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Per la rubrica Pari&imPari, che sta riscuotendo sempre più

interesse non solo nell’ambito dei nostri iscritti, diamo

spazio in questo numero del nostro notiziario a una plura-

lità di voci, con il preciso intento di allargare il più possi-

bile l’area di analisi e di riflessione su quella che rimane

come una grande questione del nostro tempo. ringraziamo

massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, maria

Cristina Origlia, giornalista del Sole24Ore e scrittrice,

raffaella alessandroni, milena maffei, Tiziana ricci, ivana

De Luca, aura massa,  tutte donne impegnate con SNFia

che ci offrono un affresco stimolante, ricco di luci e

ombre, sulla condizione attuale della donna nell’universo

del lavoro in questa strana situazione in cui è piombato il

Paese: fuori dal lockdown, ma ancora drammaticamente

dentro il rischio che nuove pericolose fiammate possano

riavviare la spirale del contagio. Dare significato alla

ripartenza (alessandroni), ritrovare la capacità di sorride-

re dietro le mascherine (maffei), imparare a progettare

una vita nuova (ricci), ritrovare il senso della fiducia (De

Luca) dare forma a una realtà nel tempo sospeso che ha

visto sparire una generazione (massa): riassumiamo, solo

per ragioni di spazio, le “parole chiave” espresse dalle col-

leghe che nei loro racconti di vita hanno saputo restituire

con autenticità il senso pieno di questo particolare

momento storico. «Dobbiamo evitare l’errore di non con-

servare la memoria di quanto accaduto e sfruttare la crisi

come un’opportunità di cambiamento. Le grandi crisi di

per sé sono neutrali rispetto alla direzione del mutamen-

to: possono, cioè, provocare cambiamenti positivi o nega-

tivi, dipende da noi… che l’italia registri il più basso tasso

di attività femminile tra tutti i Paesi europei non è accet-

tabile. Con il 56% siamo semplicemente all’ultimo posto.

in Germania, per esempio, si raggiunge il 75%. Nel Sud,

poi, solo una donna su tre ha una occupazione: siamo

fermi su valori che caratterizzavano l’italia intera negli

anni Settanta». Basta richiamare questo passaggio dell’in-

tervista di Valerii realizzata da Tiziana ricci per avere la

misura di quanto è stato fatto, ma soprattutto di quanto si

debba ancora fare per dare un adeguato riconoscimento e

favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro, rico-

noscimento che va oltre la garanzia di pari diritti. Non pos-

siamo, infatti, permetterci di rinunciare al loro contributo

alla crescita del PiL. Serve insomma “un’operazione veri-

tà”, come spiega la Origlia nel suo intervento, che ci fac-

cia finalmente uscire dai luoghi comuni e dalla facile reto-

rica, per affrontare quella che si configura come una bat-

taglia di civiltà e di progresso, sociale, etico e culturale.               

●
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Abbiamo incontrato il direttore del Centro studi d’investimen-
ti sociali, Massimiliano Valerii, che si sofferma sugli effetti
nefasti della pandemia, che potrebbero riportare indietro i
diritti e la condizione delle donne, oggi costrette a scegliere
tra famiglia e lavoro.

L’INTERVISTA

Sono passati sei mesi dal lockdown, bisogna sforzarsi di dare

un significato concreto alla ripartenza, perché non rimanga

uno slogan vuoto? Quali azioni vanno intraprese subito?

Tucidide fu il cronista d’eccezione della pestilenza che nel V
secolo avanti Cristo colpì Atene in guerra contro Sparta. I
moribondi si ammassavano a migliaia accanto ai soffocanti
cumuli di cadaveri. Tra la gente prevalsero lo sconforto e la
sregolatezza: cominciarono a trasgredire le leggi e a maledi-
re i governanti. Ma poi, scampato il pericolo, la guerra del
Peloponneso riprese più spietata di prima. Gli ateniesi, super-
stiti all’epidemia, tornarono in battaglia: restarono quelli di
prima, senza memoria. Dopo la peste nera, che alla metà del
1300 fece venti milioni di vittime, un terzo della popolazione
europea dell’epoca, le persone dovettero aguzzare gli inge-
gni: i pesanti effetti demografici stimolarono molte innovazio-
ni tecniche per far fronte alla scarsità di forza lavoro. Ma un
grande impulso lo conobbero pure le armi da fuoco, vista la
carenza di soldati. Quello che voglio dire è che dobbiamo evi-

tare l’errore di non conservare la memoria di quanto accadu-
to: dobbiamo sfruttare la crisi come una opportunità di cam-
biamento. E, in secondo luogo, voglio dire che gli effetti delle
grandi crisi di per sé sono neutrali rispetto alla direzione del
mutamento: possono, cioè, provocare cambiamenti positivi o
negativi, dipende da noi.

In una recente intervista non nascondeva il suo pessimismo

sulla situazione di contesto a partire dalla condizione delle

donne. A giudicare dai dati di cui disponete sono loro le

prime vittime della pandemia?

