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Era primavera, la natura ripartiva col corso di sempre; i
giardini di marzo si coprivano di nuovi colori, sicuramente
nascevano nuovi amori (avrebbe cantato Lucio Battisti).
Era primavera appena un anno fa… ed è di nuovo primave-
ra con il ciclo misterioso e magico di rinascita generalizza-
ta. Era primavera, certo, ma anziché aprire le porte per
correre verso prati, boschi o più modesti parchi e giardini,
le porte si chiudevano per tenere fuori un altro prodotto
della natura (comunque della natura, anche se frutto
malefico di presunta manipolazione. Chi può dirlo con cer-
tezza? Neppure le indagini in corso laddove tutto ebbe ini-
zio) che, strappato alla sua invisibilità, appare policromo,
variegato come un fiore esotico. Solo che a respirarlo

intercettandolo, non insorgono le sensazioni di quando si
odora un fiore…. Fiore infinitesimale, invisibile a occhio
nudo. Inodore e incolore, ma killer senza riguardo per
sesso, età, censo, credo politico o religioso. Il nemico invi-
sibile dell’uomo, partito dal lontano Oriente, ha scelto la
primavera 2020 per aggredire l’Italia.  Dopo l’incredulità,
dopo lo stupore della prima fase, lo sbigottimento e la
paura, con reazione dapprima isterica e scomposta, guida-
rono le prime mosse delle autorità preposte, individuando
nel distanziamento l’unica arma disponibile per bloccare
l’avanzata del virus. Fargli terra bruciata intorno, proprio
come strategia di guerra adottata dagli eserciti in ritirata. 
Fu perfino strategia vincente. La popolazione rispose,
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certo di tanto in tanto con mugugni, ma rispose con prova
di responsabilità e inusitata saggezza. Senza ribellioni o
sommosse. Se si escludono le altre nazioni dove i decisori
possono imporre a prescindere dalla condivisione dei cit-
tadini, l’Italia, lo ricordiamo tutti, fu il primo Paese dove
la strategia risultò azzeccata e senza eccessive lamentele.
Ci siamo serrati dentro casa, e tutti, proprio tutti, dal
boscaiolo delle Alpi al pastore della Barbagia, al pescato-
re di Aci Trezza, hanno appreso un concetto assolutamen-
te nuovo o, quanto meno, per loro inusuale: Lockdown… 
Distanziamento, confinamento, sono traduzioni che pare
non abbiano lo stesso impatto. Lockdown ha il sapore di
qualcosa di ineludibile, inevitabile. Ma fu efficace, o
almeno così dicevano i numeri snocciolati quotidianamen-
te dal CTS, che in capo a qualche mese calavano sia nei
contagi sia nei decessi. Serrate le porte delle dimore, e
aperte solo per le emergenze, essendo primavera, si spa-
lancarono le finestre, si popolarono i balconi per animare
città a momenti spettrali. I canti popolari, le musiche
improvvisate dal vivo, gli arcobaleni esposti sui davanzali,
i giochi di società da balcone a balcone… le nuove cono-
scenze di dirimpettai e vicini, volti mai incontrati prima.
È possibile che, essendo marzo, così come tra i giardini
delle primavere passate, giovani, di qualsiasi orientamen-
to sessuale, abbiano vissuto nuovi amori sui balconi o dai

balconi, novelli Romei e Giuliette… È possibile, chi può
dirlo o negarlo, visto che di quella dura esperienza ricor-
diamo, e narriamo, più questi momenti di “socialità a
distanza e coatta” che i drammi spesso consumati fra le
“nostre prigioni domestiche”, una volta chiuse anche le
finestre. Mentre si riempivano le abitazioni, si svuotavano
gran parte degli uffici: lo Smart Working che, nonostante
l’interesse diffuso negli ultimi anni per cogliere le oppor-
tunità offerte dalla tecnologia, non riusciva a decollare
adeguatamente, si imponeva ora come esigenza vitale. In
poche settimane una straordinaria accelerazione sia della
Pubblica Amministrazione sia del settore privato, colloca-
va milioni di lavoratori in connessione presso le proprie
abitazioni. Se prima i lavoratori, ora in SW, dovevano fare
i conti con gli orari e con il traffico, ora dovevano veder-
sela con le connessioni non sempre al top e con gli spazi

domestici resi più angusti dall’affollamento. Problemi a
parte, che da quel momento diverranno nuova materia di
confronto tra lavoratori e azienda e, soprattutto, di nego-
ziazione sindacale, il processo avviato è tale che, dopo un
anno, appare irreversibile anche secondo l’analisi di auto-
revoli osservatori e sociologi. Segnaliamo, proprio in que-
sto numero, il prezioso contributo sull’argomento di
Domenico De Masi, Professore Emerito di Sociologia del
Lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma, che nel

saggio espone la sua
teoria di sociologo.
Anche le scuole si svuo-
tavano: docenti e alunni
partivano con l’avven-
tura non sempre e non
per tutti esaltante della
Didattica A Distanza,
già meritevole di dive-
nire acronimo DAD.
Era primavera ed erava-

mo i migliori. Così ci
dissero da ogni parte
d’Europa e da altre
parti del mondo, dove i
decisori non riuscivano
a decidere, anzi spesso
pateticamente e colpo-
samente negavano.  Ci
credemmo. E ci siamo
dunque calati nella
parte de i migliori e,
per tutta la primavera,
abbiamo ripetuto ovun-
que questo mantra: gli
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italiani del 2020 sono non solo brava gente, con l’accezio-
ne arcana attribuita a questa definizione da chi per primo
deve averla coniata, ma anche gente migliore, decisori
migliori, governanti migliori, Sanità migliore. I primi ad
avere risultati soddisfacenti! Campioni del mondo!

