così 

tanti problemi, e nessun movimento»46. 

Fu questa un’opinione diffusa fra le studiose russe agli inizi degli anni Novanta, a 

giustificazione delle disilluse aspettative di successo delle femministe occidentali nei 

confronti dei progetti di emancipazione proposti nei territori post-sovietici. Non si 

desiderava negare la nascita di movimenti e associazioni femminili nelle ex repubbliche 

sovietiche o stroncare le discussioni che stavano emergendo in merito al femminismo, ma 

si denotavano in questi termini le difficoltà riscontrate nello sviluppo autonomo degli 

studi femminili e di genere. 

Se dal punto di vista accademico, il paradigma degli women’s studies trovò effettivo 

riscontro in Russia a partire dagli ultimi anni del Ventesimo secolo, già con la 

proclamazione della perestrojka si registrò un mutamento linguistico, conseguente 

all’indebolimento della censura sulle problematiche femminili in tutta l’Unione Sovietica. 

Il termine «genere» fu utilizzato ufficialmente in Russia a partire dal maggio 1990, 

quando venne istituito il Centro Studi sul Genere di Mosca. Si iniziò a diffondere la parola 

«гендер», traslitterata dal termine inglese «gender», al fine di sottolineare la distinzione 

della categoria biologica e sessuale (пол, pol) dalla sfera sociale e storica47. 

La proclamazione della perestrojka coincise con una trasformazione a livello 

linguistico e terminologico, ma la linea politica promossa da Gorbačëv non registrò 

altrettante novità nei confronti della donna. Nel libro-manifesto al nuovo corso della 

politica sovietica, si trova scritto: 

 

L’ampiezza dell’emancipazione femminile viene spesso considerata come un metro 

per giudicare il livello sociale e politico di una società. Lo stato sovietico pose fine 

alla discriminazione contro le donne, tipica della Russia zarista, e vi pose fine con 

decisione e senza compromessi. Le donne acquisirono una posizione sociale di 

eguaglianza con gli uomini, garantita dalla legge. Siamo orgogliosi di tutto ciò che 

il governo sovietico ha dato alle donne: il diritto di lavorare esattamente come gli 

uomini, retribuzione eguale per eguale lavoro, previdenza sociale. Le donne hanno 

avuto ogni opportunità di ricevere un’istruzione, di avere una carriera e di partecipare 

alle attività sociali e politiche. Senza il contributo e l’opera altruistica delle donne 

                                                 
46 Larissa Lissyutkina, Soviet Women at the Crossroads of Perestroika, cit., p. 274. 
47 Gabriella Imposti, Lo sviluppo dei 'gendernye issledovanija' in Russia nell’ultimo decennio, in “Studi 

Slavistici”, n. 1, 2004, pp. 105-114.  
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non avremmo costruito una società nuova e non avremmo vinto la guerra contro il 

fascismo48. 

 

Al di là della retorica riscontrabile nel passaggio appena citato, contestata dalla realtà dei 

fatti, Gorbačëv delineava in questi termini una prospettiva di genere, legata all’ideologia 

staliniana, sottolineando poi la «missione puramente femminile»49, il ruolo di moglie e 

madre a cui la donna doveva dedicarsi per il bene della società sovietica. 

 

Ma nel corso degli anni della nostra storia difficile ed eroica, non abbiamo prestato 

attenzione ai diritti e alle esigenze specifiche della donna che nascono dal suo ruolo 

di madre e di casalinga e dalla sua indispensabile funzione educativa nei confronti 

dei figli. Impegnate nella ricerca scientifica, nei cantieri edili, nella produzione e nei 

servizi, e nelle attività creative, le donne non hanno più il tempo necessario per 

svolgere i loro doveri quotidiani in casa: tenerla pulita, preparare i pasti, allevare i 

figli e creare una serena atmosfera familiare50. 

 

Il governo sovietico dettava ancora gli scopi a cui la donna era preposta e regolava le 

questioni relative alla vita personale, alla famiglia e al matrimonio: nonostante i media 

avessero iniziato a occuparsi di questi temi già negli anni Settanta, le donne apparivano 

la causa del generale decadimento spirituale e morale della società russa, senza contare 

che qualsiasi dibattito a sfondo politico, lontano dalla supervisione del regime, era 

considerato attività anti-sovietica. Quando nel 1979 iniziò a svilupparsi un moderno 

movimento femminista in Russia e iniziarono a circolare delle riviste, che analizzavano 

la discriminazione cui le donne erano soggette e denunciavano le precarie condizioni 

igieniche, i problemi relativi all’aborto e la diffusione degli stupri, numerosi furono gli 

arresti per propaganda anti-sovietica51.  

Erano, tuttavia, permessi due mezzi ufficiali, attraverso cui veniva promosso 

l’associazionismo femminile in Unione Sovietica. Da un lato i consigli femminili 

(женсоветы, žensovety) erano formati nelle fabbriche e nelle fattorie ed erano preposti 

                                                 
48 Mikhail Gorbaciov, Perestrojka. Il nuovo pensiero e per il nostro paese e per il mondo, Arnoldo 

Mondadori Editore, 1987, p. 150-151. 
49 Ivi, p. 151. 
50 Ibidem. 
51 Si fa qui riferimento a due riviste che iniziarono a circolare nella forma di samizdat a Leningrado. L’una, 

La donna e la Russia (Женщина и Россия) era edita da Tat’jana Mamonova e si rifaceva al modello 

occidentale di femminismo liberale; l’altra, Marija (Мария), sottolineava le radici spirituali del 

femminismo russo, ispirato ai valori ortodossi. Sia la Mamonova, sia Tat’jana Goričeva e Julija 

Voznesenkaija, due delle rappresentanti della rivista Marija furono costrette a emigrare nel 1980. La nuova 

direttrice, Natal’ja Lazareva, fu poi arrestata nel 1982. 
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alla difesa degli interessi socio-economici delle donne; dall’altro, il Comitato delle Donne 

Sovietiche era teso a dimostrare il progresso e la parità di diritti raggiunta dalle donne in 

Unione Sovietica. Costituito nel 1941, il Comitato era formato da rappresentanti 

femminili provenienti da tutte le repubbliche federate e partecipava ai forum 

internazionali in seno alle Nazioni Unite; uno dei suoi più noti presidenti fu Valentina 

Tereškova, la prima donna astronauta, emblema, assieme alla rivista «Sovetskaja 

Ženščina» («La donna sovietica»), dei fini prevalentemente propagandistici. 

Verso la fine degli anni Ottanta ripresero alcune significative pubblicazioni nel campo 

del samizdat, da parte delle donne che diventarono le protagoniste dello sviluppo degli 

studi femminili e di genere in Russia. Nel 1988, a Leningrado, Ol’ga Lipovskaja iniziò a 

pubblicare la rivista «Ženskoe čtenie» («Женское чтение»), mentre a Mosca, Anastasija 

Posadskaja, Ol’ga Voronina, Valentina Konstantinova e Natal’ja Zacharova fondarono 

Lotos, la lega per l’emancipazione dagli stereotipi sessuali52.  

Tra gli articoli tesi a denunciare la natura patriarcale della società sovietica, il più noto fu 

pubblicato proprio in concomitanza con la Festa della Donna del marzo 1989, dal titolo 

Come risolviamo la questione femminile53, con il chiaro intento di dimostrare un certo 

disaccordo nei confronti della posizione ufficiale promossa dal governo sovietico. 

L’appartenenza all’ambiente accademico e i legami di queste studiose con personalità 

presenti nel Consiglio dei Ministri, permisero loro di richiedere il supporto del governo 

per la creazione del già citato Centro Studi sul Genere di Mosca, all’interno dell’Istituto 

di Problemi socioeconomici della Popolazione dell’Accademia delle Scienze. 

Il 1990 può essere, quindi, considerato uno spartiacque per i movimenti femminili in 

Europa Orientale: da un lato, con la nascita del Centro Studi sul Genere si diede avvio a 

una ricerca specifica in ambito accademico54, dall’altro, la constatazione di 

un’uguaglianza simbolica fino ad allora dichiarata, diede slancio a una serie di gruppi 

femminili indipendenti. Si distinguevano organizzazioni politiche, come il movimento 

                                                 
52 Elizabeth Waters, Finding a Voice: The Emergence of a Women’s Movement, in Gender Politics and 

Post-Communism, a cura di Nanette Funk - Magda Mueller, Routledge, 1993, p. 289. 
53 Il testo completo in lingua russa è reperibile al seguente link: ˂ http://www.a-

z.ru/women/texts/kommynr.htm ˃. Consultato il 21 gennaio 2017. 
54 In un’intervista del febbraio 1991, Anastasija Posadskaja parlava in questi termini del Centro Studi sul 

Genere di Mosca: «Il centro è un’unità di ricerca. Vorremmo fare tutto, essere un centro di insegnamento, 

un centro metodologico e anche un centro informativo. Sfortunatamente, per ora abbiamo solo un Centro e 

non abbiamo fondi per nient’altro; ciò che facciamo in più, lo facciamo per entusiasmo. Stiamo cercando 

dei modi per attrarre fondi, così da poter supportare in maniera adeguata le altre attività.»  

Si confronti: Elizabeth Waters, op. cit., pp. 290-291. 

http://www.a-z.ru/women/texts/kommynr.htm
http://www.a-z.ru/women/texts/kommynr.htm
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Donne della Russia o Ruch in Ucraina, e gruppi femministi impegnati a diffondere la 

letteratura femminista e a rompere gli stereotipi di genere. Si ricordano, oltre al centro 

moscovita, il Centro per i Problemi di Genere di San Pietroburgo, il gruppo lesbico 

all’interno dell’Associazione per la protezione delle minoranze sessuali e 

l’organizzazione indipendente Ariadna, nonché la Liberal Women’s Fundation del 1994. 

Una terza categoria di associazioni femminili era costituita da associazioni di carattere 

professionale e, infine, si distinsero i vari movimenti locali, sorti nelle periferie 

dell’Unione. Questi ultimi tendevano a considerare la donna soprattutto nel suo ruolo di 

madre: fra gli altri, nacque Il Cuore delle Donne, un comitato formato dalle madri di 

militari, mentre Tol’ko Mama era un’organizzazione di madri single e l’Associazione di 

donne di Tarusa era sorta sempre allo scopo di rispondere alle difficoltà che le madri 

incontravano nella crescita dei propri figli55. 

La perestrojka portò con sé numerose contraddizioni per quanto riguarda le politiche 

femminili; tuttavia, fu significativa l’opportunità che le donne ebbero di riunirsi per 

discutere di questioni a loro vicine, portandole in tal modo all’attenzione della stampa e 

degli organi di governo. La presenza di movimenti locali, soprattutto nelle periferie 

dell’Unione Sovietica, testimoniò la volontà di condividere un possibile miglioramento 

delle proprie condizioni di vita ed evidenziò le due anime del movimento femminile post-

sovietico: le associazioni di stampo accademico, finalizzate alla ricerca, con obiettivi 

politici per azioni di stampo legislativo, e le varie organizzazioni locali, il cui scopo 

primario era fornire assistenza alle donne del territorio, sia a livello pratico, con la 

distribuzione di mezzi di sussistenza, sia a livello emozionale, con un supporto di tipo 

psicologico. Al contempo, va sottolineato come lo sviluppo degli studi di genere in 

Unione Sovietica sia stato favorito dal sostegno finanziario occidentale, e numerosi 

movimenti locali non riuscirono a sopravvivere a lungo proprio a causa delle difficoltà 

economiche riscontrate nel rispondere alle esigenze emerse.  

 

 

                                                 
55 Rebecca Kay, Meeting the Challenge Together? Russian Grassroots Women’s Organizations and the 

Shortcomings of Western Aid, in Post-Soviet Women Encountering Transition. Nation Building, Economic 

Survival, and Civic Activism, a cura di Kathlen Kuehnast – Carol Nechemias, Woodrow Wilson Center 

Press, Washington D.C., 2004, pp. 241-261. 
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I.3.1 Gli Independent Women’s Forum 

 

Il desiderio delle donne di discutere, di organizzarsi e di agire divenne sempre più 

evidente dal 1990. Il Centro Studi sul Genere organizzò in quell’anno, nel mese di luglio, 

il seminario Le donne in politica e la politica per le donne, con il sostegno e la 

partecipazione anche dei gruppi femminili riuniti da Ol’ga Lipovskaja nell’area di 

Leningrado. Nacque così una nuova organizzazione, NE/ŽDI (НЕ/ЖДИ), letteralmente 

«Non Aspettare», acronimo dell’Iniziativa Indipendente Democratica Femminile 

(Nezavisimaja Ženskaja Demokratičeskaja Iniciativa)56. 

Grazie a questo nuovo movimento, si tenne a Dubna, dal 29 al 31 marzo del 1991, il 

primo Independent Women’s Forum. Fu la prima conferenza femminile indipendente 

dagli inizi del Novecento in Russia e aveva fini esplicitamente politici, evidenti dallo 

slogan «La democrazia senza le donne non è vera democrazia». Presero parte al Forum 

172 donne, provenienti da 48 organizzazioni femminili di 25 città diverse dell’Unione 

Sovietica. Il Forum voleva dimostrare come fosse possibile per le donne sovietiche 

organizzarsi senza alcuna ingerenza dall’alto, parlare di violenza, di cultura patriarcale, 

di economia del mercato e di politica, denunciando le discriminazioni che la donna aveva 

subito durante il socialismo e ancora subiva durante gli anni della perestrojka57. 

Nel 1992, dal 27 al 29 novembre, si tenne la seconda edizione dell’Independent 

Women’s Forum, con la partecipazione di più di 500 donne, tra cui delegate provenienti 

da numerosi Paesi ormai parte della Comunità di Stati Indipendenti, e da numerose 

rappresentanti occidentali, da Stati Uniti, Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, Scandinavia 

e Australia. Il secondo Forum costituì un confronto maggiormente pratico per i numerosi 

movimenti femminili locali, con la possibilità di stabilire nuovi contatti e di condividere 

informazioni sulle modalità di raccolta fondi.  

L’obiettivo principale era, però, incentivare la trasformazione politica e lo sviluppo 

sociale delle ex repubbliche sovietiche: 

 

Il motto del Forum di oggi è “Dai problemi alla strategia”. L’accento principale lo 

abbiamo posto sulla necessità di azioni concrete, sulla formulazione di soluzioni che 

                                                 
56 Elizabeth Waters, op. cit., pp. 289-290. 
57 Rosalind Marsh, Anastasiia Posadskaia, the Dubna Forum and the independent women’s movement in 

Russia, in Women in Russia and Ukraine, a cura di Rosalind Marsh, Cambridge University Press, 1996, pp. 

286-297. 
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ci permetteranno di cambiare la situazione, per trasformare la politica e la coscienza 

pubblica. I problemi delle donne non devono essere considerati secondari, risolvibili 

in maniera automatica nel corso dello sviluppo sociale, ma come parte integrante ed 

essenziale del processo di riforme sociali58. 

 

Dal 1993, grazie al fermento creato dai Forum degli anni precedenti, iniziarono a essere 

ufficializzate numerose organizzazioni in tutto il territorio russo, che cercarono la 

collaborazione con i centri sorti in altri Paesi della Comunità di Stati Indipendenti, in 

particolar modo in Bielorussia e Ucraina.  

Il Centro Studi sui Generi di Mosca promosse, tra il 1996 e il 1998, alcune iniziative tese 

a definire il ruolo degli studi di genere in Russia e nella CSI, il cui orientamento rimane, 

a oggi, prevalentemente socio-economico e socio-politico. Si riteneva, infatti, 

fondamentale promuovere la presenza e la partecipazione delle donne in politica interna, 

e numerosi movimenti post-sovietici concentrarono le forze al fine di eleggere le proprie 

rappresentanti femminili al governo. Anche in questo caso lo scontro vedeva alla base 

due differenti linee di pensiero, l’una maggiormente conservatrice, evidente nel partito 

Ženščiny Rossii (Женщины России), e l’altra maggiormente occidentalizzata, come 

poteva essere considerato lo slancio politico delle protagoniste di NE/ŽDI.  

Un andamento simile ha avuto lo sviluppo del movimento femminile in Ucraina e la 

medesima commistione si è verificata all’interno di Femen a quasi vent’anni di distanza; 

come si vedrà meglio in seguito, rinunciando a qualsiasi compromesso con il passato, la 

linea perseguita dalle attiviste di Femen ha di fatto danneggiato la reputazione del 

movimento stesso in patria, dimostrando, al contempo, l’impossibilità di slegarsi 

completamente da ciò che ormai è definito tradizione, per poter fornire uno strumento 

davvero innovativo.

                                                 
58 La citazione è tratta dal discorso di Anastasija Posadckaja, tenuto in apertura del secondo Forum il 27 

novembre 1992 (Женское измерение социальной трансформации: от Форума к Форуму), reperibile al 

seguente link: ˂ https://goo.gl/9eQklM ˃. Consultato il 22 gennaio 2017.  

La traduzione del discorso in lingua inglese è disponibile in Rosalind Marsh (a cura di), Women in Russia 

and Ukraine, Cambridge University Press, 1996, pp. 298-304. 

https://goo.gl/9eQklM
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II. LE DONNE UCRAINE DOPO L’INDIPENDENZA 

 

II.1 Il ritorno del femminismo 

 

Nel tracciare la storia del femminismo in Ucraina, Oksana Kis sottolineò l’interesse 

che storici ed etnografi manifestarono per la questione femminile a partire dalla seconda 

metà del Diciannovesimo secolo, e ricordò i contributi di Katerina Gruševs’kaja, come 

anticipatori della visione di Simone de Beauvoir. La Gruševs’kaja, una giovane storica 

ed etnografa, aveva sottolineato in uno scritto del 1929, intitolato Per uno studio dei 

gruppi sessuali nelle società primitive, la necessità di indagare in maniera completa la 

figura femminile del passato, emarginata in una letteratura troppo androcentrica59. 

Secondo Oksana Kis nell’Ucraina prerivoluzionaria era presente un’essenza femminista, 

sopitasi, o estromessa come le opere di Katerina Gruševs’kaja, durante l’intero periodo 

sovietico.  

Tale opinione trova riscontro nelle ricerche che le studiose ucraine intrapresero all’inizio 

degli anni Novanta, al fine di rintracciare dei punti di contatto con un passato che 

sembrava essere stato cancellato: la letteratura prodotta nell’Ucraina prerivoluzionaria 

divenne oggetto di una ricerca, condotta del Centro di Studi di Genere di Kiev e 

finalizzata a individuare un paradigma ucraino e femminista, dalla quale prese vita il 

«femminismo nazionale»60. Le poesie e le opere di Taras Ševčenko vennero rilette e 

reinterpretate, mentre nelle idee politiche e di giustizia sociale espresse negli scritti di 

Ivan Franko, Marko Vovčok (Mariї Vilinc’koї), Ol’ga Kobiljans’ka e Lesia Ukraïnka si 

andavano cercando legami con la questione femminile. Oltre agli autori e alle autrici 

chiave della storia della letteratura ucraina, il mondo accademico cercò di ridonare 

centralità a personalità marginalizzate dal canone sovietico; Solomija Pavlyčko rivalutò, 

                                                 
59 Oksana Kis, (Re)Constructing Ukrainian Women’s History: Actors, Authors, and Narratives, in Gender, 

Politics, and Society in Ukraine, a cura di Olena Hankivsky – Anastasiya Salnykova, University of Toronto 

Press, Londra, 2012, pp. 152-154. 
60 Tat’jana Žurženko, Ukrainian feminism(s): Between Nationalist Myth and Anti-Nationalist Critique, 

IWM Working Paper, Vienna, n. 4, 2001, pp. 7-8. 
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in particolare, i contributi del linguista Anatangel Krims’kij sul tema del nazionalismo e 

dell’identità, legato alla tematica omossessuale61. 

Le riletture del modernismo ucraino avevano l’obiettivo di offrire nuove 

interpretazioni, dimostrando come la critica e l’approccio femminista potessero fornire 

nuove metodologie di studio, allo scopo di decolonizzare il pensiero intellettuale ucraino. 

Alexandra Hrycak e Maria G. Rewakowicz ricordano come tali analisi siano tuttora 

confinate all’ambito letterario e accademico, e non abbiano contribuito in maniera 

sostanziale a un avvicinamento alle tematiche legate al mondo femminile tra il grande 

pubblico. A tal proposito, appare, invece, significativa la figura di Oksana Zabužko, 

scrittrice e poetessa, molto attiva anche dal punto di vista politico, e considerata una delle 

più autorevoli voci ucraine sui temi dell’identità di genere e del nazionalismo. La 

visibilità mediatica, acquisita dalla metà degli anni Novanta, permette alla Zabužko di 

considerarsi erede del pensiero di Taras Ševčenko e Ivan Franko, nella volontà di 

risvegliare la coscienza nazionale dei suoi concittadini62.  

Alexandra Hrycak e Maria G. Rewakowicz rilevano la capacità della scrittrice di proporre 

al grande pubblico romanzi, nei quali il femminismo cerca di ribaltare la subordinazione 

gerarchica cui la donna è sottoposta, ridando vigore alla lingua e alla cultura ucraine, così 

svincolate dal legame con il paradigma russo63. In particolare, Sesso ucraino: istruzioni 

per l’uso, pubblicato per la prima volta in Italia nel 200864, ma risalente al 1996, portò 

sulla scena ucraina «la prospettiva di una donna intellettuale non solo sull’amore o sul 

sesso, ma sulla marginalizzazione patriarcale delle donne e sugli svantaggi coloniali degli 

uomini, cioè sui complessi che alterano allo stesso modo il comportamento di entrambi i 

sessi»65. Oksana Zabužko ha avuto il merito di introdurre la riflessione sull’identità 

femminile nel filone della letteratura mainstream, proponendo una prospettiva nazionale, 

indagando la storia e l’identità ucraina e affermando l’importanza per le donne, le 

intellettuali in particolare, di impegnarsi in politica per condurre il Paese alla liberazione 

                                                 
61 Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, intellectuals and the formation of micro-publics 

in postcommunist Ukraine, in “Studies in East European Thought”, vol. 61, n. 4, 2009, pp. 318-319. DOI 

10.1007/s11212-009-9092-0. 
62 Oksana Zabužko, Let My People Go: 15 текстів про українську революцію, “Fakt”, Kiev, 2005. 
63 Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, intellectuals and the formation of micro-publics 

in postcommunist Ukraine, cit., pp. 325-326. Si veda anche: Andrew Wachtel, Remaining relevant after 

communism: The role of the writer in eastern Europe, University of Chicago Press, Chicago, 2006. 
64 Oksana Zabužko, Sesso Ucraino: istruzioni per l’uso, trad. it. di L. Pompeo, Besa Editrice, 2008. 
65 Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, intellectuals and the formation of micro-publics 

in postcommunist Ukraine, cit., pp. 325-326. 
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nazionale, in un’ottica europeista giustificata dai collegamenti storici offerti dai classici 

ucraini66.  

La visione della Zabužko rientra nella definizione di «femminismo nazionale» 

proposta da Tat’jana Žurženko, e legata, come si accennava, al filone femminista 

sviluppatosi a Kiev, che propugnava un tipo di femminismo opposto a quello caldeggiato 

dal Centro per gli Studi di Genere di Char’kov. Le due città diventarono le rappresentanti 

delle due principali tendenze di interpretazione del femminismo ucraino in campo 

accademico, che si contrapponevano, in prima istanza, lungo una linea etnolinguistica. Se 

a Kiev prevaleva la rivalutazione in chiave nazionalistica, a Char’kov le studiose 

valorizzavano i legami con la parlata russa e con il passato sovietico, ponendosi come 

intermediarie tra la Russia, quale erede di quest’ultimo, e l’Occidente, quale portatore di 

una teoria femminista, da adattare secondo i bisogni di uno specifico Paese67. Vale la pena 

ricordare che tali distinzioni linguistiche appaiono ora più sfumate tra le nuove 

generazioni; un esempio ne è il movimento Femen, che nei primi anni di attività in 

Ucraina proponeva una comunicazione web sia in lingua ucraina, sia in lingua russa. Nella 

seconda metà degli anni Duemila, infatti, si diffuse anche nell’Europa centro-orientale la 

piattaforma LiveJournal, e molti giovani, soprattutto in Russia e Ucraina, diedero vita a 

blog e siti Internet in cui la comunicazione era garantita in entrambi gli idiomi. 

La pluralità di femminismi emersi in Ucraina dagli anni Novanta ha permesso di porre 

le basi per un valido dibattito, ma ha anche ostacolato qualsiasi possibile tentativo di 

unificazione di un movimento femminile ucraino, capace di intervenire a livello pubblico 

e politico in maniera coesa. Tuttavia, secondo Oksana Kis68, il discorso femminile 

prevalente è utilizzato a scopo politico, preferendo la retorica ideologica all’analisi 

critica, e privilegiando gli interessi nazionali, che legittimano la subordinazione di 

qualsiasi movimento sociale alla costruzione della nazione69. La studiosa ritiene che le 

opere storiche recenti sui movimenti femminili siano ancorate a una retorica di encomio 

di stampo sovietico, con la differenza che, in tale interpretazione acritica, le più note 

figure della letteratura ucraina sono considerate ora le prime promotrici della causa 

                                                 
66 Oksana Zabužko, Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій, “Fakt”, Kiev, 2007. 
67 Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, intellectuals and the formation of micro-publics 

in postcommunist Ukraine, cit., pp. 316-317. 
68 Oksana Kis, (Re)Constructing Ukrainian Women’s History: Actors, Authors, and Narratives, cit., p. 164. 
69 Cfr. Taras Kuzio, Identity and nation-building in Ukraine: Defining the ‘other’, in “Ethnicities”, vol. 1, 

n. 3, 2001, pp. 343-365. Taras Kuzio, Ukraine: State and nation building, Routledge, 2002. 
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nazionale70. La Kis riscontra un ulteriore punto debole della letteratura ucraina nelle 

pubblicazioni che raccolgono le esperienze di singole donne, esaltandone la mentalità 

patriottica e l’eroismo individuale nel combattere per la liberazione del Paese dal giogo 

coloniale. Il principale difetto di queste pubblicazioni è la mancanza di considerazione 

nei confronti delle esperienze delle donne comuni: le biografie di scrittrici, musiciste, 

attrici, ma anche di partigiane e sostenitrici del movimento indipendentista, vengono 

strumentalizzate ed esemplificate a dimostrare un’incondizionata devozione nei confronti 

della nazione di origine71. 

Nell’immaginario collettivo ucraino il concetto di nazione è strettamente connesso al 

femminile: a custodia della terra ucraina e dei principi morali del suo popolo si pone una 

figura di tipo materno, la cui simbologia viene esaltata già nei banchi di scuola72. Il suo 

nome è Bereginja, simbolo di una matriarca potente e premurosa, che si prende cura ed 

educa le future generazioni, e che si sacrifica e soffre in prima persona per proteggere la 

cultura e l’identità nazionale del Paese. Gli strascichi di tale visione apparvero incarnati 

nella retorica politica e sociale seguita all’indipendenza del Paese, e furono difficili da 

contrastare nonostante l’ovvia artificialità del mito, che la Kis fa risalire alla mancanza di 

sviluppo della ricerca accademica in ambito storico agli inizi degli anni Novanta73. Il 

discorso nazionale era, quindi, integrato nel discorso femminista al punto che non ci si 

chiedeva cosa appartenesse all’universo femminile e cosa distinguesse la donna, 

lasciando di fatto in sospeso il discorso sul genere, sostituito dall’interrogativo, l’unico 

davvero importante, su cosa fosse davvero ucraino74.  

                                                 
70 Oksana Kis fa riferimento, in particolare, all’opera di Oksana Malančuk-Rybak, The Ideology and Social 

Practices of the Women’s Movement in Western Ukraine, cit. in Oksana Kis, (Re)Constructing Ukrainian 

Women’s History: Actors, Authors, and Narratives, in Gender, Politics, and Society in Ukraine, cit., pp. 

162-163. 
71 Tra i testi citati da Kis: Maria Orlik, Zhinky Ukrainy: Biohrafichny entsyklopedychny slovnyk [Donne 

dell’Ucraina: un’enciclopedia biografica], Fenix, Kiev, 2001. Olena Stiažkina, Zhinky v istorii ukrainskoyi 

kultury druhoyi polovyny XX stolittya [Le donne nella storia della cultura ucraina nella seconda metà del 

XX secolo], Skhidnyy vydavnychyy dim, Donetsk, 2002. Bohdan Savka, 'A smert yikh bezsmertyam 

zustrila..' Narysy, spohady, dokumenty pro uchast zhinotstva v natsionalno-vyzvolniy borotbi OUN-UPA 

40-50 rokiv XX stolittya ['La morte ha dato loro l’immortalità..' Saggi, memorie, documenti sulla 

partecipazione delle donne nella battaglia di liberazione nazionale di OUN-UPA negli anni Quaranta e 

Cinquanta], Dzhura, Ternopil, 2003.  
72 Victoria Haydenko, Chronicle of Children’s Holidays. Construction of Gender Stereotypes in Ukrainian 

Preschools and Elmentary Education in Mapping Difference. The Many Faces of Women in Contemporary 

Ukraine, a cura di Marian J. Rubchak, Berghan Books, 2014, pp. 112-113. 
73 Oksana Kis, Restoring the Broken Continuity. Women’s History in Post-Soviet Ukraine, in Clio on the 

Margins, Women’s and Gender History in Central, Eastern and Southeastern Europe (Part One), a cura di 

Krassimira Daskalova, Aspasia, vol. 7, n. 1, 2012, p. 173. 
74 Ivi, p. 179. 
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D’altra parte, il mito di Bereginja trova riscontro nella cultura ucraina pre-cristiana e in 

alcuni rituali pagani, ma l’impossibilità di definire con chiarezza quale fosse il ruolo 

autentico che tale figura materna ricopriva, contribuì agli adattamenti contemporanei del 

mito stesso, intriso dei più tradizionali caratteri femminili, quali bellezza, gentilezza, 

pazienza e capacità di cura materna75. 

Durante il governo di Leonid Kučma apparve evidente l’utilizzo di una retorica di 

stampo sovietico, allorquando l’attenzione dei leader politici nei confronti delle donne si 

manifestava in due principali occasioni, durante le celebrazioni per la Festa della mamma 

e l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Marian Rubchak ricorda, infatti, che 

marketing e politica si impossessarono dell’immagine idealizzata di Bereginja, e che tutti 

i messaggi, commerciali e non, si rifacevano a tale modello. Esempi illuminanti ne sono 

il messaggio d’augurio che il presidente Kučma indirizzò alle donne nel 1999, intitolato 

«Alle Bereginji del nostro popolo. Auguri alle donne ucraine nell’8 marzo», e il concetto 

espresso dall’allora portavoce del governo con le parole «Donna-madre, Donna-moglie, 

Bereginja del nostro popolo»76. 

L’inserimento di tale concezione matriarcale nell’eredità culturale ucraina comportava la 

determinazione di una precisa tipologia di memoria collettiva postcoloniale, e legittimava 

la costituzione di uno Stato ucraino. In Majdan Nezaležnosti, per il decimo anniversario 

dell’indipendenza, fu eretto nel 2001 un momento raffigurante Bereginja a sostegno e 

protezione del Paese. Il monumento rappresenta una figura di donna, che, con le braccia 

innalzate, offre al cielo una ghirlanda di fiori, quasi a riprodurre una figura divina.  

La Rubchak rintraccia proprio nel mito di Bereginja uno dei principali impedimenti 

alla formazione di un’identità femminile ucraina separata dall’ideale patriarcale 

dominante. Il modello di Bereginja sembra del tutto assimilato dalla maggior parte della 

popolazione femminile, che non ne riconosce la matrice patriarcale, e che sembra 

accettare le ineguaglianze di genere legittimate dalla ricostruzione storica proposta: il 

mito di una guida e protettrice femminile a capo del Paese non trova evidenza nella realtà 

dei fatti, e non ha comportato la nascita di un autorevole pensiero femminista, perché alla 

guida della simbologia di Bereginja si trova sempre il medesimo ideale maschile77.  

                                                 
75 Marian J. Rubchak, In search of a Model: Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia, 

in “The European Journal of Women’s Studies”, vol. 8, n. 2, 2001, p. 151. 
76 Ibidem. 
77 Ivi, p. 158. 
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Tuttavia, va ricordato che in occasione del centenario della celebrazione della Giornata 

internazionale della donna nel 2011, le organizzazioni femminili ucraine riuscirono a dare 

vita a una manifestazione collettiva, alla quale numerose cittadine presero parte, 

marciando nelle strade delle principali città del Paese, per protestare contro le 

discriminazioni di genere. Grazie a questa iniziativa nacque un collettivo femminista, 

chiamato Offensiva Femminista78, la cui attività, sino al 2014, prevedeva la cooperazione 

tra le varie associazioni femminili del Paese per organizzare dimostrazioni contro le 

restrizioni all’aborto e le campagne omofobe, eventi informativi e artistici, nonché 

conferenze. Era evidente che tutte erano consapevoli della necessità di un cambiamento, 

e l’impatto di queste manifestazioni collettive fu notevole, ma ogni singolo gruppo rimase 

fedele alla propria linea ideologica e, su altri fronti, continuò ad agire in maniera 

autonoma. 

I primi raggruppamenti femminili coinvolti nei movimenti per la liberazione sorsero a 

livello locale verso la fine degli anni Ottanta, dapprima a sostegno dell’esercito, come 

l’Organizzazione delle madri dei soldati dell’Ucraina o Madri e Sorelle per i soldati 

dell’Ucraina, e successivamente, dopo il disastro di Černobyl', in aiuto alle vittime, in 

particolare dei bimbi, come Madre 86. Le donne erano chiamate a unirsi in quanto madri, 

ad assistere gli orfani e a occuparsi dell’educazione dei bambini anche all’interno 

dell’Unione delle donne ucraine e della Società Olena Teliha, associazioni con una 

visione prevalentemente patriottica79. La centralità della famiglia, quale unità biologica e 

sociale, necessaria per la formazione spirituale e identitaria delle nuove generazioni era 

evidenziata anche dal movimento popolare Ruch (Рух). Se nel programma del futuro 

partito politico veniva affermata l’importanza di una paritaria responsabilità educativa dei 

genitori, mancava l’attenzione a questioni prettamente femminili80.  

La crisi demografica che colpì la struttura familiare ucraina nel tardo periodo sovietico, 

influenzò l’andamento dei primi anni Novanta: le difficoltà legate all’aborto, la mancanza 

di prevenzione e di metodi contracettivi, unitamente alle carenze della sanità pubblica e 

al quasi inesistente servizio assistenziale, contribuirono a rafforzare il confinamento della 

                                                 
78 Il blog (Wordpress) di Offensiva Femminista è ancora consultabile, al seguente link: ˂ 

https://ofenzyva.wordpress.com/ ˃. Consultato il 20 gennaio 2017. 
79 Alexandra Hrycak, The Dilemmas of Civic Revival: Ukrainian Women since Independence, in “Journal 

of Ukrainian Studies”, vol. 26, n. 1-2, 2001, p. 156. 
80 Ivi, p. 139. 

https://ofenzyva.wordpress.com/
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donna all’interno delle mura domestiche, quale unica responsabile della famiglia, 

ostacolando il suo emergere in campo politico ed economico81. 

 

II.2 L’influenza delle donazioni straniere 

 

Nei primi mesi che seguirono l’indipendenza dell’Ucraina sorsero numerose 

associazioni di cittadini, che si radunavano allo scopo di affrontare le sfide economiche e 

sociali conseguenti la caduta dell’Unione Sovietica. Le associazioni di mutuo soccorso 

riunivano, in particolare, persone affette da disabilità, membri delle minoranze etniche e 

veterani della guerra afgana82. Nel 1997 si registravano quasi quindicimila 

organizzazioni, e le registrazioni salirono a più di quarantamila nel 200683. Tra le 

organizzazioni non governative esclusivamente femminili, si passò da un numero di 

cinque nel 1991 a più di mille duecento nel 200184. Il motivo di tale crescita fu 

conseguente alla maggiore libertà di espressione, ma fu anche dovuto alle consistenti 

donazioni dei Paesi occidentali, che cercavano di favorire la costruzione della società 

civile ucraina, a partire dalle donne. 