Le donne sono state le prime vittime del lockdown. A causa
della chiusura delle scuole, hanno dovuto fare fronte in prima
persona alla gestione dei figli più piccoli. La situazione ha esa-
sperato una condizione preesistente: la difficile conciliazione
dei tempi di lavoro con le esigenze di cura familiare per le
donne che lavorano. Non è un caso che l’Italia registri il più
basso tasso di attività femminile tra tutti i Paesi europei. Con
il 56% siamo semplicemente all’ultimo posto. In Germania, per
esempio, si raggiunge il 75%. Nel Sud, poi, solo una donna su
tre ha una occupazione: siamo fermi su valori che caratteriz-
zavano l’Italia intera negli anni Settanta. Ma favorire l’accesso
delle donne al mercato del lavoro non è solo una garanzia di
pari diritti. È necessario perché non possiamo permetterci di
rinunciare al loro contributo alla crescita del PIL. Per questo
motivo sono indispensabili serie misure di supporto alle donne
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con figli, in modo che non siano costrette a
impieghi part-time, a rinunciare alla carrie-
ra o a non lavorare affatto.

I Paesi con alla guida le donne hanno rea-

gito meglio alla crisi, perché alle nostre

latitudini questo messaggio non arriva

mai o arriva tardivamente come è succes-

so con la nomina “in calcio d’angolo” di

qualche donna a fare da sparuta minoran-

za in una pletora di esperti nominati per

fronteggiare l’impatto del Covid-19?

Trincerarsi dietro le “quote rosa” non è la
soluzione. Ricordo che la legge prevede la
parità di genere nella composizione dei consigli di amministra-
zione delle società a partecipazione pubblica e delle società
quotate. Ma io parlo di tutte le altre: delle donne “normali”,
che devono poter lavorare “ordinariamente” potendo contare
su asili nido pubblici, congedi parentali più generosi ed estesi
ai partner per prendersi cura dei figli minori, sgravi fiscali
familiari, che favoriscano anche un ritorno alla natalità.

Le misure del governo non convincono, troppi soldi promes-

si e pochi effettivamente elargiti. Dove sta l’inghippo?

Le risorse messe in campo in termini di misure fiscali, soste-
gni diretti e garanzie statali sui prestiti erogati alle imprese
dal sistema del credito sono ingenti. Il Fondo Monetario
Internazionale le stima pari al 37,5% del PIL. Solo la Germania
ha fatto di più: 40,9%. In Francia siamo al 18,8%, negli Stati
Uniti al 14,8%. In più, ci sono le risorse del MES, di cui tanto
si discute, e quelle del Recovery Fund, che arriveranno il pros-
simo anno. Il punto è la qualità della spesa. Come verrà uti-
lizzata questa montagna di soldi? Oltre al sostegno delle per-
sone che hanno subito i danni maggiori, servono investimenti
produttivi, in grado di rilanciare crescita economica e occupa-
zione.

Abbiamo le progettualità per sfruttare un fiume di denaro

che potrebbe, se non si sta attenti, “scorrere” lasciandoci

più poveri di prima?

Consideriamo l’istruzione e la formazione. In un Paese culla
della cultura come l’Italia è una voce di spesa residuale. La
spesa pubblica è pari al 4% del PIL, solo l’1% è destinato alle
università. In Europa, fanno peggio di noi solo Grecia, Bulgaria
e Romania. In Svezia la cifra ammonta al 6,9% del PIL, in
Francia si arriva al 5,1%. Come possiamo stupirci, poi, che gli
italiani sono al penultimo posto in Europa per numero di lau-
reati, precedendo solo la Romania? Lo cito come un esempio
di che cosa intendo per una buona spesa. Non potremo affron-
tare al meglio il futuro senza un capitale umano ben attrezza-

to. Invece, andiamo in vacanza senza
sapere ancora come le lezioni potranno
riprendere a settembre.

Visco nel tradizionale appuntamento

annuale in cui ha esposto alle massime

autorità la situazione economica del

Paese ha molto insistito sulla cultura e il

capitale umano, richiamando persino la

figura di Socrate: «di fronte a uno tsuna-

mi di queste proporzioni — riassumo per

semplicità — sappiamo solo di non sape-

re» ha chiosato il Governatore. In que-

sto caso mi rivolgo al filosofo oltre che al

direttore del Censis: questo riferimento di certo impegnati-

vo e per certi versi inusuale, come va interpretato? 

Molti sostengono che “non saremo più come prima”. È diven-
tato un tormentone. Io credo invece che la crisi innescata dal-
l’epidemia rappresenti un fattore di accelerazione di proces-
si che erano già in corso. Siamo in recessione, è vero, ma
l’Italia già nel quarto trimestre del 2019 aveva il segno meno
davanti a PIL, occupati e indice della produzione industriale.
A maggio la celebre rivista britannica «Economist» ha titolato
in copertina: Goodbye globalisation. Ma a gennaio dell’anno
prima aveva scritto: Slowbalisation. Il mondo stava già cam-
biando, si chiude un’epoca. Come in ogni grande crisi, ci tro-
viamo di fronte a un bivio. Dipenderà da noi quale strada
imboccheremo.

