
con la riforma delle pensioni, 
introdotta dal Governo Monti 
i lavoratori italiani, loro mal-

grado, si sono visti allungare, e non di 
poco, la vita lavorativa. Infatti, chiun-
que, trovandosi nella fascia di età so-
pra i 55 anni, sperasse da li a qualche 
anno, di potersi godere la pensione, è 
rimasto profondamente deluso. Senza 
contare la tragedia, umana e sociale, 
di quanti, essendo in condizioni di 
mobilità o di esodo, hanno dovuto e 
devono, purtroppo fare i conti, con 
lo spettro di un lungo periodo senza 
lavoro e senza retribuzione. Dopo i 
lavoratori e i disoccupati che con l’ap-
pesantimento dei requisiti per la pen-
sione, hanno visto, ancor di più, dimi-
nuire le speranze di trovare un lavoro, 
anche le imprese sono, oggi, costrette 
a fare i conti con la nuova realtà. Con 
una lungimiranza tardiva, probabil-
mente indotta dalla impossibilità di 
estromettere forza lavoro, senza il ri-
schio di ricadute conflittuali, le azien-
de stanno gradualmente riscoprendo 
il valore dei lavoratori più anziani. Il 
Gruppo Ubi li ha definiti “una risor-
sa importante e preziosa, portatori di 
un patrimonio di conoscenze ed espe-
rienze” e per questo da valorizzare. 
Verrebbe spontaneo dire “Finalmente 
se ne sono accorti!”. Purtroppo quanto 
è accaduto negli ultimi anni, pratica-
mente in tutte le aziende di credito, 
rivela come le politiche aziendali sia-
no andate in tutt’altra direzione. Altro 
che risorse importanti e preziose, sono 
anni che le aziende di credito, per far 
quadrare i conti non trovano di meglio 
che ridurre i costi aziendali, facendo 
leva soprattutto sul personale. E quale 
migliore soluzione sotto il profilo del 
contenimento dei costi se non allonta-

nare proprio i lavoratori più anziani? 
Naturalmente nel momento in cui l’a-
zienda dichiara esuberi è ovvio che ad 
essere interessati debbano essere pro-
prio i lavoratori più prossimi alla pen-
sione, per un motivo sociale, prima, in 
quanto più protetti per via del fondo 
esuberi e della vicinanza alla pensio-
ne e poi per ragioni economiche, in 
quanto sono quelli che avendo matu-
rato retribuzioni più elevate gravano 
maggiormente sui conti aziendali. 
Sarebbe facile a questo punto cadere 
nella trappola della contrapposizione 
tra giovani ed anziani, spesso evoca-
ta nei dibattiti e nelle dichiarazioni 
politiche. Il messaggio che si veicola 
nei riguardi dei giovani, soprattutto da 
una certa politica e da un certo appa-
rato economico è che il lavoro stabile, 
riduce le occasioni di occupazione dei 
giovani e quindi occorre rendere più 
flessibili e meno rigide le norme che 
regolano il mercato del lavoro. Ri-
durre quindi le tutele, per creare più 
posti di lavoro, allontanare gli anzia-
ni, che costano di più, per dare lavoro 
ai giovani. Sin qui il ragionamento 
potrebbe anche avere una logica, se 
fosse governato con moderazione e 
secondo criteri equilibrati di turn over. 
Ma invece accade che la maggior par-
te dei piani di ristrutturazione delle 
aziende affronti il tema degli esuberi 
con la logica della mannaia: “man-
do via 1000 lavoratori e ne assumo 
qualche decina, con contratti leggeri 
di apprendistato”. Senza dubbio un 
buon risultato per l’impresa, nel breve 
periodo, ma siamo proprio sicuri che 
questa politica di tagli e di risparmi 
porti a conseguire quello che, nei testi 
di economia aziendale, è considerato 
l’obiettivo prevalente di ogni azienda 