È stato ufficialmente accertato quasi un centinaio di donatori stranieri, tra cui spiccano 

istituzioni aventi sede in Stati Uniti, Canada e Unione Europea, come l’Agenzia degli 

Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Freedom House, Eurasia Foundation, 

il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’Agenzia per lo Sviluppo 

Internazionale Canadese e il programma di aiuti dell’Unione Europea a favore dei Paesi 

della Comunità degli Stati Indipendenti (TACIS). Il governo americano, in particolare, 

ha trasferito numerose risorse finanziarie ai gruppi ucraini fin dall’amministrazione 

Clinton, e ha dimostrato un interesse costante anche e soprattutto in occasione della 

Rivoluzione Arancione, quando le agenzie governative statunitensi offrirono 174 milioni 

di dollari ai programmi di assistenza nel Paese85. 

                                                 
81 Olena Hankivsky, Gender and Health in Ukraine, in Gender, Politics, and Society in Ukraine, a cura di 

Olena Hankivsky – Anastasiya Salnykova, University of Toronto Press, Londra, 2012, pp. 304-307. 
82 Sarah D. Phillips, Women’s Social Activism in the New Ukraine. Development and the Politics of 

Differentiation, Indiana University Press, Bloomington, 2008, p. 65. 
83 Ibidem. 
84 Alexandra Hrycak, From global to local feminisms: transnationalism, foreign aid and the women's 

movement in Ukraine, in Advances in Gender Research, a cura di Sonita Sarker, Emerald Group Publishing 

Limited, 2007, p. 81. 
85 Sarah D. Phillips, op. cit., p. 66. 



48 

 

I donatori esteri hanno avuto un ruolo fondamentale nella fondazione dei centri di 

ricerca sul genere, dei progetti di microcredito e delle organizzazioni locali in tutta 

l’Ucraina, in quanto hanno reso possibile la diffusione di pubblicazioni, e la preparazione 

di conferenze e seminari che ebbero una certa presa anche sulle popolazioni rurali. I 

programmi stranieri aumentarono anche la consapevolezza dei possibili legami con le 

campagne transnazionali e occidentali a favore della questione femminile, e contribuirono 

all’approvazione di importanti leggi e progetti da parte del governo ucraino nei primi anni 

Duemila, tra cui la prevenzione della violenza domestica, l’assistenza alle vittime di 

traffici umani e programmi di uguaglianza di genere86. Tuttavia, non solo tali 

organizzazioni femminili rimasero poco conosciute nel Paese, perché al di là di sporadici 

eventi locali, il loro focus era, e continua a essere, il rapporto con i network internazionali, 

ma anche perché il numero di gruppi realmente interessato a migliorare lo status delle 

donne ucraine a livello socio-politico, al di là dei progetti di cura familiare, è ancora 

esiguo87. Va notato, inoltre, che molte opinioni negative delle donne ucraine 

sull’associazionismo femminile sono dovute a un generale sospetto attorno ai fondi esteri, 

ritenuti strumento di riciclaggio di denaro sporco e corruzione88. 

Gli obiettivi primari dell’assistenza fornita dalle organizzazioni straniere erano lo 

sviluppo locale di leadership manageriale e politica, la creazione di posti di lavoro, 

l’educazione delle nuove generazioni, il problema della violenza domestica e il traffico 

sessuale internazionale. Tali programmi permisero la formazione di donne e attiviste in 

grado di rafforzare i rapporti del movimento femminile ucraino a livello internazionale, 

ma in tal modo furono penalizzate le associazioni sorte a livello locale, che non riuscivano 

ad accedere ai fondi internazionali, soprattutto a causa delle loro finalità, ritenute troppo 

in linea con una visione della donna in quanto madre e non in quanto detentrice di diritti.  

Kristen Ghodsee lo ha definito un «femminismo su progetto»89, mentre Alexandra Hrycak 

ha parlato di «femminismo delle fondazioni»90, intendendo gli aiuti finanziari esterni 

                                                 
86 Alexandra Hrycak, From global to local feminisms: transnationalism, foreign aid and the women's 

movement in Ukraine, cit., p. 81. 
87 Sarah D. Phillips, op. cit., p. 66. 
88 Ivi, p. 70. 
89 Kristen Ghodsee, Feminism-by-design: Emerging capitalisms, cultural feminism, and women’s 

nongovernmental organizations in post-socialist Eastern Europe, in “Signs: Journal of Women in Culture 

and Society”, vol. 29, n. 3, 2004, pp. 731-732. 
90 Alexandra Hrycak, Foundation feminism and the articulation of hybrid feminisms in post-socialist 

Ukraine, in “East European Politics & Societies”, vol. 20, n. 1, 2006, p. 84. 
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come nocivi allo sviluppo di un movimento locale autonomo: le organizzazioni ucraine 

cercavano, infatti, di adeguare i loro programmi alle richieste delle istituzioni 

internazionali, in modo da poter ottenere maggiori contributi91. 

Susan Gal e Gail Kligman ritengono che le aspettative delle organizzazioni occidentali 

che operavano nei paesi post-socialisti non fossero in sintonia con le idee delle donne 

dell’Europa centro-orientale; in particolare, lo slogan «il personale è politico» appariva a 

costoro allarmante perché la visione della politica affermatasi in Europa centro-orientale 

era legata alla corruzione e al controllo esterno; era per loro incomprensibile che gli 

americani chiedessero di “far entrare in casa” proprio ciò che loro rifiutavano92. 

La maggior parte delle associazioni femminili locali considerava l’attivismo 

femminile la naturale estensione del ruolo di madre nella società. L’influenza del mito 

della matriarca Bereginja, protettrice della nazione e per essa disposta a sacrificarsi, è 

considerata una delle principali ragioni, per cui non si è creato un femminismo ucraino 

coeso a livello locale e a livello transnazionale93. I programmi di finanziamento stranieri 

non tennero conto delle aspettative delle associazioni locali e non dimostrarono interesse 

per la promozione di un femminismo che al centro poneva la figura materna94. I 

movimenti locali si distinguevano per il loro immediato aiuto materiale a donne e famiglie 

in difficoltà, ma rimasero delle forme embrionali di associazionismo. Inoltre, la difficoltà 

di accedere ai finanziamenti esteri contribuì a creare una sorta di barriera ideologica nei 

confronti dei temi affrontati dalle grandi organizzazioni internazionali. Al primo posto 

non comparivano i diritti femminili, ma era stabile l’ideale nazionale, e non era 

considerato una priorità il raggiungimento della parità di diritti fra uomo e donna. 

D’altra parte, le principali ONG internazionali ponevano a capo dei programmi, donne 

che provenivano dall’élite ucraina di origine russa, che avevano un più alto livello di 

istruzione e parlavano la lingua inglese, e che erano legate all’ambiente politico95.  

La mancanza di una visione univoca impedì sia al «femminismo delle fondazioni» sia 

al «femminismo nazionale» di divenire la regola in Ucraina: emerse un modello che 

                                                 
91 Sarah D. Phillips, op. cit., p. 79. 
92 Susan Gal, Gail Kligman, The politics of gender after socialism: A comparative-historical essay, 

Princeton University Press, Princeton, 2012, p. 101. 
93 Alexandra Hrycak, Foundation feminism and the articulation of hybrid feminisms in post-socialist 

Ukraine, cit., p. 71. 
94 Ibidem. 
95 Ivi, p. 85. 
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Alexandra Hrycak definisce «femminismo ibrido». Si riscontrano, infatti, associazioni 

femminili che cercarono di affrontare le principali tematiche di matrice occidentale, 

relative all’ineguaglianza di genere e alla parità di diritti, senza dimenticare di fornire in 

prima istanza assistenza materiale alle famiglie.  

Un esempio ne è l’Associazione delle Donne Ucraine (Soiuz Ukrainok), ristabilita a 

Leopoli nel 1990, dopo essere stata fondata nell’allora città polacca già nel 1917, ma 

sanzionata e chiusa durante il regime sovietico. Soiuz Ukrainok è un’organizzazione 

basata su un forte sentire patriottico, e si pone come obiettivo il benessere di bambini, 

adulti e disabili. Il ruolo materno della donna è stato enfatizzato da subito, soprattutto con 

lo scopo di liberare la nazione e di formare la coscienza spirituale dell’intero popolo 

ucraino, ancor prima di una possibile emancipazione femminile. Pur non occupandosi 

direttamente dei diritti delle donne o delle questioni di genere, l’associazione collabora 

oggi anche con il mondo imprenditoriale e politico femminile. Su quest’ultimo punto è 

ora particolarmente attiva la Comunità delle Donne (Žinoka Gromada), nata nel 1992. I 

primi programmi sostenevano l’attivismo politico di stampo femminile, ma al solo fine 

dell’indipendenza nazionale del Paese; la donna era chiamata a occuparsi della casa e ad 

adempiere ai “naturali” obblighi materni. Negli ultimi anni, l’organizzazione ha promosso 

numerosi progetti per la diffusione della consapevolezza civica fra le nuove generazioni 

e numerose campagne a sostegno della parità di diritti fra uomo e donna. Sul tema 

dell’uguaglianza di genere e con maggiore attenzione all’imprenditoria femminile e 

all’adattamento delle donne al mercato, va citata anche la Confederazione delle Donne 

dell’Ucraina (Spilka Žinok Ukraini). Tutte queste organizzazioni sono, però, vicine 

all’establishment governativo ucraino, motivo per cui gli altri gruppi femminili tendono 

a sottrarsi a una possibile affiliazione e collaborazione con esse96.  

L’intervento delle organizzazioni internazionali ha dato vita a una pluralità di voci sul 

femminismo e, anche se non hanno sostenuto l’espansione economica 

dell’associazionismo femminile locale, i programmi esteri hanno permesso di porre «le 

fondamenta culturali per una tradizione locale femminista che dimostri che ciò che 

sembrava un’aliena ideologia occidentale o sovietica, ha rilevanza per le donne in 

Ucraina»97. 

                                                 
96 Sarah D. Phillips, op. cit., p. 74. 
97 Alexandra Hrycak, From global to local feminisms: transnationalism, foreign aid and the women's 

movement in Ukraine, cit., p. 86. 
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II.3 Le donne e la Rivoluzione Arancione 

 

Una prima analisi delle conseguenze politiche della fine dell’Unione Sovietica si ebbe 

nei primi anni Duemila, quando il dibattito interessò gli effetti dei tentativi di 

riorganizzazione democratica dello stato nelle aree interessate98. Alcuni studiosi 

ritengono che non si possa parlare di transizione democratica nel caso dei regimi politici 

sviluppatisi in Ucraina con Kučma, in Russia con Putin e in Bielorussia con Lukašėnko; 

in questi Paesi è sorta una nuova forma di governo, definita autoritarismo competitivo99.  

 

Nei regimi autoritari competitivi, le istituzioni democratiche formali sono 

considerate gli strumenti primari per l’ottenimento e l’esercizio dell’autorità politica. 

[…] Sebbene si tengano regolarmente le elezioni, senza grandi imbrogli su larga 

scala, i politici in carica abusano regolarmente delle risorse statali, negano 

all’opposizione un’adeguata copertura mediatica, attaccano i candidati 

dell’opposizione e i loro sostenitori, e in alcuni casi manipolano i risultati elettorali. 

Giornalisti, politici dell’opposizione, e altri critici del governo potrebbero essere 

spiati, minacciati, molestati, o arrestati. I membri dell’opposizione potrebbero essere 

incarcerati, esiliati o – meno frequentemente – persino aggrediti e uccisi. I regimi 

contraddistinti da tali abusi non possono essere definiti democratici100. 

 

D’altra parte, negli ultimi anni, la sempre maggiore capillarità delle reti informatiche ha 

permesso l’emergere degli online political citizens, i cittadini che partecipano 

attivamente alle questioni politiche sul web, e dei political influentials101, coloro che 

contribuiscono a indirizzare l’elettorato, tramite donazioni ed eventi a sfondo politico. 

Un relativamente piccolo gruppo di attivisti e di cittadini impegnati può, quindi, agire 

come opinion leader e creare un ambiente informativo distinto, pronto a sfidare e 

modificare la narrativa dei mass media convenzionali.  

                                                 
98 Si veda, tra gli altri: Michael McFaul, Transitions from Postcommunism, in “Journal of Democracy”, vol. 

16, n. 3, 2005, pp. 5-19. 
99 Steven Levitsky, Lucan A. Way, The rise of competitive authoritarianism, in “Journal of Democracy”, 

vol. 13, n. 2, 2002, pp. 51-52. 
100 Ivi, pp. 52-53. 
101 I termini online political citizen e political influential furono coniati dall’Institute for Politics, 

Democracy and Internet della George Washington University. «L’online political citizen è una persona che 

ricerca attivamente notizie e informazioni tramite fonti reperibili su Internet, e che è proattivo in molti modi 

differenti, dall’inviare e-mail a contenuto politico al partecipare alle chat e ai forum online.» 

Sull’argomento si veda: Joshua Goldstein, The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian 

Orange Revolution, Berkman Center Research Publication, n. 14, 2007. 
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Una delle principali caratteristiche della Rivoluzione Arancione102 riguardò proprio 

il ruolo dei media, di Internet e delle pubblicazioni indipendenti. Il movimento di 

disobbedienza civile non violenta che si sviluppò nel 2004 in Ucraina fu, infatti, 

organizzato prevalentemente online e vide la partecipazione di oltre il venti per cento 

della popolazione adulta103. Durante il governo Kučma, alcuni giornali, tra cui «Zerkalo 

Nedeli» (ZU,UA - «Дзеркало тижня») e «Den’» («День») iniziarono a fornire 

un’informazione libera dal controllo statale dei principali mezzi d’informazione.  

Nei primi anni Duemila, soprattutto a seguito dell’assassinio del giornalista Georgij 

Gongadze, iniziarono ad assumere sempre maggior peso i siti ucraini di informazione 

online, come Ukrainskaja Pravda, di cui Gongadze era cofondatore, Obozrevatel' e 

ProUA, che offrivano punti di vista differenti rispetto ai mass media controllati dal 

governo. Si determinò in tal modo la principale caratteristica della Rivoluzione 

Arancione: l’utilizzo delle tecnologie digitali a fini propagandistici104. Grazie all’uso di 

Internet105 si riuscirono a riunire numerosi giovani al di sotto dei trent’anni in uno spazio 

di dissidenza digitale, e a dare loro un aiuto nell’organizzazione delle proteste di piazza 

e nel monitoraggio diretto delle elezioni.  

Secondo la sociologa Hrycak, i quindici giorni di protesta diedero inizio a un 

processo di «liberazione cognitiva»106, che permise di mobilitare gruppi dapprima 

marginalizzati sulla scena pubblica e politica. L’attenzione posta sui diritti umani, e 

femminili nello specifico, è evidente nell’introduzione di corsi universitari sulle 

questioni di genere e nella nascita di un nuovo campo letterario, che esplora il ruolo 

della donna nella cultura popolare ucraina107. Tale clima derivava soprattutto dalla 

volontà di armonizzare le politiche ucraine agli standard europei, e il paragone con i 

                                                 
102 Per una sintesi sulla Rivoluzione Arancione in Ucraina: Taras Kuzio, Ukraine's Orange Revolution: The 

opposition's road to success, in “Journal of Democracy”, vol. 16, n. 2, 2005, pp. 117-130. La definizione 

di “Rivoluzione Arancione” deriva dall’utilizzo, da parte dei manifestanti, del colore della campagna 

elettorale dell’ex presidente Viktor Juščenko, a sostegno delle loro proteste. 
103 Michael McFaul, Transitions from Postcommunism, in “Journal of Democracy”, vol. 16, n. 3, 2005, p. 

12. 
104 Myroslaw J. Kyj, Internet use in Ukraine's Orange Revolution, Business Horizons, vol. 49, n. 1, 2006, 

p. 73. 
105 Nel 2004 circa un milione di ucraini utilizzavano Internet (Myroslaw J. Kyj, op. cit., p. 73). Solo negli 

ultimi anni la copertura della rete Internet è salita: secondo le ultime statistiche di Internet World Stats 

(giugno 2016) gli utenti web costituiscono circa il 45% dell’intera popolazione. Ultima consultazione: 21 

gennaio 2017. 
106 Alexandra Hrycak, Orange harvest?: Women's Activism and Civil Society in Ukraine, Belarus and 

Russia since 2004, Canadian-American Slavic Studies, vol. 44, n.1-2, 2010, pp. 159-160. 
107 Ivi, p. 165. 
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modelli di libertà europei fu una delle ragioni che diede vita alle prime proteste di 

Femen. Anche l’ampio utilizzo dell’elemento umoristico da parte di questo movimento 

è riconducibile all’esperienza della Rivoluzione Arancione: il clima carnevalesco creato 

dalla costante diffusione di musica nelle piazze permise, infatti, di incentivare la 

graduale politicizzazione delle generazioni più giovani108.  

La questione della partecipazione delle donne sulla scena pubblica e politica 

riguardò, pertanto, la capacità delle organizzazioni femminili ucraine di giocare un ruolo 

attivo negli eventi di piazza, accanto ai movimenti studenteschi. L’attivismo femminile 

ucraino non ebbe, tuttavia, nuovo slancio, e le donne non riuscirono a dare priorità alla 

questione femminile, soprattutto perché incapaci di riunirsi attorno a un movimento 

unitario.  

Alcune organizzazioni femminili contribuirono alla diffusione all’estero degli ideali e 

dei simboli del movimento rivoluzionario, tra cui i noti nastri arancioni, ma le attiviste 

stesse si presentavano nel loro ruolo di madri; il loro compito era sostenere e curare i 

giovani, considerati i veri autori e promotori delle iniziative rivoluzionarie. Molte donne 

operanti all’interno delle ONG preferirono partecipare da cittadine, pronte a esprimere 

il proprio diritto di voto, e da madri di attivisti politici, ma non in qualità di 

femministe109. Si spiega anche in tal senso il termine «femminismo ibrido», poiché i 

legami politici di numerose organizzazioni internazionali impediscono l’affiliazione 

diretta con dei movimenti di protesta rivoluzionari.  

Nella maggior parte dei casi, l’attivismo femminile continuò a essere visto come 

un’estensione dei tradizionali ruoli di genere, e le donne non colsero l’occasione di 

estendere la propria partecipazione politica diretta, nemmeno a livello locale110. 

L’efficacia dei dibattiti e della diffusione di prove e dati tra la popolazione al fine di 

incentivare l’impegno civico vennero smentite dalla velocità con cui la Rivoluzione 

Arancione prese forma. Le organizzazioni femminili ucraine dovettero, quindi, ricercare 

nuove modalità di azione per accompagnare la democratizzazione e lo sviluppo del 

femminismo nel Paese.  

 

                                                 
108 Taras Kuzio, Civil society, youth and societal mobilization in democratic revolutions, in “Communist 

and Post-Communist Studies”, vol. 39, n. 3, 2006, pp. 378-380. 
109 Alexandra Hrycak, Seeing orange: Women’s activism and Ukraine’s Orange Revolution, in “Women's 

Studies Quarterly”, vol. 35, n. 3-4, 2007, pp. 217-219. 
110 Alexandra Hrycak, Seeing orange: Women’s activism and Ukraine’s Orange Revolution, cit., p. 221. 
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II.4 Nazionalismo e femminismo in politica 

 

Secondo il mito di Bereginja, le donne diventarono le custodi dell’identità nazionale 

ucraina a causa degli attacchi coloniali che interessarono il territorio. Nella formazione 

del femminismo in Ucraina il nazionalismo assunse un ruolo primario, e le questioni 

femminili furono sacrificate in nome del bene della Nazione. Il poeta Taras Ševčenko, 

considerato uno dei padri della letteratura ucraina, aveva contribuito a definire 

l’immagine della donna, simboleggiata dall’immagine della madre violata dal nemico, 

allora individuato nell’imperialismo russo del Diciannovesimo secolo. L’emergere del 

mito di una custode matriarcale e la formazione di un’identità nazionale sulla base 

dell’odio per l’Altro, resero la donna un esempio di forza, guida alla crescita spirituale 

del popolo ucraino e custode della lingua e della cultura nazionali. L’uomo, d’altro 

canto, sarebbe stato troppo invischiato nei legami della politica per poter contribuire alla 

rinascita del Paese111; spettava alla donna accorrere in aiuto per ridare nuovo vigore alla 

sfera pubblica. 

Durante il periodo sovietico il sistema delle quote garantiva la presenza femminile 

anche nei seggi locali e regionali dei consigli ucraini, fermo restando il mancato 

esercizio del potere politico da parte delle donne. Nel 1990, nelle prime elezioni al 

parlamento ucraino, le donne ottennero il tre per cento dei seggi, mentre nelle elezioni 

del 1994 e del 1998 le percentuali salirono di poco, variando tra il cinque e l’otto per 

cento. Nel 1999 fu approvato dal governo ucraino un Piano di Azione Nazionale per il 

miglioramento dello status delle donne nel Paese, e nei primi anni Duemila, come 

ricordato in precedenza, vennero varate delle importanti leggi, a regolamentazione e 

denuncia della violenza domestica e a favore di pari diritti e opportunità tra uomo e 

donna. Il raggiungimento della parità di genere era uno degli obiettivi stilati a favore 

dell’integrazione europea del Paese, ma non vi furono dedicate risorse concrete che 

permettessero all’Ucraina di creare i meccanismi istituzionali in grado di soddisfare i 

requisiti europei, e la questione femminile rimase focalizzata sul sostegno alle cure 

materne e familiari. 

Le donne presenti nella politica nazionale ucraina provengono per la maggior parte 

da una carriera all’interno dei maggiori partiti politici o all’interno delle amministrazioni 

                                                 
111 Tat’jana Žurženko, op. cit., pp. 7-8. 
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locali e regionali. Tra le poche candidate ad avere avuto legami con organizzazioni 

femminili, si ricordano Katerina Levčenko e Nina Karpačova, e tra le donne provenienti 

dal mondo imprenditoriale, Julija Tymošenko rimane il caso più noto, anche a 

dimostrazione della necessità per una donna di controllare vaste risorse economiche per 

poter concorrere al pari degli avversari maschili. Particolare attenzione ricevette anche 

Nataliia Vitrenko, leader del Partito Progressivo Socialista, quando nel 1999 sfidò la 

presidenza Kučma.  

Se Nataliia Vitrenko e Julija Tymošenko assunsero ruoli di primo piano all’interno 

della Rada, loro stesse o i partiti che rappresentavano non promossero mai esplicite 

politiche a favore dei diritti socio-economici delle donne, e non indicarono misure 

concrete per l’attuazione della parità di genere nel Paese. La Tymošenko, infatti, sia nel 

suo ruolo di ministro sia nella sua successiva candidatura presidenziale incentrò il suo 

programma sul rispetto del mito di Bereginja; diede spazio alle politiche di welfare 

familiare, ma non si associò mai a questioni che l’avrebbero avvicinata al femminismo 

e al dibattito sulla parità di genere. A suo parere, compito della donna è contribuire allo 

sviluppo dei principi di armonia e giustizia sociale, al fine di influenzare positivamente 

l’umanità intera e favorire il cambiamento nella società, rispettando, comunque, le 

strutture ivi presenti112.  

L’ex primo ministro rimane, comunque, l’esempio più eclatante di donna forte e 

indipendente sulla scena contemporanea ucraina, ma il suo aderire alla lingua e ai valori 

ucraini si mescolò all’immagine di una donna a metà strada tra icona sessuale e 

bambolina, perlomeno nell’interpretazione che parte della popolazione maschile di lei 

forniva113. La Tymošenko subì una trasformazione estetica che rese l’imprenditrice sia   

Bereginja sia Barbie, e il suo successo in politica arrivò solo quando si pose idealmente 

a servizio della nazione, e da «principessa del gas» divenne «madre della nazione» e 

«dea della rivoluzione»114. 

                                                 
112 Liudmyla Taran, From the Philosophy of a Name to the Philosophy of Life. A conversaion with Yulia 

Tymoshenko in Mapping Difference. The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, a cura di 

Marian J. Rubchak, Berghan Books, 2014, pp. 203-209. 
113 Oksana Kis, Beauty will save the world!: Feminine strategies in Ukrainian politics and the case of Yulia 

Tymoshenko, in “Spaces of Identity”, vol. 7, n. 2, 2007, pp 31-75. 
114 Alexandra Hrycak, Gender and the orange revolution, in “Journal of Communist Studies and Transition 

Politics”, vol. 23, n. 1, 2007, p. 154. 
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Durante la campagna elettorale del 2004, l’allora candidato Janukovyč aveva rivolto 

diretta attenzione alla questione femminile: in caso di vittoria, aveva promesso il 

rafforzamento dei valori familiari nella società e il potenziamento del sostegno materiale 

alle madri, e aveva incoraggiato, inoltre, la partecipazione femminile in ruoli di 

leadership a livello amministrativo statale. Lo sfidante Juščenko aveva, invece, evocato 

il mito di Bereginja e incorporato la questione femminile all’interno dei progetti per il 

miglioramento delle condizioni di vita dell’intera popolazione115. 

Un contrasto più acceso si ebbe, però, durante la campagna presidenziale del 2010, 

quando i candidati erano Janukovyč e la Tymošenko, i quali portarono la questione di 

genere al centro del dibattito politico, e divennero i rappresentanti delle possibili guide 

del Paese in uno scenario che poneva a confronto la figura materna con la figura 

paterna116.  La vittoria del candidato del Partito delle Regioni fu decretata anche da un 

forte regionalismo interno, nonché dall’incapacità della Tymošenko di far confluire a 

suo favore l’elettorato femminile e “arancione”.  In quegli anni, molti gruppi si 

muovevano contro il preponderante dominio maschile della politica ucraina, e anche 

Femen prese vita proprio grazie all’attenzione che alcune attiviste cercarono di ridonare 

ai diritti umani. Oltre a Femen, i membri del centro Krona di Char’kov e Katerina 

Levčenko, già membro del parlamento con l’Unione popolare Nostra Ucraina e 

presidente del Centro Internazionale per i diritti delle donne «La Strada», avevano 

protestato contro un governo irrispettoso dei diritti delle donne117. Tuttavia, il sostegno 

alla leader dell’attuale Unione Pan-Ucraina “Patria”, e rappresentante dell’allora 

coalizione Blocco Julija Tymošenko, non era per questo immediato, e l’ambivalente 

figura dell’ex primo ministro fu molto dibattuta all’interno delle organizzazioni 

femminili.  

Inoltre, va sottolineato come la gioventù riunitasi nella Rivoluzione Arancione non 

riuscì a mantenere una partecipazione costante in ambito politico, e risorse solo alla fine 

del 2013 per un nuovo periodo di proteste. A EuroMaidan, i protagonisti furono ancora 

una volta gli studenti universitari, che con le attiviste dei centri femminili condividevano 

                                                 
115 Alexandra Hrycak, Gender and the orange revolution, cit., pp. 163-164. 
116 Alexandra Hrycak, The “Orange Princess” Runs for President Gender and the Outcomes of the 2010 

Presidential Election, in “East European Politics & Societies”, vol. 25, n. 1, 2011, p. 74. 
117 Ivi, p. 82. 
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una visione europeista, basata su valori di libertà e democrazia118. La base sociale che 

si mobilitò a Majdan Nezaležnosti era, quindi, mossa da un sentimento di solidarietà e 

giustizia, che andava oltre la scelta politica tra l’accordo di adesione all’Unione Europea 

o il proseguimento dello Spazio Economico Comune. I ragazzi dimostrarono maggiori 

abilità nel riunirsi in microstrutture locali, e furono per questo facilitati nella 

cooperazione, al contrario delle difficoltà che le organizzazioni femminili incontravano 

a causa della burocrazia cui erano soggette. Inoltre, la giovane età e i minori obblighi 

familiari permettevano ai giovani una maggiore disponibilità di azione119.  

In conclusione, appare evidente che il femminismo ucraino è stato incapace di trovare 

una coesione tale da permettere una significativa azione politica nei due momenti 

cruciali della storia politica contemporanea. La spaccatura storica e regionale del Paese 

si rifletté da subito all’interno del dibattito accademico, che sembrò basarsi su un fattore 

prevalentemente linguistico: da un lato, l’uso esclusivo della lingua ucraina, e, dall’altro, 

la lingua russa. L’attuale influenza del femminismo in Ucraina è determinata, inoltre, 

dal legame con il nazionalismo e con l’interpretazione del mito di Bereginja. Per Femen, 

come si vedrà in seguito, l’espansione al di fuori dei confini nazionali si è rivelata l’unica 

strada percorribile, per poter agire in nome di un attivismo femminile che abbia un’eco 

internazionale.  

Se a livello normativo l’Ucraina ha dimostrato attenzione nei confronti delle politiche 

di uguaglianza di genere, a livello pratico poco è stato fatto, come dimostra il caso della 

legge del 2005 sulle pari opportunità tra uomo e donna, di fatto mai implementata120. Il 

concetto stesso di «genere» e di uguaglianza di genere continua a essere visto come un 

paradigma occidentale, imposto dalle organizzazioni occidentali e del tutto estraneo alla 

tradizione del Paese. Inoltre, la priorità data alla stabilità economica ha reso secondari i 

programmi sociali e lo sviluppo della ricerca sugli studi di genere. La televisione ha 

continuato a proporre la figura femminile sulla base di un’immagine stereotipata e 

l’esiguo numero di specialisti in ambito universitario non ha permesso una rapida e 

                                                 
118 Michael Petrou, Inside Ukraine’s revolution, “Maclean’s”, 26 febbraio 2014. Ultima consultazione: 14 

gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/V86LQk ˃.  
119 Alexandra Hrycak, The “Orange Princess” Runs for President Gender and the Outcomes of the 2010 

Presidential Election, cit., pp. 83-84. Si veda, inoltre: Alan Schussman, Sarah Anne Soule, Process and 

protest: Accounting for individual protest participation, in “Social forces”, vol. 84, n. 2, 2005, pp. 1083-

1108. 
120 Olena Hankivsky, Anastasiya Salnykova, Mainstream Gender Equality, in Gender, Politics, and Society 

in Ukraine, cit., pp. 423-424. 

https://goo.gl/V86LQk


58 

 

capillare diffusione dei temi correlati. Le citate divisioni tra le varie organizzazioni sorte 

in Ucraina e la mancanza di coordinazione e di cooperazione tra di esse hanno 

determinato la loro scarsa influenza a livello pubblico e politico. Qualora interpellati, 

tuttavia, gli ucraini tendono a riconoscere la necessità di essere sensibilizzati su tali temi 

e di favorire l’implementazione delle leggi già approvate. Il punto di partenza, in 

particolare, è individuato nella realizzazione di un’ampia campagna di informazione e 

di educazione estesa a tutti i gruppi sociali, dai membri del governo, agli educatori, ai 

giornalisti e al pubblico ucraino nel suo complesso121.

                                                 
121 Ivi, pp. 433-434. 



59 

 

III. FEMEN: L’URLO DI RIBELLIONE 

 

III.1 Per un femminismo “politico” 

 

Nel 2012, Galia Ackerman pubblicò una monografia122 incentrata sul fenomeno 

ucraino Femen, che proprio in quell’anno era giunto in Francia. Dal 2008, infatti, giovani 

donne ucraine facevano sensazione nella popolazione e ricoprivano le pagine di giornali 

e quotidiani con le foto di slogan dipinti sul loro seno nudo. La Ackerman affermò di aver 

conosciuto a Parigi delle ragazze123 di straordinario coraggio, creative, moderne e piene 

di compassione nei riguardi delle donne in difficoltà, e le pose accanto alle personalità 

femminili più note del passato rivoluzionario russo, come Vera Zasulič, Vera Figner, 

Ekaterina Breško-Breškovskaja e Aleksandra Kollontaj124.  

Femen nacque come frutto dell’indignazione personale di alcune giovani donne, che 

si posero l’obiettivo di cambiare la situazione socio-politica del loro Paese di origine, 

provata dagli anni della Rivoluzione Arancione e attraversata dal boom dell’era di 

Internet. Dopo alcuni falliti tentativi di far valere la propria voce in un clima di protesta 

                                                 
122 Femen with Galia Ackerman, FEMEN, trad. di Andrew Brown, Polity Press, 2014. L’edizione originale 

è in lingua francese: Femen avec Galia Ackerman, FEMEN, Éditions Calmann-Lévy, Paris, 2013. 
123 La nascita del movimento è, in realtà, legata anche a una controversa figura maschile, nella persona di 

Viktor Svjatski. Anna Hutsol, una delle fondatrici di Femen, lo definì «il nostro mentore marxista», ma 

anche da semplice coordinatore e organizzatore del layout delle prime proteste, Svjatski incarnava il 

patriarcato contro cui le attiviste avrebbero dovuto combattere. Fu questa, infatti, la principale 

contraddizione che attraversò Femen nei primi anni di vita, e che emerse quando il «mentore» apparve nel 

documentario Femen. L’Ucraina non è in vendita di Kitty Green, presentato, fuori concorso, alla 70a Mostra 

internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In uno dei contributi, Svjatski afferma: «Sì, la mia 

partecipazione all’organizzazione può essere vista come un’influenza patriarcale, la mia influenza sulle 

ragazze è la stessa influenza patriarcale contro cui protestiamo. Lo capisco. Ma negare gli aspetti positivi 

della mia influenza è impossibile. Inoltre, spero veramente che il mio comportamento verso le ragazze le 

aiuti a rigettare quel prodotto di cui io sono il risultato. Spero che nel mio comportamento incivile vedano 

un maiale, non lo so. […] Questo sistema patriarcale toglie tutto alle donne, ogni percorso, ogni prospettiva, 

se vogliamo, e lascia le donne su una sorta di piedistallo sessuale. Sfortunatamente è così. E io come tutti 

gli altri sono schiavo di quel sistema». La stampa internazionale ha dato grande risalto alla figura di 

Svjatski, che è apparso un patriarca in un’organizzazione contro il patriarcato, mentre da parte delle prime 

attiviste emersero posizioni contrastanti. Inna Shevchenko e Aleksandra Shevchenko evidenziarono una 

sottomissione psicologica all’influenza di Svjatski, mentre le dichiarazioni di Anna Hutsol e Oksana 

Shachko si focalizzarono sul suo ruolo formativo e consultivo. Svjatski rimase parte del movimento sino 

all’estate del 2013, quando, dopo aver subito degli attacchi in Ucraina, lasciò il Paese e trovò rifugio in 

Svizzera. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. 16 e pp. 176-178. Inna Shevchenko, Femen let 

Victor Svyatski take over because we didn't know how to fight it, “The Guardian”, 5 settembre 2013. ˂ 

https://goo.gl/j4IBkh ˃. 
124 Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. XX.  

https://goo.gl/j4IBkh
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festoso e pacifico125, le Femen si resero conto che l’unico strumento che potesse fornire 

loro visibilità all’interno della società ucraina era il loro stesso corpo. Il corpo femminile, 

ridotto a oggetto di soddisfazione sessuale, fu la leva che permise al gruppo di divenire 

un caso internazionale. 

Sulla base teorica del testo di August Bebel, La Donna e il Socialismo126, le ragazze 

cominciarono a denunciare la mancanza di parità vigente nel Paese e a occuparsi delle 

principali problematiche che riscontravano tra le donne ucraine: lo sfruttamento che gli 

uomini perpetravano nei loro confronti, e l’inesistenza di un movimento femminile coeso 

che si facesse reale portavoce della loro condizione. Il primo obiettivo fu colpire il potere 

dell’industria del sesso e del turismo sessuale a essa collegato, e furono proprio le prime 

brevi performance sulle strade di Kiev a dimostrare la mancanza di una politica della 

comunità internazionale per stroncare questi fenomeni e a estendere la copertura 

mediatica del gruppo. 