Lo stesso Visco ha peraltro auspicato un patto tra governo,

imprese e società per la crescita. Le pare che sia una stra-

da concretamente percorribile?

Di certo non possiamo aspettarci tutto dallo Stato. Nei primi
mesi dell’emergenza lo Stato ha svolto un ruolo assistenziale.
In quel momento era necessario. Ma non si può vivere per
sempre con il blocco dei licenziamenti per decreto e con la
Cassa Integrazione in Deroga. La liquidità elargita in modo
indiscriminato finisce per drogare il sistema. Peraltro, lo stia-
mo facendo con risorse pubbliche che non possediamo, cioè in
extra-deficit. In più, quelle risorse finora non hanno ridato
fiato né ai consumi, né agli investimenti. Le persone hanno
paura, si tengono liquide. Lo stesso fanno le aziende, che non
investono nel rinnovo degli impianti perché si aspettano una
flessione della domanda. Serve allora un grande progetto di
rinnovamento del Paese, in cui governo, imprese e società
giochino un ruolo. Se gli italiani ci crederanno, se avranno un
fine a cui tendere, sarà possibile invertire l’umore del Paese,
in cui oggi domina l’incertezza. Solo a queste condizioni sarà
possibile tornare a crescere.    

● 
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Come hanno fatto notare alcuni studiosi, dobbiamo fare
attenzione a non cadere nella “trappola della disponibili-
tà”, ovvero credere che un evento eccezionale venga con-
siderato la causa di tutti i fenomeni, compresi quelli che
hanno tutt’altra origine. Come dire, la pandemia da Covid-
19 non è la madre di tutti i mali. «Ne è un esempio eviden-
te la globalizzazione, che in realtà — fa notare l’economi-
sta esperta di scambi internazionali Dalia Marin — è in
grave rallentamento da almeno una decina d’anni».
Esattamente da quando la crisi finanziaria del 2009 ha
fatto impennare l’incertezza globale, sortendo un effetto
di chiusura e protezionismo delle venti economie più
importanti al mondo. Tuttavia, è corretto ritenere che lo
stato emergenziale in cui è precipitato il pianeta a causa
del coronavirus ha accelerato — e, in alcuni casi esacerba-
to — determinati fenomeni. La questione razziale incen-
diatasi negli Usa è un esempio eclatante, da inserire nella
categoria molto più ampia delle discriminazioni e delle
disuguaglianze, che stanno via via esplodendo. 

In Europa e in Italia, ancor più, tutto assume un tono
minore e un ritmo assai più rallentato. Ma questo non
significa che alcuni fenomeni di lunga data non stiano —
finalmente — avvicinandosi a una svolta. Tra questi, emer-
ge la battaglia civile per la parità di genere nel mondo del
lavoro, che potrebbe approfittare di una fase così critica,
usando strategicamente quanta più intelligenza linguistica
possibile.
Da troppo tempo, infatti, andiamo agognandola.
Chiedendola, però, più che pretendendola e, soprattutto,
spesso e volentieri non agendola nel nostro quotidiano.
Donne e uomini. Perché, a proposito di linguaggio, non
possiamo ancora essere così ciechi da definirla “questione
femminile”, semmai una condizione imprescindibile per
un Paese che vuole essere equo e competitivo e che inten-
de dimostrarsi all’altezza della sua Costituzione. 
E, a ben vedere, più che di parità di genere, varrebbe la
pena di alzare il tiro e fare una battaglia più ampia e meno
divisiva. Mi riferisco all’affermazione di una cultura del

MERITO E DONNE:
SERVE UN’OPERAZIONE VERITÀ
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Merito tesa a riconoscere la
talentuosità, l’impegno, il sacri-
ficio, la serietà negli studi come
nelle professioni. È evidente a
tutti che se prevalessero condi-
zioni meritocratiche condivise e
trasparenti nelle organizzazioni
e, in generale, nella società,
qualsiasi discriminazione andreb-
be scemando. Ma, prima, è
necessario fare un’operazione
verità che il Paese non sembra
pronto ad affrontare. 

