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La Sfida delle Donne 

 

La condizione femminile è un indicatore di progresso. Tuttavia rimane sullo 

sfondo il rapporto ancestrale tra donne e ruolo sociale spesso basato su due 

parole chiave: sottomissione o libero arbitrio. La falsa contrapposizione tra 

questi due termini presuppone un contrasto difficilmente sanabile tra vita di 

famiglia e lavoro professionale, mentre l’unica vera sfida che dobbiamo 

assumerci è quella della conciliazione dei tempi dedicati alla vita di famiglia e 

i tempi dedicati al lavoro e agli altri impegni sociali.  

Quando  si contrappone il principio di autodeterminazione e autorealizzazione 

alla dimensione relazionale ed inclusiva, noi riduciamo l’immenso orizzonte 

cui ci rivolgiamo. Le donne possono collocarsi efficacemente in tutti gli ambiti 

senza scimmiottare modelli maschili che personalmente trovo, a volte, 

disdicevoli, soprattutto quelli di  gestione del potere. L’autorevolezza  centrata 

sulla dinamica del divide et impera rappresenta un atteggiamento corrosivo 

per la tutela sociale della famiglia e della società e porta con se  i suoi effetti 

deleteri .  

Noi, infatti,  che abbiamo una visione così globalizzata del mondo, siamo 

paradossalmente più che mai divisi proprio sui temi di fondo e per questo, la 

crisi della società occidentale che ci sovrasta, è contrassegnata da una 

profonda ed evidente infecondità. Sussiste, su questo tema una sorta di 

pregiudizio e di tabù, un silenzio difficile da sfidare. La cultura di oggi appunto 

si muove in un delicato equilibrio che da un lato denuncia la violenza delle 

donne, non solo quelle fisiche, e dall’altro cerca di promuovere la loro 

presenza ai livelli più alti, con azioni positive, in aperto contrasto alle azioni 

negative di discriminazione e di arroganza.  

Vedo molto bene, a tal proposito la recente approvazione dell’emendamento 

contro il linguaggio sessista nel Consiglio Regionale della Sardegna. 

“Declinare al maschile discrimina” e subito,  si accoglie favorevolmente la 



proposta dell’Onorevole Anna Maria Busia. Effettivamente “le parole sono 

importanti, definiscono e sono evocative delle cose e delle persone”.  

Un passo avanti significativo che ha avuto un’eco straordinaria, sviluppando 

una serie di reazioni contrastanti in tutta Italia. E questa è la nostra sfida di 

donne nei luoghi decisionali . Non vivere come fossimo automi, vittime di una 

cultura del potere giustificata ad inventarsi cosa siano la libertà e la vita ma 

impegnate a cercare di individuare forme positive di valorizzazione della 

donna, volendone conservare la sua specificità attraverso la promozione di 

misure concrete.  

Le donne cercano incroci umani e non bellicose crociate . In aperto contrasto 

con una cultura che annulla le differenze tra uomo e donna, appellandosi al 

paradigma del “gender” , le donne se non rinunciano a farsi le domande sul 

bene e sul male si imbattono nel pericolo della banalità che, nel tentativo di 

rendere più bello il mondo, rischiamo di nuocere irreversibilmente al bello.   

Non accontentiamoci dunque di cambiamenti di tendenza capaci di dare solo 

risposte semplici e avvincenti. Proponiamo una rivoluzione culturale che parta 

dalla evidenza della differenza per  valorizzare la specificità di ognuno in 

famiglia, nella società, nella professione, nella chiesa. Una cultura declinata 

al femminile che permetta di curare la nostra società dall’ individualismo 

sfrenato, la sua patologia più grave, per sostituirla con la cultura del dialogo e 

dell’ attenzione verso i più fragili, i bambini, gli anziani, i disabili e chiunque si 

senta discriminato o marginalizzato.  

Ripartire dalle donne, riconoscere maggiore dignità al potere esercitato dalle 

donne significa saldare libertà e servizio in una nuova visione del potere 

come servizio e non come esclusiva affermazione di sé.  

 