Nonostante si considerino «le eredi dei movimenti femministi che nel passato hanno 

contribuito a studiare la condizione femminile e hanno dato inizio a cambiamenti di 

importanza capitale»127, le Femen desiderano allontanarsi dalle modalità di azione del 

femminismo a loro precedente, che ritengono noioso e inutile al giorno d’oggi128. Per le 

Femen, il femminismo non può essere distinto dall’attivismo politico, inteso come parte 

di una carriera politica, da iniziarsi sulla strada129. Le Femen si ergono a uniche attuali 

paladine della centralità dell’azione diretta: il seno nudo è il simbolo dell’espressione 

della volontà e della libertà femminile e il femminismo si è tradotto in sextremism130, «la 

                                                 
125 Le prime azioni di Femen proponevano delle manifestazioni quasi carnevalesche, che non suscitarono 

particolare riscontro all’interno della società ucraina. Il 22 aprile 2008, durante la Giornata della Terra, le 

ragazze si vestirono con giacche di color rosa, e liberarono in cielo una trentina di palloncini rosa in 

un’atmosfera festiva e gioiosa. Nel luglio di quell’anno, dopo che nella metropolitana di Kiev si 

verificarono, uno dopo l’altro, due episodi di suicidio, il gruppo propose una marcia nei locali della metro, 

con palloncini e cartelloni colorati, che ricordavano l’importanza di tenere comportamenti rispettosi e 

amichevoli anche fra estranei, ma, soprattutto, chiedevano l’istituzione di scompartimenti riservati alle 

donne incinte o ai passeggeri con bambini. Le modalità di azione del gruppo non erano ancora definite e 

nullo fu il riscontro di queste prime manifestazioni sulla stampa ucraina o negli ambienti femministi 

internazionali. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., pp. 43-44.  
126 La Donna e il Socialismo di August Bebel costituisce l’unico testo base per le attiviste e fu definito da 

Anna Hutsol, «la nostra Bibbia». Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. 21. 
127 Femen, Manifeste, Les Éditions Utopia, 2015, p. 27. 
128 Jeffrey Tayler, Topless Jihadis: Inside Femen, the World’s Most Provocative Activist Group, The 

Atlantic Books, 2013, Kindle e-book, cap. II. 
129 Marie Desnos, Inna Shevchenko, dans l’intimité d’une guerriere, «Paris Match», 17 settembre 2013. 

Ultima consultazione: 16 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/NQE9U8 ˃.  
130 L’ideologia femminista di Femen è interamente integrata alla tattica di azione del movimento ed è 

definita sextremism. La forma di protesta a seno nudo è, per le attiviste, la rivendicazione del potere 

https://goo.gl/NQE9U8
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sessualità femminile che si ribella contro il patriarcato attraverso azioni politiche frontali 

e radicali»131. Il potenziale rivoluzionario politico parte dalle donne, e in particolare dal 

loro corpo: «Femen sta cercando di portare il mondo a una nuova interpretazione del 

femminismo moderno, dove il corpo nudo diventa strumento attivo nel confronto con le 

istituzioni patriarcali, come la chiesa, la dittatura e l’industria del sesso»132.  

Le prospettive di analisi di Femen sono molteplici e si prestano a uno studio 

interdisciplinare che interseca aspetti storici, culturali e sociologici, ma uno degli apporti 

più significativi al panorama femminista contemporaneo riguardò proprio il tema che 

diede avvio al movimento: la prostituzione. Politica e religione, le successive macro aree 

di intervento, furono affrontate come conseguenze dei soprusi, fisici e verbali, rivolti al 

corpo della donna.  

La rapida copertura mediatica, ottenuta anche grazie al pieno inserimento all’interno del 

mondo social133, sortì un duplice effetto: da un lato, contribuì ad aumentare, perlomeno 

temporaneamente, l’attenzione sullo sfruttamento femminile in Ucraina, dall’altro, aprì 

un dibattito in seno al femminismo internazionale. Come si vedrà meglio in seguito, il 

cosiddetto sextremism subì attacchi non solo dai rappresentanti del potere contro cui le 

attiviste manifestarono, ma anche e soprattutto dalle femministe occidentali e dalle 

attiviste del mondo islamico. La principale critica che fu rivolta a Femen riguardò 

l’equiparazione risolutiva tra protesta a seno nudo e liberazione di tutte le donne, 

considerata una superficiale e semplicistica risoluzione della sfaccettata questione 

femminile nel mondo. Tuttavia, la nudità quale mezzo primario della nuova lotta 

femminista trovò delle sostenitrici anche al di fuori del territorio ucraino, permettendo 

così la creazione di un’organizzazione internazionale, Femen International, e la 

fondazione di numerose sedi nazionali del gruppo. A oggi, si riconoscono i movimenti 

Femen presenti in Francia, Spagna, Svezia, Germania, Canada, Stati Uniti d’America e 

Turchia134. 

                                                 
femminista, unico strumento attualmente in grado di favorire una trasformazione politica e sociale della 

società, che tenga conto della figura femminile. 
131 Femen, op. cit., p. 46. 
132 Inna Shevchenko/Femen, Undressing in Truth is Concrete. A handbook for Artistic Strategies in Real 

Politics, a cura di steirischer herbst - Florian Malzacher, Sternberg Press, 2015, p. 234. 
133 In quegli anni l’azione del movimento si concretizzò sul web attraverso l’apertura di numerosi account 

Twitter e di pagine Facebook, nonché attraverso un blog, sino al 2012 anche in lingua russa (˂ 

http://femen.livejournal.com/ ˃ - read-only). 
134 Oltre alle pubblicazioni ufficiali riconosciute dalle Femen, fonti attendibili sono le pagine Facebook 

delle sedi del movimento nei vari Paesi citati e il sito di e-shop, ˂  http://supportfemen.com/ ˃ . Il sito Internet 

http://femen.livejournal.com/
http://supportfemen.com/
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III.2 La risposta alla prostituzione in Ucraina 

 

FEMEN ricorda qui che il sesso non è un bene materiale, che il consenso 

morale non si compra e che la prostituzione non è una professione. Le nostre 

società si devono disfare della visione romantica della “prostituzione per 

scelta”, che manipola i principi del femminismo e il diritto delle donne di 

disporre del proprio corpo per trasformarlo in un diritto degli uomini a 

disporre del corpo altrui. La prostituzione non è né un servizio sociale né un 

atto di emancipazione. È una transazione commerciale dove il cliente affitta il 

corpo di un’altra persona per soddisfare i propri appetiti sessuali. Il solo 

rapporto che esiste in questo caso è quello tra un essere umano compratore e 

un essere umano comprato. È pertanto illusorio ritenere che un qualsiasi 

rapporto di parità possa esistere fra il cliente e la prostituta135. 

 

Tutte le attività nelle quali il corpo femminile viene ridotto a oggetto sono per Femen 

motivo di condanna: la prostituzione, la maternità surrogata, la pornografia mainstream136 

e qualsiasi tipo di pubblicità in cui la donna sia presentata come merce di vendita o di 

acquisto137.  

Secondo le stime del Kiev International Institute of Sociology, nel 2009, in Ucraina, 

c’erano circa 12 mila prostitute, e ogni otto ragazze, una era una studentessa, liceale o 

universitaria138. Le discussioni proposte dalle Femen nei primi mesi di attività riunirono 

numerose studentesse e giovani lavoratrici, che si confrontavano sugli stereotipi che 

colpivano le donne ucraine, e sui segnali che dimostravano la mancanza di parità di genere 

nella società. Per poter essere ascoltate anche dal resto della popolazione, le attiviste 

ritennero indispensabile ricercare una tattica di azione che provocasse una significativa 

reazione e che rendesse il movimento al contempo riconoscibile e differenziato. L’unico 

modo per sgretolare gli stereotipi sul femminismo presenti in Ucraina, e per dare nuovo 

vigore al femminismo di matrice occidentale, era dimostrare la necessità di tornare 

                                                 
˂ http://femen.org/ ˃ e il merchandising ˂ https://femenshop.com/ ˃ sono controllati da Anna Hutsol, 

fondatrice, ma non più parte attiva del movimento dal 2013. Tali precisazioni sono indicate ciclicamente 

sulla pagina Facebook di Femen International: FEMEN, Alerte/Alert, 1/12/2016, 16.46. ˂ 

https://goo.gl/MhRnbG ˃. Consultato il 19 dicembre 2016. 
135 Femen, Manifeste, cit., pp. 34-35.  
136 «Per Femen la pornografia mainstream è basata su modelli di performance e di violenza sessuale, veicolo 

e sfruttamento dell’immagine di una sessualità sottomessa ai desideri e alle fantasie maschili». Femen, 

Manifeste, cit., p. 36. 
137 Il tema è molto vasto e dibattuto. Nelle pagine che seguono si riportano alcune tappe significative per 

la ricostruzione dell’opinione di Femen in merito. 
138 André Eichhofer, Provocative Protests. Students Fight Prostitution in Ukraine, “Spiegel Online”, 07 

settembre 2009. Ultima consultazione: 20 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/VLWNX8 >. 

http://femen.org/
https://femenshop.com/
https://goo.gl/MhRnbG
https://goo.gl/VLWNX8
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all’azione diretta, e porre così fine al tempo delle conferenze di stampo accademico139. 

Nel marzo 2009, l’attivista Aleksandra Shevchenko lanciò una torta in faccia allo scrittore 

Oles Buzina, nel corso della presentazione del suo libro Верните женщинам гаремы 

(Restituite gli harem alle donne)140. Negli stessi mesi, numerose volontarie condussero 

interviste alle donne, sulle strade delle principali città del Paese, e raccolsero 

testimonianze sui più frequenti approcci maschili; in tali occasioni, le Femen informavano 

anche gli uomini di affari stranieri sui rischi legati alla contrazione del virus 

dell’HIV/AIDS141.  

Non a caso il primo e principale slogan del movimento fu «Ukraine is not a brothel» 

[«l’Ucraina non è un bordello»]142: l’abolizione della prostituzione e la cura della 

dipendenza dal sesso degli avventori stranieri, divennero i principali obiettivi che il 

gruppo affrontò tramite l’individuazione di possibili soluzioni concrete al problema. Tra 

i mezzi d’urgenza, le multe ai clienti e ai protettori permetterebbero di riconoscere che la 

prostituzione è un traffico di esseri umani143. I responsabili di tale mercato sono 

individuati dalle attiviste all’interno della classe politica, rea di sostenere un sistema 

                                                 
139 Everyday Rebellion, Arte Creative Femen – Sextremism, Vimeo, 2013. Ultima consultazione: 16 aprile 

2017. ˂ https://vimeo.com/58612743 >. In numerose interviste e interventi pubblici, le attiviste utilizzano 

il termine «femminismo classico» per indicare i movimenti femministi basati sul confronto accademico e 

letterario. 
140 Il libro Верните женщинам гаремы (Restituite gli harem alle donne) fu pubblicato nel 2008; una delle 

più controversie visioni proposte nel volume ritiene che la donna appartenga al «gregge» e debba sempre 

essere disponibile alla soddisfazione del piacere maschile. Oles Buzina era noto in Ucraina per le sue 

posizioni filo russe e la sua contrarietà alla Rivoluzione Arancione; fu assassinato il 16 aprile 2015. Cfr. 

André Eichhofer, Provocative Protests. Students Fight Prostitution in Ukraine, “Spiegel Online”, 07 

settembre 2009. Ultima consultazione: 20 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/VLWNX8 >. 
141 Secondo i dati della World Health Organization, l’Ucraina è il Paese con il più alto numero di morti 

dovute al virus dell’HIV/AIDS in Europa. I dati, risalenti al 2015, sono reperibili in: Global Health 

Observatory data repository. Number of deaths due to HIV/AIDS. Estimates by country. Consultato l’08 

aprile 2017. ˂ http://apps.who.int/gho/data/node.main.623?lang=en >. Si confrontino, inoltre, le statistiche 

proposte dall’International Charitable Foundation “Alliance for Public Health”, sul sito: ˂ 

http://aph.org.ua/en/resources/statistics/ >. Consultato il 17 aprile 2017.  
142 Questo grido fu la colonna sonora della marcia pacifica che quasi settanta ragazze condussero sulle 

strade del centro di Kiev, nell’estate 2009. Vestite con abiti succinti, le attiviste si ribellarono contro la 

percezione generale che investe la donna ucraina nell’immaginario maschile occidentale; il Paese era già 

considerato la nuova Thailandia per gli europei, liberi di scegliere un tour del sesso nei differenti bordelli, 

o un safari tra i vari night-club del Paese. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., pp. 49-51. 
143 Per un confronto sulla relazione fra prostituzione e traffico di esseri umani: Kathleen L. Barry, The 

prostitution of sexuality, New University Press, 1996. Kamala Kempadoo (a cura di), Trafficking and 

Prostitution Reconsidered. New Perspectives on Migration, Sex Work, and Human Rights, Routledge, 

2012. D. A. Clarke, Prostitution for everyone: Feminism, globalisation, and the ‘sex’ industry, in Not for 

sale: Feminists resisting prostitution and pornography, Rebecca Whisnant - Christine Stark (a cura di), 

Spinifec, Melbourne, 2004, pp. 149-205. Karen D. Beeks - Delila Amir, Trafficking & the global sex 

industry, Lexington Books, Oxford, 2006. 

https://vimeo.com/58612743
https://goo.gl/VLWNX8
http://apps.who.int/gho/data/node.main.623?lang=en
http://aph.org.ua/en/resources/statistics/
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economico basato sulla tratta delle donne, e capace di creare un esteso consenso sociale 

al servizio del potere maschile culturalmente costruito.  

Portando alla luce tali questioni, Femen ha cercato di attuare sostanziali modifiche 

all’educazione e al pensiero dominante, al fine di rendere impensabile, in futuro, il ricorso 

a un altro essere umano per la soddisfazione dei propri desideri sessuali. Quando, nel 

2009, un deputato144 della Rada sembrò prendere a cuore le iniziative del movimento, e 

presentò un progetto di legge sulla base della proposta di Femen di incriminare i clienti 

dell’industria del sesso, le attiviste intravidero la potenzialità delle loro azioni, ma la 

delusione per l’insuccesso con cui la questione si risolse allontanò il gruppo dall’arena 

politica145.  

Nelle loro proteste, l’uso di un abbigliamento legato ai codici dell’industria del sesso 

è parte integrante della rivolta contro i diktat maschili sull’immaginario sessuale 

femminile. Minigonne, tacchi alti e un trucco esagerato non vogliono essere strumenti di 

seduzione, ma i mezzi attraverso cui dimostrare il ribaltamento di codici sessisti, 

soprattutto perché impiegati in un atteggiamento aggressivo146.  

Nacque così un logo147 ben riconoscibile e si definì una simbologia di azione, oramai 

consolidata: una corona di fiori sul capo e slogan dipinti sulla pelle148. All’immagine di 

una donna provocante, presa in prestito dal mondo della prostituzione, le attiviste 

accostarono un simbolo della cultura popolare ucraina, un intreccio di fiori (вінок, vinok) 

                                                 
144 Femen affermò di aver ricevuto sostegno e assicurazione del passaggio della legge da parte del 

parlamentare Nestor Shufrich. 
145 Rendere Femen un gruppo partitico e scendere in politica era un obiettivo di Anna Hutsol, ma le altre 

partecipanti si limitavano a promuovere attacchi alle sedi del potere governativo. Si confronti il seguente 

passo: «Conducemmo le nostre campagne contro la prostituzione e l’industria del sesso durante la 

presidenza di Viktor Juščenko. Questo fu anche il periodo in cui abbandonammo le nostre illusioni su Yulia 

Tymošenko. Era allora primo ministro, e ci siamo rivolte a lei come capo del governo e come donna. Ma 

non ci sostenne, anzi nemmeno ci rispose. Ci scontrammo con la totale indifferenza da parte del governo e 

con una grande indifferenza da parte della società». Femen with Gaila Ackerman, op. cit., p. 58. 
146 Nel 2009, alcune attiviste Femen promossero una protesta parodica durante la finale di «Miss Ucraina-

Universo 2009», denunciando il concorso di bellezza come luogo privilegiato per la diffusione 

dell’immagine di donne-concubine, da trattare al pari di un oggetto. Vestite con abiti da sera, indossarono 

fasce e corone con le scritte «Miss Bitch» e «Vice-Miss Fellatio», e sfilarono su un finto red carpet al grido 

di «Dear model, don’t go into the brothel» («Cara modella, non entrare nel bordello»). Le attiviste 

desideravano denunciare il ruolo delle agenzie per modelle, spesso implicate nel traffico di esseri umani 

legato all’industria del sesso. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., pp. 56-57. 
147 Il logo del movimento è costituito dalla lettera Ф (Фемен – Femen) dell’alfabeto cirillico, che ricorda, 

nella stilizzazione proposta (O|O), l’immagine del seno. 
148 L’estetica di Femen fu definita da una delle fondatrici, Oksana Shachko, che agì di propria iniziativa e 

il 24 agosto 2009, durante le manifestazioni per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, si presentò con 

una corona di fiori sul capo, una bandiera ucraina tra le mani e le parole «Ukraine is not a brothel» 

(«L’Ucraina non è un bordello») dipinte sul petto. La figura di Oksana Shachko è il perno attorno cui ruota 

il documentario Je suis Femen di Alain Margot (Je suis Femen, Alain Margot, Luminor Films, 2014). 
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riservato alle ragazze vergini e non ancora sposate149. Ne fecero rappresentazione di 

eroismo e regalità femminile, un emblema della donna libera e non sottomessa, pronta a 

esprimere il proprio potenziale di ribellione150, e ad affermare che la propria «dignità non 

si trova nella verginità, ma nella capacità di ergersi a combattenti di un sistema 

inegualitario»151.  

L’attenzione sul tema152 sembrò riaccendersi quando la UEFA commissionò una 

ricerca153 per indagare i temi della prostituzione e del traffico di esseri umani in Ucraina 

e Polonia in vista del campionato calcistico europeo «EURO 2012». Tuttavia, né i media 

ucraini né le organizzazioni non governative del Paese considerarono le Femen dei validi 

partner nel confronto su tali tematiche, ritenendo la posizione del movimento «fortemente 

abolizionista» e le opinioni sulla prostituzione e sulla prevenzione del rischio di 

HIV/AIDS, «infondate e semplicistiche»154. Il rischio che l’Ucraina si trasformasse in un 

paradiso della prostituzione sembrava reale, ma non ci fu nessun intervento concreto da 

parte del governo ucraino o da parte della comunità internazionale, e gli stereotipi sessisti 

continuarono a occupare un posto privilegiato nel discorso pubblico del Paese155.  

 

 

 

                                                 
149 Julia Khrebtan-Hörhager, Iuliia Kononenko, Of Fighters and Frames: Femen’s Corporeality Between 

the Old, the New, the Yellow and the Blue, in “Journal of Intercultural Communication Research”, vol. 44, 

n. 3, 2015, p. 237. DOI: 10.1080/17475759.2015.1034754. 
150 Uno degli slogan più usati da Femen è «Every woman is a riot» («Ogni donna è una rivolta»). 
151 Femen, op. cit., p. 51. 
152 Per un approfondimento sul traffico sessuale in Ucraina si rimanda a: Donna M. Hughes, Tatyana 

Denisova, Trafficking in Women from Ukraine, US-Ukraine Research Partnership, 2003.  
153 Martina Schuster, Almut Sülzle, Agnieszka Zimowska, Discourse on prostitution and human trafficking 

in the context of UEFA EURO 2012. Academic study discourse and campaigns in the run-up to the 2012 

European Football Championship finals as the basis for advising decision-makers, dicembre 2010. Cfr. 

The Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Ultima consultazione: 12 febbraio 2017. ˂ 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Study_EURO_Prostitution_long_EN.pdf ˃.  
154 Ivi. 
155 Il 5 agosto 2015, in occasione di un match calcistico tra Ucraina e Turchia, la società Durex diffuse uno 

slogan televisivo inequivocabile, che invitava gli uomini turchi a utilizzare il preservativo per poter 

approfittare al meglio dei piaceri sessuali che l’Ucraina poteva loro offrire. FEMEN Turkey denunciò la 

pubblicità in un comunicato su Facebook (@Officialfementurkey, Facebook, 6 agosto 2015, consultato il 

7 aprile 2017. ˂ https://www.facebook.com/Officialfementurkey ˃). La notizia fu ripresa anche da alcuni 

giornali online. Cfr. 'Sexist' condom commercial during soccer game draws ire of FEMEN, “Daily Sabah”, 

6 aprile 2015. Ultima consultazione: 7 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/uobdQ6 >. FEMEN reacts to ‘sexist’ 

condom ad during a Turkish-Ukrainian football match, “Hurriyet Daily News”, 6 agosto 2015. Ultima 

consultazione: 7 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/cJCedy >. 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Study_EURO_Prostitution_long_EN.pdf
https://www.facebook.com/Officialfementurkey
https://goo.gl/uobdQ6
https://goo.gl/cJCedy
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III.3 Se non c’è domanda, non c’è offerta 

 

Legalizzare un sistema di vendita e di acquisto di donne, significa inviare un 

chiaro messaggio alle generazioni future, e dire loro che la schiavitù sessuale 

è normale. Significa anche consolidare il crimine organizzato, che recluta 

ragazze per farle prostituire. Il nostro sogno è abolire l’industria del sesso, 

cosicché le ragazze non crescano più in un mondo che considera la 

prostituzione un’opzione, e in cui i ragazzi ritengano impensabile considerare 

le donne degli oggetti sessuali. Come si potrebbe sradicare il sessismo 

altrimenti156? 
 

Nel rendere il proprio corpo nudo un mezzo politico, attraverso cui esprimere messaggi 

universali, brevi e comprensibili a tutti, Femen considera il corpo stesso, forma e luogo 

di protesta, parte integrante della retorica di resistenza157. Il medesimo stile di scrittura e 

la medesima pittura nera sulla pelle delle attiviste trasmettono un messaggio collettivo: 

non solo mezzo, ma effettivo luogo di resistenza, non si tratta più di un corpo individuale, 

ma di uno strumento universale che si erge a manifesto di un desiderio di cambiamento 

collettivo158. Sextremism significa, quindi, attuare una guerra totale al patriarcato: «Noi 

siamo le truppe shock del femminismo, un’unità di militanti in prima linea. […] Stiamo 

trasformando la subordinazione sessuale femminile in aggressione, e di conseguenza 

stiamo dando vita a una vera guerra»159. Il seno nudo sfida la tradizionale definizione di 

arma, legata all’universo della mascolinità, e si fa strumento di lotta, diventando 

asessuale, sgradevole e indesiderabile160, non più oggetto di piacere e desiderio sessuale, 

e nemmeno di cura e nutrimento materno. 

                                                 
156 Femen, Rébellion, desfemmes-Antoinette Fouque, 2017, p. 73. 
157 Per un confronto sull’argomento: Gloria Anzaldúa, Ana Louise Keating (a cura di), This Bridge We Call 

Home: Radical Visions for Transformation, Routledge, Londra e New York, 2002. Kevin Michael DeLuca, 

Unruly Arguments: The Body Rhetoric of Earth First!, ACT UP, and Queer Nation, in “Argumentation and 

Advocacy”, vol. 36, n. 1, 1999, pp. 9-21. Christina R. Foust, Transgression as a Mode of Resistance: 

Rethinking Social Movement in an Era of Corporate Globalization, Lexington Books, Lanham, MD, 2010. 

Elizabeth Grosz, Bodies and Knowledges: Feminism and the Crisis of Reason in Feminist Epistemologies, 

a cura di Linda Maria Alcoff – Elizabeth Potter, Routledge, New York, 1993, pp. 187-215. bell hooks, 

Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, South End Press, Boston, 1990. B. L. Ott, Review essay: 

Assessing rhetorics of social resistance, in “Quarterly Journal of Speech”, vol. 97, 2011. Brett Lunceford, 

Naked Politics: Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body, Lexington Books, Lanham, MD, 

2012. 
158 Brett Lunceford, Naked Politics: Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body, Lexington 

Books, Lanham, MD, 2012, p. 4. 
159 Inna Shevchenko, We are Femen, the naked shock troops of feminism, “The Guardian”, 10 aprile 2013. 

Ultima consultazione 7 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/wQe16c ˃. Corsivo mio. 
160 Julia Khrebtan-Hörhager, Iuliia Kononenko, Of Fighters and Frames: Femen’s Corporeality Between 

the Old, the New, the Yellow and the Blue, cit., p. 234. 

https://goo.gl/wQe16c
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Il linguaggio di Femen si è adattato di conseguenza, e si trova a essere intriso di 

caratteri militari e di riferimenti a parole che tipicamente simboleggiano e volgarizzano i 

processi sessuali, trasportandoli nel discorso politico radicale e creando degli ossimori 

concettuali161. Quando nel febbraio 2015 si aprì il processo a Dominique Strauss-Kahn 

per sfruttamento della prostituzione, le Femen si scagliarono contro la vettura che stava 

portando l’ex presidente del Fondo Monetario Internazionale al tribunale di Lille, per 

gridare allo scandalo162 e proposero lo slogan «Your turn to be fucked» [«Tocca a te 

essere fottuto»]163. L’intento di Femen era dare risalto alle testimonianze fornite dalle 

prostitute coinvolte nella vicenda, di cui i giornali francesi e internazionali non si erano 

occupati. L’azione portò a una denuncia, poi ritirata, per esibizionismo sessuale nei 

confronti delle attiviste francesi, a riprova, secondo il movimento, dell’arretratezza 

culturale e della mancanza di libertà di espressione presente anche in Francia.  

Il confronto con le giovani europee, iniziato con l’apertura della sede parigina del 

movimento164, permise alle fondatrici ucraine165 di affrontare il tema da un punto di vista 

internazionale. Femen assunse come riferimento il modello svedese neo-proibizionista166, 

                                                 
161 Ivi, p. 240. 
162 Topless protesters jump on Dominique Strauss-Kahn's car at trial, “The Telegraph”, 10 febbraio 2015. 

Ultima consultazione: 16 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/8k3jCe ˃. Il movimento aveva già manifestato 

contro Dominique Strauss-Kahn nel 2011, a seguito di un’accusa di violenza sessuale da parte di 

un’impiegata di un hotel newyorkese. Cfr. Des féministes ukrainiennes manifestent contre DSK, 

“L’express.fr”, 01 novembre 2011. Ultima consultazione: 25 marzo 2017. ˂ https://goo.gl/KPCQMm >. 
163 Femen, Rébellion, cit., pp. 67-68. 
164 Il 18 settembre 2012, Femen France aprì ufficialmente i battenti, con una simbolica Camminata Nuda 

dalla stazione della metro Château-Rouge al teatro Lavoir Moderne Parisien, prima sede parigina 

dell’associazione. 
165 Inna Shevchenko divenne la leader del movimento, a seguito dell’allontanamento volontario di 

Aleksandra Shevchenko e di Oksana Shachko, le altre due attiviste ucraine ad aver partecipato anche alle 

prime azioni in Francia. 
166 Il modello svedese (legge Kvinnofrid/Sexköpslagen del 1999) criminalizza l’acquisto, ma non la vendita, 

di servizi sessuali. I principali studi in merito sono pubblicati dalla rete operativa NMT (˂ 

http://www.nmtsverige.se/ >. Per un riassunto sulle critiche ricevute e sui limiti del modello svedese, cfr. 

David Smith, Wild claims about Sweden’s prostitution laws motivated by ‘ideology’, “Economy Watch”, 

18 febbraio 2015. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/2wKCDA >. Nella maggior parte 

dei Paesi dell’Est Europa (Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, 

Kazakistan, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Slovenia e Ucraina) 

prevale il modello proibizionista, e a essere puniti con pene pecuniarie o detentive sono la prostituta o il 

cliente. In Irlanda del Nord, una legge del 1993 vieta le case chiuse e prevede la penalizzazione sia della 

persona che si prostituisce, sia del cliente. Il modello neo-abolizionista, che non regolamenta l’esercizio 

della prostituzione, è, invece, il più diffuso in Europa occidentale, ma le specifiche si individuano nelle 

legislazioni dei singoli Paesi. Nel caso dell’Italia, secondo la legge Merlin del 20 febbraio 1958, n. 75, la 

prostituzione non è considerata un’attività illegale, ma sono puniti i reati a essa correlati, tra cui 

sfruttamento e favoreggiamento. Infine, nel modello regolamentarista la prostituzione è legalizzata e spesso 

soggetta a tassazione; la legalizzazione avviene con modalità differenti, tra cui la statalizzazione dei 

bordelli, l’istituzione di quartieri a luci rosse o l’obbligo di registrazione fiscale da parte delle prostitute e 

https://goo.gl/8k3jCe
https://goo.gl/KPCQMm
http://www.nmtsverige.se/
https://goo.gl/2wKCDA
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che penalizza il cliente: il danno inflitto è considerato sempre penalmente perseguibile, 

poiché i servizi sessuali acquistati per denaro sono ritenuti abusi, anche qualora l’esercizio 

sia volontario. La prostituzione è riconosciuta come violenza, e le prostitute vengono 

accompagnate da associazioni che si occupano della loro formazione e del loro 

reinserimento all’interno della società.  

 

La posizione di Femen è chiara: la prostituzione è un traffico di esseri umani, 

è lo sfruttamento di un sesso da parte dell’altro per mezzo della forza o della 

menzogna; la società la deve vietare. […] Nell’atto della prostituzione si 

riconosce l’interazione di due forme di potere sociale, il sesso e la moneta. 

Con queste due forme (sessuale ed economica) gli uomini ricoprono un potere 

sostanziale e sistematico sulle donne. Nella prostituzione, queste disparità di 

potere si uniscono in un atto che riafferma lo status sociale ed economico 

dominante dell’uomo sulla donna167. 
 

Il movimento ritiene che l’applicazione di leggi che puniscano l’acquisto di servizi 

sessuali permetta di combattere anche le organizzazioni criminali che gestiscono 

l’industria del sesso. In Ucraina168, Femen non aveva ottenuto concreto sostegno alla 

promozione del modello nordico, ma in Francia, con la campagna «Pas de demande pas 

d’offre» [«Se non c’è domanda, non c’è offerta»], il movimento riuscì ad affiancarsi al 

progetto di legge dell’allora ministro dei diritti delle donne e portavoce del governo 

francese, Najat Vallaud-Belkacem169. La proposta di legge, presentata all’Assemblea 

Nazionale il 10 ottobre 2013, prevedeva la penalizzazione dei clienti e l’abrogazione del 

reato di adescamento passivo, che era stato istituito in Francia nel 2003. Nonostante 

                                                 
l’esercizio dell’attività solo in luoghi chiusi. Tra i Paesi ad aderire a tale modello, si trovano Svizzera, 

Germania e Austria, Paesi Bassi, Grecia, Ungheria, Lettonia e Turchia.  
167 Femen (collectif), L’Europe doit se défaire de sa vision romantique de la prostitution, “Next Linération”, 

10 ottobre 2013. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/RRuVWc >. 
168 La prostituzione è illegale in Ucraina, secondo l’articolo 149 del Codice Penale ucraino, riguardante il 

traffico di essere umani, che considera illegali tutte le attività legate anche allo sfruttamento sessuale. 

L’articolo 1811 del Codice sugli illeciti amministrativi ucraino decreta sanzioni amministrative per chi è 

coinvolto nell’attività di prostituzione. L’ultima proposta in merito alla regolamentazione della 

prostituzione fu del deputato Andrei Nemirovsky nel settembre 2015. Il 3 marzo 2017, fu organizzata da 

All-Ukrainian League “Legalife” e da Alliance for Public Health, la prima Sex Workers March a Kiev, per 

chiedere il riconoscimento dei lavoratori del sesso e l’abolizione dell’articolo 1811. Cfr. Codice penale 

ucraino: ˂ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ˃. Codice sugli illeciti amministrativi: ˂ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 >. Ukraine to legalize prostitution to survive, “Pravda.ru”, 

23 settembre 2015. Ultima consultazione: 12 febbraio 2017. ˂ https://goo.gl/yD43sZ ˃. Abolition of the 

administrative responsibility for prostitution on the eve of Eurovision 2017 in Ukraine, “Alliance for Public 

Health”, 04 aprile 2017. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/jI9xvD >. Kateryna 

Semchuk, Sex Worker’s March in Ukraine: “We have the right to work”, “Political Critique”, 07 aprile 

2017. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/HDhnQb >. 
169 Najat Vallaud-Belkacem veut voir la prostitution disparaître, “L’OBS avec AFP”, 24 giugno 2012. 

Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/MMk2Ek >. 

https://goo.gl/RRuVWc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page11
https://goo.gl/yD43sZ
https://goo.gl/jI9xvD
https://goo.gl/HDhnQb
https://goo.gl/MMk2Ek
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l’opposizione del Senato, la legge entrò in vigore il 14 aprile 2016; per le prostitute che 

desiderino abbandonare la loro attività prevede sostegno sociale e aiuti finanziari e, per 

le straniere, un permesso di soggiorno temporaneo170. In tal modo, la Francia è divenuta 

il quarto Paese europeo a seguire il modello svedese, dopo Norvegia e Islanda.  

Il risvolto mediatico delle manifestazioni di Femen a favore di tale legge fu 

significativo e dimostrò un’evoluzione all’interno del movimento: le attiviste riuscirono 

a creare un reportage a partire dai luoghi emblematici della prostituzione parigina, i 

quartieri Pigalle, Belleville e Château-Rouge, e così facendo si avvicinarono per la prima 

volta alle altre organizzazioni femminili francesi che combattono contro la pornografia e 

il traffico sessuale, condividendo la condanna alla legalizzazione della prostituzione171. 

Al contempo, la visibilità mediatica di Femen scatenò le reazioni delle associazioni che 

temono che la penalizzazione dei clienti porti a una maggiore clandestinità e a pericoli 

sempre maggiori per chi si prostituisce172. 

È bene sottolineare che a livello internazionale il tema è strettamente legato alle 

questioni di migrazione e repressione della tratta degli esseri umani173, a partire dalla 

«Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della 

prostituzione altrui», adottata nel 1949 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite174, e dai 

successivi protocolli ONU contro la criminalità organizzata, che includono la 

questione175. A livello europeo, invece, negli ultimi anni si è cercato di favorire nei 

                                                 
170 Alessandra Muglia, Prostitute, la Francia punirà i clienti, “Il Corriere della Sera”, 07 aprile 2016. 

Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/EsNVfB >. 
171 Femen collaborò con il Mouvement de libération des femmen (Alliance des femmes pour la démocratie), 

Mouvement du Nid e Cap International. Cfr. Femen, Rébellion, cit., p. 65. 
172 Tali opinioni furono espresse dal sindacato francese del lavoro sessuale (STRASS) e da alcune ONG, 

come Médecins du Monde, Act Up-Paris e Planning familial. Si confronti il sito: ˂ http://strass-

syndicat.org/ >. Nell’ottobre 2013 fu pubblicata in Francia anche la petizione «Touche pas à ma pute! Le 

Manifeste des 343 salauds» - cfr.  Gaëlle Dupont, Le plaidoyer des "343 salauds" en faveur de la 

prostitution suscite un tollé, “Le Monde”, 30 ottobre 2013. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ 

https://goo.gl/n7i6Q9 >. 
173 È stata notata l’importanza di separare la tratta degli esseri umani dalle questioni di migrazione e 

prostituzione, così da poter agire in maniera mirata contro le singole problematiche, non sempre connesse 

tra loro. Cfr. Kamala Kempadoo, Jyoti Sanghera, Bandana Pattanaik (a cura di), Trafficking and prostitution 

reconsidered: New perspectives on migration, sex work, and human rights, Routledge, 2015, pp. 10-12. 
174 Il testo della Convenzione in lingua inglese è consultabile all’interno del portale dell’Alto commissariato 

delle Nazioni Unite per i diritti umani, al seguente link: ˂ 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx ˃. Consultato il 12 febbraio 

2017. 
175 Si veda la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i protocolli annessi, 

consultabile nel portale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 

crimine, al seguente link: ˂ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/#Fulltext ˃. Consultato il 12 

febbraio 2017. 

https://goo.gl/EsNVfB
http://strass-syndicat.org/
http://strass-syndicat.org/
https://goo.gl/n7i6Q9
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/#Fulltext
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governi nazionali l’adesione al modello nordico, e nel febbraio 2014, fu approvata dal 

Parlamento europeo la risoluzione, non vincolante, su «Sfruttamento sessuale e 

prostituzione e loro conseguenze sulla parità di genere»176. La prostituzione venne 

riconosciuta quale forma di violenza contro le donne e violazione della dignità umana e 

della parità di genere, legame diretto con la tratta di esseri umani e con la criminalità 

organizzata, nonché motivo di coercizione economica e perciò legata alle difficoltà che 

le donne incontrano nell’accesso al mercato del lavoro. Secondo le conclusioni del 

dibattito europeo, comparare la prostituzione a una qualsiasi attività lavorativa, soggetta 

a regolamentazione, non fornisce valide soluzioni al crimine organizzato e non incentiva 

la tutela dei/delle cosiddetti/e sex workers. Numerose organizzazioni internazionali 

abolizioniste, capitanate dalla European Women’s Lobby177, sostennero la risoluzione, 

mentre posizioni contrarie furono espresse dall’International Committee on the Rights of 

Sex Workers in Europe178, che opera a sostegno di coloro che scelgono il lavoro sessuale 

in maniera consapevole, chiedendo condizioni di lavoro sicure e la decriminalizzazione 

di clienti e prostitute. Anche Amnesty International ha recentemente sostenuto una simile 

posizione, e ha presentato una risoluzione per la decriminalizzazione dell’industria del 

sesso179, affermando che, in nome della tutela dei diritti umani, la penalizzazione al 

cliente costituisce una forma di violazione indiretta dei diritti dei/delle sex workers180. 