Donne protagoniste nei mesi

della pandemia 

I mesi più drammatici di emer-
genza sanitaria hanno visto le
donne italiane protagoniste.
Nella Sanità, nei settori essenzia-
li, nei servizi, nelle attività di
cura. Per non parlare di tutte le
altre lavoratrici, impegnate in un
telelavoro forzato, con carichi
familiari eccessivamente fatico-
si. Complice, la scuola chiusa a
oltranza. Ebbene, qual è stata la narrazione con cui è
stato descritto il loro impegno — in certi casi, stoico — nel
mondo del lavoro? «Eroine, angeli degli ospedali e della
casa, vittime di violenza, di perdita di lavoro, di diritti,
ma impavide, ferme al loro posto» come ha scritto con
acume Concita De Gregorio nella sua rubrica Casamatta su
«D». Insomma, tutto tranne che professioniste competen-
ti nei rispettivi ambiti di specializzazione, con un profon-
do senso di responsabilità, messe a dura prova da un cata-
clisma inaspettato. La dimostrazione di quanto la nostra
società sia ancora prigioniera di stereotipi di prima gene-
razione e, quindi, di quanto possa essere difficile immagi-
narle parte integrante del mercato del lavoro e, a maggior
ragione, in posizioni decisionali nel privato, come nel pub-
blico, politica compresa. Tanto che a nulla sono valsi i
ripetuti richiami del Consiglio europeo, che si è svolto
poche settimane fa.
Il punto è che quando le regole non sono tese a valorizza-
re le competenze, inevitabilmente si creano distorsioni
che inquinano i meccanismi di selezione e valutazione,
che — complici gli unconscious bias — vanno a privilegiare
certi gruppi di persone. Quelli che più assomigliano e in
cui più si riconoscono le persone che detengono il potere.

E così il danno è fatto. Si creano
élite chiuse e motivate a difende-
re i loro privilegi, che perdono
lentamente il contatto con il
resto del Paese. 

La necessità di una svolta

meritocratica

È chiaro allora che concentrarsi
esclusivamente sulla parità di
genere non è efficace. Meglio far
convergere le forze di tutti quan-
ti — donne e uomini, ripeto —
verso una svolta meritocratica del
Paese, che tanto porterebbe in
termini di innovazione, produtti-
vità e capacità competitiva. A
maggior ragione in una fase così
critica dell’economia da far sti-
mare a Banca d’Italia una possibi-
le contrazione del 12-13% del PIL
nel 2020.  
È questa la tesi da cui sono parti-
ta per il libro Questione di
Merito. Dieci proposte per l’Italia

(ed. GUErINI E ASSOCIATI), che ha
l’ambizione di raccontare un’altra Italia, possibile e auspi-
cabile, se solo lo volessimo e fossimo disposti a sradicare
dalla nostra cultura i vari livelli di favoritismi, dalle racco-
mandazioni alle corruttele, che la inquinano. Come? Non
prestando il fianco, non chiudendo un occhio, non consi-
derandole un male inevitabile, parte della nostra storia.
Così hanno fatto — non senza difficoltà — i dieci protago-
nisti del libro, celebri economisti, filosofi, sindacalisti e
scienziati dei nostri tempi, che mi hanno affidato i loro
racconti di vita, iniziati con l’impegno ad ascoltare e rico-
noscere le loro vocazioni, poi coltivati senza lesinare
impegno e sacrificio. Trovare realtà che in Italia premias-
sero l’eccellenza e ne facessero un volano per innescare
un circolo virtuoso è stato l’ostacolo incontrato da tutti,
donne e uomini, chi più chi meno. Ancora oggi, nonostan-
te la loro seniority e l’impegno profuso per un salto quali-
tativo del Paese che stenta a venire. 
La dimostrazione che oltre e — forse — più di un tema di
genere, abbiamo un problema, enorme, di mercato del
lavoro che anziché creare un contesto sfidante, tende a
mantenere antiche, malsane, abitudini. A danno non solo
delle donne.

● 
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“Nelle case/non c’è niente di
buono […] C’è solo la strada/su cui puoi
contare /la strada
è l’unica salvezza/c’è solo la voglia
e il bisogno di uscire
/di esporsi nella strada e nella piazza”
(Giorgio Gaber)

Lo ammetto: al fatto che saremmo finiti tutti rinchiusi

dentro casa non ci ho creduto fino alla fine… 

Con grande tranquillità mercoledì undici marzo sono anda-

ta in ufficio: dal lunedì lo Smart Working era stato esteso

anche alla sede di Roma ma avevano mantenuto dei presi-

di in azienda; ho goduto del fatto che la metropolitana e

anche gli autobus fossero semivuoti. Il pomeriggio, tornan-

do a casa, ho incontrato per la strada pattuglie di vigili

urbani che invitavano i negozianti a chiudere, e le poche

persone a piedi si affrettavano, presumibilmente verso

casa: era ufficialmente stato decretato il lockdown,

l’Italia era stata dichiarata tutta zona rossa, la questione

era davvero molto seria.

Nella testa ha iniziato a vorticare un frullatore: e adesso?

Avevo le giornate piene zeppe di impegni: visite mediche

mie e di mio padre, l’auto da revisionare, la discussione

della tesi di laurea di mia figlia, un appuntamento con

l’estetista per il sabato successivo, le lezioni di yoga, le

prove con il coro… e adesso? Niente più: chiusa in casa, a

lavorare da remoto, e poi… ancora a casa… in un’atmosfe-

ra irreale, in un silenzio ovattato, senza i soliti rumori

esterni, il traffico, i lavori stradali, bombardata dai bollet-

tini drammatici sulla pandemia… solo, alle 18:00, il con-

certo dai balconi, l’applauso ai medici e agli infermieri, e

poi tutti di nuovo dentro casa, a seguire le terribili noti-

LA MIA QUARANTENA
Diario semi-sentimentale
ai tempi del COVID-19
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zie, a rimuginare, a preoccuparsi.

