
 

 

SE NON ORA, QUANDO? 
 
Quella tra “maschile” e “femminile”, scriveva Sigmund Freud, è la prima distinzione che si pone 
quando si è di fronte a un essere umano. 
Dicesi “donna” nel gioco delle carte, ognuna delle quattro figure che rappresentano una dama: di 
cuori, di quadri, di fiori, e di picche.  
Nel gioco degli scacchi, il pezzo, detto anche regina, che ha la maggiore possibilità di movimento 
sulla scacchiera e che rappresenta quindi l’elemento più importante per la condotta del gioco. 
Nella specie umana, individuo di sesso femminile, che ha raggiunto la maturità sessuale e quindi 
l'età adulta. 
Nelle prime società umane la donna gode di un’importante considerazione per le sue facoltà di 
procreazione e non vigono significative differenze tra status maschile e femminile se non 
relativamente alla sfera biologica e quella della divisione del lavoro, già anticipataria del futuro 
ruolo di subordinazione femminile nei confronti dell’uomo. 
Le informazioni pervenuteci dal mondo classico sono testimonianza di società fortemente 
improntate al patriarcalismo: all’uomo spettano attività lavorative, belliche, sportive, nonché 
pubbliche, mentre la donna risulta segregata nella dimensione domestica, quasi le fossero 
unicamente riconosciuti il suo ruolo riproduttivo e la sua attitudine (vogliamo veramente credere 
che si tratti di un’attitudine?) alle cure casalinghe. 
Considerata come “la peggiore incarnazione del male”, almeno a quanto ci racconta  un signore 
chiamato Jacques Le Goff, la donna del Medioevo e del Rinascimento è accusata di stregoneria, 
quindi torturata e arsa sul rogo. Nella migliore delle ipotesi può aspirare ad essere gettata in acqua 
con una pietra al collo. 
Non certo meglio sembrano passarsela le signore del Settecento, che si battono duramente per la 
rivendicazione dei diritti della donna e della cittadina; sembra che per tale questione una certa 
Olympe De Gouges avesse completamente perduto la testa, a quanto pare, e senza troppi risultati, 
perché alla fine del XIX secolo nei paesi del mondo occidentale la figura femminile risulta ancora 
esclusa dai diritti civili, a cominciare da quello dell’uguaglianza di fronte alla legge, mentre le 
conquista dei diritti politici risale solo agli inizi del Novecento, in ciascun paese con le proprie 
tempistiche. E che tempistiche. La donna svizzera, precisa al suo solito, arriva a votare nel 1971 in 
punto. 
E nonostante Mary Wollstonecraft e “A Vindication of the Rights of Woman”, e l’uguaglianza, e la 
parità dei sessi, e tutto il resto, nel 2016 e in Italia si parla ancora di violenza di genere: cosa, per 
fortuna, da non potersi dire valida per tutte le donne, certo. Diciamo approssimativamente solo per 
una su tre. 
E di disparità relative al trattamento pensionistico: le donne, infatti, che costituiscono la 
maggioranza dei pensionati (53%), assorbono solo il 44% dei 275.079 milioni di euro di spesa 
pensionistica totale. Del resto, questo non ci stupisce: in Italia se lavora il 64% degli uomini, di 
donne ne lavora solo il 46%, e con stipendi inferiori a parità di titolo di studio. 
Secondo un’indagine del 2009 “il tasso di occupazione delle donne nell'Unione” avrebbe dovuto 
raggiungere “molto probabilmente l'obiettivo del 60% nel 2010”: non pare sia successo, e pare che 
la disparità retributiva tra donne e uomini rimanga significativa e significativamente ferma al 15%, 
sempre dal 2009. 
E non ci sembra che Simone de Beauvoir avesse inteso questo quando parlava di “Deuxième Sexe”, 
e nemmeno Virginia Woolf. Né Anna Kuliscioff. E siamo sicuri del fatto che, se solo fosse in suo 
potere, all’udire queste parole, Emmeline Pankhurts si rivolterebbe nella tomba. 
Ma questo potere - di rivoltarsi nella tomba - né lei né noi, probabilmente, lo avremo. Tutti gli altri 
– poteri? o semplicemente diritti? -, è davvero il momento di rimboccarsi le maniche e andarseli a 
cercare: se non ora, quando? 
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