Campioni del mondo! avrebbe gridato il Presidente Pertini
se avesse potuto partecipare anche a questo evento non
calcistico! Come non ricordare e apprezzare il primo gran-
de risultato dello Spallanzani, ottenuto dalle ricercatrici
nell’isolare il virus?
La definizione di migliori ci inorgogliva e, ahinoi, ci face-
va montare anche un po’ la testa condizionando le decisio-
ni. 
Intanto, mentre naufragavano dolcemente nel mare del-
l’autoreferenzialità, nelle RSA gli anziani cadevano come i
petali, essendo primavera, del biancospino. Medici e infer-
mieri affrontavano il nemico invisibile senza armi e senza
protezioni, a viso scoperto e a mani nude; in tanti cadeva-
no sul campo, guadagnando per l’intera categoria l’appel-
lativo di eroi. Questo sì, appellativo meritato. 
I migliori di una stagione… o per una stagione… Poi venne
l’estate e, senza necessità di comunicazioni ufficiali a
tutti i migliori italiani, si decise, quasi con un passaparo-
la, di festeggiare. La laurea di Migliori l’avevamo ottenu-
ta con lode e saremmo stati dottori in Miglioranza, nuova
scienza nata dalla pandemia. Avremmo potuto scolpire sul
Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR, accanto alla scritta
storica, testimonianza dal vago sapore di retorica autore-
ferenziale, pur con la verità di fondo: Un popolo di poeti

di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navi-

gatori di trasmigratori… e di migliori. Quindi porte spa-
lancate, balconi deserti e spiagge, ristoranti, discoteche
alla grande. Tutti insieme appassionatamente. Nel frat-
tempo nei Paesi oltreconfine, dove la laurea in
Miglioranza non l’avevano conseguita, il virus procedeva
obbligando i ritardatari a combatterlo con maggiore ener-
gia, a chiudere i confini anche con l’Italia, bloccando ine-
sorabilmente i turisti. Per noi italiani, si disse, poco male.
Non si può andare oltreconfine? No problem, l’Italia da
scoprire è meravigliosa e quindi riversiamoci in massa,
senza regole, senza protezioni, senza inibizioni, ovunque:
dall’ormai noto Papeete Beach di Milano Marittima, icona
della fine di una fase politica controversa, alla Costa
Smeralda, al Billionaire di Porto Cervo; dalla movida dei
Navigli a quella di Trastevere. 

Una valanga di soldi in arrivo 

Avevamo vinto la nostra guerra mondiale e, questa volta,
senza il soccorso degli alleati d’oltreoceano e senza le

macerie del ’44; quelle materiali e visibili, intendo, poi-
ché le macerie interiori sicuramente opprimevano miglia-
ia di famiglie italiane lasciate in quella fase a gestire le
sofferenze e a elaborare i lutti in solitudine. Certo, come
in ogni guerra, vi erano state vittime ma, tutto sommato,
era un prezzo sopportabile: in fondo si trattava di anzia-
ni… anzi, diciamo le cose come furono dette: si trattava di
vecchi e, per giunta, pieni di acciacchi. La meglio gioven-
tù del terzo millennio ne era passata, per fortuna, inden-
ne; quindi, come un dopoguerra vinto che si rispetti, biso-
gna godersela… invincibili e inattaccabili. Non solo, sicco-
me siamo stati i migliori, universalmente riconosciuti,
anche sul piano politico diplomatico il mondo ci premia
con una valanga di miliardi… tanti, troppi… mai visti
prima, forse neppure con il Piano Marshall, quello storico.
E questa è cosa buona di prospettiva, ovviamente a secon-
da di come saranno impiegati i fondi futuri. Di fronte ai
soldi, ecco che anche la politica va in fibrillazione… la fan-
tasia vola, talvolta oltre i confini della realtà; l’odore dei
soldi ha il potere lenitivo e magico di far passare in secon-
do piano tutto il resto. Occorrerà gestirli al meglio, i
fondi, e, per poterlo fare, serviranno uomini ancora
migliori. Più migliori (l’errore è voluto N.d.R.): nuova
squadra, nuove opportunità…
Ed ecco che la fabbrica dei migliori getta il sasso nello sta-
gno per ampliare la fabbrica delle illusioni. Non serve un
governo di (ir)responsabili, di tecnici, di politici, di ideali-
sti, di eroi… meglio un governo composto da “i migliori a
far di conto”, che non necessariamente debba tradursi nel
“miglior governo” o nel “buon governo” di cui avremmo
bisogno come l’aria.
Intanto si dimenticano le difese delle frontiere. Sia chiaro
al lettore: non quelle delle nazioni sovrane che continua-
no a essere travagliate da turbe di… di… di… non vi sono
termini appropriati e univoci, mi verrebbe da scrivere di
disperati, in fuga da un inferno ignari di andare incontro
a un altro inferno al cui ingresso c’è scritto “lasciate ogni

speranza”, persone in carne e ossa, bambini, donne…
Forse tra loro anche qualche ladro, qualche tagliagole… di
certo  tutti disperati, ma, se lo scrivessi, non sarei capito
da i migliori che prediligono altro lessico e, in fondo, non
è questo l’argomento… Rassicuro comunque tutti: mi rife-
risco qui alle frontiere invisibili che circondano ciascuno di
noi, quella sfera ideale e invisibile, quel bozzolo etereo e
fluido intorno a noi che preferiamo non sia violato da altri,
circonferenza di circa un metro di raggio, spazio oggetto
del desiderio del virus…  Oggi, a un anno dall’inizio, abbia-
mo dati sufficienti per valutare se il diploma di “migliori”
sia stato il giusto riconoscimento del merito o se non sia
stata solo una suggestione collettiva da autoreferenzialità
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in cui tutti siamo caduti. Oggi potremmo trasformare l’af-
fermazione in dubbio: Era primavera. Eravamo i migliori?