Durante i primi giorni ne ho approfittato per recuperare il

sonno perso da decenni e per dedicarmi a quelle faccende

di casa sempre rimandate per mancanza cronica di tempo,

mentre l’uscita settimanale per andare a fare la spesa da

noiosa incombenza diventava occasione mondana…

Intanto, però, la quarantena forzata non sembrava avviar-

si a una fine e una parte di me si è ribellata a trascorrer-

la interamente come una novella Cenerentola. Per fortuna

nessuno dei miei familiari e conoscenti è stato colpito dal

COVID-19, neanche tra quelli residenti in Lombardia e,

quindi, ho potuto abbastanza facilmente tenere a bada la

mia preoccupazione e iniziare a pensare anche a questo

periodo di inattività forzata come a un’opportunità da

cogliere, per vedere film mai visti, fare lezioni di yoga on

line con insegnanti lontanissimi, per trascorrere bei

momenti di dialogo con le mie figlie, per ritrovare amici e

amiche ormai da anni relegati a un messaggino su

WhatsApp, per dialogare con persone del mio palazzo con

cui fino all’altro ieri avevo scambiato solo un frettoloso

“buongiorno!”. Soprattutto, ho cominciato ad apprezzare

le giornate così come venivano, momento per momento,

senza (poter) fare progetti a lunga scadenza, con più

tempo e calma per dedicarmi anche alle mie riflessioni,

due in particolare, che hanno fatto e stanno ancora facen-

do da leitmotiv in queste settimane.

La prima mi è stata suggerita da un’amica, che dopo un

mese di quarantena mi ha scritto: «Sai? In questo periodo

ho incontrato persone migliori, forse la paura alcune volte

ci fa riflettere profondamente e il nostro comportamento

muta senza che nemmeno ce ne accorgiamo». Non sono

sicura che in questo periodo siamo diventati tutti migliori,

probabilmente è solo che, nell’essenzialità del nostro

sopravvivere, con più tempo e meno distrazioni a disposi-

zione, da un lato siamo stati tutti più autentici, dall’altro

siamo stati più attenti agli altri, meno frettolosi nel giudi-

carli.

E poi la riflessione sulla tecnologia: non c’è stato un gior-

no in cui non abbia silenziosamente ringraziato il fatto che

esista Internet, che ha consentito di mantenere il lavoro e

i rapporti umani, di proseguire le attività e coltivare i pro-

pri interessi, di essere informati e di non sentirsi comple-

tamente isolati, pur negli inevitabili eccessi di invadenza

e di “mala-informazione” che ha spesso rappresentato.

Proprio grazie a  Internet  ho potuto vedere un vecchio

documentario dedicato alla Street Art, Vertical Conquests,

ascoltare il concerto del 25 aprile, omaggio della Banda

Gaber a Giorgio Gaber e dare definitivamente ragione allo

Street Artist Gonzalo Borondo quando afferma che «c’è

più vita in una strada vuota che in tutto Internet» e a

Giorgio Gaber quando canta: «Nelle case/non c’è niente di

buono […] C’è solo la strada/su cui puoi contare /la stra-

da è l’unica salvezza/c’è solo la voglia e il bisogno di usci-

re /di esporsi nella strada e nella piazza».                   ●
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Scrivo questa breve nota nel primo giorno della Fase 2

dove il rientro, per molte e molti di noi, è ancora un

miraggio.

Lo pensiamo e tanto più fortemente, con il desiderio e i

timori che accompagnano questo lungo periodo di isola-

mento forzoso. Stiamo lavorando dalle nostre abitazioni

da ormai due mesi e abbiamo capito che il rientro fisico in

azienda non sarà celere; quando si concretizzerà, comun-

que, non sarà alle stesse condizioni di prima. Riunioni,

presenze multiple negli spazi, mense aziendali, trasporti

pubblici saranno tutti da ripensare e da ricomprendere per

proteggerci e proteggere ogni nostro contatto.

Tant’è ci dicono; ogni generazione, più spesso nel passato,

ha dovuto fronteggiare incognite, incertezze e sacrifici

che non aveva potuto o voluto prevedere. Ho pensato a

come avrei affrontato questo momento e le prospettive

che ne conseguono se, anziché essere ormai una matura

signora, mi avesse colto con le figlie ancora da accudire e

in quel frangente, come molte altre volte, ho pensato alla

solitudine massificata delle donne.

Possibile essere sole in massa? Negli ossimori si nasconde

sempre una trappola. Molto rare nella storia sociale delle

donne sono state le risposte a una richiesta di emancipa-

zione che trovasse la politica pronta ad accogliere questa

necessità e non sempre rivolta all’emancipazione della

donna ma più spesso a scopi assistenziali.  Quando però le

risposte sono richieste in tempi celeri, con necessità di

grandissima flessibilità, ecco che singolarmente, pur

essendo massa, le donne debbono trovare la soluzione al

“proprio” problema.