Femen ritiene, invece, che, in un’ultima istanza, solo l’educazione al rispetto della 

dignità altrui possa favorire la tutela dei diritti umani; chi acquista favori sessuali non 

agisce per soddisfare un impulso, ma per sentirsi superiore e umiliare in tal modo l’altro, 

e compie, pertanto, un crimine. Secondo le attiviste, le prostitute adulte consenzienti non 

esprimono una libera scelta, ma accettano di essere merce di scambio, perché troppo 

abituate a considerare i loro corpi esclusivamente come veicoli di soddisfazione sessuale, 

e non si ritengono degne di essere riconosciute nella loro soggettività e umanità.  

                                                 
176 Il testo della relazione della deputata Mary Honeyball è consultabile presso il portale del Parlamento 

europeo, al seguente link: ˂ https://goo.gl/QYBtYQ ˃. Consultato il 12 febbraio 2017. 
177 Per maggiori informazioni si visiti il sito: ˂ http://www.womenlobby.org/ ˃. 
178 Per maggiori informazioni si visiti il sito: ˂ http://www.sexworkeurope.org/ ˃. 
179 Jessica Elgot, Amnesty approves policy to decriminalise sex trade, “The Guardian”, 11 agosto 2015. 

Ultima consultazione: 15 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/ukEcHQ >. 
180 La risoluzione di Amnesty International scatenò numerose reazioni, si veda, tra gli altri, Kat Banyard, 

Why is a pimp helping to shape Amnesty’s sex trade policy?, “The Guardian”, 22 ottobre 2015. Ultima 

consultazione: 15 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/qyfPAF >. 

https://goo.gl/QYBtYQ
http://www.womenlobby.org/
http://www.sexworkeurope.org/
https://goo.gl/ukEcHQ
https://goo.gl/qyfPAF
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Per Femen, solo l’intervento governativo, rafforzato in forma legislativa, potrà favorire 

un cambiamento a livello delle coscienze ed evidenziare la diffusione della forma di 

schiavitù che la prostituzione attualmente rappresenta. L’uso del seno come veicolo di 

protesta è, perciò, teso a generare una reazione non solo negli uomini, ma soprattutto in 

quelle donne che tendono a seguire l’unico modello di femminilità a loro noto, e a 

rimanere, quindi, in silenziosa attesa di uno sguardo di approvazione. Il metodo di Femen, 

fatto di pose aggressive, sguardi diretti e slogan dipinti sulla propria pelle, nonché gridati 

a ripetizione, alimenta, infatti, la contraddizione tra nudità e idee manifeste, e sembra 

confermare che ancora pochi sono pronti a riconoscere il corpo femminile quale soggetto 

culturale pensante181.  

D’altra parte, la nudità presenta il rischio di lasciare allo spettatore libera 

interpretazione del messaggio che si desidera trasmettere: l’eccitamento che un seno nudo 

può suscitare in un uomo potrebbe compromettere la benché minima possibilità per una 

donna di essere ascoltata, non solo, quindi, vista. Secondo i membri de’ La Strada 

Ukraine182, le azioni di Femen hanno contribuito a confermare gli stereotipi sessisti già 

vigenti nei confronti delle donne ucraine, e a incoraggiare il turismo sessuale, presentando 

corpi giovani e sessualmente desiderabili, secondo gli standard di bellezza del 

ventunesimo secolo. Enfatizzando l’esteriorità tipica dell’industria del sesso o, più in 

generale, dell’industria della bellezza, le attiviste non hanno, però, l’obiettivo di umiliare 

coloro che perseguono uno stile di vita ritenuto degradante, ma ricercano una 

provocazione di tipo culturale. La condanna è rivolta alle istituzioni in cui è ancora 

preponderante la visione patriarcale, non a coloro che si trovano invischiati in tali 

trame183. 

                                                 
181 James Brooke, Ukraine feminists campaign against sex tourism, “Voice of America”, 06 novembre 

2012. Ultima consultazione: 02 luglio 2017. < https://goo.gl/CEghKA >. 
182 In Ucraina, La Strada Ukraine (˂ http://la-strada.org.ua/ ˃) è la principale organizzazione internazionale 

che si occupa di violenza domestica, diritti dei minori, politiche di genere e traffico di esseri umani, 

collaborando con gli istituti internazionali e governativi ucraini. La Strada sostiene la legalizzazione della 

prostituzione, considerata efficace per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, per il 

miglioramento delle condizioni di salute e di lavoro delle prostitute e, soprattutto, per il beneficio fiscale 

che ne deriverebbe a livello statale. 
183 Tale visione fu più volte ribadita dal gruppo attraverso le rivendicazioni delle proprie azioni sui social 

network. Qualora vengano compiute nel nome dell’organizzazione delle manifestazioni che non rispettano 

questa indicazione, la rettifica è immediata. Un esempio recente ne è l’azione organizzata da alcune 

militanti ucraine, che stanno cercando di ricostituire una sede Femen nel Paese dal gennaio 2017; il 6 

settembre 2017 una attivista ucraina è intervenuta durante la finale di «Miss Ucraina 2017», salendo sulla 

passerella e mostrando sul torso e sulla schiena la scritta «Sluts» («Sgualdrine»), rivolta alle partecipanti al 

concorso. La notizia è stata diffusa dal blog non ufficiale femen.org, mentre Femen International si è 

https://goo.gl/CEghKA
http://la-strada.org.ua/
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III.4 Il caso canadese 

 

La ricerca di una comunicazione tendenzialmente univoca tra i vari gruppi Femen nel 

mondo si basa anche sulla condivisione delle azioni proposte, che vengono realizzate solo 

qualora godano dell’unanimità generale. Il caso canadese è emblematico, non solo perché 

Femen Canada risulta uno dei gruppi più attivi, sorto pochi mesi dopo la nascita di Femen 

France, ma anche perché ha contribuito a dimostrare che le proteste più incisive delle 

attiviste riguardano il tema della prostituzione.  

In Canada, il dibattito si riaccese nel dicembre 2013, quando la Corte Suprema accolse 

il ricorso presentato da Terri-Jean Bedford, Amy Lebovitch e Valerie Scott, tre sex 

workers che chiedevano una revisione dell’allora legislazione in materia di prostituzione, 

motivando la richiesta sulla base del diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà di 

espressione, definiti nella prima parte della Costituzione (Canadian Charter of Rights and 

Freedoms). Nel Paese, la prostituzione non era illegale, ma lo erano alcune attività a essa 

correlate, come il divieto di gestire case chiuse, quello di adescare clienti nelle strade e 

l’impossibilità per i/le sex workers di regolamentare la propria posizione fiscale184. La 

Corte Suprema canadese revocò all’unanimità le leggi allora in vigore, dichiarandole 

incostituzionali poiché violavano i diritti fondamentali, e concesse al Parlamento un anno 

di tempo per modificare tali disposizioni; già nell’estate 2014 fu introdotto il Bill C-36 

(Protection of Communities and Exploited Persons Act), che prende spunto dal modello 

nordico e dichiara illegale l’acquisto di servizi sessuali, ma legale la loro vendita185.  

Secondo quando riportato da Femen, tuttavia, Montréal e Vancouver continuano a 

essere i maggiori centri di transito per il traffico sessuale negli Stati Uniti. In particolare, 

nonostante il Bill C-36 preveda una condanna fino a un massimo di cinque anni per 

propaganda di servizi sessuali a scopo di vendita, le attiviste canadesi hanno denunciato 

la persistente tendenza a incentivare la pubblicità a sfondo sessuale in corrispondenza dei 

                                                 
dissociata dal gesto, tramite la propria pagina Facebook (@femenmovement, Facebook, 7 settembre 2017, 

consultato il 7 settembre 2017. < https://www.facebook.com/femenmovement/ >). 
184 Tobi Cohen, 'A blow to equality': Tories look to defang ruling after court strikes down prostitution laws, 

“National Post”, 20 dicembre 2013. Ultima consultazione: 20 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/cZLhbD >. 
185 M. D., Dearer for johns, “The Economist”, 5 giugno 2014. Ultima consultazione: 20 aprile 2017. ˂ 

https://goo.gl/KIlDfg >. Si confronti anche la pubblicazione esplicativa del Dipartimento di Giustizia, 

Technical Paper: Bill C-36, Protection of Communities and Exploited Persons Act, < 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/protect/p1.html >. Consultato il 20 aprile 2017. 

https://www.facebook.com/femenmovement/
https://goo.gl/cZLhbD
https://goo.gl/KIlDfg
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/protect/p1.html
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grandi eventi sportivi, uno dei massimi catalizzatori dell’aumento del traffico sessuale nel 

Paese.  

Nel 2014 e nel 2015, durante i Gran Premi di Formula 1, Femen Canada manifestò al 

grido di «L’esclavage n’est pas un choix» [«La schiavitù non è una scelta»] e «Mon corps 

n’est pas ton business» [«Il mio corpo non è affar tuo»]. L’anno seguente, Neda 

Topaloski, leader del gruppo canadese, continuò la tradizione e il giorno 

dell’inaugurazione del campionato automobilistico salì su una Ferrari e stappò una 

bottiglia di champagne, al grido di «Montréal is not a brothel» [«Montréal non è un 

bordello»]. L’azione ebbe particolare rilievo, poiché coincise con il primo fermo di una 

Femen in Canada, accusata di atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica. Durante 

il processo, il procuratore chiese che alla Topaloski fosse impedito di manifestare 

nuovamente a seno nudo186. La vittoria di Femen fu, però, totale e il giudice canadese non 

solo riconobbe la libertà di manifestazione a seno nudo, ma confermò altresì il diritto di 

protesta per qualsiasi cittadino, entro i limiti della legalità. Il contrasto tra gli interessi 

economici e politici legati al Gran Premio e l’apertura del dibattito sullo sfruttamento 

sessuale in Canada, ebbe per le attiviste l’esito sperato: ancora una volta erano riuscite a 

raccontare la difficoltà di essere accettate come militanti femministe e, al contempo, erano 

riuscite ad accendere i fari sull’industria del sesso187. 

 

Siamo molto felici della decisione del sindaco [di Montréal] di dar vita a uno 

studio triennale sullo sfruttamento sessuale delle donne in occasione della 

Formula 1 e ci congratuliamo per questo progresso, ma chiediamo anche che 

azioni dirette vengano messe in pratica sin d’ora per combattere la 

prostituzione. Politici, forze di polizia, assumetevi le vostre responsabilità e 

arrestate i criminali: coloro che vendono e comprano le donne. I protettori e i 

clienti, motori dell’industria del sesso, sono criminalizzati dal 2014: scovateli 

durante il Gran Premio, invece di proteggerli per salvare i turisti188! 

 

                                                 
186 Sidhartha Banerjee, Montreal Femen activist acquitted on charges related to Grand Prix protest, “CBC 

News”, 21 marzo 2017. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ https://goo.gl/ZgW9nP >. 
187 Neda Topaloski, Violence, détention, intimidation: ce qui s'est passé après la manifestation Femen au 

Grand Prix, “Huffington Post”, 27 giugno 2015. Ultima consultazione: 17 aprile 2017. ˂ 

https://goo.gl/ID0Hyg >. 
188 Femen Canada manifestò anche in occasione del 50esimo anniversario del Gran Premio del Canada, il 7 

giugno 2017. Cfr. Louis-Samuel Perron, Une Femen arrêtée en marge d’un évènement du Gran Prix, “La 

Presse”, 7 giugno 2017. Ultima consultazione: 10 giugno 2017. < https://goo.gl/uYahTe >. La citazione è 

tratta da un post online: @femenmovement, Facebook, 8 giugno 2017, consultato il 10 giugno 2017. < 

https://www.facebook.com/femenmovement/ >. 

https://goo.gl/ZgW9nP
https://goo.gl/ID0Hyg
https://goo.gl/uYahTe
https://www.facebook.com/femenmovement/
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III.5 La sessualità libera 

 

L’intervento politico per l’abolizione dell’industria del sesso è, secondo le Femen, il 

primo passaggio necessario allo sviluppo di una sessualità libera, basata sulla dignità 

umana. Le conseguenze della schiavitù sessuale sono visibili in tutte le forme di violenza 

che le donne subiscono, tra cui insulti, intimidazioni, stupri, mutilazioni e aggressioni che 

sfociano in femminicidi. Femen riconosce le associazioni e i movimenti che nel mondo 

lottano per migliorare la condizione delle donne che subiscono violenza, e promuove per 

questo una «sorellanza senza frontiere»189; per le attiviste, tuttavia, un vero cambiamento 

potrà giungere solo attraverso la consapevolezza individuale di una nuova forma di 

sessualità. Una sessualità femminile libera si potrà davvero ottenere solo qualora 

scompaiano i modelli di diseguaglianza proposti dalla società patriarcale, alla quale si 

deve la sua concezione sessista. La pornografia mainstream è oggetto di condanna, perché 

veicolo di una sessualità sottomessa ai desideri e alle fantasie maschili, e vicina a forme 

di violenza sessuale. Allo stesso modo la pubblicità che pone al centro la donna in quanto 

oggetto di consumo, è frutto di concezioni patriarcali, che avvalorano una sessualità a 

senso unico. Per le Femen, il sistema patriarcale ferisce donne e uomini indistintamente, 

e solo quando donna e uomo saranno entrambi soggetti della loro sessualità, sarà possibile 

aspirare a una società egualitaria, nella quale il corpo non è più sottomesso all’economia 

di mercato. L’uomo non sarà più invitato ad agire in base a stereotipi di performance e 

dominazione legati all’atto sessuale, e l’educazione al rispetto dell’altro sarà un esito 

naturale. Nel rendere libera la propria identità femminile, alla donna non viene chiesto di 

offuscare il proprio potere sessuale; al contrario, attraverso una riscoperta e consapevole 

della sessualità, potrà definire la propria autonomia di azione.  

Riconoscendo, tuttavia, come un tale progetto sia difficilmente realizzabile nel breve 

periodo, le attiviste hanno accolto in parte le riflessioni del movimento post-porno190. Al 

fine di smantellare un modello sociale etero normativo, in cui prevale il punto di vista 

                                                 
189 Il termine ricorre più volte nell’ultima pubblicazione del movimento, Rébellion. 
190 Il termine “post-porno” racchiude una molteplicità di forme e pratiche pornografiche, nate con l’intento 

di smascherare il maschilismo della pornografia. Tra i nomi legati al movimento si ricordano Annie 

Sprinkle, Mia Engberg, Erika Lust e Courtney Trouble. Numerosi anche i gruppi e i collettivi queer o 

femministi, che si mettono in gioco in prima persona al fine di dare voce ai soggetti esclusi dalla pornografia 

mainstream, per superare le barriere della rappresentazione pornografica dominante e del consumo sessuale 

normalizzato, e raggiungere la sfera pubblica, restituendo libertà e partecipazione a ciò che è considerato 

privato e vergognoso. 
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maschile, è necessario modificare l’immaginario sessuale nei confronti della funzionalità 

del corpo femminile, pertanto un «movimento che cerca di ridisegnare la pornografia 

come un’attività creatrice che costruisce e decostruisce le idee di genere, di potere, di 

politica e di uguaglianza»191 può aiutare a sostenere tale processo di liberazione. Femen 

condanna, quindi, gli stereotipi che la pornografia mainstream ha creato nel corso degli 

ultimi decenni, e sostiene la nascita di una pornografia di stampo femminile e 

omosessuale, perché rappresenta un avanzamento della parità sessuale all’interno 

dell’industria pornografica.  

Incentivando l’esplorazione di nuovi linguaggi corporali e linguistici, quale valido 

approccio alla rivoluzione sociale, le attiviste hanno sempre più incluso nelle loro 

rivendicazioni un forte sostegno al movimento LGBT, ed espresso la propria 

partecipazione e condivisione alle battaglie contro la discriminazione di genere. La 

tematica del binarismo di genere non viene, tuttavia, affrontata dal punto di vista teorico, 

in quanto raggruppata all’interno del generale concetto di libertà di espressione.  

La vicinanza alla comunità LGBT ebbe inizio nel dicembre 2012, quando le Femen 

parteciparono a Parigi a una manifestazione a favore del matrimonio tra persone dello 

stesso sesso e diedero vita a un nuovo grido, «In Gay We Trust» [«Crediamo nei Gay»]. 

Il sostegno all’amore omossessuale è in prima istanza la risposta diretta che il movimento 

attua nei confronti della religione, che, come si vedrà meglio in seguito, è considerata la 

sottomissione a un dogma e a un sistema basato su un rapporto di dominio da parte di un 

gruppo di persone sull’altro. L’apertura al mondo omosessuale ha permesso, quindi, di 

rafforzare la concezione di sessualità libera, intesa come una scelta disinibita, non rivolta 

alla mera procreazione, ma al piacere personale192. Manifestare a favore dei diritti di 

omosessuali e transessuali significa per Femen far rispettare i diritti umani basilari e 

promuovere la vera rivoluzione: l’acquisizione di una consapevolezza tale da permettere, 

nel lungo periodo, la costruzione naturale di una società in cui non ci si definisce più gli 

uni contro gli altri, ma che sia uno spazio comune, in cui conta la responsabilità di 

definirsi gli uni con gli altri193.

                                                 
191 Femen, op. cit., p. 38. 
192 Femen, Rébellion, cit., p. 135. 
193 Inna Shevchenko ne parlò in questi termini: «Difendiamo, direi, una sorta di idea utopica. Sogniamo 

questa nuova società, dove l’uguaglianza non sarà un’uguaglianza sulla carta, o sulla teoria, ma diventerà 

la legge assoluta per noi tutti». Cfr. Face to Face... Inna Shevchenko, Leader of Femen International, Video 

YouTube, 4.34, caricato da ELLENUKTV, 20 novembre 2015. ˂ https://youtu.be/kbHMUIyoxuk ˃. 

https://youtu.be/kbHMUIyoxuk
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IV. DIVERSI GRADI DI SUCCESSO 

 

Si è visto come Femen abbia cercato di impiegare in maniera strategica e a scopo 

sovversivo la visione del corpo-soggetto, e abbia ridonato centralità al tema della libera 

sessualità. Per le Femen, la presa di coscienza della nudità, distinta dal nudo a sfondo 

sessuale194, permetterebbe di dissociare la sensazione di vergogna che una donna può 

provare nei confronti del proprio corpo. Già prima dell’arrivo in Francia, i flash-mob 

sempre più mirati, gli shooting fotografici sempre più curati e i post online sempre più 

dettagliati mettevano in risalto la fisicità delle attiviste. Talk-show televisivi, registi e 

documentaristi195 iniziarono ad approfondire le denunce alla corruzione del sistema 

patriarcale e allo sfruttamento del corpo femminile su cui queste giovani donne basavano 

le loro proteste; di fatto, l’elemento che godeva di maggiore visibilità all’interno di questi 

contributi era il loro seno nudo. Le Femen ribadivano, tuttavia, l’utilizzo consapevole 

della propria nudità; come spiegò una delle fondatrici: «C’è un’ideologia dietro la protesta 

a seno nudo, ma ci siamo rese ben presto conto che togliersi la maglietta e urlare ad alta 

voce è un buon modo per attirare l’attenzione. Funziona. Certo, le persone parlano della 

nostra nudità, ma ascoltano anche il nostro messaggio»196.  

Numerose studiose e commentatrici, nonché partecipanti a diversi movimenti 

femminili, evidenziarono che tale obiettivo non veniva, però, raggiunto a causa della 

totale mancanza di analisi strutturale a sostegno della tecnica del topless. La lotta 

femminista delle Femen fatica a essere percepita come tale, perché il loro femminismo è 

considerato una sottomissione al dominio maschile e alle logiche patriarcali che si 

propongono di sfidare197. Il problema principale è individuato nell’efficacia della 

tattica198 di azione di Femen, intesa dal movimento come elemento chiave e universale 

                                                 
194 Sull’argomento si veda: John Berger, Ways of seeing, Penguin Classic, New York, 2008, Kindle e-book. 
195 Cfr. Femen. L’Ucraina non è in vendita, Kitty Green, 2013. Je suis Femen, Alain Margot, Luminor 

Films, 2014. Everyday Rebellion, The Art of Change, Riahi Brothers, 2014. Nos seins, nos armes, Nadia El 

Fani, Caroline Fourest, France 2, 2013. Web. 
196 Kim Willsher, Femen's topless warriors start boot camp for global feminism, “The Guardian”, 22 

settembre 2012. Ultima consultazione: 26 agosto 2017. < https://goo.gl/MkVPJs >. 
197 Theresa O'Keefe, My body is my manifesto! SlutWalk, FEMEN and femmenist protest, in “feminist 

review”, n. 107, 2014, p. 8. 
198 In un video pubblicato il 19 giugno 2013 sul canale YouTube di Anna Hutsol, e intitolato How to become 

a FEMEN sextremist – lesson 1 (˂ https://youtu.be/qUXWJn6CkKQ ˃), le attiviste enunciavano le tre 

regole fondamentali della loro tattica: la posa aggressiva, con le gambe leggermente divaricate e le braccia 

in alto, il volto sempre scoperto e, infine, il divieto di sorridere; bisogna urlare il proprio slogan perché 

l’obiettivo non è attrarre, ma spaventare. Il video fu realizzato nell’ambito del film-documentario dei fratelli 

https://goo.gl/MkVPJs
https://youtu.be/qUXWJn6CkKQ
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per la trasformazione politica e sociale di qualsiasi società contemporanea. Considerati i 

numerosi obiettivi di denuncia che il movimento si pone, le proteste appaiono spesso 

approssimative e reazionarie, incapaci di provocare dei ricordi indelebili e appartenenti a 

un femminismo da «fast-food», come lo ha definito Mona Chollet199. Al fine di indagare 

le problematiche di Femen, appare, perciò, necessario accostarne la quasi decennale 

esperienza ad alcune realtà emerse quasi negli stessi anni e che, al di là del loro grado di 

successo, permettono di individuare dei termini di paragone.  

 

IV.1 La velocità di diffusione 

 

È innegabile che l’esperienza di Femen si sia formata all’interno del paradigma post-

sovietico e di quello post-rivoluzionario legato alla Rivoluzione Arancione ucraina, ma 

si è anche ben presto allontanata dall’Europa Orientale per affermare un più ampio 

progetto postcoloniale, teso a raggruppare l’intero universo femminile.  

Alcune studiose hanno evidenziato che l’assenza di una struttura teorica di sfondo o di 

una riflessione analitica rende più difficoltoso annoverare il movimento nell’ambito degli 

studi di genere o del femminismo politico200. D’altra parte, se si considera il carattere 

poliedrico del concetto stesso di femminismo e si accetta come base minima per la sua 

definizione il riconoscimento delle donne come gruppo oppresso (rispetto agli uomini) e 

dei problemi delle donne come conseguenza di una forte discriminazione nei loro 

confronti, non si può negare che nel movimento sia riscontrabile una ideologia 

femminista201. Giocare con la propria femminilità202, rivendicare la libertà sessuale e 

voler interagire con gli uomini da una posizione di parità, sono elementi messi in luce 

                                                 
T. Riahi, Everyday Rebellion. Con la nascita di Femen International, a partire dagli ultimi mesi del 2012, 

Inna Shevchenko aveva organizzato per le nuove attiviste una sorta di training camp, un weekend di 

formazione obbligatorio, incentrato proprio sull’allenamento fisico. 
199 Mona Chollet, The fast-food feminism of the topless Femen, “Le Monde Diplomatique”, 10 aprile 2013. 

Ultima consultazione: 19 agosto 2017. < https://goo.gl/yTdAx5 >. 
200 Maria Mayerchyk, Olga Plakhotnik, The Radical FEMEN and The New Women’s Activism, trad. inglese 

di Serhii Sychov, in “Krytyka”, vol. 11, n. 11-12, 2012, pp. 7-10. 
201 Patricia Yancey Martin, Rethinking feminist organizations, in “Gender & Society”, vol. 4, no. 2, 1990, 

pp. 184-185.  
202 In un’intervista, quando le fu chiesto se nella lotta per i diritti delle donne, non costituisse un paradosso 

rinunciare a una parte della propria femminilità, Inna Shevchenko rispose: «Da un certo punto di vista, noi 

rigettiamo le forme tradizionali della sessualità e della femminilità. Ma giochiamo anche con la nostra 

femminilità. Per le nostre azioni ci trucchiamo, giochiamo con gli standard della bellezza». Cfr. Marie 

Desnos, Inna Shevchenko, dans l’intimité d’une guerriere, “Paris Match”, 17 settembre 2013. Ultima 

consultazione: 16 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/NQE9U8 ˃.  

https://goo.gl/yTdAx5
https://goo.gl/NQE9U8
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durante la cosiddetta terza ondata del femminismo, e di fatto già presenti dalle 

rivendicazioni del 1968203. Si può affermare, quindi, che Femen ha unito l’attivismo di 

strada della prima e della seconda ondata femminista agli strumenti della pop culture e 

agli usi definiti dal consumismo e dalla nuova narrativa comunicativa dell’era post-

femminista204. 

Simili caratteristiche si riscontrarono in SlutWalk, il movimento che promosse la 

soggettività sessuale della donna e la riconquista del controllo sul proprio corpo, sfidando 

la convenzionale definizione del termine slut e incoraggiando la discussione sulla cultura 

dello stupro. Alcune studentesse della York University di Toronto reagirono 

all’affermazione di un ufficiale di polizia, il quale, invitato a parlare sul tema della 

sicurezza personale, disse che le donne dovrebbero evitare di vestire come delle 

sgualdrine (sluts fu il termine utilizzato) se non vogliono essere stuprate205. La vicenda 

ebbe un ampio riscontro sui media internazionali e in poche settimane le ragazze 

riuscirono a dare vita alla prima SlutWalk, una camminata lungo le strade di Toronto, 

tenutasi il 3 aprile 2011, con l’intento di dire «Basta»206 alle pratiche di slut-shaming. 

Donne e uomini di qualsiasi orientamento ed espressione sessuale furono invitati a 

prendere parte alla marcia per denunciare le violenze subite e, in particolare, la tendenza 

a colpevolizzare la vittima per il suo modo di vestire o di atteggiarsi.  

Il sapiente uso dei social media e le politiche di marketing digitale favorirono la rapida 

diffusione di SlutWalk nel mondo, e tra il 2011 e il 2012 nacquero spontaneamente 

numerose pagine Facebook che funsero da luoghi privilegiati per la definizione delle 

motivazioni, dell’organizzazione e della gestione delle dimostrazioni. Nel nome di 

SlutWalk, si verificò una quasi simultanea iniziativa in oltre quaranta Paesi: l’ispirazione 

data da quanto già organizzato in altre città permise, grazie alla condivisione delle 

informazioni sul web, di promuovere una massiccia mobilitazione su base volontaria.  

Il movimento fu sin da subito decentralizzato e nessuna scala gerarchica venne mai 

indicata, cosicché coloro che partecipavano alla riflessione erano invitati a discutere e 

                                                 
203 Per un dibattito sull’argomento si confronti: R. Claire Snyder, What is third‐wave feminism? A new 

directions essay in “Signs”, vol. 34, n. 1, 2008, p. 188. ˂ http://www.jstor.org/stable/10.1086/588436 ˃. 
204 Maria Mayerchyk, Olga Plakhotnik, op. cit., pp. 7-10. 
205 Joetta L. Carr, The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism, in “Journal of 

Feminist Scholarship”, n. 4, 2013, p. 24. 
206 Il tema della prima SlutWalk a Toronto fu indicato dal motto «Because We’ve Had Enough». Cfr. Joetta 

L. Carr, op. cit., p. 24. 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/588436
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agire sulla base della cultura legata allo stupro e alla violenza sessuale all’interno del loro 

ambiente di riferimento. Fu emblematico il caso indiano, in cui le questioni legate alla 

violenza contro le donne iniziavano a essere dibattute proprio in quegli anni, a causa del 

continuo aumento di stupri e soprusi nel Paese. «SlutWalk Delhi» fu organizzata il 31 

luglio 2011 e favorì il dialogo e il dibattito sul tema delle molestie e delle violenze sessuali 

tra le vittime di stupro e le associazioni femminili indiane, evidenziando come si tratti di 

un problema culturale, che non può essere risolto solo tramite la criminalizzazione del 

fatto207. 

In Femen, invece, l’obiettivo di costituire un movimento collettivo per la libertà si 

confronta ancora oggi con il rafforzamento di un individualismo normativo interno al 

movimento stesso208, a tal punto che la leadership di Inna Shevchenko, indiscussa dal 

2012, appare ora quasi mitizzata209. Le manifestazioni di Femen non sono mai state frutto 

di un dibattito aperto alla comunità virtuale, ma hanno sempre voluto rappresentare degli 

«attacchi a sorpresa»210. Le Femen non stimolano il confronto e tendono a non reagire 

agli attacchi o alle provocazioni che ricevono tramite il web; lasciano che a “parlare” 

siano le immagini delle loro proteste211. Le militanti più attive sono anzi divenute loro 

stesse autrici della narrativa del movimento, e ne hanno definito l’identità comune: oltre 

all’uso di Facebook o Twitter, alcune attiviste sono diventate opinioniste in siti di 

informazione digitale, come l’«International Business Times» o l’«Huffington Post»; 

l’intero gruppo è stato, inoltre, chiamato a fornire la propria testimonianza nelle 

pubblicazioni ufficiali212. 

                                                 
207 Elliot Hannon, Indian Women Take SlutWalk to New Delhi's Streets, “Time”, 01 agosto 2011. Ultima 

consultazione: 19 agosto 2017. < https://goo.gl/Mv1tVI >. 
208 La divisione dei compiti tra le prime fondatrici, l’iniziativa individuale e la guida dei due ideatori di 

Femen, Anna Hutsol e Viktor Svjatski sono emerse in maniera critica nei documentari: Femen. L’Ucraina 

non è in vendita, Kitty Green, 2013 e Je suis Femen, Alain Margot, Luminor Films, 2014. 
209 La stessa Inna Shevchenko si ritiene volto, ma non necessariamente parte integrante, delle 

manifestazioni di Femen; in una recente intervista ha detto: «Attualmente partecipo soprattutto a delle 

conferenze. […] Ora mi occupo di questo, mentre le altre attiviste partecipano alle azioni e fanno quel che 

vogliono». Cfr. Massimo Ceresa, op. cit., pp. 123-124. Le decisioni all’interno del movimento sembrano, 

però, essere prese di comune accordo tra le varie sedi internazionali, come confermato dall’intervista a 

Jordan Robson (Femen USA), ottenuta in data 18 gennaio 2017 e riportata in Appendice A. 
210 Intervista a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017, cfr. Appendice A. 
211 La mancata reazione agli attacchi esterni e la mancata volontà di provare a correggere una tattica, che a 

volte si è rivelata erronea, sono elementi messi in risalto in: Éloïse Bouton, Confession d’une ex-Femen, 

Éditions du Moment, Parigi, 2015, pp. 115-123. 
212 Si ricorda che dopo FEMEN (Femen avec Galia Ackerman), le attiviste hanno pubblicato altri due testi 

da loro scritti, già citati in precedenza: Manifeste e Rébellion. Inna Shevchenko e l’attivista francese Pauline 

Hillier hanno recentemente pubblicato Anatomie de l’Oppression, Seuil, 2017. 

https://goo.gl/Mv1tVI
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Il web rappresenta per le Femen il mezzo primario per raggiungere un flusso di 

informazione transnazionale, e si pone come luogo di battaglia privilegiato per rompere i 

tabù relativi alle politiche contro la diffusione in rete di contenuti di nudo privi di 

connotati sessuali213, ma registra, al contempo, la difficoltà di andare oltre una 

partecipazione di tipo virtuale.  

A differenza di Femen, SlutWalk non creò un quartier generale di riferimento, non si 

registrò come organizzazione non governativa e non cercò l’intervento sulla scena 

politica; i volontari si riunivano perché sentivano la necessità di ridare spazio alle 

discussioni sul corpo femminile e sull’autonomia decisionale delle donne. Le direttive214 

provenienti dalla sede parigina di Femen, invece, guidarono la rigida procedura e 

gestualità della tattica del movimento e crearono un «marketing di resistenza»215 

identificabile. La comunicazione tramite e-mail e sistemi di messaggistica istantanea è 

quasi giornaliera per le Femen216, ma proprio perché gli interventi vengono pensati e 

realizzati solo da poche militanti, la partecipazione dei simpatizzanti sul web rimane una 

mera conseguenza della successiva diffusione delle immagini di protesta.  

Ciò non significa, tuttavia, che entrambi i movimenti non siano esempi della promozione 

della partecipazione sociale che si manifesta attraverso i canali di comunicazione virtuale: 

sia Femen sia SlutWalk si sono inseriti nel dibattito sui contributi digitali alla 

                                                 
213 Si riporta un estratto della sezione Contenuti di nudo degli Standard della Comunità di Facebook: 

«Rimuoviamo le foto dei genitali delle persone o che ritraggono fondoschiena completamente in vista. 

Rimuoviamo anche le immagini di seni femminili dove è visibile il capezzolo, ma permettiamo sempre la 

pubblicazione di foto di donne che allattano o che mostrano il seno con cicatrici causate da una 

mastectomia». L’intero testo è consultabile al seguente link: ˂ https://goo.gl/g3lJTR ˃. Sull’argomento è 

intervenuto anche il movimento «Free The Nipple», che pone l’accento sulla disparità di trattamento tra il 

nudo maschile e il nudo femminile sul web. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito: ˂ 

http://freethenipple.com/ ˃. 
214 Margot Fruitier fu leader di Femen Belgique, un’esperienza che durò circa sei mesi nel corso del 2013. 

Quando la Fruitier e le altre attiviste decisero di chiudere la sede belga, espressero il proprio disaccordo 

con gli altri gruppi per motivi concernenti l’organizzazione internazionale del movimento e denunciarono 

la mancanza di libertà di espressione e di azione all’interno dello stesso: «[Femen] è stato costruito ed è 

diretto da un gruppo di ucraine che non ha alcuna voglia di democratizzarne il funzionamento. C’era anche 

una mancanza di trasparenza e di comunicazione da parte loro. […] Noi vogliamo far parte di un movimento 

basato sulla fiducia reciproca e nel quale non si scoprano le cose in contemporanea con la stampa». Cfr. 

Louise Michel D., Margot Fruitier: «Il y a un manque de liberté au sein des Femen», “JolPress”, 12 

settembre 2013. Ultima consultazione: 19 agosto 2017. ˂ https://goo.gl/y2XGVr ˃. 
215 Jessica Zychowicz, Performing Protest: Femen, Nation, and the Marketing of Resistance in “Journal of 

Ukrainian Politics and Society”, n. 1, aprile 2015, pp. 79-104. 
216 Intervista a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017, cfr. Appendice A. 

https://goo.gl/g3lJTR
http://freethenipple.com/
https://goo.gl/y2XGVr
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democratizzazione217, focalizzando l’attenzione sulle conseguenze negative della 

mercificazione del corpo femminile nell’industria e nei mass media.  