se abbiamo lasciato portar via, tra l’indifferenza e l’assue-
fazione che hanno sostituito l’indignazione e il dolore,
oltre 100.000 anime, ben più dei civili caduti nel secondo
conflitto mondiale… e la dipartita ancora non si ferma; se
siamo terzi nel mondo per numero di morti; se fatichiamo
ad approvvigionarci di dosi di vaccino in quantità necessa-
rie  e in tempi accettabili per avvicinarci all’immunità di
gregge entro l’estate. Se in qualche ospedale (vedi Napoli)
si può morire da soli in un bagno ed essere casualmente
scoperti, dopo ore, da chi si sarebbe dovuto prender cura…

Il buco nero della scienza

Eravamo i migliori e dobbiamo fare alchimie oratorie
(miracolo della politica) per comunicare ai cittadini che i
nati in un decennio, insomma i 65/75enni vanno ancora
verso un destino incerto, rimangono nel limbo, non aven-
do ancora previsto per loro la vaccinazione. Per l’ineffica-
cia dei sieri in somministrazione? Sarà anche così, però si
fatica a credere che si tratti di un buco nero della scien-
za, della ricerca scientifica e farmacologica, una ricerca
talmente selettiva, cinica e bara, tale da escludere le
generazioni di un decennio. Forte e giustificato il sospet-
to che si tratti di mero calcolo, se non economico nel
senso del risparmio di risorse, economico in senso di utili-
tà di queste persone non più indispensabili alla produzio-
ne. Parole non mie. Mi si obietterà che, allora, sarebbero
da escludere anche gli over 75, gli over 80; il secondo
sospetto è che il numero inferiore degli over 75 (degli over
80 peraltro in tanti non ci sono più) consenta di considera-
re quelle età come priorità per non apparire del tutto
disumani. Eravamo i migliori ma, anche in questa triste
scelta, non riusciamo a comunicare in modo cristallino le
vere ragioni per cui un 70enne debba ritenersi escluso
dalla protezione. Figli di una scienza minore, come lascia-
ti fuori dal fortino sotto il fuoco del nemico. Ma ora non è
più una sola questione “da vecchi”: se le cose dovessero
peggiorare, tifando a che ciò non avvenga, dopo gli anzia-
ni/vecchi/ammalati chi potrebbero essere i sacrificabili?
Non dimentichiamoci che le mutazioni veloci del virus oggi
rivolgono l’attenzione ai giovani, ai giovanissimi e perfino
ai bambini. Il solo pensiero è raccapricciante!
Eravamo i migliori e non riusciamo ad acquisire e a infon-
dere consapevolezza della limitatezza umana, perfino
della scienza, e della necessità di ricorrere ancora ai rime-
di naturali per salvare vite: il distanziamento fisico e le
barriere protettive contro l’ingresso delle micidiali goccio-
line, droplet suona meglio, sa di dardo avvelenato o di

ogiva esplosiva al contatto. Non riusciamo a educare le
persone a rispettarsi, a rispettare i loro cari e gli altri,
neppure nei gruppi ristretti di un condominio o di una
famiglia o finanche di una coppia, per cui capita di imbat-
tersi in due che, passeggiando tenendosi per mano, l’uno
indossi la mascherina e l’altro ne è privo.

Primum vivere rimane l’imperativo

Abbiamo cambiato la squadra scegliendo i più migliori

(errore voluto N.d.R.) ma non riusciamo a capire che quel
distanziamento fisico lo si può realizzare solo decidendo
chiusure più razionali, meno schizofreniche, lochdown se
preferite, e soprattutto per il tempo necessario di rende-
re immune la maggior parte del gregge. Ma ancora di più,
comunicando con modalità univoca del “corpo docenti”, e
con un pizzico di umiltà, un messaggio forte e chiaro.
Senza la collaborazione di tutti non ce la faremo; ciascu-
no deve fare la propria parte, rispettando i fondamentali.
Primum vivere, deinde philosophari avrebbe detto il filo-
sofo e non dovrebbe essere una questione di soldi, giacché
la valanga in arrivo potrebbe essere benissimo destinata in
maggior parte a far sopravvivere (al virus) sostenendo più
persone e imprese (in fondo entità coincidenti giacché
quando si dice impresa si intende persone) possibili,
facendole vivere con il dovuto sostegno e fornendo prote-
zione e cure necessarie. Brutalmente si potrebbe e si
dovrebbe disporre: tutti i lavori, ove sia possibile, in
Smart Working; sospensione sine die di tutti i lavori non
necessari; massima protezione per i lavori indispensabili in
presenza; didattica rigorosamente a distanza con strategie
di recupero per chi ha difficoltà di connettersi. Primum

vivere, anche chiusi in vivai dove far giungere derrate ali-
mentari, deinde non solo philosophari ma ripartire con
meno morti e con maggiore determinazione. E, solo a quel
punto, immaginare di costruire ponti, quand’anche di opi-
nabile necessità. In fondo era l’economista Keynes che
sosteneva l’utilità per l’economia di intraprendere lavori
anche inutili come, per esempio, far scavare buche nel
deserto e poi ricoprirle. Si tratta di individuare le priorità
del momento, e ora non è quello delle buche inutili.
Intanto in quanto le persone non potranno circolare, se
non limitatamente, ha poco senso pensare di impiegare
ingenti risorse per costruire un ponte (quello di Messina) il
cui progetto ha già assorbito montagne di euro con cui si
sarebbero potute sistemare la Sanità calabrese e quella
siciliana.
Ora che il governo, con laurea in Miglioranza è nel pieno
delle sue funzioni, certamente tifiamo affinché possa
essere anche talmente illuminato e lungimirante da adot-
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tare le misure necessarie che, se non le migliori possibili,
siano le più efficaci possibili.