Di nuovo rischiamo di vedere un allontanamento non desi-

derato o un abbandono “a forza” di un lavoro che diventa

inconciliabile con la cura dei figli, peggio ancora se picco-

li, che almeno per altri quattro mesi non rientreranno

IL RIENTRO IN AZIENDA?
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nelle strutture scolastiche. E quando potranno farlo, sarà

con gli stessi tempi di prima? Dubbi, incognite che spinge-

ranno sempre di più voci di donne a tacere e a trovare con-

solazione nella frase “cosa avrei dovuto fare?”. Cosa

potrebbero fare la politica, le organizzazioni dei lavorato-

ri, le aziende, questa è la domanda che dovremmo essere

in grado di imporre a chi, quando ne ha necessità, ci cita

come forza determinante e innovativa in tutti i settori

lavorativi. Abbiamo tutte e tutti preso coscienza e nota

che le bussole motivazionali private spingono quella lavo-

rativa in modo positivo se i bisogni propri sono più accolti

che negati o declinati a singola necessità da soddisfare. 

C’è bisogno che le buone prassi, date come indicazione,

diventino regola e norma d’uso così come finalmente le

donne stanno provando a fare anche con interventi sui

social, richiedendo a gran voce di essere ascoltate, di non

essere dimenticate quando cessa il bisogno sociale dell’oc-

cupazione femminile.

Siamo società composita, non si offenda nessuno se fino ad

ora ho rivolto il mio occhio al mondo delle lavoratrici.

Nella migliore ipotesi di parità l’uno o l’altro componente

di genere potrà utilizzare gli strumenti che si rendessero

disponibili. Nella maggior parte dei casi, non lo dico per

partigianeria ma per dato statistico, sono però le donne

quelle che hanno, nelle situazioni di non singolarità, gli

stipendi meno importanti o per lo meno i ruoli lavorativi ai

quali è più conveniente, se si deve scegliere, rinunciare.

Sono mediamente le donne quelle che sopportano più

oneri da aggiungere alla condizione di lavoratrice. Sono

molto più spesso le donne quelle a cui si chiede flessibili-

tà.

Ecco quindi strumenti come la riduzione su base volonta-

ria dell’orario, part-time d’urgenza, accesso a strumenti

di lavoro agile che mantengano quindi l’esistenza del

posto di lavoro e le tutele correlate ma che rispondano

alle reciproche necessità e richieste. Potrebbero essere

strumenti utilizzabili dalle lavoratrici e dai lavoratori. 

Un ultimo pensiero alla fiducia. Abbiamo dimostrato, pas-

sando dall’oggi al domani da una situazione di normalità

“pre-COVID” a una di “emergenza COVID”, che siamo

capaci e produttivi in ogni contesto o situazione. Questa

fiducia noi l’abbiamo dentro i nostri pensieri e le nostre

anime. Mi piacerebbe ci fosse reciprocità, sarebbe già un

ottimo inizio! ●

42

Pari&Impari – RIPARTENZA, QUALE RILANCIO?



Non per tutti si può parlare di ripartenza, non per i fornai,
non per gli spazzini, non per i medici... e neanche per gli
Smart workers, che hanno trascorso la quarantena in una
quotidianità stressata.
Soprattutto le donne, che non hanno mai smesso di pren-
dersi cura dei propri cari, di dispensare attenzioni, buonu-
more, serenità, sono entrate in un turbinio accelerato,
messe a dura prova su parecchi fronti, soprattutto su quel-
lo organizzativo. Gli uomini che hanno contribuito alla
quotidianità domestica sono stati definiti “mammi”, ma in
fondo hanno fatto semplicemente i padri.
Il rapporto del Laboratorio Futuro dell’istituto Toniolo
della Ferrario e Profeta evidenzia che il percorso che
attende le donne è particolarmente erto, penalizzate
dallo stereotipo della regina del focolare domestico. Forse
alcune di loro non torneranno più nel mondo del lavoro,
oppure faranno molta fatica a reinserirsi, eppure il loro
contributo è essenziale tanto nell’ambito familiare che in
quello aziendale. 
Neppure nel Team Colao sono state considerate le quote
rosa. È stata persa l’occasione per arricchire il team di
esperti del punto di vista delle donne. Non ci rimane che
sperare che vengano trovate soluzioni adeguate per le
famiglie con bimbi piccoli in cui entrambi i genitori sono
lavoratori e sperare che anche le aziende vengano sponta-
neamente incontro alle loro esigenze.
La quarantena ha rivoluzionato l’organizzazione dei tempi

e degli spazi di tutti noi, ma non sembrerebbe essere riu-
scita a dimostrare che dei figli e della casa, in fondo, pos-
sono occuparsi tutti i componenti della famiglia.
La mia ripartenza è piena di speranza: nelle grandi città si
è capito che può esserci una mobilità alternativa; gli stu-
denti hanno scoperto una scuola più attuale e tecnologica;
lo Smart Working ha cambiato il modo di lavorare; le riu-
nioni non necessitano di uno spazio fisico. Possiamo conti-
nuare a fare le stesse cose in modo diverso, né meglio né
peggio, semplicemente in modo diverso. 
C’è però una cosa che sarà complicato fare in modo diver-
so: sorridere!
Sorridere con la mascherina non avrà più lo stesso effetto,
non riuscirà a raddrizzare le nostre giornate!                ●