 

IV.2 Il potenziale sovversivo 

 

La rapidità con cui SlutWalk attraversò il Canada per giungere in Stati Uniti, America 

Latina, Europa, nord Africa, India e Australia, derivò in larga misura dall’obiettivo che il 

movimento si propose: «la creazione di un eterogeneo gruppo di voci, che partecipasse al 

dibattito sull’educazione al rispetto e sulle modalità di sradicamento della violenza»218. 

L’inclusività di gruppi e associazioni diverse era ricercata proprio per ampliare la 

possibilità di scelta in tutti coloro che desideravano «porre fine agli stereotipi e ai miti 

riguardanti la violenza sessuale e promuovere una migliore comprensione del perché la 

violenza accada»219. Non si trattava di rendere il corpo uno strumento di lotta politica; la 

riappropriazione della propria soggettività era tesa a favorire il riconoscimento personale 

del proprio valore e del diritto a essere protetti e rispettati. Al pari di Femen, però, non si 

percepì la necessità di fornire un impianto teorico comune per affrontare il sistema di 

oppressione patriarcale: i problemi relativi alla violenza sessuale e alla colpevolizzazione 

della vittima erano riconosciuti come questioni di portata globale; proprio per questo 

SlutWalk desiderava collaborare con comunità e organizzazioni già presenti sul territorio 

per ampliare il grado di consapevolezza nella popolazione.  

Si può affermare, inoltre, che il clima festoso e quasi carnevalesco delle marce di 

SlutWalk ne abbia favorito l’accettazione in località così lontane e diverse tra loro; lo 

scandalo che Femen cercava di suscitare non ebbe il medesimo effetto quando 

dall’Ucraina giunse in Europa Occidentale. Sembrò, infatti, che le tradizioni 

democratiche più consolidate in Occidente e il processo di desessualizzazione della nudità 

avviato dagli anni Sessanta e Settanta, non provocassero lo shock delle prime 

                                                 
217 Sull’argomento si vedano: D.J. Myers, Social activism through computer networks in Computing in the 

Social Science and Humanities, a cura di O. Vernon Burton, University of Ilinois Press, Urbana, IL, 2001, 

pp. 124-139. Donatella Della Porta, Communication in Movement, in “Information, Communication & 

Society”, vol. 14, n. 6, 2011, pp. 800-819. DOI: 10.1080/1369118X.2011.560954. Colin Crouch, Post-

Democracy, Polity Press, Cambridge, 2005. Pierre Rosanvallon, Counter-Democracy. Politics in an Age of 

Distrust, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. Craig Warkentin, Reshaping World Politics. 

NGOs, the Internet and Global Civil Society, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2001. 
218 SlutWalk Toronto – HOW. < http://www.slutwalktoronto.com/about/how/ >. Consultato il 22 agosto 

2017. 
219 Ivi. 

http://www.slutwalktoronto.com/about/how/


83 

 

manifestazioni in Europa Orientale220. Le proteste a seno nudo che le Femen attuarono al 

di fuori delle ambasciate estere e dei palazzi del potere in Ucraina, Russia e Bielorussia, 

vennero tacciate come forme di hooliganismo, e le attiviste venivano puntualmente tenute 

in custodia per alcune ore o per qualche giorno dalle forze dell’ordine.  

Nel dicembre 2011, Inna Shevchenko, Oksana Shachko e Aleksandra Nemčinova furono 

addirittura rapite a Minsk, dagli agenti dei servizi segreti, a seguito di una protesta 

parodica di fronte alla sede del KGB, in cui attaccavano il regime di Lukašėnko e 

chiedevano la liberazione dei prigionieri politici221.  

Se il ricollocamento al di fuori dell’Ucraina è apparso comprensibile, sia per ragioni 

di sicurezza, sia per ragioni ideologiche, lo sextremism si dovette scontrare con il fatto 

che in Europa Occidentale non si avvertiva la necessità di mettere in atto quel genere di 

protesta. Come ricorda Julia Khrebtan-Hörhager, «per essere accettate dalla società, le 

manifestazioni di corporalità devono essere compatibili con i contesti culturali dati»222, 

ma succede che «tale compatibilità si traduca in un’ironica fallacia: alla fine viene 

sconfitta la strategia di resistenza attuata e viene compromesso il suo radicale e scioccante 

impatto»223. La ricerca di un’articolazione transnazionale dell’azione femminista di 

Femen si confrontò, pertanto, con l’esperienza locale di donne di diverse culture ed 

estrazioni sociali, che prima ancora di soffermarsi sugli obiettivi del gruppo, reagirono 

negativamente alla tattica di azione proposta.  

La rinuncia alle specificità nazionali, politiche, culturali e religiose in nome di una 

emancipazione costruita sull’uguaglianza universale tra gli esseri umani fatica a essere 

accettata, soprattutto a causa della mancanza di indicazioni in merito a una prospettiva di 

cambiamento graduale della società, che dovrebbe giungere a un ideale egualitario. Non 

è, però, chiaro come l’ideale di uguaglianza assoluta possa andare oltre l’acquisizione di 

                                                 
220 Julia Khrebtan-Hörhager, Je Suis FEMEN! Travelling Meanings of Corporeal Resistance, in “Women’s 

Studies in Communication”, vol. 38, n. 4, 2015, pp. 367-373. DOI: 10.1080/07491409.2015.1089101. 
221 Jerome Taylor, Topless protester was 'abducted and beaten' in Belarus, “Independent”, 23 dicembre 

2011. Ultima consultazione: 16 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/5O6KO ˃ . L’Agenzia per la sicurezza dello 

Stato della Repubblica bielorussa (Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь) ha mantenuto la 

denominazione utilizzata in epoca sovietica, seppur secondo la traduzione bielorussa. La sigla KGB fa 

riferimento alla traduzione russa, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, la 

cui sigla - КГБ РБ - viene ripresa per assonanza e si è diffusa a livello internazionale. L’indicazione corretta 

nel rispetto della traduzione bielorussa sarebbe KDB (КДБ). 
222 Julia Khrebtan-Hörhager, op. cit., p. 370. 
223 Ibidem.  

https://goo.gl/5O6KO
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consapevolezza tra gli uomini, tanto più che nulla è anticipato circa le modalità con cui 

la protesta a seno nudo possa portare al fine utopistico preposto. 

 

IV.3 Il corpo come manifesto parodico 

 

Per Theresa O’Keefe, sia Femen sia SlutWalk falliscono laddove desiderano colpire: 

non riescono a inscenare una efficace parodia dei simboli patriarcali che si propongono 

di decostruire224. Gli sforzi di reclamare il termine slut e di ricontestualizzare il seno 

femminile non sovvertono la norma patriarcale e divengono, al contrario, delle 

celebrazioni dell’ideale maschile etero-normativo. Secondo la O’Keefe è questa, infatti, 

la politica del corpo promossa dalla terza ondata e dal post-femminismo: l’enfasi posta 

sulla scelta e sull’autonomia individuale del «corpo sexy» rientra in un’ottica di consumo 

neo-liberista, che si appropria dell’immaginario sessuale femminile creato dall’uomo per 

la donna225. Alcune studiose affermano, a tal proposito, che l’estetica derivata dall’ambito 

pornografico si sia a tal punto integrata alla cultura popolare odierna da dare vita a un 

contesto culturale iper-sessualizzato226. Anche per questo motivo la O’Keefe considera 

fallimentare l’approccio dei due movimenti: non si tratterebbe di sfidare le politiche 

sessuali femminili, ma di rafforzare i limiti entro cui viene accettata la sessualità della 

donna; se non è possibile decostruire in maniera efficace il paradigma patriarcale, le 

azioni delle manifestanti non potranno mai davvero esprimere la soggettività e la volontà 

sessuale femminile227. 

A rafforzare una tale lettura non si trovano solo i commenti sul web che accusavano le 

Femen di essere delle prostitute e di essere finanziate da grandi magnati228, ma anche i 

                                                 
224 Theresa O'Keefe, op. cit., p. 4. 
225 Ivi, pp. 5-6. 
226 Si fa qui riferimento al termine «pornification», che indica la diffusione dell’elemento pornografico in 

campo giornalistico, pubblicitario, musicale e digitale. Cfr. Joetta L. Carr, cit., p. 32. 
227 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 7. 
228 Un’inchiesta in merito ai presunti finanziamenti ottenuti da Femen, era stata condotta dalla giornalista 

ucraina Daryna Chizh per il canale 1+1. Cfr. Сколько стоит атака грудью Деньги разоблачают Femen, 

Video YouTube, 6.37, caricato da superaircraftcarrier, 23 settembre 2012. ˂ https://youtu.be/bK1S5Taq7f4 

˃. Программа "Гроші". Второй репортаж про Femen, Video YouTube, 8.02, caricato da AlLazur, 08 

aprile 2013. ˂ https://youtu.be/L4BCSEZnT4k ˃. Il reportage fu smentito in parte da un’analisi di Solène 

Cordier, che analizzò la situazione finanziaria del movimento appena giunto in Francia. Cfr. Solène Cordier, 

Comment sont financées les Femen, “Le Monde”, 14 febbraio 2014. Ultima consultazione: 22 gennaio 

2017. ˂ https://goo.gl/PIYyiU ˃. In Confession d’une ex-Femen (pp. 115-123), Éloïse Bouton confermò 

che Femen International era finanziariamente indipendente rispetto al movimento nato in Ucraina, del 

quale, tuttavia, non si conosce l’organizzazione economica. Le Femen affermano che i proventi raccolti 

https://youtu.be/bK1S5Taq7f4
https://youtu.be/L4BCSEZnT4k
https://goo.gl/PIYyiU
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video parodici che ridicolizzavano la scelta di protestare a seno nudo. In Russia, fu 

prodotto un video basato su una sorta di «protesta anatomica»229, che enfatizzava 

l’utilizzo del topless, mentre in Canada, il comico e presentatore Laurent Paquin230 

descrisse il movimento Femen attraverso la parodia di una canzone pop a sfondo sessuale, 

in testa alle classifiche nell’estate 2013, e pose l’accento sul fatto che l’unico risultato che 

le attiviste potessero mai ottenere era l’attenzione della controparte maschile; affermò, 

infatti, che il messaggio visivo, rivolto a ciò che è tradizionalmente ritenuto da 

nascondere, appare più incisivo di qualsiasi grido di protesta. 

È pur vero che una tale opinione era basata sull’analisi delle prime azioni di Femen, in 

cui a prendervi parte erano «donne caucasiche convenzionalmente attraenti»231, fra i venti 

e trent’anni di età, che sembravano essere state scelte per attirare gli sguardi maschili, 

quasi nel rispetto di una logica di mercato. «Possiamo sembrare delle ragazze di Playboy, 

ma rappresentiamo qualcosa di molto differente»232: secondo le Femen, infatti, le pose e 

gli atteggiamenti aggressivi le allontanavano dall’immaginario sessuale e permettevano 

loro di esprimere il proprio punto di vista senza ulteriori implicazioni.  

L’affermazione233 secondo cui la mancanza di diversità nei corpi femminili 

rappresentati da Femen coincida con la desessualizzazione di tutte quelle donne che non 

rientrano nel canone estetico ucraino, appare ora limitata a un’analisi dei primi anni di 

attività del movimento. Gli standard di bellezza rappresentati dalle militanti di Femen 

sono cambiati nel corso del tempo, e dall’arrivo in Francia nel 2012 le attiviste non sono 

più tutte donne bianche, magre e giovani. La scarsa incisività della diversità in Femen è 

                                                 
derivano dal merchandising venduto attraverso l’e-shop, da donazioni spontanee e da una quota simbolica 

richiesta annualmente a ogni attivista. Si veda anche: Dario Ronzoni, Éloïse Bouton, ovvero cercare la 

libertà nella protesta, “Linkiesta”, 07 febbraio 2015. Ultima consultazione: 25 gennaio 2017. ˂ 

https://goo.gl/rrByuz ˃.  
229 Il video è disponibile all’interno del sito web del regista Alain Margot: FEMEN PARODIE, ˂ 

https://goo.gl/TQpmZu ˃. Consultato il 21 luglio 2017. 
230 Laurent Paquin Blurred Lines de Robin Thicke BYE BYE 2013, Video YouTube, 2.14, caricato da Cédric 

Daniel, 01 gennaio 2014. ˂ https://youtu.be/ev-vb-XVMik ˃. 
231 Elizabeth J. Natalle, FEMEN and Feminism Without Boundaries, in “Women’s Studies in 

Communication”, vol. 38, n. 4, 2015, pp. 380-383. DOI: 10.1080/07491409.2015.1088293. 
232 Katie Glass, Sisters of the revolution! Time to blow your tops, “The Sunday Times Magazine”, 8 aprile 

2012. Consultato il 26 agosto 2017, nel sito: < https://katieglass.net/2012/10/20/the-sunday-times-

magazine-topless-feminists/ >.  
233 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 11. Sull’argomento si confrontino: Jessica Zychowicz, Two Bad Words: 

FEMEN & Feminism in Independent Ukraine, in “Anthropology of East Europe Review”, vol. 29, n. 2, 

2011, p. 217. Camilla M. Reestorff, Mediatised affective activism: The activist imaginary and the topless 

body in the Femen movement, in “Convergence: The International Journal of Research into New Media 

Technologies”, vol. 20, n. 4, 2014, pp. 478-495. DOI: 10.1177/1354856514541358. 

https://goo.gl/rrByuz
https://goo.gl/TQpmZu
https://youtu.be/ev-vb-XVMik
https://katieglass.net/2012/10/20/the-sunday-times-magazine-topless-feminists/
https://katieglass.net/2012/10/20/the-sunday-times-magazine-topless-feminists/
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semmai dovuta alla poca partecipazione di cui soffre il movimento, imputabile in gran 

parte anche al grado di impegno richiesto dall’organizzazione.  

SlutWalk invitava a rispondere a un unico messaggio - «Don’t focus on how we dress – 

focus on the rape culture» [«Non focalizzatevi su come ci vestiano – concentratevi sulla 

cultura dello stupro»] - secondo la propria personale visione, per difendere le proprie 

scelte e ricercare sicurezza e consapevolezza nel proprio corpo234. Femen cercava di agire 

su più fronti, dalla politica, alla religione, all’industria del sesso, quasi 

contemporaneamente e indistintamente. Si trattava di allontanare la desiderabilità dal 

corpo femminile e favorire il passaggio «da un corpo spettacolarizzato a un corpo veicolo 

e affermazione del potere politico e del sociale»235, grazie al ribaltamento di 

comportamenti ritenuti offensivi.  

Per entrambi i movimenti, la parodia è intrisa dell’elemento del grottesco: l’ideale di 

femminilità docile e servizievole si è trasformato in una forma denigratoria e ha dato vita, 

da un lato, al clima pacifico di SlutWalk, fatto di danze, musiche e workshop, dall’altro, 

alla rabbia di protesta di Femen. Il sentimento di vergogna che la donna è stata costretta 

a interiorizzare a causa del controllo maschile sul proprio corpo veniva restituito alla 

società per ridonare valore alle proprie emozioni236. Per le Femen, tuttavia, non è 

sufficiente che a essere alimentata sia la riflessione socio-culturale, perché una tale 

degradazione deve essere indice di politicizzazione del corpo femminile. D’altra parte, 

gli slogan delle Femen possono sì apparire dissacranti e trasgressivi, ma la loro efficacia 

provocatoria a livello politico sembra necessitare di una condivisione maggiore rispetto 

a quanto finora ottenuto; di conseguenza, sembra spesso essere limitata alla sfera artistica, 

come si trattasse di «performance di protesta mediatica»237.  

Quando le Femen protestarono alla Fiera di Hannover nell’aprile 2013, si scagliarono 

contro il presidente russo Vladimir Putin al grido di «Fuck the dictator»238. Gli scatti dei 

fotografi presenti colsero le reazioni di Putin e della cancelliera tedesca Angela Merkel 

                                                 
234 Joetta L. Carr, op. cit., p. 26. 
235 Maria Grazia Turri, Femen: il mio corpo è la mia libertà in Femen. La nuova rivoluzione femminista, 

cit., p. 13. 
236 Kristen Hungerford, FEMEN’s Grotesque Transformations of Female Body Shame, in “Women’s 

Studies in Communication”, vol. 38, n. 4, 2015, pp. 361-366. DOI: 10.1080/07491409.2015.1089102. 
237 Jessica Zychowicz, Performing Protest: Femen, Nation, and the Marketing of Resistance, cit., p. 79. 
238 Cfr. Kate Connolly, Femen activist tells how protest against Putin and Merkel was planned, “The 

Guardian”, 12 aprile 2013. Ultima consultazione: 26 agosto 2017. < https://goo.gl/TfqPp5 >. Gianluca 

Mezzofiore, Femen's Topless Protest in Hanover Amuses Vladimir Putin, “IBTimes UK”, 8 aprile 2013. 

Ultima consultazione: 26 agosto 2017. < https://goo.gl/gGxfLn >. 

https://goo.gl/TfqPp5
https://goo.gl/gGxfLn
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che lo ospitava, e dimostrarono come l’intento delle Femen di costituire una minaccia 

politica non fosse stato raggiunto: la Merkel apparve sorpresa, ma lo sguardo di Putin era 

quasi lascivo e il tipico commento239 all’immagine simbolo della protesta diceva: «Gli 

uomini riescono a stento a contenere la loro gioia. Le donne appaiono chiaramente 

divertite. Che tipo di protesta è questa?».  

La desessualizzazione del verbo inglese fuck accompagnò numerose azioni rivolte a 

personalità del mondo politico, soprattutto in occasione di elezioni presidenziali. Già nel 

dicembre 2010, quattro attiviste avevano protestato nel seggio in cui Viktor Janukovyč 

aveva da poco votato in occasione del ballottaggio alle presidenziali ucraine240; nel 

febbraio 2013, tre attiviste manifestarono contro Silvio Berlusconi, in occasione delle 

elezioni politiche italiane241 e, più recentemente, l’8 novembre 2016, un’attivista 

americana e una canadese intervennero nel seggio newyorkese, in cui Donald Trump 

avrebbe votato poche ore più tardi, al grido di «Grab your balls! Out of our polls!»242 

[«Afferrati le palle! Fuori dai nostri seggi!»]. Quest’ultima espressione fu poi estesa a 

«Grab patriarchy by the balls!»243 [«Prendiamo il patriarcato per le palle!»], 

dimostrando, ancora una volta, l’utilizzo di termini sessuali legati alla sfera maschile, al 

confine tra rivisitazione e celebrazione delle tipiche fantasie eterosessuali244. 

Oltre che da un punto di vista linguistico, l’elemento del grottesco prevalse su quello 

parodico anche quando le Femen cercarono di reagire alle accuse relative alla 

standardizzazione dell’ideale di bellezza occidentale e riprodussero l’immagine della sex 

bomb per mezzo della fisicità di Aleksandra Nemčinova: davanti alla metro di Kiev, 

                                                 
239 Stuart Heritage, Topless protest: Vladimir Putin and Angela Merkel – caption competition, “The 

Guardian”, 8 aprile 2013. Ultima consultazione: 26 agosto 2017. < https://goo.gl/qBPqzM >. 
240 Ucraina, attiviste femministe in topless al seggio, “Diario del Web”, 7 febbraio 2010. Ultima 

consultazione: 16 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/muuWjq ˃.  
241 Berlusconi contestato a seno nudo. Tre donne di Femen: «Basta Silvio», “Corriere.it”, 24 febbraio 2013. 

Ultima consultazione 16 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/cy3Cu0 ˃.  
242 Bare-chested anti-Trump protesters removed from GOP candidate's Midtown Manhattan polling place, 

“New York Daily News”, 8 novembre 2016. Ultima consultazione 16 dicembre 2016. ˂ 

https://goo.gl/ItnwqW ˃. Lo slogan era nato in risposta ad alcune affermazioni di Donald Trump nei 

confronti delle donne, rivelate alcune settimane prima delle elezioni presidenziali. Cfr. Danielle Paquette, 

Why the most outrageous part of Donald Trump’s ‘hot mic’ comments isn’t the vulgar language, “The 

Washington Post”, 7 ottobre 2016. Ultima consultazione: 7 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/rcrcKd ˃. David 

A. Fahrenthold, Trump recorded having extremely lewd conversation about women in 2005, “The 

Washington Post”, 8 ottobre 2016. Ultima consultazione: 7 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/j9a4OZ ˃. 
243 Lo slogan fu utilizzato dalle Femen a partire dalle manifestazioni attuate contro il 45esimo presidente 

americano. Durante la Women’s March del 21 gennaio 2017, a Washington DC, questo slogan fu utilizzato 

anche da parte di personalità del mondo dello spettacolo americano. Cfr. Melissa Benoist (melissabenoist), 

Instagram, 21 gennaio 2017. Consultato il 22 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/AtCNvk ˃. 
244 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 8. 

https://goo.gl/qBPqzM
https://goo.gl/muuWjq
https://goo.gl/cy3Cu0
https://goo.gl/ItnwqW
https://goo.gl/rcrcKd
https://goo.gl/j9a4OZ
https://goo.gl/AtCNvk
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truccata in maniera esagerata e vestita di un perizoma, la Nemčinova avrebbe dovuto 

rappresentare la parodia dell’oggettivazione del corpo femminile a uso maschile. La 

diversità allora portata sulla scena non risultò, però, incisiva, soprattutto perché 

l’importante fisicità dell’attivista a confronto con i corpi magri delle altre militanti che la 

circondavano ne delimitò la riuscita satirica, e la stessa Nemčinova espresse dubbi 

riguardo al trattamento a lei riservato nell’organizzazione245. 

Pertanto, lo scetticismo di numerose associazioni femminili nei confronti delle Femen si 

basò sul fatto che la tattica del movimento non permetteva di disporre di un reale controllo 

sul corpo, perché il vero controllo era nelle mani dei media, che decidevano quanta 

attenzione riservare ai corpi, meglio se tonici e nudi, delle partecipanti246. 

 

IV.3.1 Il caso Elmahdi 

 

Nonostante nella teoria di Femen non venga contemplata la semplice esibizione 

artistica, si verificò nel 2011 una vicenda che fu per il movimento sia motivo di orgoglio 

sia indice della difficoltà di avere voce sulla scena politica internazionale. 

Nei mesi più caldi della rivoluzione che portò alla caduta di Mubārak, una ragazza 

egiziana, Aliaa Magda Elmahdi, pubblicò una sua foto, nuda, sul proprio blog, intitolato 

A Rebel’s Diary247. Le reazioni nei confronti della ragazza furono prevalentemente di 

condanna248, ma nei giorni successivi alla pubblicazione, la Elmahdi condivise anche le 

risposte che ricevette a sostegno del suo gesto, inviatele sia da uomini sia da donne e 

rappresentanti foto o disegni di nudo. Nel post Nude Art249 [Arte Nuda], la Elmahdi era 

ritratta in piedi, con lo sguardo diretto alla fotocamera, nuda, a eccezione di un paio di 

calze autoreggenti, con ai piedi un paio di ballerine rosse di vernice e un fiore rosso tra i 

                                                 
245 Nel documentario di Kitty Green, Femen. L’Ucraina non è in vendita, Aleksandra Nemčinova disse: 

«Le proteste a cui partecipo sono assurde. È quando devono prendere in giro qualcosa che hanno bisogno 

di una ragazza così “grande” in una protesta di Femen. Non è la solita protesta di Femen». 
246 Meghan Murphy, There is a wrong way to do feminism. And Femen is doing it wrong, “Feminist 

Current”, 31 ottobre 2012. Ultima consultazione: 22 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/ZLovcz ˃.  
247 Il blog è consultabile al seguente link: ˂ http://arebelsdiary.blogspot.it/ ˃. Consultato il 26 agosto 2017. 
248 Marwan M. Kraidy, The Revolutionary Body Politic: Preliminary Thoughts on a Neglected Medium in 

the Arab Uprisings, in “Middle East Journal of Culture and Communication”, vol. 5, 2012, pp. 66-74. 
249 Aliaa Elmahdi, "Nude Art”, A Rebel’s Diary (blogspot), 23 ottobre 2011. Consultato l’11 dicembre 

2016.  ˂ https://goo.gl/NIFZ9v ˃. Si confronti anche: Mohamed Fadel Fahmy, Egyptian blogger Aliaa 

Elmahdy: Why I posed naked, “CNN”, 20 novembre 2011. Ultima consultazione: 11 dicembre 2016. ˂ 

https://goo.gl/PDcoAg ˃.  

https://goo.gl/ZLovcz
http://arebelsdiary.blogspot.it/
https://goo.gl/NIFZ9v
https://goo.gl/PDcoAg
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capelli. La giovane fece esplicito riferimento alla body art250 degli anni Settanta e alle 

condanne che gli artisti subivano in quel periodo e concluse il suo articolo con un 

richiamo alla libertà di espressione. L’esposizione del proprio corpo come soggetto di 

espressione artistica e veicolo di un messaggio di libertà, la avvicinò al mondo delle 

Femen; trovato asilo politico in Svezia, l’attivista collabora dal 2012 con il gruppo Femen 

presente nel Paese. 

I primi studiosi che si occuparono del caso sottolinearono che il corpo della Elmahdi, 

reso «malleabile indicatore geopolitico»251, permise di far entrare a Piazza Tahrir le 

questioni riguardanti il genere e la sessualità, proprio perché inserite in uno spazio 

virtuale, un blog, consultabile da qualunque parte del mondo.  

 
Nell’introdurre la cultura visiva e i social media nella prassi sessuale e 

rivoluzionaria, [Elmahdi] mette in discussione i confini di una organizzazione 

convenzionale. Colloca, inoltre, il corpo fisico all’interno del corpo politico, 

in qualità di massimo agente creativo e politico, capace di trasformare la 

disuguaglianza strutturale della società. Posizionando il suo corpo su una tela 

e ponendosi lei stessa come voce per la libertà di espressione nel web, 

attraverso la performance, Elmahdi estende i confini della piazza pubblica. Il 

suo attivismo digitale è particolarmente promettente perché diviene guida di 

coloro che vivendo in esilio e lontani dal paese natale partecipano alla 

comunità virtuale252. 

 

Karina Eileraas ritenne che la sfida che la Elmahdi attuò nei confronti delle convenzioni 

relative all’impegno artistico, sociale e politico ebbe un effetto positivo sul clima di 

solidarietà e cambiamento sociale scaturito nei mesi della rivoluzione egiziana. Tuttavia, 

l’affiancamento a Femen avrebbe favorito l’allineamento della giovane egiziana ai valori 

occidentali, nonché a quella che la studiosa definisce «un’agenda verosimilmente 

islamofoba e neocoloniale»253, comportando, quindi, la perdita del collegamento con la 

comunità islamica. 

Le successive performance che la Elmahdi mise in scena in collaborazione con le 

Femen, furono sempre pensate come risposte a questioni riguardanti il mondo islamico, 

ma la loro incisività rimase vincolata allo spazio virtuale, e le reazioni negative che ne 

                                                 
250 Sull’argomento: Amelia Jones. Body art. Performing the subject. University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 1998. Lea Vergine. Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio. Skira, Milano, 2000. 
251 Karina Eileraas, Sex(t)ing Revolution, Feme-ining the Public Square: Aliaa Magda Elmahdy, Nude 

Protest, and Transnational Feminist Body Politics, in “Signs”, vol. 40, n. 1, 2014, p. 46. ˂ 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/677073 ˃. 
252 Ibidem. 
253 Ivi, p. 42. 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/677073
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derivarono furono anche dovute al mancato riscontro diretto sul territorio islamico254. La 

foto pubblicata il 23 agosto 2014 sul proprio profilo Facebook, in cui l’attivista egiziana, 

insieme a una Femen svedese, cospargeva feci e sangue mestruale sulla bandiera 

dell’autoproclamato Stato Islamico, fu scattata tra le pareti di un edifico in Svezia255.  

Le Femen, con la partecipazione della leader Inna Shevchenko, avevano già utilizzato i 

fluidi corporei per denunciare questioni legate al mondo politico, ma sempre lontano dai 

luoghi direttamente coinvolti nelle vicende. Nel dicembre 2013, cinque attiviste urinarono 

sulla foto dell’allora presidente ucraino Viktor Janukovyč, davanti all’ambasciata ucraina 

a Parigi256, e nell’ottobre 2014, due attiviste parteciparono alla blood bucket challenge, a 

denuncia dello spargimento di sangue durante il conflitto russo-ucraino, in piazza Duomo 

a Milano257. La teatralità assunta dall’elemento grottesco rafforzò, quindi, il legame di 

Femen con le avanguardie artistiche dei decenni passati e si inserì nel filone dei tentativi 

che desiderano sovvertire le norme culturali secondo cui i fluidi corporei che fuoriescono 

dalla donna sono da considerarsi negativi.  

 

IV.4 La libertà di espressione 

 

La libertà di espressione è la base su cui Femen ha costruito la propria rivoluzione e 

sulle critiche e condanne ricevute ha decretato l’illusione che circonda l’applicazione di 

questo diritto nei Paesi Occidentali. L’unico limite all’espressione del proprio pensiero è 

riconosciuto nell’incitazione alla violenza e all’odio contro gli altri esseri umani. Come 

già sottolineato, tuttavia, l’uso del topless quale massima espressione della libertà 

femminile fatica a essere riconosciuto come qualcosa in più rispetto a uno spogliarello 

pubblico. La difficoltà di Femen nell’instaurare un rapporto empatico con lo spettatore e 

con altre associazioni nel mondo appare evidente nel confronto con due dei più noti 

movimenti russi del Ventunesimo secolo. 

                                                 
254 Zakia Salime, New Feminism as personal revolutions: Microrebellious bodies, in “Signs: Journal of 

Women in Culture and Society”, vol. 40, 2014, p. 16. 
255 Cfr. Marie Desnos, L’ultime provocation d’Aliaa Elmahdy, “Paris Match”, 26 agosto 2014. Ultima 

consultazione: 11 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/VJOEYc ˃. 
256 Cfr. Umberto Bacchi, Ukraine: Topless Femen Activists' Dirty Protest against President Yanukovich, 

“IBTimes”, 2 dicembre 2013. Ultima consultazione: 11 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/Pmnanw ˃. 
257 Vertice Asem, attiviste Femen in piazza Duomo a Milano, “Lettera 43”, 16 ottobre 2014. Ultima 

consultazione: 16 dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/kc3Icm ˃. 

https://goo.gl/VJOEYc
https://goo.gl/Pmnanw
https://goo.gl/kc3Icm
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Il collettivo Voina nacque in Russia nel 2008 e promosse provocazioni a sfondo 

politico, rivendicando la propria appartenenza all’ambito artistico della performance 

art258. Dall’esperienza di Voina si formò anche il collettivo femminile delle Pussy Riot, 

il gruppo punk rock divenuto famoso per la «preghiera punk» inscenata nella Cattedrale 

di Cristo Salvatore a Mosca il 21 febbraio 2012, che si proponeva come condanna dello 

stretto legame tra il presidente russo Putin e la Chiesa russa Ortodossa259. 

La diffusione di una cultura di protesta e la volontà di incentivare il cambiamento erano 

obiettivi chiari fin dalle denominazioni scelte dai due gruppi: da un lato, il termine russo 

«voina» («война») che significa «guerra», dall’altro «riot», che in lingua inglese indica 

la rivolta. Per le Pussy Riot, inoltre, l’ossimoro creato dal termine «pussy» si collegava 

al linguaggio sessuale volgarizzato in inglese britannico, che indica l’organo sessuale 

femminile. Le performance di questi due movimenti si proponevano come obiettivo 

principale la denuncia dell’autoritarismo politico russo. I temi affrontati furono numerosi, 

ma sempre legati a problematiche interne al Paese, e desideravano risvegliare nella 

popolazione lo spirito e gli ideali rivoluzionati del passato, come dimostra l’azione di 

Voina, intitolata Decembrists Commemoration260, che manifestava contro le istanze 

omofobiche e xenofobiche dell’allora sindaco di Mosca, Jurij Lužkov, e rimandava al 

ricordo della rivolta del 26 dicembre 1825 contro lo zar Nicola I. 

L’incarcerazione e le accuse di hooliganismo che puntualmente i membri dei due 

movimenti subivano, divennero per la stampa internazionale l’emblema della mancanza 

di libertà di espressione e manifestazione in Russia. In particolare, l’arresto di Nadežda 

Tolokonnikova, Marija Alëchina ed Ekaterina Samucevič, tre delle Pussy Riot coinvolte 

nella «preghiera punk» moscovita, e la loro condanna a due anni di lavori forzati per 

«hooliganismo motivato da odio religioso», ebbero una eco internazionale immediata.  

La comunità internazionale si trovò pressoché unita nella condanna alla tipologia di 

azione proposta in un luogo di culto, ma fu divisa nell’interrogativo riguardante il tipo di 

punizione da attuare nei confronti delle ragazze. Numerosi artisti e cantanti europei e 

americani espressero la propria solidarietà con appelli a favore della totale liberazione 

                                                 
258 Tra gli artisti pionieri della Performance Art negli anni Sessanta e Settanta si ricordano Allan Kaprow, 

Vito Acconci, Hermann Nitsch e Joseph Beuys. 
259 Sull’accaduto: Sean Michaels, Russian punks Pussy Riot arrested over Putin protest, “The Guardian”, 

6 marzo 2012. Ultima consultazione: 25 giugno 2017. < https://goo.gl/PTWtTr >. 
260 L’azione è consultabile nel blog (livejournal) di Aleksei Plutser-Sarno, membro di Voina, al seguente 

link: ˂ http://plucer.livejournal.com/266853.html ˃. 

https://goo.gl/PTWtTr
http://plucer.livejournal.com/266853.html
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delle Pussy Riot, mentre le opinioni di giornalisti, personalità politiche russe e membri 

della chiesa ortodossa confluivano sulla necessità di umiliare le tre donne con punizioni 

corporali, al fine di ottenere un effetto rieducativo.  

L’anonimato con cui le Pussy Riot erano solite agire, nascondendo i loro volti in 

passamontagna colorati, rendeva i loro corpi neutrali mezzi di protesta; tuttavia, nei 

commenti che emersero durante il processo, l’attenzione che venne loro riservata in 

quanto corpi femminili, fu indicativa del clima patriarcale predominante nel Paese. Anya 

Bernstein sottolineò, infatti, che il dibattito sulle punizioni fu condotto attraverso uno 

sguardo maschile sessualizzato e voyeuristico261. 

Come accadde spesso anche per le azioni di Femen, il messaggio della protesta si perse 

tra le reazioni che la stessa suscitò per le modalità con cui venne intrapresa, e non si 

indagò, quindi, il vero significato politico della canzone262, né si scatenò un dibattito sul 

femminismo o sull’attivismo omosessuale cui le Pussy Riot facevano riferimento, ma si 

pose, invece, l’accento sul carattere blasfemo dell’atto e sulla risposta da parte del potere 

politico russo263.  