Mimose, catene e leadership femminile

In questo contesto che assorbe anche noi, abbiamo confe-
zionato questo numero cercando di cogliere le priorità e i
fenomeni del momento, andando oltre l’emergenza, pur
da essa influenzati, ma senza rimanerne prigionieri.
Talvolta le immagini descrivono più delle parole: le mimo-
se incatenate per l’8 marzo in copertina
(idea maturata con la condivisione del
team PARI&IMPARI N.d.R.) sono la doppia
metafora della condizione delle donne, più
volte incatenate: fisicamente, quelle
schiave di amori malati, sistematicamente
vittime della brutalità di una minoranza di
maschi posseduti da greve ignoranza.
Fenomeno in espansione inquietante al
punto da essere ricordate, le ultime cadu-
te, dal Presidente Mattarella, tutte per
nome, in occasione della ricorrenza dell’8
marzo. Poi incatenate nel mondo del lavo-
ro ogni qual volta alla competenza manife-
sta si preferisca l’appartenenza al genere;
incatenate da una cultura millenaria, dura
a evolversi, nel ruolo di moglie e madre
mai del tutto equivalente a quello di mari-
to e padre; incatenate per impedire loro la
partecipazione ai ruoli apicali, così come a
quelli di governo.
Catene che anzichè tendere a spezzarsi si
stringono ancora di più in quella parte del
mondo dove per le donne perfino rivendi-
care diritti è reato. Dopo la a decisione
turca di uscire dalla Convenzione di
Istanbul, patto internazionale siglato nel
2011 che impegna i Paesi partecipanti a
contrastare abusi, violenze domestiche,
mutilazioni genitali femminili e altre pratiche discrimina-
torie, nubi ancora più cupe e dense incombono sull'univer-
so femminile e richiedono la reazione univoca di tutte la
forze sane del pianeta. La parte sana dell'universo maschi-
le dovrebbe alzare forte la voce coniando un nuovo e slo-
gan: siam tutti donne. Una donna di successo e delle isti-
tuzioni, grazie alla sua determinazione, ricevuta a ridosso
dell’8 marzo dal Presidente Mattarella, ha ricordato al
Presidente e a noi come non vi sia ancora stata una donna
Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica.
Segnalo all’interno della rubrica PARI&IMPARI l’intervista

alla professoressa Valeria Della Valle, altra donna di suc-
cesso con ruoli apicali, intervistata da Barbara Magnoni
RSA SNFIA. Due fari accesi verso i quali le donne che lo
desiderano potranno rivolgere lo sguardo con energia e
trarne ispirazione ed esempio di come si possano spezzare
le catene millenarie.
Per cogliere l'importanza del momento e del messaggio,
anticipiamo la diffusione della prima parte dell'uscita tri-
mestrale ordinaria del numero.  L'obiettivo della scelta
della Redazione è dare maggiore risalto alla rubrica con i

due interessanti contributi, completamente al femminile,
prodotti dal team coordinato da Tiziana Ricci,
Vicepresidente del CDN SNFIA e componente della
Commissione Pari Opportunità e per diffondere in modo
tempestivo la presa di posizione della Commissione
Nazionale Pari&Impari sulla decisione turca.
Con queste riflessioni, arrivederci al prossimo numero, con
l’auspicio che la guerra, ora affidata a un Generale, possa
fare progressi a beneficio dell’umanità e di poter scrivere
prossimante, in un clima di maggiore serenità, nella ritro-
vata immunità di gregge.                                                   ●

EDITORIALE
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Nota della Redazione

L’azione di SNFIA verso le Pari Opportunità si è intensificata negli ultimi anni,  spaziando dalle iniziative autoge-

stite dalle donne in ogni singola realtà a quelle istituzionali. Il dinamismo del team, coordinato da Tiziana Ricci

della Commissione Pari Opportunità e  Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA, è sempre in  primo

piano e manifesta le idee attraverso tutti i canali di comunicazione: gruppi WhatsApp, Social e NotizieSnfia, con

la rubrica Pari&Impari sempre ricca di spunti di riflessione e testimonianze. La Redazione ritiene fare cosa utile

anticipare la rubrica, parte integrante della rivista che uscirà nel mese di aprile, nei tempi canonici. Abbiamo

anche scelto di riportare  la pagina dei social con il messaggio che il team ha voluto lanciare per l'8 marzo, volu-

tamente così come appare, offuscata, metafora della condizione femminile del momento nel mondo, con l'avan-

zare di nuove nubi in seguito alla decisione della Turchia di uscire dalla Convenzione di Istanbul del 2011.

Vito Manduca



…A proposito di parole 
che si sono evolute nel tempo  
cito  proprio “donna”. 
Fino al secolo scorso nei vocabolari 
della lingua italiana era definita come 
“la femmina dell’uomo”, 
mentre oggi questa definizione 
sarebbe inaccettabile, e dagli anni ’80 del
Novecento 
è stata  giustamente definita come   
“individuo di sesso femminile”….