RIPARTENZA, PER TUTTI?
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Non avrei mai immaginato di gioire lunedì 4 maggio solo
perché gran parte della popolazione italiana riprendeva il
lavoro e le occupazioni di sempre, sconfessando il
Leopardi per la frase «diman tristezza e noia recheran
l’ore, ed al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà
ritorno».
Abbiamo attraversato un periodo terribile: il 30 gennaio
2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’epidemia Covid-19 emergenza sanitaria pubblica di rile-
vanza internazionale, e il giorno dopo è arrivato il primo
DPCM che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territo-
rio nazionale per motivi sanitari.
Forse abbiamo fatto poca attenzione ai moniti, perché
nelle strade le persone circolavano normalmente: la sera
del venerdì e del sabato i giovani e anche i non giovani
hanno consumato allegramente gli aperitivi, i salatini,
augurandosi buon fine settimana e magari discutendo sulla
destinazione delle vacanze estive, o ricordando la fatica e
l’impegno lavorativo speso nella trascorsa settimana.

Poi, nelle settimane seguenti, tutto prosegue a ritmo
accelerato, con gli annunci di contagio e la pubblicazione
dei DPCM, del numero dei decessi, delle notizie terribili da
Codogno, Milano, Brescia, dal Piemonte, dal Veneto,
dall’Emilia, dalle Marche e il fermo di tutte le attività.
Si conta il numero impressionante dei deceduti senza con-
forto e funerale.
Di colpo, ci siamo sentiti del tutto inadeguati alla situazio-
ne che emerge in modo violento, privi di riferimenti pre-
cedenti; qualcuno ripropone i ricordi dell’ebola negli stati
africani, dell’aids, della sars1 del 2002-2003, altri scopro-
no notizie della febbre spagnola del 1918-19 che ha conta-
giato 500 milioni di persone con 50-100 milioni di abitanti
nel mondo purtroppo deceduti e tutto questo ci fa sentire
del tutto impreparati alle circostanze attuali.
Le fabbriche, le aziende, i siti produttivi e commerciali
chiudono e i lavoratori restano a casa con la preoccupazio-
ne del futuro e del lavoro, e il pensiero corre all’ologram-
ma di Amelia, creatura di Accenture.

LA RIPRESA 
Ovvero

IL LAVORO ALLUNGA LA VITA
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Ci siamo trovati immersi in una realtà sospesa con le
domande irrisolte di cosa accade realmente avendo
abbandonato l’ordinario usuale per andare alla ricerca di
notizie, informazioni, chiarimenti rassicuranti che non tro-
viamo nei dibattiti dei talk show, proliferati a dismisura
nei canali televisivi e che viceversa ingigantiscono le
nostre paure di segregati in attesa di tornare al quotidia-
no.
I filmati che circolano su WhatsApp riproducono le città di
Roma, Firenze, Milano completamente deserte, bellissime
ma inquietanti, come morte.
Nel frattempo anche tante persone muoiono.
Sparisce una generazione.
Nel tempo sospeso sono affiorate nuove emozioni, senti-
menti, conoscenza e valori dimenticati: un avvocato che
conosco mi ha confidato la difficoltà di non riuscire ad
essere convincente con la figlia di 16 anni nel dire che era
meglio restare a casa piuttosto che uscire alla ricerca
degli amici e rischiare un contagio.
Abbiamo riscoperto al mattino in famiglia il piacere di fare
colazione insieme e tuttavia la giornata è lunga da passa-
re, e la notte ancora più lunga perché soffriamo di over-
dose da riposo. 
Chi non riposa sono i cani condotti a spasso da persone
continuamente diverse.
I telefoni sono costantemente in funzione, sopperendo alla
mancanza di contatto sociale diretto con messaggi, vignet-
te, musiche e lunghi colloqui in cui tutti danno l’impres-
sione di voler prolungare ogni discorso per non rimanere
soli; scopro di essere invidiata perché continuo a lavorare
in Smart Working e quindi a sentirmi impegnata e utile.

