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Le lacrime della ministra Fornero
mostrano il volto vero di una con-
giuntura che minaccia la tenuta del
paese e la stessa stabilità europea.
Ma, com’è scritto nella lettera con
la quale “Senonoraquando?” convo-
ca la manifestazione dell’11 dicem-
bre, la crisi non è solo economica,
ma morale, civile, politica. Lo sfor-
zo d’innovazione deve coinvolgere
necessariamente questi piani per es-
sere credibile; bisogna, insomma,
uscire dalla logica - e dall’immagi-
nario - che hanno portato l’Italia
sull’orlo del precipizio. Lo dicono
con chiarezza, le donne che si alter-
nano nel video per l’11: la scelta di
tenere ai margini della vita politica
e sociale la presenza femminile, sca-
ricando su di essa il peso di un wel-
fare inesistente e fuori dai parame-
tri europei, è una delle ragioni cardi-
ne del declino italiano.
Le donne hanno dato, e da tempo
chiedono una riforma profonda
che renda il nostro paese più moder-
no, più capace di riconoscere e so-
stenere la loro libertà e il diverso
rapporto tra i sessi che questa liber-
tà ha modificato alla radice. Non è
andata così. Se davvero l’Italia,
scongiurata la catastrofe – per ri-
prendere le parole autorevoli del
Presidente Napolitano –, vuole im-
boccare un’altra strada e mettersi
sulla via della crescita, bisogna ri-

partire da qui. Non basta evocare
genericamente i benefici tratti
dall’aumento dell’Iva: occorre crea-
re opere che consentano l’accesso
delle donne al lavoro e ne sostenga-
no la possibilità di scegliere, per
esempio, se e quando diventare ma-
dri.
Bisogna uscire da quella forbice per-
versa che ci ha consentito di somma-
re i primati del più basso tasso di
natalità e del più basso tasso di oc-
cupazione. E questo stesso investi-
mento, forte, massiccio, sui servizi
deve accompagnare le misure che
ritardano l’uscita dal lavoro.
Non è questione generazionale. La
vita adulta delle donne, in qualun-

que momento la si osservi, porta la
cifra della supplenza: le nonne aiu-
tano le figlie che non lavorano o
non ce la fanno a tenere insieme i
pezzi della loro vita – lavoro, figli,
affetti -; le figlie accudiscono le ma-
dri e i padri anziani, continuando a
tenere insieme gli stessi pezzi.

Per queste ragioni non si può di-
re: è questo il momento? Questa do-
manda è figlia di un’analisi vecchia
già nel secolo scorso, dove la
“condizione femminile” è una voce
in più, un’aggiunta, una quota ri-
spetto alla quale si deve, al massi-
mo, tutela. Siamo in un altro tem-
po, siamo nelle condizioni di inter-

pretare quanto accade, quanto le
donne hanno fatto e fanno, e soprat-
tutto quanto occorre fare per non
ritrovarsi più nelle condizioni di og-
gi. “Senonoraquando?”, il ‘noi’ del-
le donne nato il 13 febbraio, non è
frutto di una congiuntura ma di un
bisogno profondo di questo paese.

È tempo di capirlo. Non è un ca-
so che quel ‘noi’ sia nato stringendo
il nesso dignità/cittadinanza, ossia
mostrando come il racconto altera-
to della disponibilità e del desiderio
delle donne, le brutte immagini sui
muri di questo paese, non chiama-
no in causa il moralismo, ma il man-
cato riconoscimento della loro pre-
senza e della loro libertà.
L’ostentazione di un modello stati-
co, irreale, che oscura la pluralità e
l’autorevolezza della presenza fem-
minile porta lo stesso segno delle
“donne che mancano” dai luoghi
della decisione politica e economi-
ca. Il corpo in gravidanza espunto
dai luoghi di lavoro, la marginaliz-
zazione della carriera, sono tutte
espressioni del rifiuto di modificare
assetti concepiti in assenza delle
donne, oggi ostacolo concreto
all’esercizio della loro libertà. Oc-
corre tenerlo stretto ancora questo
nesso e non separare piani distinti
solo all’apparenza.
Le statistiche torneranno nella me-
dia europea quando le immagini si
riaccosteranno alla vita reale delle
donne. La dignità, il lavoro, il desi-
derio, la libertà di scegliere, sono
una cosa sola, come torneremo a
mostrare l’11 dicembre. L’onda lun-
ga del cambiamento è solo all’ini-
zio.❖
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La scelta di tenere la presenza femminile ai margini dalla vita politica
e sociale è una delle ragioni del declino italiano. Ora le donne chiedono
una riforma profonda. E la crisi può essere l’occasione per cambiare
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