Valeria Della Valle, è stata professoressa di Linguistica ita-
liana alla Sapienza Università di Roma fino al 2014. È acca-
demica corrispondente dell’Accademia della Crusca e
accademica dell’Arcadia.  Ha diretto la terza e ultima
edizione del Vocabolario Treccani. Con Giuseppe Patota,
ha diretto il Nuovo Treccani (2018) e con lui ha  pubblica-
to  Le parole valgono (Treccani, 2020).  Ha ideato e scrit-
to per l’Istituto Luce Cinecittà  i  documentari Me ne

frego! Il fascismo e la lingua italiana (2014) e L’arma più

forte. L’uomo che inventò Cinecittà (2016). Attualmente
conduce con Giuseppe Patota la trasmissione televisiva  Le
parole per dirlo (Rai3).  

QUANDO LE PAROLE DIVENTANO UN’ARMA DI OFFESA

E QUALI PAROLE VALGONO COME ARMA DI DIFESA

NEL MONDO DEL LAVORO

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA VALERIA DELLA VALLE
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Barbara Magnoni

di Barbara Magnoni  — Cattolica — RSA SNFIA



Cara Professoressa, prendendo spunto dal Suo libro Le
parole valgono e dall’antico proverbio inserito nel
Vocabolario degli Accademici della Crusca “le parole sono
femmine e i fatti sono maschi” desideriamo percorrere
con lei la strada dell’utilizzo delle parole nella declinazio-
ne femminile. 
Siamo convinte che un certo tipo di cultura fomenti i pre-
giudizi che a loro volta incidono sull’uso delle espressioni.
Secondo lei pesa oggi il retaggio del passato? Ci può dire
se ci sono state parole che si sono evolute nel tempo e che
hanno abbattuto ataviche convinzioni?  
I pregiudizi  legati al retaggio del passato continuano a
pesare sulle nostre abitudini, sul nostro modo di pensare e
di comportarci. La lingua della quale ci serviamo contri-
buisce a tramandare questi pregiudizi, a cominciare pro-
prio dall’espressione “le parole sono femmine, i fatti sono
maschi”, che continua a essere ripetuta, anche se, spero,
ormai solo scherzosamente e ironicamente. Ma pensiamo
alle frasi stereotipate che esprimono disprezzo nei con-
fronti non solo delle donne, ma delle minoranze etniche e
religiose,  delle diversità sessuali.   Non si tratta di ubbi-
dire ciecamente alle regole del “politicamente corretto”,
in nome di principi applicati in modo a loro volta confor-
mistico, ma di prestare la giusta attenzione all’uso delle
parole, a un loro uso corretto e rispettoso nei confronti del
prossimo. A proposito di parole che si sono evolute nel
tempo  cito  proprio “donna”. Fino al secolo scorso nei
vocabolari della lingua italiana era definita come “la fem-
mina dell’uomo”, mentre oggi questa definizione sarebbe
inaccettabile, e dagli anni ’80 del Novecento è stata  giu-
stamente definita come   “individuo di sesso femminile”.
Questo in nome del cambiamento di concezioni e punti di
vista, e anche perché solo da allora nelle redazioni  hanno
cominciato a essere presenti le redattrici, e poi, in segui-
to, anche direttrici dei dizionari. 

In una recente intervista alla Professoressa Chiara
Cappelli, prorettrice della Scuola Normale Superiore di
Pisa, abbiamo letto che nei meeting quando è insieme a un
uomo a volte viene scambiata per segretaria. Quali sono,
secondo lei, le parole giuste per farsi “riconoscere”? Quali
sono da usare preferibilmente?
Le parole giuste per farsi riconoscere sono quelle della
capacità e della professionalità. Troppo a lungo, per fedel-
tà a una visione della donna ormai superata, gli uomini si
sono serviti della galanteria,  del  complimento, dell’ap-
prezzamento estetico per lusingare le donne e per
mascherare sopraffazione, prepotenza e violenza.
Bisogna che le donne si facciano riconoscere per le loro
capacità, su un piano di totale parità, di rispetto anche

linguistico. Fino a quando questo comportamento non
s’imporrà, una donna accanto a un uomo rischierà di esse-
re considerata, solo in quanto donna, sua segretaria, col-
laboratrice, o comunque di ruolo professionalmente infe-
riore. Voglio anche ricordare che nel 1987 la Commissione
nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e
donna promosse il volume Il sessismo nella lingua italiana

di Alma Sabatini, protagonista di importanti battaglie per
i diritti civili e, nell’anno seguente,  furono pubblicate le
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua ita-

liana. Per la prima volta si davano indicazioni sia di tipo
semantico sia grammaticali per evitare disparità  nell’uso
della lingua. Sono passati più di trent’anni: forme di  ses-
sismo linguistico, cioè  di  discriminazione nel modo di rap-
presentare la donna rispetto all’uomo attraverso l’uso
della lingua, esistono ancora, ma moltissimi passi avanti
sono stati fatti. 

Il linguaggio non dovrebbe conoscere distinzione di gene-
re, nella nostra esperienza abbiamo incontrato parole che
valgono a seconda che le stesse siano dette da uomini
piuttosto che da donne, qual è la sua esperienza in meri-
to?
Mi sono sempre ribellata all’uso del turpiloquio.
Consentito agli uomini perché segno di virilità, non
ammesso nelle donne perché considerato poco elegante.
La parola volgare, il doppio senso di bassa lega, la parola
offensiva, sono forme di violenza verbale inammissibili sia
negli uomini sia nelle donne. A volte anche parole che
sembrano inoffensive contengono una carica di dileggio:
pensiamo alla differenza tra “zitella” e “scapolo”. La
prima indica una donna da prendere in giro e disprezzare
solo in quanto non sposata (nei vecchi vocabolari la zitel-
la era sempre “acida”), mentre lo “scapolo”, o addirittu-
ra lo “scapolone” era, e talvolta è,  indicato bonariamen-
te  come “impenitente”.