Quando il 17 agosto 2012, nel giorno del verdetto al processo, le Femen dimostrarono 

la propria solidarietà al gruppo russo e Inna Shevchenko abbatté la croce in legno264, eretta 

a memoria delle vittime dello stalinismo in Majdan Nezaležnosti a Kiev, le attiviste 

subirono da parte dell’opinione pubblica ucraina la medesima condanna negativa che 

aveva colpito le Pussy Riot, accentuata dal fatto che la dimostrazione di vicinanza non fu 

gradita nemmeno alle stesse imputate265. Le Femen credevano di allinearsi alla protesta 

delle cantanti russe nel colpire un simbolo religioso: «Volevamo offendere 

deliberatamente la Chiesa Ortodossa per il suo incitamento all’odio verso tre giovani 

donne, denigrate e minacciate con la reclusione. Il patriarca moscovita ha dato inizio a 

                                                 
261 Anya Bernstein, An inadvertent sacrifice: Body politics and sovereign power in the Pussy Riot affair, in 

“Critical Inquiry”, vol. 40, n. 1, 2013, pp. 224-225. < http://www.jstor.org/stable/10.1086/673233 >. 
262 Carol Rumens, Pussy Riot's Punk Prayer is pure protest poetry, “The Guardian”, 20 agosto 2012. Ultima 

consultazione: 25 giugno 2017. < https://goo.gl/VYpdxs >. 
263 Anya Bernstein, op. cit., pp. 239-240. 
264 La croce fu donata dalla chiesa cattolica greco-ucraina alla città di Kiev, in memoria delle vittime dello 

stalinismo. Femen ha, inizialmente, negato che la croce fosse stata eretta per tali ragioni. Cfr. Femen, op. 

cit., pp. 144-149. Dominique Mosbergen, Pussy Riot Trial: Topless FEMEN Activist Chainsaws Memorial 

Cross, “Huffington Post”, 17 agosto 2012. Ultima consultazione: 25 giugno 2017. < 

https://goo.gl/wW9qWf >. 
265 Еlena Masjuk, Nadežda Tolokonnikova (Pussy Riot): «My posaženy po političeskim motivam, v etom 

somnevat’sja nevozmožno», “Novaja gazeta”, 16 agosto 2012. Ultima consultazione: 16 dicembre 2016. ˂ 

https://goo.gl/wq9oqO ˃. 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/673233
https://goo.gl/VYpdxs
https://goo.gl/wW9qWf
https://goo.gl/wq9oqO
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una persecuzione e ha ordinato preghiere collettive per proteggere la Chiesa da queste 

donne “malvage” e “blasfeme”»266. Le Pussy Riot avevano voluto colpire innanzitutto il 

regime putiniano e i suoi legami con il mondo ortodosso, non tanto la Chiesa Ortodossa 

in sé; per questo, l’abbattimento della croce da parte di Femen rimase un’azione 

generalizzata e priva di un collegamento diretto con la vicenda russa o di un riferimento 

immediato all’interno della società ucraina. L’accusa di vandalismo e le minacce ricevute 

dai servizi segreti ucraini comportarono l’allontanamento forzato delle Femen 

dall’Ucraina, e la conseguente installazione di Femen International in Francia.  Né il 

mondo dello spettacolo, né le associazioni femministe parteciparono con espressioni di 

solidarietà, come era successo alle Pussy Riot, forse perché le Femen sembrano 

«decretare in modo fin troppo semplice e tranchant cosa sia oscurantista, e quindi da 

estirpare in nome di una nozione un po’ ingenua di libertà, e cosa sia invece auspicabile 

per un futuro migliore»267.  

Dopo l’amnistia ricevuta nel 2013, Marija Alëchina e Nadežda Tolokonnikova 

affermarono di volersi impegnare in un nuovo progetto a difesa dei prigionieri politici, 

ma la Tolokonnikova utilizza ancora il nome Pussy Riot268 per promuovere la propria 

attività musicale, incentrata su temi di politica internazionale e di libertà sessuale. Fu 

comunque significativo che negli ultimi post269 pubblicati sul blog ufficiale, prima del 

termine ufficiale della loro presenza sulla scena pubblica, le Pussy Riot individuarono le 

cause del venir meno dell’attenzione dei media nei loro confronti nella volontà di 

mantenere l’anonimato, di non protestare in topless e di non sfruttare temi politici 

mainstream.  

 

 

 

 

                                                 
266 Femen, op. cit., p. 145. 
267 Eleonora Zucchi, Femen. La nuova rivoluzione femminista, “doppiozero”, 1 novembre 2013. Ultima 

consultazione: 17 giugno 2017. ˂ https://goo.gl/ezTYFa ˃. 
268 Gli account Facebook (@wearepussyriot), Twitter (@pussyrrriot) e Instagram (@nadyariot) sono gestiti 

dalla Tolokonnikova. 
269 Pussy_Riot, ДЕНЬ ТРЕТИЙ! ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ БЕЗУМИЕ У ВСЕХ НА ВИДУ!!!, 27 maggio 

2015. ˂ http://pussy-riot.livejournal.com/ ˃. Consultato il 15 dicembre 2016.  

https://goo.gl/ezTYFa
http://pussy-riot.livejournal.com/
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IV.4.1 Le accuse di esibizionismo sessuale 

 

Nel 2013, Olivier Ciappa270 ridisegnò il volto di Marianne su ispirazione dei 

lineamenti di Inna Shevchenko, e propose ai cittadini francesi un nuovo e allegorico 

francobollo, che si rifaceva alla simbologia del dipinto di Eugène Delacroix, La Liberté 

guidant le peuple: una nudità che si fa portatrice di verità e che si esprime nella libertà 

politica dei valori di liberté, égalité et fraternité. Ciappa valorizzò in tal modo lo 

sextremism di Femen come combinazione di nudità, sessualità e nazionalità, in un corpo 

che considerava essere divenuto effettivo luogo di resistenza271. Tuttavia, fu proprio la 

Francia il Paese che pose un freno alla libertà di espressione del movimento e condannò 

più volte le attiviste, non tanto per atti vandalici o disturbo della quieta pubblica, ma per 

«esibizionismo sessuale».  

Il seno nudo è per le Femen il nutrimento della loro rivoluzione, e il fatto che non 

venga riconosciuto come uniforme, arma e segno distintivo272 dell’organizzazione, ma 

rimanga circoscritto in una dimensione sessuale, contraddice la libertà di cui le attiviste 

desiderano essere portavoce. La legge francese non specifica il tipo di nudità che 

costituisce «esibizionismo sessuale» e non fornisce chiarimenti per una eventuale 

distinzione del reato fra uomo e donna273. Le Femen ritengono, infatti, che il loro seno 

nudo debba essere comparato al torso nudo degli uomini, a cui mai è stata imputata una 

simile condanna, e hanno per questo lanciato il grido «Femministe, non esibizioniste». 

La prima accusa penale colpì Éloïse Bouton, una giornalista francese, che prese parte 

a Femen per alcuni mesi e scrisse, a seguito dell’esperienza, un libro-reportage, 

Confession d’une ex-Femen [Confessione di una ex Femen]. Il 20 dicembre 2013, la 

                                                 
270 Le affermazioni di Olivier Ciappa sono state motivo di dibattito in Francia e sono state contestate anche 

da parte di David Kawena, l’altro disegnatore del francobollo. Cfr. Delphine de Mallevoüe, Timbre 

«Femen»: les deux dessinateurs se divisent, “Le Figaro”, 27 febbraio 2014. Ultima consultazione: 15 

dicembre 2016. ˂ https://goo.gl/zNQLZv ˃. 
271 Sull’argomento si vedano: B. L. Ott, Review essay: Assessing rhetorics of social resistance, in 

“Quarterly Journal of Speech”, vol. 97, 2011, pp. 334-347. Kevin Michael DeLuca, Unruly Arguments: The 

Body Rhetoric of Earth First!, ACT UP, and Queer Nation, in “Argumentation and Advocacy”, vol. 36, n. 

1, 1999, pp. 9-21. Christina R. Foust, Transgression as a Mode of Resistance: Rethinking Social Movement 

in an Era of Corporate Globalization, Lexington Books, Lanham, MD, 2010. Kevin Michael DeLuca, 

Unruly Arguments: The Body Rhetoric of Earth First!, ACT UP, and Queer Nation, in “Argumentation and 

Advocacy”, vol. 36, n. 1, 1999, pp. 9-21. Christina R. Foust, Transgression as a Mode of Resistance: 

Rethinking Social Movement in an Era of Corporate Globalization, Lexington Books, Lanham, MD, 2010. 
272 Femen, Rébellion, cit., p. 179. 
273 L’articolo 222-32 del Codice Penale francese riporta: «L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui 

dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros 

d'amende». Cit. in Femen, Rébellion, cit., p. 182. 

https://goo.gl/zNQLZv
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Bouton manifestò a seno nudo all’interno della chiesa di Sainte-Marie-Madeleine, a 

difesa della legge sull’aborto274. Le Femen avevano deciso di produrre delle proteste 

individuali durante il periodo natalizio di quell’anno, in risposta alla proposta del governo 

spagnolo di Mariano Rajoy di modificare la legge sull’interruzione di gravidanza. Il 

governo di Zapatero aveva, infatti, approvato nel 2010 una riforma, che prevedeva la 

possibilità di attuare un’interruzione volontaria fino alla quattordicesima settimana o fino 

alla ventiduesima in caso di malformazione del feto; la legge non chiedeva, inoltre, 

nessuna autorizzazione da parte dei genitori per le ragazze al di sopra dei 16 anni di età. 

Il disegno di legge del primo ministro Rajoy, che non entrò in vigore a causa della 

mancanza di consensi nel governo, si rifaceva alla precedente legislazione spagnola in 

materia, risalente al 1985, secondo cui l’aborto era permesso solo in caso di stupro, 

malformazione del feto o gravi rischi fisici o psicologici per la madre275.  

Per dare risalto alla vicenda e al tema in Europa, la Bouton aveva il compito di raffigurare 

l’aborto di Gesù Cristo tenendo in mano dei pezzi di carne (lo slogan era «Christmas is 

cancelled»), e di richiamare, con la scritta «344e salope», l’attenzione sul «Manifeste des 

343»276, la dichiarazione che era stata redatta da Simone de Beauvoir nel 1971 e firmata 

da 343 donne in risposta all’allora legislazione francese in materia, che considerava 

illegale l’interruzione di gravidanza e ne prevedeva la criminalizzazione. 

Il 17 dicembre 2014, Éloïse Bouton fu condannata a un mese di reclusione con 

sospensione della pena e al pagamento di un risarcimento di duemila euro alla chiesa de’ 

la Madelaine277. Il 15 ottobre dello stesso anno, un’altra attivista, Iana Zhdanova era stata 

condannata per il medesimo reato, a seguito dell’abbattimento della statua in cera 

raffigurante il presidente russo Putin al Museo Grévin di Parigi. Il fatto risaliva al 5 

giugno 2014278; il risarcimento richiesto ammontava a mille cinquecento euro, ma la 

Zhdanova fu poi assolta in appello il 12 gennaio 2017279. 

                                                 
274 Éloïse Bouton, op. cit., pp. 87-98. 
275 Spagna, il governo ritira la riforma dell'aborto. Rajoy: "Non c'è consenso sufficiente", “La Repubblica”, 

23 settembre 2014. Ultima consultazione: 23 giugno 2017. < https://goo.gl/sSB5mC >. 
276 Il Manifesto delle 343 fu pubblicato il 5 aprile 1971 da «Le Nouvel Observateur». Il Manifesto è 

conosciuto come «Le manifeste des 343 salopes» a seguito della pubblicazione di una vignetta satirica da 

parte della rivista Charlie Hebdo, sempre nell’aprile 1971. 
277 Delphine de Mallevoüe, Une ex-Femen condamnée pour «exhibition sexuelle», “Le Figaro”, 17 

dicembre 2014. Ultima consultazione: 23 giugno 2017. < https://goo.gl/jJgu93 >. 
278 La Femen ayant attaqué la statue de cire de Poutine condamnée, “Le Monde”, 15 ottobre 2014. Ultima 

consultazione: 24 giugno 2017. < https://goo.gl/FZuYuB >. 
279 La première Femen condamnée pour «exhibition sexuelle» relaxée en appel, “Le Monde”, 12 gennaio 

2017. Ultima consultazione: 24 giugno 2017. < https://goo.gl/zKPnKB >. 

https://goo.gl/sSB5mC
https://goo.gl/jJgu93
https://goo.gl/FZuYuB
https://goo.gl/zKPnKB
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In entrambi i casi, la difesa delle attiviste si basò sull’intento politico e non offensivo né 

blasfemo dell’azione compiuta, e si pose l’accento sull’iper-sessualizzazione che 

attraversava il corpo femminile nella società francese. Le Femen ricercarono supporto dal 

mondo politico: nel 2014 si appellarono all’ex ministro della giustizia, Christiane 

Taubira, con una lettera aperta280, pubblicata dall’«Huffington Post», mentre, più 

recentemente, si sono rivolte all’attuale segretario di Stato per l’uguaglianza tra gli uomini 

e le donne, Marlène Schiappa, per ribadire il diritto alla libera espressione e la decisione 

di utilizzare il proprio corpo per fini politici in pubblico.  

A seguito delle manifestazioni che alcune attiviste condussero contro la presidente del 

Fronte Nazionale, Marine Le Pen, a Hénin-Beaumont, durante il primo e secondo turno 

delle presidenziali 2017 in cui era candidata281, fu, infatti, avviato un nuovo processo 

contro nove attiviste del movimento. Come nel caso di Éloïse Bouton, le nove Femen 

sono state condannate a un mese di reclusione con sospensione della pena e al pagamento 

di una multa di cinquecento euro, perché, secondo il giudice, le azioni a seno nudo 

colpiscono il pudore altrui e «in giurisprudenza, i seni sono considerati una parte 

sessuale», priva di significato politico282. 

Femen si batte ora per ottenere un chiarimento alla definizione di «esibizione sessuale» 

data dal Codice Penale francese, al fine di proteggere il proprio diritto alla libera 

espressione e manifestazione, nonché il diritto per le donne di utilizzare il proprio corpo 

sulla scena pubblica, al pari degli uomini.  

Sostegno al movimento fu espresso da Marlène Schiappa, che, rispondendo all’appello 

delle Femen, fornì in tal modo anche un primo riconoscimento «ufficiale» da parte di un 

membro del governo francese al carattere politico dello sextremism. 

 

Come voi, sono dispiaciuta dal fatto che il perdurare degli stereotipi sessisti 

porti la nostra società a considerare, ancora oggi, offensiva la nudità delle 

donne, mentre quella degli uomini è vista come atto di militanza. Ciò che è 

“tollerabile” per gli uomini lo deve essere anche per le donne. Condanno 

quindi la sessualizzazione sistematica della nudità femminile e il controllo 

sociale del corpo che l’accompagna283. 

                                                 
280 Femen, Rébellion, cit., pp. 181-183. 
281 Jeanne Blanquart, Présidentielle: des militantes Femen arrêtées à Hénin-Beaumont en pleine action, 

“France 3”, 23 aprile 2017. Ultima consultazione: 24 giugno 2017. < https://goo.gl/6s2yQr >. 
282 Hénin-Beaumont: un mois de prison avec sursis requis contre neuf Femen, “France 3”, 20 settembre 

2017. Ultima consultazione: 21 settembre 2017. < https://goo.gl/aA7eMm >. 
283 Marlène Schiappa (@MarleneSchiappa), Twitter, 31 maggio 2017. Consultato il 25 giugno 2017. < 

https://goo.gl/FawxWX >. 

https://goo.gl/6s2yQr
https://goo.gl/aA7eMm
https://goo.gl/FawxWX
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Il legame tra nudità e liberazione della donna dimostra ancora una volta la sua centralità 

nel discorso su Femen e il simbolo del seno nudo ritorna a essere oggetto di diverse 

interpretazioni, a seconda dei diversi contesti socio-politici in cui viene utilizzato.
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V. ACCENNI SULLA RELIGIONE 

 

V.1 Il dogma di Femen 

 

La religione è per Femen la prova principale del danno che il sistema patriarcale ha 

inflitto alle donne. Già nel 2012, nel prospettare i piani per il futuro del movimento, Inna 

Shevchenko riteneva fosse giunto il momento di focalizzarsi su un unico grande tema, 

che a suo parere era rappresentato proprio dalla battaglia anticlericale, sulla base della 

considerazione secondo cui «tutte le religioni limitano la libertà della donna»284. La 

Shevchenko pensava già allora che il pensiero di Femen sulla religione avrebbe costituito 

il miglior contributo dell’organizzazione al femminismo contemporaneo.  

A distanza di cinque anni da quelle affermazioni, nel febbraio 2017, la leader di Femen, 

con la collaborazione dell’attivista francese Pauline Hillier, ha pubblicato il nuovo testo 

base per il movimento, intitolato Anatomie de l’Oppression [Anatomia 

dell’Oppressione]. Ciascun capitolo del libro analizza una parte anatomica del corpo 

femminile con l’intento di rivelare i limiti e le persecuzioni che le donne subiscono a 

causa dei dogmi imposti dalle tre religioni monoteiste. Ebraismo, cristianesimo e 

musulmanesimo sono, infatti, considerati i principali strumenti creati dall’uomo per 

mantenere l’ordine patriarcale nella società e assoggettare la donna al volere maschile; 

non si tratterebbe di attaccare il credo religioso in sé e la spiritualità che ogni essere umano 

è libero di esprimere, ma di voler combattere le istituzioni religiose che con la loro 

interferenza in campo politico ostacolano il progresso verso una società laica ed 

egualitaria.  

 

Nessun dogma è esente dalla critica e nessuna religione può imporre le proprie 

regole comunitarie all’intera popolazione. La Chiesa cattolica non può 

imporre la sua famiglia tradizionale, l’islam non può imporre la sua censura 

morale e l’ebraismo non può far prevalere la sua legge divina su quella degli 

uomini285.  
 

Le manifestazioni che il movimento promosse nei pressi o all’interno dei luoghi di 

culto, o che comunque avevano a che fare con personalità e istituzioni religiose, portarono 

                                                 
284 Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. 162. 
285 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, Anatomie de l’Oppression, Éditions du Seuil, febbraio 2017, p. 66. 
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le Femen a essere accusate di blasfemia, intolleranza e mancanza di rispetto nei confronti 

dei credenti.  

Il 14 novembre 2014, in Piazza San Pietro a Roma, tre attiviste invocarono la separazione 

tra Stato e Chiesa a denuncia dell’intervento che Papa Francesco avrebbe tenuto di lì a 

qualche giorno presso il Parlamento europeo. Mentre con dei crocifissi inscenavano una 

penetrazione anale, gridavano «Pope is not a politician» [«Il Papa non è un politico»] e 

«Keep it inside» [«Tienilo dentro»], slogan che riportavano scritti anche su petto e 

dorso286. Le Femen hanno sempre rivendicato il diritto a essere blasfeme, perché 

considerano la blasfemia una celebrazione della libertà di espressione, simbolo di critica 

e strumento di lotta necessaria ed efficace per mantenere le istituzioni religiose a 

distanza287. L’accusa di blasfemia coincide per il movimento con il culto del silenzio, che 

viene imposto dalle istituzioni religiose al fine di perpetrare un controllo totalitario non 

solo sui fedeli, ma anche sui non credenti. Il fatto che le loro azioni costituiscano scandalo 

è per le Femen la dimostrazione che la libertà di parola non è ancora un diritto pieno. 

Secondo Inna Shevchenko, per quanto possano essere forti le minacce da parte dei circoli 

estremisti o le critiche da parte delle comunità religiose, non bisogna tener conto della 

possibilità di offendere i sentimenti di una persona nell’esprimere i propri, perché si 

tratterebbe di porre dei limiti alla propria manifestazione di libertà. Gli slogan, i seni nudi, 

le caricature come quelle di «Charlie Hebdo»288, i testi e le immagini provocatorie 

dimostrano per le Femen l’unica reale espressione di indipendenza e libertà dalle idee e 

dai dogmi altrui. 

 

V.2 Le reazioni del mondo islamico 

 

Le proteste di Femen a carattere religioso vennero aspramente criticate dalle donne 

islamiche, che le ritennero dei tentativi di liberazione non richiesti, di stampo 

neocolonialista. Secondo le attiviste, delle tre religioni monoteiste, l’islam è quella più 

                                                 
286 Femen blasfeme in Vaticano contro il Papa, “Panorama”, 14 novembre 2014. Ultima consultazione: 23 

luglio 2017. < https://goo.gl/QSZuhM >. 
287 Femen, op. cit., p. 41. 
288 Le Femen sono apparse più volte nelle pubblicazioni della rivista satirica francese «Charlie Hebdo»; con 

i disegnatori affermano di avere un rapporto di collaborazione e amicizia. Nel difendersi dalle accuse di 

blasfemia, le attiviste portano spesso come esempio la satira di «Charlie Hebdo». Cfr. Femen, Rébellion, 

cit., pp. 155-176. 

https://goo.gl/QSZuhM
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emblematica dell’autorità che gli uomini esercitano sulla sessualità femminile: la 

«mentalità araba» sarebbe la principale sostenitrice della tradizione che vede la donna 

come sposa e madre, priva di diritti politici289. 

Per le donne musulmane, invece, Femen confonde l’islam con l’islamismo, e non 

distingue, quindi, il credo religioso dalla sua implementazione politica di carattere 

fondamentalista. Le Femen non appaiono liberatrici, ma portatrici di una visione 

eurocentrica, che nel ricercare la soggettivazione della donna, non tiene conto delle 

specificità culturali e religiose altrui. Fu emblematica la risposta fornita dal gruppo 

Muslim Women Against Femen [Donne Musulmane Contro Femen], che raccolse ben 

presto l’adesione di oltre sedici mila persone attraverso i social network Facebook e 

Twitter: 

 

Questa pagina è per le donne musulmane che vogliono denunciare FEMEN 

per il suo essere islamofobo e imperialista. Ne abbiamo abbastanza delle 

femministe occidentali che cercano di imporci i loro valori. Prendiamo 

posizione per far sentire le nostre voci e per reclamare la nostra azione. Le 

donne musulmane ne hanno abbastanza di questa relazione paternalistica e 

parassitaria con ALCUNE femministe occidentali. Il gruppo è aperto a tutti, 

musulmani o non, uomini e donne.  

Pace290.  

 

La percezione riduttiva della realtà femminile araba, che viene considerata solo attraverso 

la visione dei movimenti integralisti, non permette al movimento di riconoscere la 

complessità e l’eterogeneità del mondo islamico. Per le Femen, nessuna religione può 

collimare con le istanze femministe, e non è, quindi, possibile accettare una rilettura del 

Corano in una prospettiva femminile; un femminismo islamico291 che propone la riforma 

di leggi e istituzioni patriarcali in nome dell’islam, ritenuto strumento di giustizia che può 

fungere d’aiuto per la causa delle donne musulmane292, non ha per il movimento alcun 

valore sociale. I testi sacri sono considerati frutto del patriarcato: «la Torah, la Bibbia e il 

                                                 
289 Cfr. Jeffrey Tayler, Femen, Ukraine's Topless Warriors, “The Atlantic”, 28 novembre 2012. Ultima 

consultazione: 7 agosto 2017. < https://goo.gl/1yKXm9 >. 
290 @MuslimWomenAgainstFemen, Facebook. Consultato il 15 gennaio 2017. ˂ 

https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen/about/ ˃.  
291 Sul femminismo islamico, si vedano, tra gli altri: Ada Assirelli, Marisa Iannucci, Marina Mannucci, 

Maria Paola Patuelli (a cura di), Femminismi musulmani. Un incontro sul Gender Jihad, Laboratorio 

Fernandel, 2014. Renata Pepicelli, Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci, 2010. Ruba 

Salih, Musulmane rivelate. Donne, islam, modernità, Carocci, 2008.  
292 Cfr. Fehmi Jadaane, Femminismo e Islam, in “Rivista internazionale di filosofia e psicologia”, vol. 2, n. 

2, 2011, pp. 207-214. DOI: 10.4453/rifp.2011.0021. 

https://goo.gl/1yKXm9
https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen/about/
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Corano, ciascuno nella loro epoca, hanno risposto alla volontà politica di mettere nero su 

bianco la superiorità degli uomini»293; sono stati redatti da patriarchi, all’interno di società 

già patriarcali: nessuna nuova reinterpretazione potrà sottrarli ai contesti storici e culturali 

predominanti. Solo la riappropriazione del proprio corpo permetterebbe di superare le 

imposizioni religiose: se le donne musulmane si togliessero i vestiti, dimostrerebbero di 

rigettare una religione maschilista. Tuttavia, sul web le donne islamiche ribadivano che 

la nudità è per loro una forma di protesta occidentale e che affidarle un significato 

universalistico impedisce alle donne di altre culture di esercitare il proprio diritto di scelta. 

Furono esemplari le risposte che le Femen ricevettero quando invitarono le donne a 

pubblicare una loro foto a seno scoperto sulla propria pagina Facebook, per celebrare 

l’International Topless Jihad Day, un’iniziativa promossa dal movimento e programmata 

per il 4 aprile 2013. Le immagini che le donne islamiche condivisero, le ritraevano 

accompagnate da slogan294 come «La nudità non mi libera e non ho bisogno di essere 

salvata», «Quando mi negate la libertà di coprirmi, mi state opprimendo», «La libertà è 

nella mente e non nel corpo». 

L’International Topless Jihad Day fu organizzato anche a sostegno dell’attivista 

tunisina Amina Sboui, nota con lo pseudonimo di Amina Tyler. Nel febbraio 2013, la 

Sboui aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto a seno nudo, che ricevette 

un’alta visibilità sul web e l’ammirazione da parte delle Femen. Lo slogan in lingua araba 

con cui ricoprì il proprio seno dichiarava: «Il mio corpo mi appartiene e non è fonte di 

onore per nessuno». Avendo aderito alla tattica di protesta del movimento, la Sboui ne 

era divenuta quasi automaticamente parte integrante; come era avvenuto nel caso di Aliaa 

Elmahdi, non era isolata in una protesta vulnerabile, ma inscritta in un framework 

riconoscibile295.  

Tuttavia, l’imitazione non coincise con la diretta partecipazione a proteste pubbliche 

accanto alle attiviste di Femen: Amina Sboui rappresentava la tipica simpatizzante, colei 

che segue il movimento sul web e che ne approva le modalità di azione, ma che non 

aderisce all’intera ideologia proposta. Quando, il 19 maggio 2013, scrisse la parola 

«FEMEN» su di un muro, in prossimità del cimitero adiacente la Grande Moschea di 

Kairouan, la Sboui non intendeva rivendicare la sua adesione al movimento, ma avviare 

                                                 
293 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, op. cit., p. 16. 
294 Cfr. ˂ https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen/photos/ ˃.  
295 Camilla M. Reestorff, op. cit., pp. 481-483. 

https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen/photos/
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una battaglia contro l’islam che la coinvolgeva in prima persona e che riguardava il suo 

essere una cittadina tunisina. L’idea iniziale che l’aveva spinta a recarsi a Kairouan 

durante il raduno annuale degli islamisti, era mostrare uno striscione sul quale aveva 

dipinto la scritta: «La Tunisia è un paese laico. Le sue donne sono libere». Nella foga del 

momento, però, la Sboui ritenne forse più provocante fare appello a un movimento 

conosciuto; non intendeva «essere ridotta a un corpo e a un paio di tette esibite su 

Internet», ma attirare l’attenzione per avere l’opportunità di spiegare le proprie 

convinzioni contro ogni forma di integralismo, religioso o morale che sia296. 

Il gesto le costò l’incarcerazione, e il suo caso fu molto discusso dalla stampa 

internazionale, perché la giovane ricevette numerose minacce di morte da parte dei gruppi 

fondamentalisti islamici. Il 29 maggio 2013, tre attiviste di Femen, tra cui Pauline Hillier, 

manifestarono davanti al tribunale di Tunisi per chiederne la liberazione; furono arrestate 

per «attacco alla morale pubblica e per indecenza» e condannate a quattro mesi di 

detenzione297. Nonostante avesse aderito alla tattica di Femen e ne condividesse le 

grida298 di battaglia, come «I nostri seni nudi contro gli islamisti!», «I nostri seni sono più 

forti delle vostre pietre!», la Sboui aveva, però, dichiarato già nell’aprile 2013 di non 

voler essere associata al movimento; non approvava la sterilità argomentativa delle azioni 

promosse.  

 

I posti non sono tutti uguali: l’Ucraina non è la Francia, la Francia non è la 

Tunisia e la Tunisia non è l’Ucraina! Non sono le stesse culture, né gli stessi 

tabù, e la lotta delle donne, anche se è universale, non ha la stessa risonanza 

ovunque. È importante essere precisi, ogni paese deve agire in base ai suoi 

problemi. 

Per questo ho deciso di dire pubblicamente che non appartenevo al gruppo 

delle Femen e che non ero sempre d’accordo con le loro azioni299. 
 

In occasione dell’International Topless Jihad Day, le attiviste si erano, infatti, riunite nei  

pressi della Grande Moschea di Parigi e avevano bruciato una bandiera Tawḥīd salafita, 

simbolo della professione di fede islamica. Per la Sboui, le Femen tendono a 

                                                 
296 Amina Sboui con Caroline Glorion, Il mio corpo mi appartiene, trad. it. di Sara Arena, Giunti, Firenze, 

2014, pp. 101-103.  
297 Femen, Rébellion, cit., pp. 87-93. 
298 @femenmovement, Facebook, 31 marzo 2013. Consultato il 27 gennaio 2017. ˂ 

https://www.facebook.com/femenmovement/ ˃. 
299 Amina Sboui con Caroline Glorion, op. cit., pp. 150-151. 

https://www.facebook.com/femenmovement/?fref=ts
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strumentalizzare i simboli dell’islam, senza riuscire a chiarire poi come queste azioni 

possano favorire la ricerca e l’implementazione della laicità.  

Oltre alla radicalità delle manifestazioni, le donne musulmane criticarono le attiviste 

per la convinzione secondo cui le fotografie che le ritraggono siano sufficientemente 

esplicative degli obiettivi che desiderano raggiungere. La chiusura di fronte al confronto 

aperto a donne di diversa religione o cultura rientra per le femministe musulmane 

nell’eredità di imperialismo e colonialismo, nonché nella retorica interventista, 

etnocentrica e liberatoria che spesso accompagna progetti internazionali di matrice 

occidentale300. Ponendosi come donne europee «illuminate», le Femen promuovono 

un’ottica universalistica che si traduce, di fatto, in una sommaria derisione della religione 

e in atteggiamenti islamofobici301. Come scrisse Chitra Nagarajan, «la solidarietà 

femminile internazionale è cruciale, ma non è questo il modo di raggiungerla. Un vero 

alleato non usa il razzismo nei suoi tentativi di sconfiggere il patriarcato»302. In un 

approccio olistico al femminismo internazionale, le Femen non tengono conto dei risultati 

prodotti dalla combinazione tra patriarcato e razzismo, neocolonialismo e capitalismo 

globale.  

Suscitò scalpore la protesta delle Femen contro la partecipazione delle atlete provenienti 

da Paesi musulmani durante le Olimpiadi di Londra 2012: per le attiviste, il Comitato 

Olimpico dimostrava in tal modo il proprio supporto ai regimi islamici sanguinolenti303. 

Allo stesso modo, fu motivo di critica il tweet di Inna Shevchenko che si domandava cosa 

potesse essere più stupido del Ramadan e cosa potesse esserci di peggio della religione 

islamica304. Le affermazioni delle Femen furono spesso considerate espressione di 

posizioni discriminatorie, poiché irrispettose delle esperienze delle donne in altre parti 

del mondo e decretanti una gerarchia di genere basata su un attivismo quasi 

esclusivamente mediatico. Incuranti delle critiche ricevute da coloro per le quali 

affermano di lottare, le Femen non fanno altro che aggiungere problemi alla lista: la loro 

                                                 
300 Joan Faber McAlister, The Visual Politics of Un/Veiling the Female Body in Political Protest, in 

“Women’s Studies in Communication”, vol. 38, n. 4, pp. 357-360. DOI: 10.1080/07491409.2015.1103105. 
301 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 14. 
302 Chitra Nagarajan, Femen's obsession with nudity feeds a racist colonial feminism, “The Guardian”, 11 

aprile 2013. Ultima consultazione: 19 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/8x1YYA ˃.  
303 Cfr. Femen colpisce anche alle Olimpiadi: in topless contro la sharia, “Il Messaggero”, 02 agosto 2012. 

Ultima consultazione: 04 giugno 2017. < https://goo.gl/GqiYCp >. 
304 France's Marianne muse stirs pot with anti-Islam tweet, “France24”, 17 luglio 2013. Ultima 

consultazione: 04 giugno 2017. < https://goo.gl/nRjPgb >. 

https://goo.gl/8x1YYA
https://goo.gl/GqiYCp
https://goo.gl/nRjPgb
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ottica razzistica si limita a rafforzare l’idea di donne «velate, oppresse e bisognose di 

salvezza da parte dell’Occidente civilizzato»305. 

 

V.3 Tra velo e topless 

 

L’evidenza di una tale attitudine si manifestò chiaramente quando Femen prese di mira 

il dibattito sul velo islamico, indicato come il più evidente simbolo dell’oppressione 

patriarcale derivata da dogmi religiosi.   

 

Le donne [in Medio Oriente] sono vittime di costanti oppressioni, e nessun 

costume che venga considerato come una forma di pudore le può proteggere. 

Hijāb o burqaʿ contribuiscono all’iper-sessualizzazione del corpo femminile. 

Sotto il burqa, c’è una vagina gigante che cammina. Il loro intero corpo è 

ridotto a quest’unico organo. Gli aggressori non vedono il velo come lo 

scrigno che contiene la perla, ma come un grosso pacco regalo, all’interno del 

quale c’è una donna nuda, che viene loro offerta306. 
 

Il dibattito sulla retorica del velo si intensificò nei Paesi arabi a seguito della rivoluzione 

iraniana del 1979307; il tema fu affrontato da più punti di vista richiedenti diversi 

approfondimenti, pertanto appare evidente come l’attacco unificato e generalizzato di 

Femen non faccia altro che «ridurre le diverse situazioni e attitudini di milioni di donne 

musulmane a un singolo pezzo di vestiario»308. Per le donne musulmane, il velo può 

indicare un obbligo e un adeguamento passivo, ma può anche essere una scelta libera, per 

affermare il diritto sul proprio corpo, che viene sottratto allo sguardo consumistico 

maschile309; l’uso del velo e della sessualità a esso collegata assume, quindi, significati 

diversi, che ne arricchiscono le molteplici interpretazioni310.  

                                                 
305 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 14. 
306 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, op. cit., p. 56. 
307 Lama Abu Odeh, Post-Colonial Feminism and the Veil: Thinking the Difference, in “Feminist Review”, 

n. 43, 1993, p. 26. 
308 Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural 

Relativism and Its Others, in “American Anthropologist”, vol. 104, n. 3, 2002, p. 786.  
309 Lama Abu Odeh, op. cit., pp. 29-30. 
310 Non si intende qui presentare un quadro esaustivo della questione che riguarda il velo islamico. Si veda, 

tra gli altri: Renata Pepicelli, Il velo nell'Islam. Storia, politica, estetica, Carocci editore, 2012.  
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Non riconoscendo, però, i differenti significati che niqāb, hijāb o altre tipologie di capi 

islamici hanno assunto nel corso della storia, le Femen separano la donna dal contesto 

culturale in cui si trova311. 

Deena Mohamed312 diede vita a un fumetto, che si rivolgeva proprio al movimento 

ucraino, allo scopo di ribaltare il significato del grido di Femen, e rimarcare la decisione 

della donna musulmana di non essere salvata attraverso modelli occidentali. Il 

personaggio di Qahera rappresenta una donna, che attraverso il hijāb riesce a coniugare 

religiosità e femminilità; non si considera in pericolo, ma ritiene di poter contribuire lei 

stessa a migliorare la società in cui vive, esprimendo i valori in cui crede. La Mohamed 

denuncia così l’ingerenza non richiesta delle Femen e la loro scarsa conoscenza del 

mondo islamico.  

Femen sembra causare quella violenza che Gayatri C. Spivak ha definito «epistemica», 

perché cerca di glorificare la propria missione sociale, facendo in modo che il soggetto 

coloniale si auto-immoli e accetti la volontà imposta dal colonizzatore313. Si tratta di un 

tipo di presunzione che rimanda al dibattito in seno al relativismo culturale e alla 

questione secondo cui conoscere la cultura di una regione, i credi religiosi e il tipo di 

trattamento ivi riservato alle donne, appaia più urgente dell’esplorare la storia dello 

sviluppo dei regimi oppressivi in quello stesso territorio314. D’altra parte, secondo Inna 

Shevchenko, per giustificare le azioni di Femen è sufficiente affermare che nel corso della 

storia dell’umanità tutti gli schiavi hanno negato di essere schiavi; il movimento si sente, 

perciò, autorizzato ad agire: «Dicono di essere contro Femen, noi rispondiamo che siamo 

qui per loro. Scrivono sui loro cartelli di non aver bisogno di essere liberate, ma nei loro 

occhi è scritto “aiutami”»315.  

