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Regina o strega?  

Il dilemma resta dopo la triste vicenda della Presidente Pari Opportunità Stefania Chisu. Ci 

è voluto uno strano coraggio per dire ciò che ha scritto sulla  più frequentata platea 

mediatica. Una reazione isterica al tema atavico ridotto ad un’opinione superbamente 

stereotipata sull’universo femminile.  

Ebbene è proprio lei a pronunciare  espressioni offensive nei confronti di ”una certa 

categoria di donne”. Colei che a quel genere di volgarità avrebbe dovuto gridare allo 

scandalo ed invece sente l’esigenza di togliersi “la corona” e mettere in piazza ciò che 

intimamente, quasi in maniera angosciata, pensa di poter condividere. E’la presidente 

della commissione regionale in persona che  mentre indossa le cupe vesti del giudice 

intransigente per insultare le donne, che a suo dire provano troppa attrazione verso 

l’organo sessuale maschile; infligge la pena più pesante a sé stessa, alla sua dignità, 

all’istituzione che rappresenta.  

Prendere le distanze da parte delle sue colleghe e della gran parte dell’opinione pubblica, 

non è una “caccia alle streghe" ma una semplice conseguenza di chi non intende 

sostenere tacitamente una menzogna. Come mai la Chisu  ricopriva quel delicato ruolo, da 

chi era stata indicata? Forse non immaginava di avere a che fare con tutte le donne 

comprese quelle che non le piacciono. 

L’insofferenza a tutto ciò che parla di maschio, femmina e sessualità ha raggiunto il 

parossismo e nell’epoca della comunicazione si restringe sempre di più il campo delle 

cose che le persone maleducate possono dire anche nell’intimità del proprio pc. Ha fatto 

bene a rassegnare le sue dimissioni la Chisu. D’ora in avanti potrà  esprimersi senza 

l’imbarazzo di tutelare le donne in questioni spinose che interpellano le Pari Opportunità. Il 

valutare i comportamenti femminili troppo disinvolti, per dirla in maniera più leggibile, 

denota una grave oltre che grande arretratezza culturale e umana.  

Le sue grossolane espressioni non hanno lasciato dubbi a chi le ha lette. È evidente che 

non ha capito ancora quanto sia faticoso ma prezioso essere diverse e questa diversità 

sta alla base del reciproco rispetto. Uomini e donne amano fare cose diverse e anche 

quando amano le stesse cose in genere, si comportano in modo differente e questa è una 

ricchezza ma non è la regola. Le donne parlano per esprimere se stesse, sfogarsi, 

lamentarsi, esprimere vicinanza, gli uomini per dire delle cose.  

Per gli uomini le parole significano quello che dicono, per le donne molto di più.Per la 

Presidente Chisu dicono che è maldestramente scivolata su un terreno ruvido e si è fatta 

male. Sostenere che le donne sono diverse, è appena il caso di ricordarlo, non giustifica 

aggressioni e crocifissioni nemmeno quando i comportamenti sessuali personali e privati 

per la presidente, sono discutibili e strumentali. L’efficacia della presenza femminile nei 

diversi ambiti infatti,se conforme al ruolo da ricoprire, non si misura sulla base della 

quantità di prestazioni sessuali ma sulla qualità  del benessere che queste persone 



generano anche in ragione della propria diversità. Una diversità sostanziale, quella della 

presenza femminile, che quando si realizza misura il vero senso della dignità personale, 

pone interrogativi sul livello dei diritti posseduti, determina ricchezza sotto il profilo 

antropologico ed etico che permette ad ognuna di guadagnare pienezza d’essere, e di 

conseguenza un incremento di benessere per sé e per gli altri.  

Colgo invece nelle parole della Chisu lo stesso tono aggressivo e offensivo, tipico di certa 

parte della società che confonde la virilità con la violenza. Il suo problema e di chi la pensa 

come lei riguarda la dignità della persona. Una cultura che non riconosce la dignità della 

persona non può che fare violenza alle donne.  

Occorre al contrario ripartire da donne intelligenti, preparate, aperte e soprattutto educate. 

Sono loro a dover compiere per prime il percorso di consapevolezza per lottare contro 

quella fatica interiore che ciascuna deve affrontare per legittimarsi e legittimare le altre 

donne in tutti i contesti. Forse nell’ansia di emanciparci ci siamo dimenticate di quanto sia 

preziosa la nostra chiamata civile e sociale, e ci dimentichiamo che ciò che meglio ci 

definisce, ci rende fondamentali non è la volgarità  ma la capacità di fare spazio, di essere 

accoglienti, di abbattere confini, di demolire muri, di costruire ponti, di essere amiche. 

 

 

 

 