Cosa possiamo fare per dare pari dignità alle parole?
Dobbiamo usarle non in modo automatico e ripetitivo, ma
con atteggiamento critico, riflettendo sul loro reale
significato e sul loro uso. Pensiamo a una parola come
“signorina”, ormai priva di senso, visto che era l’appel-
lativo col quale ci si rivolgeva a una giovane donna non
sposata. Il non essere sposati non è più, per fortuna, un
elemento importante per designare e rappresentare  una
persona. Invece di continuare a usare, per inerzia o pigri-
zia, un termine privo di senso, sarebbe meglio riflettere
sul fatto che  siccome non esiste il corrispettivo maschi-
le, tanto vale farne a meno e considerarlo un relitto del
passato. 
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In questo momento di
distanziamento sociale e
di un utilizzo sempre più
aggressivo degli strumen-
ti digitali e dei social,
quanto le parole valgono?
E quali usare come difesa
contro la nuova barbarie
linguistica?
Negli ultimi anni le paro-
le sono tornate a essere
usate come armi offensi-
ve: attraverso i media, le
reti sociali e perfino il
Parlamento e le istituzio-
ni di governo. La lezione
della storia dovrebbe
ricordarci che in certi
periodi  le parole usate
male hanno avuto valore
distruttivo. Durante il
fascismo parole come
giudeo, pietista, sovver-
sivo sono state usate per
perseguitare italiani di
religione ebraica e per
annientare  gli oppositori
politici con la violenza
degli epiteti scagliati
contro chi osava dissenti-
re. 

Nel suo ruolo di accade-
mica, cosa suggerisce alle
giovani donne che si
affacciano nel mondo del
lavoro, e  a quali  parole
non dovrebbero mai
rinunciare?
Non dovrebbero mai rinunciare alle parole che indicano
rispetto e parità. Anche a costo di suscitare qualche  sar-
casmo, non bisogna sottomettersi al conformismo secondo
il quale “certe parole sono brutte, suonano male”, e quin-
di non devono essere usate. Fanno questo effetto solo per-
ché vengono usate da poco tempo, e perché, per antica
convenzione, la lingua, la grammatica, il lessico sono
“androcentrici”, cioè basati sul genere maschile. Nessun
timore o timidezza, dunque, nel pretendere di essere
chiamate “avvocata” o “ministra” o “rettrice”, parole
antichissime, corrette  e tutt’altro che nuove. 

Se possibile desideriamo
porle due domande di
carattere personale: nella
sua esperienza, quanto ha
dovuto combattere per far
riconosce il suo talento?
Qual è stata la parola che
le ha cambiato la vita?
Alla prima domanda
rispondo con difficoltà:
non ho dovuto  combatte-
re all’esterno. Forse la
difficoltà maggiore è stata
nel convincere me stessa
di avere qualche talento,
e di perseverare nel met-
terlo a frutto. Non ho una
parola che mi ha cambiato
la vita: ho solo un  agget-
tivo  che mi piace molto
perché è quello che spero
mi rappresenti, cioè  “affi-
dabile”.   

Tornando al libro ci fareb-
be piacere conoscere la
sua genesi e la scelta dei
personaggi e degli argo-
menti. 
Il libro è nato da una pro-
posta della Treccani, isti-
tuzione  alla quale sia io
sia il collega e amico
Giuseppe Patota siamo
molto legati. Dopo più di
dieci libri di divulgazione
e molte grammatiche
scritte insieme, abbiamo

deciso di scegliere gli argomenti e le figure che più rappre-
sentano, nella lingua italiana,  i  valori in cui crediamo: da
Dante a San Francesco, da  Leonardo da Vinci a Ludovico
Ariosto, dagli accademici della Crusca a Cesare Beccaria,
fino a Luigi Einaudi, Carlo Azeglio Ciampi e papa
Bergoglio, ma soffermandoci anche su un canto risorgi-
mentale,  sull’Inno di Mameli, su “Bella Ciao”. Un filo
ideale collega le nostre scelte. In totale libertà abbiamo
deciso di soffermarci ad analizzare le parole che valgono
ancora oggi per reagire all’ondata di barbarie linguistica
che ci assedia. 

●
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L’Europa vanta, nel 2020, quarantadue donne CEO (+14

rispetto al 2019), ma solo il 28% dei ruoli dirigenziali e non

dirigenziali è affidato a donne. E, nonostante i progressi,

il raggiungimento di una piena uguaglianza di genere è

ancora lontano.  Non solo in multinazionali e società quo-

tate, e non solo all’estero. Qualcosa si muove per la lea-

dership femminile anche in Italia che registra la più alta

percentuale di donne nei comitati di gestione e controllo

in Europai, pur restando solo sesta nella classifica genera-

le sulla diversità di genere. 

E qualcosa si muove perfino in aziende diverse da quelle

dei servizi e del terziario, dove le cose sono in cammino

già da un po’. Nell’intervista che segue, le best practices

del Gruppo Mascio (www.mascio.it), azienda che si occupa

di trasporto industriale e movimento terra per Grandi

Opere, un’impresa decisamente “maschile” nell’immagi-

nario collettivo. Eppure… Eppure dalle parole di Antonella

e Paola Mascio, che ricoprono entrambe ruoli di vertice

all’interno del Gruppo Mascio, emerge una direzione chia-

ra che è possibile e doveroso seguire, come da ultimo ha

ricordato anche il nuovo Premier Mario Draghi, collocando

l’eguaglianza di genere tra le quattro priorità del nuovo

governo.