Il grido «Rather naked than in a niqab!» [«Nude piuttosto che con il niqāb!»] era stato 

presentato già nel marzo 2012, quando alcune attiviste ucraine, ancor prima dell’apertura 

della sede parigina, colsero l’invito di una militante francese di origini algerine, Safia 

Lebdi, e affrontarono la tematica dei veli e dei vestiti islamici con un’azione di protesta 

                                                 
311 Christina L. Ivey, Combating Epistemic Violence With Islamic Feminism: Qahera vs. FEMEN, in 

“Women’s Studies in Communication”, vol. 38, n. 4, 2015, p. 386. DOI: 10.1080/07491409.2015.1088292. 
312 Qahera, Part 2: on Femen, sul sito: ˂ http://qaherathesuperhero.com/post/61173083361 ˃. Consultato il 

29 gennaio 2017. 
313 Cit. in Christina L. Ivey, op. cit., p. 384. 
314 Lila Abu-Lughod, op. cit., p. 784. 
315 Ellne Gordts, Muslim Women Against FEMEN, “The World Post”, 04 maggio 2013. Ultima 

consultazione: 19 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/xTEzza ˃.  

http://qaherathesuperhero.com/post/61173083361
https://goo.gl/xTEzza
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nell’area del Trocadéro, a Parigi. Safia Lebdi fu colei che aiutò la costituzione della sede 

francese del movimento nel teatro Lavoir Moderne Parisien, perché convinta che le 

modalità di azione di Femen rappresentino un’importante affermazione dei diritti della 

donna, in contrasto all’immagine della «donna da copertina», sempre più sfruttata negli 

ultimi anni316.  

Secondo la Lebdi, la denuncia della commistione fra religione e mercificazione femminile 

può ottenere maggiore risalto se parte dal corpo. 

 

Non dimentichiamo che la nudità è un’arma assoluta contro l’oscurantismo e 

contro la violenza. Potremmo dire che l’utilizzo della nudità aspira 

all’uguaglianza fra gli uomini e le donne perché ci interroga su ciò che siamo. 

Bianchi, neri, grassi, magri, belli, brutti, con il seno o senza. Siamo tutti 

differenti, ma anche tutti uguali - è il principio dell’universalità, e non vedevo 

l’ora di riporre questa questione al centro del dibattito pubblico, in Francia e 

altrove. Di certo il pudore esiste, ma spesso è guidato dalla morale e non dalla 

ragione. Credo questo: ci sarà una nuova generazione, che si reclamerà 

“Femen”, e non “Femminista” 317. 
 

Le denunce di Femen nelle manifestazioni contro il mondo islamico avrebbero, perciò, 

permesso di dare risalto alla sottomissione cui tutte le donne sono costrette, 

indipendentemente dal credo professato, e avrebbero stimolato un nuovo tipo di 

rivendicazione, che passa attraverso il topless. Safia Lebdi afferma, infatti: «Mettersi a 

nudo è ciò che possiamo fare di più forte. […] È un modo per fare un gran colpo, per 

andare contro i limiti che ci impongono»318.  

Femen ha avuto il merito di ridonare valore al seno femminile quale strumento di protesta, 

ma bisogna ricordare che il movimento non detiene il monopolio sul significato che esso 

può assumere; secondo la Lebdi, anche allontanandosi dall’estetica femminile delle prime 

proteste e dalla loro radicalità, sarebbe possibile ricreare, attraverso la tattica del topless, 

la medesima destabilizzazione di cui le fondatrici ucraine furono autrici. 

L’unione di attivismo, arte e politica appare imprescindibile, ma la sua efficacia viene 

meno in Femen a causa della guida militaresca di Inna Shevchenko che sembra ostacolare 

qualsiasi cambiamento di direzione. Pur collaborando sporadicamente alle azioni del 

movimento, la Lebdi decise, infatti, di dare vita a un nuovo progetto, Les Insoumis-es. 

                                                 
316 Intervista a Safia Lebdi (Les Insoumis-es), 04 febbraio 2017, cfr. Appendice B. 
317 Ivi. 
318 Nathalie Moga, Safia Lebdi, le renouveau féministe?, “Libération”, 3 febbraio 2013. Ultima 

consultazione: 16 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/lTkggr ˃.  

https://goo.gl/lTkggr
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Secondo l’attivista, per colpire in maniera efficace il sistema patriarcale, è necessario 

evitare che la propria comunicazione sia manipolata e deformata da enti esterni; grazie 

all’auto-produzione di immagini e video di divulgazione, tra cui un film-documentario 

nel 2013, intitolato proprio Les Insoumis-es, l’associazione starebbe combattendo in 

maniera efficace il sistema patriarcale. Per la Lebdi, la notorietà a livello internazionale e 

la partecipazione a convegni e pubbliche discussioni non sono sufficienti, se per 

esprimere il proprio pensiero si rimane invischiati nelle logiche di marketing e 

comunicazione contro le quali si afferma di voler combattere. 

Les Insoumis-es rappresenterebbe, quindi, il nuovo volto di Femen, non solo perché 

numerose sono le ex attiviste che ora collaborano nel progetto319, ma soprattutto perché 

l’associazione ricerca un’analisi strutturale delle falle del patriarcato ed è aperta a 

collaborazioni esterne ai fini di individuare soluzioni concrete. Inna Shevchenko, invece, 

è solita ripetere: «Femen esiste per dare risalto ai problemi, non per risolverli. Lasciamo 

questo compito alle altre associazioni e al potere politico»320. Secondo la leader, le 

attiviste devono interiorizzare il sentimento di militanza, essere delle guerriere, o meglio 

delle «Amazzoni» come amano spesso definirsi, e dimostrare la loro insoddisfazione per 

la società attuale. Si traduce in questi termini la volontà di contribuire allo sviluppo della 

coscienza politica in tutti, uomini e donne, al fine di far nascere un impegno politico, che 

a loro parere, si tramuterà in azione diretta.  

 

V.4 Il mancato confronto 

 

L’attacco incondizionato delle Femen nei confronti della religione rischia di porle 

sullo stesso livello dei fanatici che cercano di denunciare. La guerra al fondamentalismo 

viene paradossalmente combattuta con la guerra alla libertà di pensiero: il solo pensiero 

che conta è quello di Femen e la disobbedienza civile deve essere attuata secondo le 

direttive dello sextremism. Pur riconoscendo che il dibattito, l’educazione e l’integrazione 

devono essere le armi con cui una società laica affronta i fondamentalismi religiosi321, le 

Femen non vanno oltre l’encomio all’azione a seno nudo, quale unico strumento portatore 

                                                 
319 Gli ex volti di Femen più noti che ora collaborano con Safia Lebdi e con Les Insoumis-es sono Amina 

Sboui e Oksana Shachko. 
320 Éloïse Bouton, op. cit., p. 187. 
321 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, op. cit., p. 50. 
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di consapevolezza. Dalle parole di Inna Shevchenko traspare la sensazione che tema di 

perdere il controllo del movimento qualora decida di dare spazio a un confronto 

costruttivo, e la causa di questa visione non è da rintracciare solo in una paranoia 

patologica, dovuta agli attacchi che Femen ha subìto negli anni, ma anche a un più 

generale sentimento di delusione nell’intero genere umano322.  

Anatomie de l’Oppression avrebbe potuto rappresentare la base per un vivace dibattito 

con le altre associazioni femminili, nonché con le comunità religiose, ma la retorica del 

testo è incentrata sull’unica idea di femminilità possibile per Femen; il corpo viene 

rivestito di una nuova missione, che desidera porsi in antitesi alla morale religiosa, e che 

confluisce nell’assunto secondo cui il seno nudo è l’unico nutrimento della rivoluzione, 

e la rivoluzione è ciò che le donne meritano323.  

Pur affermando di combattere per una liberazione globale, le Femen utilizzano concetti 

come emancipazione, uguaglianza e parità di diritti in un’ottica limitata, e non li ritengono 

davvero parte di un linguaggio universale, che possa costruirsi sulla base del rispetto delle 

differenze e delle differenti strade verso il cambiamento sociale. Elizabeth J. Natalle ha 

sottolineato che «la mancanza di empatia e la conoscenza parziale delle situazioni 

contribuiscono a un femminismo irresponsabile, legato alla presunzione che, se esiste un 

problema, sia giusto prendervi parte e parlare a nome di coloro che vengono considerati 

gli oppressi»324.  

Anche in ambito cattolico, la principale contestazione al movimento riguardò proprio 

la mancata apertura al dialogo e al confronto. Les Antigones, un movimento francese 

sorto nel 2013 in opposizione alla diffusione di Femen in Francia, accusò le attiviste di 

essere bloccate in una sterile opposizione, e di usare la violenza e l’aggressività come 

scudi al confronto costruttivo325. Il 25 maggio 2013, Les Antigones avevano cercato di 

mettersi in contatto con le Femen e di raggiungere il Lavoir Moderne Parisien, ma furono 

tenute a debita distanza: le Femen avevano richiesto l’intervento degli agenti di polizia 

                                                 
322 Caroline Fourest, Inna. Les paradoxes d’une Femen, Éditions Grasset&Fasquelle, 2014, pp. 382-385.  
323 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, op. cit., p. 101. 
324 Elizabeth J. Natalle, op. cit., p. 381. 
325 The Antigones send a message to the Femen - Censored - Eng Subtitles, Video YouTube, 4.29, caricato 

da Iseul Turan, 31 maggio 2013. ˂  https://youtu.be/4DpzFoTvxC8 ˃ . La leader del movimento, Iseul Turan, 

dichiarò di aver preso parte ai training di Femen a Parigi per circa due mesi e denunciò la manipolazione 

ideologica che sarebbe stata costretta a subire in quel contesto. 

https://youtu.be/4DpzFoTvxC8
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per bloccare l’accesso alla loro sede, affermando di temere un attacco da parte di un 

gruppo di estrema destra326. 

Les Antigones è costituito da giovani donne, che rivendicano il diritto e dovere di essere 

donne e di esprimere la propria femminilità327; vestite di bianco, si richiamano al mito 

greco di Antigone per definire la dicotomia tra autorità familiare e statale ed evidenziare 

l’importanza della famiglia rispetto alle leggi statali, nonché la ribellione di una donna 

alla volontà dell’uomo. Per raggiungere l’armonia dei sessi nella società, queste ragazze 

ritengono che maschile e femminile debbano completarsi328 e che nel partecipare alla vita 

pubblica non si possa prescindere dalla cura e dal rispetto dei valori religiosi e familiari. 

Considerare la religione «un ostacolo all’emancipazione delle donne e un handicap al loro 

sviluppo economico e sociale»329, significherebbe rinunciare a una dimensione essenziale 

dell’esistenza umana.  

La negazione del femminismo in nome della femminilità fu anche il motivo che spinse 

Sara Fernanda Giromin, alias Sara Winter, ad abbandonare la sezione brasiliana di Femen, 

da lei stessa fondata. La Winter si era avvicinata a Femen all’inizio del 2013, aveva 

partecipato a un breve training in Ucraina e aveva, quindi, fondato Femen Brazil con altre 

due attiviste brasiliane. A seguito dell’esperienza nel campo della prostituzione in età 

adolescenziale, la Winter aveva trovato nell’associazione femminista una possibilità di 

riscatto. In Brasile, le manifestazioni che intraprese nel nome di Femen avevano 

l’obiettivo di criticare l’ingerenza della Chiesa Cattolica nella cultura e negli affari del 

Paese. Il bacio lesbico che la Winter inscenò insieme a un’altra attivista, stesa su una 

croce in legno, nei pressi della basilica di Nostra Signora della Candelaria a Rio de 

Janeiro, divenne l’immagine simbolo delle rivendicazioni del movimento LGBTQ 

brasiliano. Tuttavia, dal condividere l’uso del seno come strumento di battaglia, la Winter 

ha cambiato opinione ed è passata a una rivalutazione del corpo femminile quale ventre 

e nutrimento materno, nel rispetto dei dettami della religione cattolica. Nelle pagine del 

suo libro Vadia, Não! Sete vezes que fui traída pelo feminismo330 [Cagna, no! Le sette 

                                                 
326 Carole Boinet, Antigones: qui sont ces anti-Femen, “Les Inrockuptibles”, 30 maggio 2013. Ultima 

consultazione: 24 giugno 2017. < https://goo.gl/27E5M >. 
327 Per ulteriori informazioni, si visiti il sito: ˂ http://lesantigones.fr/ ˃.  
328 Cfr. Notre charte interne, article I.3, sul sito: ˂ http://lesantigones.fr/notre-charte-interne/ ˃. Consultato 

il 24 gennaio 2017. 
329 Si veda il sito: ˂ http://www.anatomiedeloppression.com/ ˃. 
330 Per ulteriori informazioni, si visiti il sito: ˂ https://www.sarawinter.com.br/ ˃. 

https://goo.gl/27E5M
http://lesantigones.fr/
http://lesantigones.fr/notre-charte-interne/
http://www.anatomiedeloppression.com/
https://www.sarawinter.com.br/
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volte che fui tradita dal femminismo], afferma che fu l’ideologia di stampo femminista il 

motivo che la spinse a praticare una interruzione di gravidanza e che plasmò la sua visione 

del mondo331; dopo aver avuto di nuovo la possibilità di diventare madre e aver 

abbracciato questa condizione332, la Winter diffonde ora la sua esperienza attraverso i 

social network, partecipa a conferenze e gruppi ProVita per mettere in guardia le donne 

dai pericoli del femminismo. Il pentimento della Winter, che fu accompagnato da una 

pubblica richiesta di perdono e assoluzione per le azioni blasfeme compiute in passato, al 

di là delle scelte personali dell’ex attivista, è indice della aridità con cui Femen reagisce 

alle critiche interne. L’ideologia da un lato e le tattiche di azione dall’altro, pur se 

apparentemente combinati, non riescono a produrre un dialogo che vada oltre gli epiteti 

di intolleranza, tirannia e violenza con cui Femen addita tutto ciò che considera negativo 

per la società.  

I mezzi per l’avanzamento della società che le attiviste affermano di voler condividere 

con le altre associazioni, come lo scambio di informazioni, la firma di petizioni, la 

partecipazione alla vita cittadina o la presa di posizione ideologica nel proprio quotidiano, 

entrano, in realtà, in conflitto con l’ideale di uguaglianza e giustizia che le Femen 

esprimono. La mancata tolleranza rischia che il movimento cada nell’assolutismo 

ideologico e gli slogan coincisi minano la comprensione e l’apertura al pluralismo e 

isolano l’organizzazione nel proprio progetto emancipatorio.

                                                 
331 Cfr. Matthew Cullinan Hoffman, Ultra-feminist founder of Femen Brazil declares herself pro-life, 

apologizes to Christians, “LifeSiteNews”, 28 dicembre 2015. Ultima consultazione: 10 gennaio 2017. ˂ 

https://goo.gl/0VrYiI ˃.  
332 Cfr. Carolyn Moynihan, Founder of Femen Brazil now makes war on feminism, “Mercatornet”, 06 

gennaio 2016. Ultima consultazione: 10 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/7KYSFJ ˃.  

https://goo.gl/0VrYiI
https://goo.gl/7KYSFJ
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CONCLUSIONE 

 

Femen fu fondato per sfidare lo status delle donne nella società ucraina: nella migliore 

delle ipotesi, le donne ucraine trovano un partner affidabile, si sposano presto e 

rimangono a casa a crescere i figli; nel peggiore dei casi, diventano delle pedine per le 

agenzie di matrimoni internazionali e vengono coinvolte nel traffico della prostituzione o 

negli ambienti pornografici. Questa era la situazione che le fondatrici del movimento 

notavano nel loro Paese di origine: tutto avveniva per soddisfare il desiderio dell’uomo e 

le donne ucraine non se ne rendevano nemmeno conto. 

Per cercare di migliorare la condizione femminile, in un Paese in cui i diritti della 

donna non esistevano o non erano comunque rispettati, alla Femen sembrò inevitabile 

dover adottare una tattica di provocazione ben riconoscibile, che le differenziasse dalle 

femministe occidentali, ma che riprendesse al contempo quello spirito di protesta che si 

era rivelato efficace negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Lo sextremism unì 

la creatività allo shock, la parodia alla politica, e cercò di definire un moto di resistenza 

attiva lungo le strade del Paese. 

L’urlo di Femen si proponeva, però, di garantire la libertà a tutte le donne, di qualsiasi 

Paese, cultura e religione; quell’Occidente che era stato ritenuto un luogo di uguaglianza 

sembrava avere anch’esso ancora bisogno di un attivismo radicale, e divenne, quindi, un 

territorio da conquistare, per far valere la propria voce e dimostrare la propria originalità. 

Ecco che la medesima interferenza ricevuta dalle femministe russe e ucraine tramite i 

programmi stranieri che cercavano di dare forma alla società civile nei territori post-

sovietici, le Femen la ripropongono ora nel resto del mondo. Criticano la mancanza di un 

movimento femminista unito e coeso, affermano di voler liberare tutte le donne dai 

soprusi del patriarcato, ma per raggiungere tali obiettivi riconoscono esclusivamente la 

loro modalità di protesta a seno nudo.  

Sono convinte dell’efficacia della loro tattica, giustificata dall’elevata attenzione 

mediatica ricevuta, e propongono una rivolta sessuale globale contro il sistema patriarcale 

presente in ogni società contemporanea. In un’ottica transnazionale appare, però, quasi 

doveroso ricercare l’inclusività, intesa perlomeno a partire dall’applicazione di una 

collaborazione costruttiva tra le diverse associazioni presenti a oggi sulla scena 

internazionale. Per fare questo, c’è bisogno di un confronto aperto, che lo sextremism non 
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permette: pur dichiarandosi femminista e universalista, e nonostante sia una delle 

principali cause dello scarso numero di adesioni all’organizzazione, Femen ritiene che 

l’unico modo per riprendere possesso del corpo femminile e promuovere, quindi, 

l’uguaglianza fra uomo e donna, sia l’utilizzo della nudità a scopo politico. Come è 

divenuto evidente, tuttavia, l’incapacità di discostarsi da questa interpretazione, ha isolato 

le Femen nella loro battaglia e ha compromesso la loro credibilità di femministe, nonché 

il loro intento di porsi alla guida di un movimento femminile globale. 

Va riconosciuto che le attiviste hanno contribuito a rimarcare la possibilità e il dovere 

per la donna di riappropriarsi del proprio corpo ed esaltarne la sua unicità, di contro alle 

immagini sessuali stereotipate che il mondo della comunicazione e del commercio 

propongono, ma il loro messaggio si è perso nella mancanza di definizione analitica. Le 

Femen esportano una tattica di azione, oramai standardizzata, senza preoccuparsi delle 

conseguenze e dei risvolti che potrebbe causare. Forse alcune di loro riconoscono che la 

loro «rivoluzione» non sia né la migliore, né la più efficace, ma la considerano comunque 

la più forte ed estrema sulla scena contemporanea, nonché quella che riceve le maggiori 

attenzioni333, e fino a quando la stampa continuerà a parlare di Femen, tanto basta al 

movimento per essere sicuro di esistere. D’altra parte, lo scalpore che l’organizzazione 

suscita è stato riconosciuto anche dal mondo dello spettacolo, con la serie televisiva The 

Young Pope di Paolo Sorrentino, un traguardo che per Safia Lebdi può essere paragonato 

al filone inaugurato da Charlie Chaplin con Il Grande Dittatore334.  

La presenza in quanti più canali di comunicazione è al giorno d’oggi quasi inevitabile 

per poter fare la differenza, ma Femen sembra dimenticare che i veri risultati si ottengono 

solo qualora le basi del proprio pensiero sono solide. È sicuramente interessante l’unione 

di arte, femminismo e attivismo per cercare di comprendere la narrativa che definisce un 

contesto culturale nazionale, e un successivo dialogo transnazionale sul genere e sui diritti 

umani. Per le Femen, tuttavia, agire in nome dei diritti umani, e in particolare dei diritti 

delle donne, è diventato il pretesto che permette di giustificare qualsiasi azione di protesta, 

indipendentemente dalle critiche che ne conseguono; le attiviste sono paragonabili a dei 

colonizzatori, ciechi di fronte alle diversità che incontrano. Le donne islamiche e le 

associazioni di sex workers sono solo alcune delle categorie che le attiviste non ritengono 

                                                 
333 Intervista a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017, cfr. Appendice A. 
334 Intervista a Safia Lebdi (Les Insoumis-es), 04 febbraio 2017, cfr. Appendice B. 
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poter essere altro che parte degli oppressi; fino a quando non avverrà un cambiamento 

radicale nella mentalità dell’uomo, rimarrà sempre sottointeso il richiamo allo 

sfruttamento della donna a fini sessuali. Per ovviare a questa condizione, però, Femen 

non propone nessun tipo di programma educativo, e, ancora una volta, tutto viene riposto 

nello shock che la manifestazione a seno nudo dovrebbe provocare. 

Nella trattazione proposta dal movimento, il discorso sul corpo che cerca una propria 

definizione indipendente dallo sguardo di approvazione maschile fatica a ribattere alle 

accuse di quelle studiose che mettono in luce la sessualizzazione che ne deriva e 

l’incapacità di fuoriuscire dall’ideale etero-normativo imposto. Tuttavia, non è necessario 

negare in toto l’influenza che le Femen hanno dimostrato in questi anni. Anche se non è 

questo lo scopo del movimento, appare possibile rintracciare di volta in volta, in base 

all’azione proposta e al contesto in cui si realizza, l’efficacia della performance messa in 

scena. La diffusione delle iniziative attraverso il web permette al singolo spettatore di 

cogliere una personale interpretazione, ed è importante, inoltre, considerare che questo 

tipo di attivismo social ha favorito la discussione fra le giovani generazioni, chiamate a 

interrogarsi, se non sull’attivismo in sé, perlomeno sugli stereotipi che circondano il corpo 

femminile.  

Se non fosse presentato come una dottrina a cui credere ciecamente, lo sextremism 

avrebbe forse un peso maggiore nelle declinazioni del femminismo contemporaneo in 

campo transnazionale. D’altra parte, non sono certo state le Femen a sdoganare l’uso del 

topless in una protesta a sfondo politico335, ma sono state coloro che lo hanno rilanciato 

nel Ventunesimo secolo. Sarebbe forse più opportuno cogliere alcuni elementi della 

tattica di Femen e dare loro importanza in contesti sociali e artistici ben definiti. Ne è un 

esempio l’esperienza di Free The Nipple336, un movimento per l’uguaglianza di genere 

basato sulla «liberazione dei capezzoli», nato in America nel 2013. La questione del nudo 

femminile, slegato dalle implicazioni sessuali viene rivendicata per proclamare la parità 

                                                 
335 Si confronti, per esempio: Maryam Kazeem, Bodies That Matter: The African History of Naked Protest, 

FEMEN Aside, “OkayAfrica”, 28 marzo 2013. Ultima consultazione: 27 gennaio 2017. ˂ 

https://goo.gl/IZ3rYH ˃.  
336 Il movimento Free The Nipple è stato fondato da Lina Esco nel 2013, in risposta alle politiche di 

restrizione dei social network americani nei confronti del nudo femminile. La Esco iniziò a pubblicare 

immagini di capezzoli, difficilmente distinguibili nella loro appartenenza a un uomo o a una donna e, 

pertanto, non immediatamente offuscati dai social network. Le attiviste di Femen Svezia parteciparono ad 

alcune manifestazioni di Free The Nipple e Femen viene citato nel film di Lina Esco, quale esempio di 

questo nuovo tipo di rivoluzione. Per ulteriori informazioni, si visiti il sito: ˂ http://freethenipple.com/ ˃.  

https://goo.gl/IZ3rYH
http://freethenipple.com/


116 

 

fra i sessi, dando vita a una campagna globale, focalizzata sull’uguaglianza, sulla 

legittimazione e sulla libertà di tutti gli esseri umani.  

È vero che le attiviste hanno decretato una netta rottura con l’ideale di madre e moglie 

ancora diffuso in Ucraina e hanno cercato di superare il modello patriarcale di Bereginja 

molto più di quanto non abbiano fatto le associazioni femminili ucraine nel periodo post-

sovietico. Pur nella loro semplicità, ne erano già testimonianza i brevi video, intitolati 

ПМС - Постмайданный синдром337 (PMS - Sindrome Post-Majdan), che le attiviste 

proposero nell’agosto 2011 e che pubblicarono su femen.livejournal.com, il blog di quel 

periodo. L’ambito della sessualità, cui fa riferimento la sigla scelta, venne utilizzato per 

una discussione sullo sviluppo dell’identità nazionale ucraina, con l’obiettivo di generare 

una qualche provocazione nella popolazione e interrogarsi sulle reazioni alla protesta a 

seno nudo. Ritenere, però, che lo sextremism e la sua base ideologica siano concetti 

universali, in grado di funzionare in qualsiasi parte del mondo338, limita le prospettive 

dell’organizzazione.  

In un certo qual modo, si è rivelata profetica per le attiviste la previsione delle 

rappresentanti e fondatrici del Centro Studi di Genere di Mosca, Anastasija Posadskaja e 

Valentina Konstantinova. Quando, nel febbraio 1991, la professoressa Elizabeth Waters 

chiese loro se, al contrario di quanto avvenuto in Europa Occidentale, il dibattito sulla 

relazione fra marxismo e femminismo suscitasse scarso interesse a causa del discredito 

di cui la teoria marxista sembrava godere in Unione Sovietica, la Konstantinova rispose 

predicendo l’inevitabile ritorno delle idee marxiste e socialiste in un prossimo futuro, 

mentre Anastasija Posadskaja affermò che il femminismo avrebbe potuto escludere il 

marxismo come dogma, ma non come approccio intellettuale. «Se il marxismo viene 

inteso come approccio sociale alle questioni storiche e il genere come una determinazione 

sociale, non biologica, della differenza sessuale, allora l’approccio marxista sembrerebbe 

assolutamente appropriato»339. La ripresa dell’ideale socialista ha costituito la base per la 

                                                 
337 Femen Livejournal, У FEMEN - ПМС!, 01 settembre 2011. ˂ http://femen.livejournal.com/?skip=195 

˃. Consultato il 16 gennaio 2017. Di seguito si riporta il testo a presentazione dell’iniziativa: «Il movimento 

delle donne FEMEN apre il ciclo di programmi televisivi erotico-politici di propria produzione. La 

sindrome Post-Majdan (PMS), con Aleksandra Shevchenko è un programma satirico interattivo sugli eventi 

politici cruciali e sulle riflessioni erotiche dei cittadini. Settimanalmente, la conduttrice di PMS, Aleksandra 

Shevchenko, toccherà per “le mammelle” l’elettorato nazionale riguardo alla disponibilità a protestare a 

sostegno dell’una o dell’altra iniziativa politica mediante la denudazione pubblica». 
338 Intervista a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017, cfr. Appendice A. 
339 Elizabeth Waters, Finding a Voice: The Emergence of a Women’s Movement, cit., p. 299.  

http://femen.livejournal.com/?skip=195
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definizione dell’ideologia che Femen presenta nel proprio Manifesto, ma i limiti presenti 

nella visione di Marx340 non sono stati superati dalle attiviste. Le questioni relative al 

lavoro domestico e di cura o alla violenza domestica, non trovano spazio nell’azione di 

Femen, come non viene nemmeno contemplata la figura della madre lavoratrice.  

Stupisce, quindi, il continuo rimarcare un legame con il passato socialista, senza averne 

approfondito le questioni storico-economiche, o senza aver nemmeno provato a 

proseguire la riflessione socio-culturale che le femministe ucraine iniziarono negli anni 

Novanta. Sopito l’interesse per le vicende riguardanti l’Europa Orientale, forse per la 

mancanza di una sede ufficiale nel Paese di origine, le Femen sembrano quasi non 

contemplare la figura di madre e moglie dalla quale hanno preso avvio le loro 

considerazioni in Ucraina. La donna di Femen separa la propria vita privata dall’azione 

pubblica e manifesta contro le grandi istituzioni patriarcali, perché solo attaccando i 

vertici ritiene di poter riequilibrare l’ineguaglianza strutturale della società. 

Attivismo per Femen significa, infatti, garantire il primato dell’azione sulla teoria. 

Quando chiesi a Jordan Robson e a Safia Lebdi la loro opinione sul rapporto tra teoria e 

pratica, entrambe ribadirono l’importanza di dimostrare coerenza tra le due. Tuttavia, pur 

osservando la necessità di continuare a condurre ricerche sull’attivismo in collaborazione 

con il mondo accademico, lo scetticismo che quest’ultimo ha dimostrato nei confronti di 

Femen, avrebbe confermato la necessità per il movimento di far sentire il proprio grido a 

un pubblico quanto più ampio possibile e quanto più separato da quell’ambiente. Safia 

Lebdi, in particolare, sottolineò l’attuale impossibilità di operare in maniera efficace 

all’interno dell’ambiente accademico, a causa del predominante clima aristocratico e 

borghese delle università, troppo legato al sistema capitalistico patriarcale341.  

La mobilitazione non violenta costituisce una preziosa risorsa per la società, e Femen 

è riuscito a superare i confini nazionali e a inserirsi nel processo di democratizzazione 

della società, che l’attivismo rappresenta. Ma la ribellione di Femen non è riuscita a 

tradursi in una prospettiva di ampio respiro e ad avere significativa influenza in campo 

                                                 
340 Sulla riflessione critica al pensiero marxista, tra gli altri: Margaret Benston, The Political Economy of 

Women's Liberation, Monthly Review, vol. 21, n. 4, 1969, pp. 31-44. ˂ http://dx.doi.org/10.14452/MR-

021-04-1969-08_2 ˃. Mariarosa dalla Costa, Potere femminile e sovversione sociale (con “il posto della 

donna” di Selma James), Marsilio, Padova, 1972. Silvia Federici, Wages Against Housework, Falling Wall 

Press, Bristol, 1975. Wally Seccombe, The Housewife and Her Labour under Capitalism, New Left 

Review, vol. 1, n. 83, 1974, pp. 3-24.  
341 Intervista a Safia Lebdi (Les Insoumis-es), 04 febbraio 2017, cfr. Appendice B. 

http://dx.doi.org/10.14452/MR-021-04-1969-08_2
http://dx.doi.org/10.14452/MR-021-04-1969-08_2
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politico, soprattutto a causa della mancanza di dialogo con la realtà circostante. Le Femen 

hanno alimentato il dibattito internazionale grazie alle reazioni che le loro azioni hanno 

suscitato, ai processi subiti e alle pene ricevute, ma continua a prevalere la sensazione che 

la loro sia una necessità di esserci, di farsi vedere, in qualsiasi situazione, senza seguire 

un filo conduttore o senza concentrarsi su temi specifici, solamente per affermare di 

esistere. 

Si crea così una confusione tematica che relega il movimento a una dimensione 

sperimentale. D’altra parte, la stessa Inna Shevchenko lo ritiene «un enorme 

esperimento» e afferma di non saper dire quale sarà il risultato finale della battaglia di 

Femen342. L’autorità della Shevchenko rappresenta, infatti, un’ulteriore importante 

problematica, perché da lei è dipesa la mancata innovazione del movimento. Inna 

Shevchenko è ora regista e portavoce di Femen, e le sue parole sono spesso infarcite di 

una vuota retorica, che non trova diretta realizzazione e contribuisce, al contrario, a creare 

un divario ancora maggiore tra pensiero e azione.  

Come accade all’immaginaria Apolline del fumetto di Dufranne, se si entra in contatto 

con Femen è quasi inevitabile venire contagiati dallo spirito del movimento, quasi 

costretti a fermarsi e a riflettere su cosa sia possibile fare grazie al proprio corpo e su 

come sia più corretto agire per migliorare il mondo che ci circonda.  

Ma da quanto emerso nelle pagini precedenti, sono proprio le incoerenze che lo 

attraversano a rendere Femen uno degli esempi più evidenti della differenza fra tra verità 

e realismo: Femen è apparentemente un ideale adattabile a ogni circostanza, una lotta che 

pone al centro il rispetto della persona, un messaggio che desidera essere universale e 

quindi reale per tutti gli uomini e le donne, ma che non si rende conto di non rappresentare 

la verità per molti.  

Solo qualora il movimento decida di trasformare la propria propaganda in un effettivo 

riconoscimento delle specificità delle diverse culture e delle opinioni a esso discordanti, 

otterrà forse un maggiore riconoscimento non solo da parte dell’ambiente accademico, 

ma soprattutto da parte delle donne per la cui liberazione combatte. 

 

 

                                                 
342 Inna Shevchenko, We are Femen, the naked shock troops of feminism, “The Guardian”, 10 aprile 2013. 

Ultima consultazione: 7 gennaio 2017. ˂ https://goo.gl/wQe16c ˃.  

https://goo.gl/wQe16c
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APPENDICE A 

 

INTERVISTA A JORDAN ROBSON 

 

Jordan Robson è l’attuale leader di Femen USA.  

Il gruppo Femen USA è nato il 20 agosto 2016, ed è ad oggi presente sul web tramite i 

profili Facebook (@FEMENUSA) e Twitter (@usa_femen). 

La presente intervista è stata ottenuta in data 18 gennaio 2017, a seguito di un primo 

contatto tramite e-mail – usa.femen@gmail.com. 

Il tono informale dell’intervista è dovuto ad una precedente corrispondenza conoscitiva 

con Jordan Robson, durata alcune settimane. L’intervista si è svolta in lingua inglese.  
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Femen USA was born last year, in August. What does it take to create a new branch of 

Femen? Have you met with Inna Shevchenko? Did you have a sort training before starting 

your activity with Femen USA? 

 

Jordan Robson: Indeed, Femen USA launched officially in August 2016, with our first 

action being the protest at Trump's polling station on Election Day. (As a Washington 

State resident, I did vote via mail in ballot before election day) 

Femen operates in many countries. I knew that there had been previous presence of Femen 

in the Bay Area of California, however I was not sure how active they still were. I emailed 

Inna directly requesting to set up a USA branch, and she emailed me back warmly saying 

that we were not currently represented in the USA, as the previous members had left the 

movement, then asking if I would be interested in getting Femen USA off the ground, 

with the help and guidance of the other Femen members, of course. I was elated, and of 

course I agreed. I have not met Inna in person yet, however we often communicate via 

various ways of social media and email. Femen branches in different countries work very 

closely with one another, and we do not plan or execute any action without first discussing 

it as a group, ensuring that the movement works as one. 

Upon my joining, I was given much guidance from Neda, our Femen Canada leader. We 

skyped many times, she explained the fundamental basis of the group and what we stand 

for/fight. I had a general understanding, but these conversations greatly expanded my 

knowledge of the movement and all that entailed with leading a chapter representing an 

entire country. She also gave me tips regarding actions; and upon meeting her in New 

York we practiced my chanting our slogans and gave me an idea of what to expect during 

an action extensively. After all, it was my first one. :) Every single one of our girls has 

given me incredible guidance and aid and has never hesitated to answer any of my 

questions.  

 

It is significant that Femen USA was created after almost 4 years of activity of Femen 

International, following many other branches all over the world. In presenting Femen 

USA, your words were “FEMEN gives me the opportunity to take back that which has 

been wrongfully taken from myself and so many others.” Was your personal experience 
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fundamental in deciding to bring Femen to the USA? Does Femen represent your first 

experience in social activism or have you joined some other organizations in the past? 

 

Jordan Robson: As far as the significance of timing, I must say that there wasn’t really 

wasn't one. I had been following the movement for a couple years and decided that it was 

something I greatly wanted to be a part of. I believe in the message, I believe in Femen.  

My personal experiences as a woman in the USA definitely played a part in my decision 

to join Femen. Female bodies have long been exploited for the pleasure of men, however 

the prospect of a woman using her body in the way she chooses, (I.E. to make a statement, 

to desexualize ourselves) is considered "disgusting", "degrading", and seen as further 

objectification. Why? I often wondered. It’s my body, after all, should I not be allowed 

to use it the way I choose? Rather than use scantily clad women to sell cars, perfumes and 

cosmetics, we free ourselves and use our bodies as weapons against the patriarchy which 

I feel has brainwashed this country and most of the world into believing that the female 

form is shameful, meant to be covered, while men continue to rule and are allowed 

whatever privileges they want.  

Of course, this is not the only subject we protest. Religion, particularly that which is used 

to push a political agenda is another target of ours. As is the sex industry.  

I have not been involved in any specific organization in the past, however I have always 

been vocal about my desire to abolish the patriarchy, taking part in many protests and 

marches with the benefit of women as the goal.  

 

“Liberation. Sextremism. Revolution.” Those are the main concepts of the movement. Do 

you think that Femen’s sextremism works for Americans? What were the general 

reactions to your protests?  