Immersa nel vivere vorticoso, casa-lavoro-acquisti neces-
sari e, poi, ancora casa e poi ancora lavoro e acquisti
necessari, scopro le file. 
Esperienza mai vissuta che diventa una costante di code
lunghissime nelle quali i confinanti ti guardano con sospet-
to se starnutisci, con angoscia se sopravanzi di pochi cen-
timetri la presunta giusta distanza nell’accedere alle far-
macie, ai supermercati, ai pochissimi esercizi commercia-
li aperti nei quali entrando ti tengono a distanza e spera-
no che tu esca presto.
Nelle rare e brevi uscite s’incontra gente che riconosci
seppur coperte da mascherina che saluti con un cenno
ricambiato del capo e con uno sguardo che ti toglie il desi-
derio di avvicinarti.
Siamo cambiati, di norma siamo tutti fratelli, ma nelle
code non siamo neppure lontani cugini!
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, per ora inter-
rotto, con medici e sanitari in prima linea che hanno espo-
sto il cartello “Stiamo lavorando per voi” nella ricerca infi-
nita di un antidodo efficace.
È logico quindi pensare con rimpianto al “travaglio usato”
come la giusta condizione che stabilizza la vita e ci augu-
riamo di tornare presto alle occupazioni di lavoro produt-
tive per far dimenticare alla mente  l’orrore della pande-
mia.
Finalmente il 4 maggio arriva e si torna al lavoro per
garantire una ripresa nella quale versare il nostro contri-
buto, tutta la nostra energia e la voglia di fare, sicuri del
raggiungimento del giusto risultato. 
In altre parole, si ritorna alla “Repubblica fondata sul
lavoro“ non più sospeso.                                           ●
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Ecco sembra allentarsi la morsa, ecco sembra finire la

segregazione, ecco siamo fuori. 

Passaggi più o meno lunghi, dipende dall’esperienza per-

sonale che ci ha cambiato la vita in poche settimane.

Un’esperienza circoscritta non al proprio essere, alla pro-

pria città o nazione, ma estesa a tutto il mondo.

Se non c’era ancora chiaro il concetto di globalizzazione,

questo infame virus ce lo ha fatto scoprire con violenza,

facendoci capire che siamo tutti uguali nella sofferenza.

E noi donne come le abbiamo vissute queste lunghe setti-

mane? Direi sempre più impegnate.

Le più fortunate hanno potuto lavorare a casa e tra una

relazione, un resoconto statistico, una video call o una

telefonata, hanno dovuto far studiare i figli più grandi o

coccolare e far giocare quelli più piccoli, hanno dovuto

cucinare, pulire, sperimentare la tecnologia, a volte sole

o male accompagnate. 

Abbiamo diviso gli spazi di casa al meglio ritrovandoci a

vivere 24 ore su 24 nel proprio nucleo, senza interruzioni.

Ci sono mancate le persone lontane e gli affetti cari. 

Ora si deve ricominciare col problema di dove lasciare i

figli o come stare vicino ai genitori anziani. Impossibile

ripartire con le logiche di sempre, basta vedere come ci

avventuriamo fuori dalla porta della nostra casa, con fare

circospetto, consapevoli sempre della presenza dell’altro

che solo qualche mese fa non avremmo neanche visto pas-

sare. 

Lo guardiamo con attenzione se porta la mascherina e i

guanti, se ti starà lontano oppure no. Ti manca il respiro,

aumenta la diffidenza e giudichi chi è senza la mascherina

e pensi “non avrà i soldi, è un temerario, non gli interes-

sa nulla di te”. 

Tutti parlano di come regolamentare gli spostamenti, pro-

babilmente dopo essere stati chiusi in casa saremo chiusi

DONNE ALLA RIPARTENZA
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in macchina per ore in mezzo a un traffico caotico. 

Come rientrare in ufficio, in fabbrica, nei negozi con turni

diversi o a orari ridotti. 

In tutta questa incertezza, penso a noi donne e mi viene

in mente la farmacia vicino casa che con l’ultima ristrut-

turazione è mutata da speziale a spaziale. Entri, ti avvici-

ni al banco, consegni la ricetta alla farmacista — avete

notato che sono più donne che uomini? — lei cerca sul

computer e, dopo qualche minuto, un rumore sopra la tua

testa, un meccanismo che si muove, un piccolo ballonzo-

lare attraverso un tubo e puf, il farmaco è pronto alla

cassa. Noi donne siamo così: ci cercano, un po’ di movi-

mento, qualche rumore ed eccoci pronte alla bisogna per

essere figlie, mogli, madri, amanti, insegnati, poliziotte,

avvocate, contadine, ricercatrici, tutto quello che aspiria-

mo a diventare. Fortunatamente non c’è nulla che non

possiamo fare perché non ci mancano le capacità, l’impe-

gno e la determinazione.

Ci manca solo una cosa, non so se perché troppo coinvol-

te da tanti ruoli o per un’inconscia autocensura, la capa-

cità di sceglierci. 

Siamo restie a privilegiare le donne rispetto agli uomini

mentre dovremmo farlo, perché siamo la maggioranza e

nella maggioranza abbiamo più possibilità di scegliere le

migliori. 

Solo facendo leva sul senso di appartenenza, quando sare-

mo tante e ovunque, non ci troveremo a dover alzare la

voce perché ci hanno escluso dai posti di comando o a indi-

gnarci per quelle foto ove sono rappresentati solo uomini

nei posti chiave. 

Se vogliamo che il mondo abbia un’altra sensibilità e una

via di scampo, dobbiamo essere presenti nella progetta-

zione di una vita nuova e non lasciarlo fare solo agli uomi-

ni.         ●
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