LEADERSHIP FEMMINILE DOVE NON TE L’ASPETTI

NEL GRUPPO MASCIO SONO DONNE LE MANAGER NEI SETTORI-CHIAVE
E SONO SUBITO BUONE PRATICHE
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di Diana Daneluz – Consigliere regionale FERPI



Nell’intervista, realizzata con Paola Mascio, titolare della

Mascio Holding, una delle quattro società del Gruppo, e

Antonella Mascio, responsabile delle risorse umane dell’in-

tero Gruppo, alternativamente sarà l’una o l’altra a

rispondere alle nostre domande.

Quante sono le donne che attualmente ricoprono ruoli

di rilievo in azienda?

Oltre a noi due, che ricopriamo il ruolo già da lei indicato

nella domanda, abbiamo collaboratrici-manager in ognuno

dei settori-chiave: dalla sicurezza alla contabilità, dal

controllo qualità alla direzione del personale. In tutto

dodici, attualmente, ma è un numero che è destinato a

crescere, sia per lo sviluppo veloce del Gruppo, sia per

quella che sarà una nostra scelta precisa.

Paola Mascio

Qual è stato il percorso che vi ha condotte a ricoprire i

vostri rispettivi ruoli? 

Io, Paola, sono stata prima responsabile tecnico per i tra-

sporti; poi, negli anni, ho ricoperto via via incarichi di

sempre maggiore responsabilità fino a diventare titolare di

una delle aziende, la Mascio Holding. Diverso il percorso di

Antonella, che ha fatto un’esperienza all’estero durata

diciotto anni in Belgio, lavorando a lungo per una multina-

zionale. Un arricchimento personale che ha infine deciso

di mettere a disposizione dell’azienda di famiglia.  

Quali sono state le difficoltà principali, se ce ne sono

state, per arrivare dove siete?

All’inizio le difficoltà sono state diverse, da imputarsi

soprattutto a un atteggiamento, mentale e culturale,

restio a vedere una donna ricoprire un ruolo di leadership

all’interno del mondo dei trasporti. Al rientro in Italia,

Antonella in particolare ha notato delle differenze incre-

dibili, avendo sperimentato all’estero una diversa apertu-

ra mentale nei confronti delle donne sul posto di lavoro, e

una loro maggiore presenza in posizioni apicali. Il pregiu-

dizio quindi, senz’altro, è stata la difficoltà maggiormen-

te incontrata, e il dover costantemente dimostrare di

avere delle capacità date invece per scontate nei colleghi

uomini e di non essere, solo perché donna, più facilmente

soggetta a compiere errori.

Cosa vuol dire oggi essere una donna manager?

Per la nostra esperienza in questa azienda, avere senso

pratico, capacità decisionale e di rapportarsi in un mondo,

quello dei trasporti, ancora prettamente maschile e pur-

tuttavia divenuto col tempo esterno a dinamiche di squili-

brio di genere. La tipologia di addetti del settore dei tra-

sporti certo è molto particolare, il loro lavoro è pesante e

innegabilmente rischioso. Noi dobbiamo offrire loro il

migliore supporto logistico possibile — e qui la tecnologia ci

viene in aiuto —, ma anche umano, capire i loro stati d’ani-

mo o richieste può contribuire a farli rendere al meglio.

Occorre forse gestire i rapporti in maniera diversa da altri

ambiti, spesso il limite è culturale e non da tutti la figura

femminile viene percepita nel modo opportuno. Tuttavia,

l’uso del dialogo, la comprensione delle difficoltà vissute,

l’empatia, stanno permettendo di trovare una strada

comune. Ascoltare i propri dipendenti è fondamentale.

L’essere donna può essere rassicurante per chi si confronta

con noi, non è semplice trovare il giusto equilibrio tra acco-

glienza e necessità di assecondare le esigenze lavorative,

ma la visione femminile verso alcuni valori può rappresen-

tare un vantaggio. Ma naturalmente essere oggi una donna

manager per noi significa soprattutto avere una visione.
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Qual è questa visione?

Mettere in campo ogni

possibile azione e ogni

possibile investimento,

economico, ma anche

di idee, perché in

azienda sia raggiunto

l’equilibrio tra le

necessità del business e

il benessere personale

e familiare di dipen-

denti e collaboratori.

Alcune parole d’ordine

informano la nostra

leadership.

“Flessibilità”, nel senso

più ampio del termine,

di orario, di mansioni,

verso l’applicazione

anche dello Smart

Working — ovviamente per le sole funzioni che lo permet-

tono al nostro interno — ai fini della massima conciliazio-

ne tra i tempi di cura della famiglia e quelli del lavoro. In

ipotesi anche la realizzazione futura di un asilo-nido per i

figli dei dipendenti, certamente non comune in aziende

come la nostra, perché la famiglia — così come è stato per

noi — sia un arricchimento e non un elemento penalizzan-

te. “Ascolto”, perché è la base per assecondare desideri o

aspirazioni e sviluppare competenze dove sia possibile.

“Collaborazione”: la pretendiamo, ma la offriamo anche.

Dal mettere a disposizione unità abitative per gli autisti

fuori sede, uomini adulti già gravati dalla lontananza dalle

loro famiglie, all’attenzione alla formazione erogata inter-

namente. 

Studi recenti sono volti a dimostrare come le donne

abbiano qualità diverse, maggiormente empatiche,

appunto, con risvolti positivi in ambito lavorativo. Siete

d’accordo? 