Can we say that in Europe and America there is a sort of general apathy, an indifference, 

compared to what happened in Ukraine in the first years of Femen? Should Femen find 

new forms of protest? 

 

Jordan Robson: I believe in Sextremism, and that the concept itself is universal in it’s 

ability to "work" for any part of the world. It disrupts the Patriarchy, it disrupts and fights 

against the idea that our bodies are not our own, we are showing that we will take back 
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our bodies from the rules laid down for us and fight against it for ourselves and those 

oppressed all over the world.  

The general reaction to the protest against Donald Trump at his polling station was what 

one could expect from any protest. People have their opinions and every right to voice 

them. As Neda and I were being held in the hallway after our protest, we received cheers 

of support from departing voters as well as jeers from those who disagreed. 

I do not believe Femen should find other forms of protest. I believe in what we do, how 

we do it, and why we do it.  

 

An Italian sociologist (Maria Grazia Turri) said that Femen is the new feminist 

revolution, because of the attention the movement gives to the use of the body: not an 

object, but a political vehicle, a manifesto. What does revolution mean in your opinion? 

Do you think that Femen represent a new kind of feminism?  

Comparing Femen to the American feminism of the 20th century: what does Femen have 

that American feminism has not been able to accomplish? 

 

Jordan Robson: I take revolution to mean a shift in powers, a shift in the system, 

spearheaded by the people who are tired of the world they live in and want to change it 

for the better. I believe that Femen represents a new kind of feminism, we are warriors, 

we are in the trenches. I respect all forms of Feminism and am reluctant to say that Femen 

is "better" or "more effective" in any way, as all of our voices are important, I feel that 

Femen, however, is louder, more extreme, and gets more attention than other forms.  

 

About the relations between art and activism: do you think that it is reductive to call 

Femen’s actions “flash-mob performances” as they were defined by some scholars? 

 

Jordan Robson: I can definitely see the comparison being made, as we often jump out of 

no where at our actions in order to disrupt and make sure our message is heard, if only by 

shocking those around us into seeing what's going on in the first place. I do not see them 

as "flash mobs", however, more of a "surprise attack".  
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Femen is based upon social media communication. It seems to me that the cooperation 

between the different groups is being strengthened in these last few months. Is this the 

new pattern and the new direction Femen is taken to maintain its global position?  

What do you think is the correct balance between local actions and international 

protests? 

 

Jordan Robson: As I’ve only been involved in these communications since August, I 

cannot speak for them before this time. I can assure you that ever since August, we all 

speak nearly every day.  

One of the goals of Femen has always been to maintain and strengthen our global position. 

Launching Femen USA has been a challenge, (as it launching any branch of an already 

strong and established movement) but one that I’ve loved every second of, as Femen acts 

as one, despite our geographic positions. Having and strengthening our presence here in 

the USA only confirms that we are an expanding Global Force.  

I don’t think there’s a "correct balance" between local actions and international protests. 

Femen goes where we are needed, despite the location.  

 

America is now dealing with a new president. In your last post (12 Jan.) you wrote “We 

are just getting started!”. Femen won’t be the only movement worried about the Trump’s 

government, I guess! Do you believe in the collaboration with other American 

associations? 

 

Jordan Robson: Femen welcomes all who wish to join. I’m sure we’re not the only ones 

who will be fighting back. Collaboration, of course, is always a good idea. However, we 

will be acting as Femen in actions planned by ourselves, that’s not to say that we won’t 

participate in acts of protest that are not specifically planned by us, and we welcome all 

who want to come support our actions. 

For instance, this Saturday I am marching in the March on Seattle in protest of Trump. 

(I'll have a shirt on, albeit a Femen shirt) :) We're all in this together! 

 

Violence against women has, unfortunately, become one of the main theme in the news, 

nowadays. Is there a relation between feminism and femininity in your opinion? What 

can be done to educate the new generations? 
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Jordan Robson: Personally, I do not see any ties between femininity and feminism. 

Anyone of any gender can be a feminist, it only requires a desire for truly equal rights, 

and a resistance to the patriarchy. (Which hurts both women AND men) 

In order to aid in the movement against violence against women, I feel the education 

should focus on teaching boys and young men NOT to perpetrate it, rather than focus on 

teaching women how to protect themselves against it. (Although, this is also important)  

 

Femen’s experience has shown that two or three girls can create a powerful action, but 

there can be many different roles in an organization, such as Femen. How is the process 

of recruitment going? 

 

Jordan Robson: Recruitment is an ongoing process, and you’re right, there are many 

different roles in the organization. When someone reaches out to us wanting to be 

involved, I first ask what type of roll in the movement they are interested in, and we go 

from there. 

 

If I may ask, what does your family think of your involvement in social activism? Are you 

receiving support from your friends? 

 

Jordan Robson: Honestly, I’d rather not answer this question. I would like to keep this 

focused on the movement itself rather than me as an individual involved.  

 

Finally, I would like to ask your opinion about an issue I find particularly interesting: 

what should be the balance between theory and practice? Do you think that a dialogue 

between Femen and the academic world could improve the research and the general 

feeling about social and female activism? 

 

Jordan Robson: Theory and practice should go hand in hand, in my opinion. Promoting 

a theory while your practices contradict that theory hardly seems productive.  

I think that a greater dialogue between the academic world and Femen would greatly 

increase the understanding of our movement, and improve the research conducted on 

activism.  
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APPENDICE B 

 

INTERVISTA A SAFIA LEBDI 

 

Safia Lebdi è l’attuale presidente di Les Insoumis-es, un movimento creato nel 2007. La 

Lebdi fu co-fondatrice, accanto a Fadela Amara, di Ni Putes Ni Soumises, nato nel 2003 

in Francia, a seguito di una serie di «marche des femmes des quartiers pour l’égalité et 

contre les ghettos», proposte dal primo febbraio all’otto marzo 2003 in ventitré città 

francesi, con l’obiettivo di favorire il dibattito sulla condizione delle donne nei quartieri 

popolari francesi. Safia Lebdi fu eletta consigliera regionale dell’Île-de-France con il 

movimento Europe Écologie les Verts nel 2010; fu a capo della commissione film per sei 

anni e membro della commissione cultura. Nel 2012, la Lebdi organizzò l’arrivo a Parigi 

delle attiviste ucraine di Femen e aiutò l’installazione di Femen International.  

La presente intervista è stata ottenuta in data 04 febbraio 2017, a seguito di un primo 

contatto tramite e-mail – safia.l@hotmail.fr.  

In data 05 febbraio 2017, Safia Lebdi ha precisato: «Je vous ai envoyé le texte pas 

complétement corrigé les (?) devait être complétés mais je n'ai pas le tps car nous avons 

une urgence en Tunise avec Amina. J’en suis sur que vous avez assez de matière pour 

comprendre». 

Con la Lebdi era stato stabilito anche un contatto telefonico precedente, di carattere 

informale. 

L’intervista si è svolta in lingua francese. 
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La première représentation de Femen en France a été organisé par vous-même en Mars 

2012 à la place du Trocadéro en faveur des femmes des pays arabes. La Nudité c’est pour 

Femen une arme et représente un message de libération.  

Est-ce que vous croyez que le sextremism représente une sorte de féminisme post-

moderne, qui devrait être liée exclusivement au nom de Femen, ou pensez-vous qu’il 

s’agit plus d'une tactique, révélée efficace du point de vue des médias et donc qu’on peut 

utiliser même à l'extérieur de Femen? 

 

Safia Lebdi: Il y a l’article de Mme Héritier historienne qui remet les faits dans leur 

contexte. http://www.lepoint.fr/societe/francois-heritier-les-femen-reproduisent-la-

malediction-du-nu-18-06-2013-1682387_23.php  

N’oublions pas que la nudité est une arme absolue contre l’obscurantisme et contre la 

violence. On pourrait dire que l’utilisation de la nudité aspire à l’égalité entre les hommes 

et les femmes car elle nous questionne sur ce que nous sommes. Blanc, noir, gros, maigre, 

beau, moche avec des seins ou sans. Nous sommes tous différents mais aussi tous 

semblables, c’est le propre de l’universalité, et j’avais envie de remettre cette question au 

cœur du débat public en agissant en France et ailleurs. Bien entendu la pudeur existe, 

mais souvent elle est guidée par la morale et non par la raison.  

Ces questions philosophiques sont au cœur du combat que nous menons ces dernières 

années, féminisme et LGBT. Je crois en une chose, c’est qu’il y aura une nouvelle 

génération qui se revendiquera « Femen » en plus d’être Féministe. Nous sommes une 

génération mondialisée et médiatisée, ce néologisme apparaît de façon naturelle.  

A l’heure où on utilise des drones pour tuer nous utilisons notre corps pour éduquer. Par 

exemple arrêtons de faire croire aux générations futures que le magazine ELLE est 

féministe, c’est tout le contraire surtout aujourd’hui : c’est un outil du capitalisme qui 

instrumentalise la cause des femmes  quand, à une époque, il pu la libérer. Nous savons 

que la bataille peut être gagnée si les femmes se libèrent, Ni putes ni soumises ainsi que 

Femen ont porté ces combats et j’ai participé à leur création, j’en suis partie quand ils 

servaient d’autres intérêts. J’ai une amie, Houda Benyamina, qui a réalisé un très beau 

film, « Divine ». Elle a fait sensation à Canne en 2016 en recevant le prix de la caméra 

d’or. Elle a détourné l’expression « avoir des couilles » en disant « qu’elle avait du clito 

»… Je ne sais pas vraiment qu’elle impact nous avons eu sur les consciences, mais depuis 

http://www.lepoint.fr/societe/francois-heritier-les-femen-reproduisent-la-malediction-du-nu-18-06-2013-1682387_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/francois-heritier-les-femen-reproduisent-la-malediction-du-nu-18-06-2013-1682387_23.php
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2002 nous nous sommes introduites dans le débat public, avec des nouvelles 

revendications que ne portaient pas les féministes bourgeoises française et européenne. 

On voit comment les luttes s’introduisent dans les esprits, cette marche est lancée depuis 

bien longtemps, et nous sommes un des maillon de cette chaîne. Nous sommes les 

héritières d’un brassage des cultures et du métissage. C’est ainsi que je me revendique 

proche de la Kahina, guerrière berbère, et m'inscris dans cette double identité en 

m’inspirant des féministes françaises telles que Sagan, Beauvoir ou de philosophe telle 

que Hannah Arendt. Les Femen est une idée du monde et les outils utilisés ne sont pas 

plus importants que le message. Certes quelques fois il y a eu des erreurs mais dans 

l'ensemble la société a dû prendre position. 

 

En ce qui concerne vos expériences de leadership dans le domaine de l’activisme, croyez-

vous que votre expérience en politique vous a permis de gagner plus de crédibilité?  

À votre avis, le leader actuel de Femen, Inna Shevchenko, devrait amener Femen en 

expérience directe avec la politique ou devrait appuyer une plus grande coopération avec 

d'autres mouvements sociaux internationaux? 

 

Safia Lebdi: Certes mon expérience d’élue m’a permis de comprendre pourquoi nous 

étions dans une impasse avec nos dirigeants. Nous avons une classe politique qui ne 

comprend pas se qui se passe dans nos banlieues ou pour les femmes. Ils tombent tous 

dans le piège du relativisme culturel ou de la culpabilité du français colonial. Ils agissent 

essentiellement en fonction du calendrier électoral, les hommes et femmes politiques 

française sont incapables de remettre leur système en cause. La caste monarchique est en 

grande difficulté face aux revendications écologistes donc elle resserre les liens et le FN 

gagne du terrain. Les femmes comme moi font peur car nous n’avons rien à perdre tout à 

gagner. Nous sommes souvent traitées d'arabes de service par ceux qui nous ressemblent 

et c’est le pouvoir dirigeant qui fabrique ce discours. C’est ainsi que sous sommes dés le 

départ disqualifié-e-s par nos prises de positions. C’est pour cela que très rapidement je 

suis revenue à mes combats militants et d’activistes, ce qui me sera reproché par les élus 

de droite comme de gauche. Ma liberté de pensée m’a permis de gagner des luttes à 

l’échelle régionale, nationale et internationale. J’ai eu accès à la presse et tissé des 

soutiens depuis plus de 15 ans. Je me souviens de mon arrestation en Pologne: je leur ai 
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indiqué que j’étais une femme politique et j’ai vu la puissance de mon passeport. 

D’ailleurs la ministre des droits des femmes à l’époque Najet Vallaud-Belcacem a été 

bien embêtée. A l’inverse mon interdiction en Tunisie pour des raisons de sécurité n’a 

pas de sens. 

 

Ma crédibilité je la dois d’abord à mon parcours personnel, un combat d’une vie qui c’est 

transformé en combat collectif. J’ai toujours été constante dans mes idées car elles 

s’inspirent de la réalité. J’ai grandi à Clermont-Ferrand dans un bidonville, « Herbet », 

ma famille est originaire d’Algérie, des Aurés, où ils étaient bergers. J’ai flirté avec la 

mort et la maladie trop tôt. Ça forge un caractère et de la combativité. Issue d’une famille 

ouvrière et pauvre j’ai grandi dans un environnement où il y n’avait pas de livres et très 

peu de musique, mais nous étions une famille joyeuse avec de l’amour jusqu'au drame, la 

mort. La mort de mon frère renversé par un chauffard ivre, j’avais 13 ans. Le silence s’est 

installé définitivement dans notre maison. J’ai su lire tardivement vers l'âge de 16 ans. 

J’étais plutôt une mauvaise élève, mais intelligente. C’est ainsi que mes premières 

lectures fabriqueront mon destin. Si je regarde ma vie j’aurais dû être une femme au foyer, 

mariée à un mec de mon quartier et travaillant dans une société de nettoyage – rien de 

honteux, mais moi je rêvais d’être fleuriste ou artiste. Et pour cela j’ai dû me battre sur 

tout, à tout âge, tellement les filles et femmes de mon quartier étaient soumises. Il faut 

comprendre que nous sommes l’honneur des familles. Et nous avons su nous battre contre 

les traditions archaïques de nos pays d’origine, issues du milieu paysan importé par nos 

parents dans les années 60. Cette période de plein emploi et d’acquis sociaux ne 

bénéficiera pas à nos parents indigènes mais fabriquera une génération métissée et laïque 

– le moteur pour l'égalité. Toutefois l’arrivée du voile comme outil politique qui nous 

divise peut-être inquiétante mais nous résistons plutôt bien.    

En 2001 tout bascule. Il y a le 11 septembre. J’ai 28 ans je viens d’être opérée d'une 

tumeur au cerveau et Ali mon mec officiel et protecteur a été tué dans un bar de quartier. 

Ce lieu connu pour abriter le trafic de came. Un mec cagoulé à moto a fait irruption et l’a 

achevé de deux balles dans la tête et trois dans le corps. J’arrive sur cette scène qui 

ressemble à un film de Tarrentino où la police, le politique et le grand banditisme se 

fréquentent. Ça vous marque dans une vie surtout quand on est aux premières loges. Je 

n’ai pas eu besoin de lire des livres pour comprendre la violence du monde, je l’ai subie 
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parce que j’étais une femme, maghrébine qui a grandi dans un bidonville et par la suite 

dans une cité dortoir, déambulant dans le monde de la nuit de la prostitution de la came 

des armes et de la violence. J’ai tout vu, tout entendu et j’aurais pas dû. Deux systèmes 

se côtoient et s’entrechoquent se mêlent à tout les niveaux. Je me bas contre la fatalité, ce 

caractère inéluctable où Dieu s'installe comme seul perspective afin d’accepter nos vies 

de merde. 

Je me suis créé une destinée, celle de mes rêves secrets au 5ème étage de mon HLM, et 

je savais qu’il existait des gens partout qui me ressemblaient… Il fallait seulement du 

courage et de l’amour pour les trouver. Les Femen ont cette veine que j’aime 

particulièrement [?], même si Shacha et Oksana ont manqué de courage à mon égard. 

D’ailleurs je l’explique par la difficulté de décrypter les pièges dans l’action, parce que 

moi même j’ai été victime de manipulations [?]. Inna à un autre profil plus jeune, avec un 

besoin de reconnaissance. Elle est issue d’une famille de militaires. Certaines activistes 

françaises lui reprocheront son autorité, diviser pour mieux régner jusqu'à exclure Shacha 

et Oksana – c’est « l'art de la guerre ». Femen en France c’est deux visages, celui d’Inna 

et celui des Insoumis-es. Nous avons été moins visibles car très vite écartées après 

l'ouverture du Lavoir Moderne. Nous nous sommes opposé au mensonge qui pouvait 

inscrire définitivement notre ADN à l’international. Le communiqué de presse à l’issue 

de l'ouverture du Lavoir prétendait que nous avions été protégées par la police suite à des 

agressions de musulmans habitant la Goutte d'or. Horreur. Bien entendu il n’y a eu aucun 

incident alors à quoi bon mentir? Les images ne seront pas instrumentalisme par les TV 

françaises. [?] Le bras de fer fut de courte durée car nous nous sommes aperçues 

rapidement de la ligne raciste qui pouvait être véhiculée. J’étais la seule légitime pour 

parler de la banlieue alors je me suis retirée et c’est ainsi que les Insoumis-es ont agit 

seules sans main invisible avec sincérité et conscience. Amina s’est imposée comme 

arbitre dans cette affaire. 

C’est ainsi que nous somme mises à dialoguer et à abriter des activistes Russes, Tunisiens, 

Marocains, Libanais et même Syriens [?]. Ces leaders [?] peu nombreux mais courageux 

on renversé un l’ordre établi ces dernières années en alertant l'opinion publique et nous 

avons été leurs relais en France et dans le monde. Au Trocadéro nous souhaitions mettre 

en parallèle la burqa et la nudité en renvoyant dos à dos le capitalisme [?] et la religion 

qui apparait comme alliée pour soumettre les femmes [?] et c’est à ce moment là qu'Amina 
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Sboui s’est identifiée au combat. Au Louvre nous étions sept femmes issues de différents 

pays arabes avec les drapeaux respectifs afin de donner une image de la femme arabe 

libre. A Cologne nous n’avions pas eu le choix il fallait dénoncer l’opération policière et 

l’instrumentalisation du viol contre les réfugiés syriens. Le temps nous donnera raison: 

aucun viol n’a été commis par des réfugiés. Mais le mal été fait, les enjeux étaient 

importants. Angela Merkel, se référant au droit d’asile et la constitution européenne, 

déclara vouloir accueillir 100 000 réfugiés ce qui fait d’elle une femme respectable [elle 

en a accueilli un million et demi]. Le saut en parachute de sept 2015 au dessus du Mont 

st Michel « pour la paix en Syrie » est une expérience unique nous étions quatre femmes, 

deux françaises d’origine Algérienne et Marocaine, une philippino-américaine et Solmaz, 

une Iranienne. Notre amie iranienne Solmaz Valkipour sauta nue et nous topless à 

5000m2 d’altitude avec des militaires parachutistes. Nos corps étaient couverts de faux 

sang et de slogans de paix. Les images étaient tellement chargées en émotion que je n’ai 

pas souhaité les rendre visibles. J’avais peur de l’instrumentalisation surtout que je 

m'inscris dans ce féminisme anti-militariste. A cette époque nous vivions des moment 

cruciaux de politique étrangère, la France engloutie dans le conflit syrien. Il ne fallait pas 

faire de vagues. Car je connais la force des images: elles auraient pu orienter le débats 

public considérablement dans un sens comme dans un autre. [Ah bon? 

"Considérablement"? On ne sait jamais d’avance… Et dans quels sens imaginaient que 

cela soit "instrumentalisé"?] 

La Tunisie est un bon exemple avec Amina Sboui, et j’ai eu raison de la soutenir car après 

l’assassinat de Chokri Belaïd et les attentats du Bardo et de Sousse, on ne pouvait pas 

abandonner les tunisiennes et tunisiens. Il fallait permettre à une génération qui avait 

participé à la révolution du jasmin de résister face aux islamistes d’Ennadha. L’héritage 

de Bourguiba qui a permis en 1956 l’indépendance de la Tunisie ainsi que le 13 août 1957 

l’adoption du code de statut personnel, inspiré par le livre de Tahar Haddad, qui a donné 

sa date à la journée nationale de la femme tunisienne, ce code a inclus ces lois, droit de 

vote aux femmes, abolition de la polygamie, droit à l’éducation, droit au travail, l’âge du 

mariage minimal à 17 ans pour les femmes, l’interdiction du mariage islamique et 

l’obligation d’un mariage civil inscrit dans les mairies, l’égalité totale du divorce 

(démarches, raisons, droits), la prison pour chaque homme marié avec plus d’une femme 

à la fois, et la liberté totale pour les femmes de choisir leurs maris. En 1960, droit à la 
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contraception à la vente et à la publicité. En 1966, Bourguiba enlève le sefseri (voile 

traditionnelle tunisien) d’une femme, incitant d’autres femmes à le faire, et la femme 

tunisienne est passée du voile aux mini-jupes. En 1973, droit à l’IVG et à la gratuité totale 

de sa procédure. En 1986, création d’un ministère des droits de la femmes. En 1987, coup 

d’état contre Bourguiba et, en 2002, interdiction du port du voile cet habit sectaire. Ils ont 

d’obtenu des droits que même la France donnera des années plus tard. Alors j’ai parié sur 

Amina parce aucune femme dans le monde arabe après l’égyptienne Alia Elmadji n’a été 

aussi loin. 

Dès l’âge de 6 ans j’avais compris que je devais me battre contre ce qui me rendrait triste. 

Au début je luttais au sein de la cellule familiale puisqu’elle participait à mon 

enfermement et par la suite j’ai compris qu’il y avait un système patriarcal et religieux 

qui domine toujours le monde contemporain. Moi je n’ai pas changé, je rêve d’un monde 

plus juste et plus libre qu’on naisse riche ou pauvre. Mon expérience en politique m’a 

permis de comprendre l’institution et de voir à grande échelle une classe politiques 

souvent « pourrie et corrompue ». 

Concernant Inna leader des Femen France, elle n’a pas cette intelligence que Caroline  

Fourest lui prête par contre c’est un bon soldat que Mme Fourest a instrumentalisé. Le 

mouvement Femen a été un bon outil pour mobiliser les jeunes sur ces questions. 

 

Les Insoumis-es combinent l'activisme, l'art et l’audiovisuel: quelle est l'importance de 

la réflexion théorique sur l'utilisation des médias avant d’action?  

Selon vous, l'activisme et le marketing peuvent vivre ensemble, ou le risque de 

transformer et perdre leurs propres idéaux est trop grand? 

 

Safia Lebdi: Le marketing et la communication sont des outils du patriarcat. Les 

Insoumis-es a produit ses propres images pour éviter d’être manipulée. Les actions que 

j’ai organisées ont été filmées et diffusées par nous. L’action de rue rapide et artistique 

en image nous a permis également d’éviter de construire un imaginaire déformé par les 

médias. La seule choses que nous ne contrôlions pas c’est les itw et les commandes des 

médias qu’Inna a acceptées. Et puis facebook, les réseaux sociaux, ont court-circuité les 

médias classiques. Même si facebook nous a censuré quelques fois, les défenseurs de la 

liberté d’expression ont été plus fort. Mais il est vrai que nos actions ont bénéficié d’une 
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large couverture médiatique parce qu’elles sont réelles et dénoncent toutes les 

intégrismes. Ni putes ni soumises et Femen ont repris les armes de l’activisme, à l’image 

de ce qu’a pu faire Actup dans une période propice. 

 

Je voudrais poser une question au sujet de votre expérience et connaissance du monde 

islamique. Malgré les critiques reçues, Femen a peut-être été responsable de déclencher 

de nombreuses réactions dans les pays arabes. Sur les réseaux sociaux, reste 

remarquable le lien que vous avez maintenu avec Amina Sboui: croyez-vous que le rôle 

de Amina reste le plus efficace à la fin de faire accepter le changement, car elle vient 

directement du monde islamique?  

Les premiers activistes de Femen représentaient-elles un stéréotype féminin trop 

occidentalisé? 

 

Safia Lebdi: « Je voyais un mariage génial, entre les féministes arabes et ukrainiennes! » 

Une Alliance universaliste et féministe, chacune avec son identité spécifique, pouvant 

lutter contre les religieux sans être taxée de raciste. Chacune balayait devant sa porte. 

Enfin, une liberté de ton qu’on n’avait entendu nulle part. Pas au goût de tout le monde? 

Amina Sboui résume le message avec son action en Tunisie : le 1er mars 2013, durant le 

mouvement de protestation qui suit l’assassinat de Chokri Belaïd et la démission du 

gouvernement tunisien, elle diffuse sur les réseaux sociaux une photographie d’elle-

même, seins nus avec écrit  « Mon corps m’appartient et n’est source d’honneur pour 

personne ». Je venais de gagner mon pari. Alors les Femen sous l’aile de Fourest n’avaient 

plus d’importance. Nous avions gagné et installé une idée de la femme arabe libre. 

Amina est un symbole de la femme tunisienne libre et par extension la femme arabe, pour 

vous donner un exemple; une jeune femme française se souvenait d’Amina dans ces 

termes : « C’est une femme arabe qui est contre la peine de mort des homosexuels dans 

les pays arabes » . Voyez-vous comme les idées se construisent? Son retour en Tunisie a 

été remarquable car après les attentats de Sousse nous avons ouvert un lieu à Sidi Bousaid 

qui s’est vite transformé en refuge Lgbt. Et c’est grâce à Amina que ce débat unique s’est 

ouvert dans le monde Arabe. C’est ainsi que l’association Shem’s verra le jour. 
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 A vrai dire Amina a plus d’impact que les ukrainiennes dans le monde arabe car la 

jeunesse s’identifie. N’oublions pas qu’elle parle l’arabe et l’anglais parfaitement car elle 

a vécu quelques années en Arabie saoudite. 

 

À votre avis, Femen devrait essayer de nouvelles méthodes d’action pour revenir à 

l’Ukraine ou la Russie, ou par contre devrait se concentrer sur le monde européen et 

occidental? 

 

Safia Lebdi: Aujourd’hui les leaders Femen ont dû toutes s’exiler en Europe pour des 

raisons de sécurités. Elles ont participé à préparer l’opinion publiques. Elles sont les 

héritières de la révolution orange qui a avorté. Leur but était de faire connaître ce petit 

pays coincé entre la Pologne, la Biélorussie et la Russie. L’Ukraine est aussi un point 

stratégique car ouvert sur la mer noire ce qui fragilise la Russie qui n’est pas à l’abri d’une 

attaque militaire si la situation géopolitique se dégradait. Les Femen ont soutenu le 

mouvement de la place Maidan malgré des activistes et des paramilitaires d’extreme 

droite. La Russie n’a jamais souhaité que l’Ukraine fasse partie de l’union Européenne 

malgré une jeunesse qui l’a réclamé. Aujourd’hui avec l’élection américaine et l’alliance 

évidente entre Trump et Poutine on comprend mieux les enjeux à venir pour l’Europe. 

Nous avons installé Femen en France car cela reste le pays où la liberté des femmes a du 

sens, où la laïcité permet de dire et de critiquer toutes les religions et de surcroit la France 

est une place médiatique importante pour l’Europe et le monde. Aujourd’hui Femen est 

un symbole reconnu mondialement. Et nous avons installé l’activiste pacifiste en utilisant 

la nudité. 

 

Je vous demande, enfin, une opinion sur une question qui me touche de près. Si nous 

regardons le monde universitaire italien, le débat sur Femen ou n’importe quel 

mouvement des femmes contemporain est presque inexistant. À votre avis, quel peut être 

la valeur du dialogue entre le monde de l’association et les universités?  

Est-ce qu’on peut supposer que l’une des causes c’est la peur de la comparaison et de la 

critique en rapport à la théorie et aux expériences du passé? Qu’est-ce qu’on pourrait 

faire pour améliorer la situation? 
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Safia Lebdi: Les mouvements citoyens ont toujours été en avance sur le monde 

universitaire mais je ne désespère pas car je viens de découvrir une série diffusée dans le 

monde, « The Young Pope », de Sorentino, réalisateur Italien, il introduit les Femen dans 

la série. Le cinema participe également au changement des mentalités on se souvient du 

Dictateur de Charlie Chaplin. Le milieu universitaire gagne à se libérer de son milieu 

social souvent issu de l’aristocratie et de la bourgeoisie. 
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APPENDICE C 

 

LE PROTESTE DI FEMEN 

 

Si riportano le più significative fotografie, che permettono di visualizzare alcune delle 

proteste di Femen citate in questo studio. Le immagini sono precedute da una breve 

descrizione del contesto in cui le azioni si sono svolte. 

 

 

 

Figura 1 – Ukraine is not a brothel 

23 maggio 2009 – Kiev, Ucraina 

Le Femen manifestano in Majdan Nezaležnosti al grido di «l’Ucraina non è un bordello». 

Lo slogan in tedesco è in onore di DJ Hell, un dj tedesco che nei primi mesi di attività ha 

sostenuto il gruppo ucraino. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/ 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUkraine_is_not_a_Brothel-6.jpg
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Figura 2 – Nude Art عاري فن 

23 ottobre 2011 - A Rebel’s Diary 

Aliaa Magda Elmahdi pubblica una sua foto nuda, sul proprio blog «A Rebel’s Diary». 

 

Fonte: http://arebelsdiary.blogspot.it/2011/10/nude-art_2515.html 

 

Figura 3 – Parodia contro Lukašėnko 

19 dicembre 2011 – Minsk, Bielorussia 

Inna Shevchenko, Oksana Shachko e Aleksandra Nemčinova manifestano di fronte alla 

sede del KGB, contro il regime di Lukašėnko. 

 

Fonte: http://tg24.sky.it/ 

http://arebelsdiary.blogspot.it/2011/10/nude-art_2515.html
http://tg24.sky.it/mondo/2011/12/20/femen_ucraina_denuncia_maltrattamenti_bielorussia_proteste_contro_lukashenko.html
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Figura 4 – Manifestazione anti-islamica con Safia Lebdi 

31 marzo 2012 – Parigi, Fancia 

La prima manifestazione delle Femen in Francia fu organizzata con l’aiuto e la 

partecipazione di Safia Lebdi (quinta da destra). Le attiviste si rivolgevano alle donne 

musulmane per denunciare la costrizione all’uso del velo. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Femen_(6890664112).jpg 

 

Figura 5 – Sex Bomb  

3 maggio 2012 – kiev, Ucraina 

Aleksandra Nemčinova manifesta davanti alla metro di Kiev, protetta dalle altre attiviste 

di Femen. Rappresenta la parodia della «bomba sexy». 

 

Fonte: https://www.buzzfeed.com/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Femen_(6890664112).jpg
https://www.buzzfeed.com/gavon/this-sex-bomb-is-about-to-explode?utm_term=.jm8ZdMQVl#.gr4Ax1VKm
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Figura 6 – EURO 2012 

8 giugno 2012 – Varsavia, Polonia 

Nell’ambito del Campionato europeo di calcio 2012, le Femen manifestano in Polonia 

per denunciare lo sfruttamento delle donne e la diffusione del turismo sessuale durante i 

grandi eventi sportivi. 

 

Fonte: https://www.commondreams.org/ 

 

Figura 7 – La croce di Kiev 

17 agosto 2012 – Kiev, Ucraina 

Inna Shevchenko abbatte la croce eretta nei pressi di Majdan Nezaležnosti a Kiev in 

un’azione di soliedarietà nei confronti del gruppo russo Pussy Riot.  

 

Fonte: http://www.passportsoccer.com/2012/femen/ 

https://www.commondreams.org/news/2012/06/09/femen-activists-calling-attention-illegal-sex-trade-arrested-poland
http://www.passportsoccer.com/2012/femen/
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Figura 8 – In Gay We Trust 

16 dicembre 2012 – Parigi, Francia 

Le Femen partecipano alla manifestazione «Mariage pour tous», al grido di «In Gay We 

Trust». 

 

Fonte: https://femen.org/no-place-for-homophobia/ 

 

Figura 9 – Amina Sboui  

Febbraio 2013 – Facebook 

Amina Sboui pubblica sulla propria pagina Facebook una sua foto a seno nudo. Sul petto 

riporta in lingua araba la scritta: «Il mio corpo mi appartiene e non è fonte di onore per 

nessuno». 

 

Fonte: http://arebelsdiary.blogspot.it/2013/03/femen-tunisia 

https://femen.org/no-place-for-homophobia/
http://arebelsdiary.blogspot.it/2013/03/femen-tunisia.html?zx=a770c271b0bb07d7
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Figura 10 – International Topless Jihad Day 

04 aprile 2013 – Parigi, Francia 

Le Femen bruciano una bandiera Tawḥīd salafita, nei  pressi della Grande Moschea di 

Parigi, per protestare contro le imposizioni della religione islamica.  

 

Fonte: http://www.everydayrebellion.net/ 

 

Figura 11 – «Fuck the dictator»  

8 aprile 2013 – Hannover, Germania 

Un’attivista si scaglia contro il presidente russo Vladimir Putin alla Fiera di Hannover, al 

grido di «Fuck the dictator». L’immagine coglie le reazioni dei presenti. 

 

Fonte: http://www.spiegel.de/fotostrecke/ 

http://www.everydayrebellion.net/protest-for-amina/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-femen-takes-on-putin-in-germany-fotostrecke-95276.html
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Figura 12 – «Pas de demande pas d’offre» 

Ottobre 2013 – Parigi, Francia 

Una Femen manifesta davanti a uno dei luoghi simbolo dell’industria parigina del sesso, 

nell’ambito della campagna del movimento «Se non c’è domanda, non c’è offerta». 

 

Fonte: http://www.huffingtonpost.fr/ 

 

Figura 13 – Contro il presidente Janukovyč 

2 dicembre 2013 – Parigi, Francia 

Cinque attiviste urinano sulla foto dell’allora presidente ucraino Viktor Janukovyč, 

davanti all’ambasciata ucraina a Parigi. 

  

Fonte: http://www.avadita.com/  

 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/11/femen-prostitution-criminalisation-clients-campagne-choc_n_4080208.html#gallery/442184/3
http://www.avadita.com/femen-in-paris-pee-protest/
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Figura 14 – Éloise Bouton 

20 dicembre 2013 – Parigi, Francia 

Éloise Bouton protesta all’interno della Chiesa della Madeleine per il diritto all’aborto. 

Per questa azione viene accusata di «esibizionismo sessuale».  

 

Fonte: http://www.lefigaro.fr/  

 

Figura 15 – «Montréal is not a brotel» 

9 giugno 2014 – Montréal, Canada 

Neda Topaloski protesta al Gran Premio di Formula 1 per denunciare la diffusione del 

turismo sessuale e della prostituzione in concomitanza con i grandi eventi sportivi.  

 

Fonte: http://damainsource.com/ 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/16/01016-20141016ARTFIG00040-exhibition-a-la-madeleine-l-ex-femen-ne-renie-rien-de-son-acte.php
http://damainsource.com/tops-off-for-women-rights-femen-protester-montreals-grand-prix
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Figura 16 – Contro il Papa 

14 novembre 2014 – Città del Vaticano 

Tre attiviste manifestano contro il Papa per riaffermare la separazione fra Stato e Chiesa. 

 

Fonte: http://www.tgcom24.mediaset.it/  

 

Figura 17 – Jordan Robson 8 novemrbe 2016 

8 novembre 2016 – New York, Stati Uniti d’America 

Jordan Robson, leader di Femen USA, manifesta contro l’allora candidato alla presidenza 

americana Donald Trump, nel seggio di New York. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/FEMENUSA/ 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lazio/blitz-delle-femen-in-piazza-san-pietro-contro-francesco-il-papa-non-e-un-politico-_2079287201402a.shtml
https://www.facebook.com/FEMENUSA/photos/a.636022149908550.1073741828.634991510011614/717142311796533/?type=3&theater
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Figura 18 – Marine Le Pen 

7 maggio 2017 – Parigi, Francia 

Le Femen protestano contro l’allora candidata alle elezioni presidenziali francesi, Marine 

Le Pen (Front national) con lo slogan «Marine al potere, Marine alla disperazione». 

 

Fonte: http://tg24.sky.i 

http://tg24.sky.i/
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