Non crediamo si debba parlare di “diversità”, piuttosto di

diversa visione e diverso approccio al lavoro. Occorre

soprattutto equilibrio di competenze maschili e femminili

all’interno di un management. 

Qual è la vostra “giornata tipo”? Come si concilia l’im-

pegno con la vostra, di famiglia? 

Anche qui due parole-chiave. “Organizzazione” innanzi-

tutto. Con una buona organizzazione avere una famiglia

non è affatto limitante per una realizzazione anche pro-

fessionale. E poi la “collaborazione”, quella dei familiari,

ma anche e soprattutto

quella di chi lavora con

noi.

Un ambito particolare,

il vostro, si è detto,

per quanto riguarda il

lavoro e la leadership

femminile. Potreste

forse rappresentare

un esempio? 

La nostra azienda, oltre

che in crescita, è molto

più strutturata di altre

che egualmente opera-

no nel campo dei tra-

sporti e del movimento

terra per l’edilizia e le

Grandi Opere. E quindi

può essere un buon ter-

reno per testare le abilità femminili applicate a questo

comparto. Certamente ci piacerebbe far conoscere meglio

il settore dei trasporti al mondo femminile, abbattere le

generalizzazioni che lo riguardano, mostrare come possa

offrire sbocchi lavorativi e di crescita professionale. In

assoluto sì, ci piacerebbe rappresentare un esempio e con-

tribuire a quella promozione di una leadership inclusiva

che accolga anche i talenti femminili e che da tante parti

si sta invocando.

Essere dirigente “in famiglia” è positivo? 

La nostra è un’esperienza positiva. L’azienda opera nella

provincia di Bergamo, ma noi proveniamo dal Sud, dal

Molise, dove la pressione “culturale” verso la condizione

femminile conserva aspetti decisamente retrogradi. E i

dati dell’occupazione femminile lo dimostrano. Non così

però, e per fortuna, nella nostra famiglia, dove siamo

state assecondate a seguire le nostre inclinazioni sia nello

studio sia nel lavoro. E incoraggiate, sempre, a metterle a

frutto. Farlo nell’azienda di famiglia è stata poi una nostra

scelta.

La vostra è un’azienda in espansione. Nonostante la

concorrenza. “Move fast, safe, green” recita il suo

claim. Sta qui il suo segreto?

Il claim rispecchia il servizio che vogliamo offrire. Il segre-

to per noi è nella capacità di guidare con equilibrio una

squadra di persone che si confronta, giorno dopo giorno, e

che non perde l’ambizione di migliorarsi.                       

●
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Passo indietro per i diritti

civili in Turchia: il governo

di Ankara ha voltato le spal-

le alla Convenzione di

Istanbul, patto internazio-

nale siglato nel 2011 che

impegna i Paesi partecipan-

ti a contrastare abusi, vio-

lenze domestiche, mutila-

zioni genitali femminili e

altre pratiche discriminato-

rie. Per la corrente conser-

vatrice che predomina alla

corte del presidente Tayyip Erdogan, il

trattato non favorirebbe la famiglia tra-

dizionale, incoraggiando viceversa divor-

zi e riconoscimento delle minoranze

Lgbt. Anche alla luce di una recente cre-

scita degli episodi di violenza domestica

nel Paese del Bosforo (i dati della WHO

parlano di 35% di donne colpite da vio-

lenza privata nel corso della vita, a fron-

te di una stima del 25% per l’Europa),

tanto le opposizioni interne quanto il

Consiglio Ue, formato da 47 Paesi e primo proponente del

trattato che prende il suo nome proprio dalla metropoli

turca, stigmatizzano la mossa. Marija Pejcinovic Buric,

segretaria del Consiglio, senza mezzi termini definisce

“devastante” la decisione con cui Erdogan ripudia il trat-

tato, peraltro in linea con un corso politico, che lo vede,

di fatto, sottrarsi sempre più ai valori (e a quelle che per-

cepisce come ingerenze) del mondo occidentale. Non è

una novità che l’AKP, il partito conservatore di matrice

islamica che esprime la mag-

gioranza governativa, di

fatto, saldamente in mano al

presidente turco, considera

prioritario “preservare la

dignità del tessuto sociale

tradizionale” (parole del

videpresidente turco Fuat

Oktay via Twitter). Ma il

distacco di Ankara da

Istanbul, e dal suo trattato,

ha il sapore di uno strappo.

Che ha indotto il massimo

scrittore turco, Elif Shagak, a twittare di

un “vergognoso connubio di bigottismo,

patriarcato, e mancanza di cuore che

induce a proteggere i bulli e gli assassini

invece delle donne”; di certo, la mossa

prelude potenzialmente a nuovi abusi sui

diritti umani, e a ulteriori divisioni poli-

tiche e sociali, in una nazione che è

stata a lungo vicina all’Europa, ma che

tuttora (come ben illustrato anche da

una recente serie Netflix prodotta a

Istanbul: Ethos) vive nella tensione tra le sue componenti

più progressiste e una mentalità ancora largamente arcai-

ca. Tanto che la candidatura turca a entrare, di fatto,

nella UE, da anni oggetto di trattative e discussioni sull’as-

se Ankara-Bruxelles, sembra oggi più che altro il ricordo di

una modernizzazione precedente, sfumata di pari passo

con il consolidamento del potere interno nel pugno sem-

pre più duro di Erdogan.                                                            

●

VIOLENZA SULLE DONNE: LA TURCHIA RINNEGA
IL TRATTATO DI ISTANBUL

(E SI ALLONTANA DALL’EUROPA)
SNFIA COMMISSIONE NAZIONALE PARI&IMPARI

a cura di Clelia Verde — RSA Gruppo Cattolica
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