e cioè il conseguimento della durevo-
le efficienza? I fatti, al momento, sem-
brerebbero dimostrare esattamente il 
contrario. In molti gruppi bancari, i 
conti faticano ad essere in ordine e la 
riduzione degli organici, mai compen-
sata da adeguate assunzioni, crea seri 
problemi nelle filiali, dove, sovente, 
i ritmi di lavoro raggiungono livelli 
intollerabili. A questo si aggiunge poi 
che l’espulsione a volte dolce, spesso 
amara, di migliaia di lavoratori senior 
ha privato le aziende di quelle “risorse 
preziose” che fanno la differenza tra 
una azienda ed un’altra. Il risultato 
che i nostri manager hanno ottenuto, 
in pochi anni, è stato quello di avere 
aziende più snelle sotto il profilo dei 
costi, ma impoverite dal capitale uma-
no. Tardivamente, dopo le riforme fir-
mate da Monti e dal Ministro Fornero 
e nel momento in cui la crisi economi-
ca ha reso la competizione più feroce, 
le aziende sembrano riscoprire l’im-
portanza del capitale umano e il fatto 
che la competenza, la professionalità e 
l’esperienza sono requisiti sicuramen-
te presenti nei lavoratori più anziani. 
Purtroppo le imprese, solerti nell’attri-
buire compensi principeschi ai propri 
manager, non hanno considerato che 
spesso le politiche aggressive di con-
tenimento dei costi o la ricerca affan-
nosa del risultato, unita ad opprimenti 
forme di pressione commerciale, han-
no indebolito il senso di appartenenza 
all’impresa dei lavoratori. Nessuna 
politica aziendale potrà mai essere 
vincente se non riuscirà a coltivare tra 
i suoi dipendenti l’orgoglio di essere 
parte dell’azienda, superando quelle 
logiche che privilegiano il profitto ri-
spetto al lavoro.                                        n

il lavoratore Senior,
una prezioSa riSorSa, o forSe no?

Enzo Parentela
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Sosteneva Rosa Luxemburg, che 
chiamare le cose con il loro nome 

è il primo gesto rivoluzionario. E, fi-
nalmente, anche nei nostri media, da 
qualche tempo, si fa uso di una paro-
la specifica per indicare un fatto pre-
ciso: femminicidio, per definire i nu-
merosi omicidi di donne che funesta-
no il nostro Paese. Ma l’uso del ter-
mine non ne garantisce la compren-
sione, né lo spessore e la profondità 
di significato. È un neologismo come 
un altro, usato superficialmente, 
svuotato del suo contenuto e privato 
della sua qualità euristica. Tant’è che 
qualcuna, sebbene autorevole fem-
minista, ha osservato che questo vo-
cabolo è brutto e cacofonico e che, 
per questo, non andrebbe usato. Ad 
orecchie tanto delicate da sentirsi in-
fastidite dall’uso di un termine che 
“suona male”, andrebbe ricordato 
che questo neologismo s’impone 
all’attenzione e conosce notorietà at-
traverso il film del 2006 di Gregory 
Nava, Bordertown, che narra delle 
4.500 donne scomparse e delle 650 
stuprate, torturate e uccise, dal 1993, 
a Ciudad Juarez, città ai confini tra il 
Messico e gli Stati Uniti. Si trattava 
di giovani donne che lavoravano nel-
le maquiladoras (grandi stabilimenti 
di assemblaggio), per pochissimi sol-
di e per molte ore al giorno. L’ucci-
sione di queste ragazze, in misura 
tanto rilevante, appariva, agli occhi 
della società e autorità messicane del 
tutto “normale” e nessuno, perciò, se 
ne occupava, fino a quando l’antro-
pologa Marcela Lagarde, eletta in 
Parlamento, non pose il problema, 
istituendo una commissione d’inda-
gine che per dieci anni lavorò sulla 
questione della uccisione delle don-
ne in Messico, avviando una raccolta 
di dati e costituendo un Osservatorio. 
La Lagarde, perciò, a fronte di dati 
tanto drammatici e della constatazio-
ne che l’85% delle uccisioni di don-
ne avveniva in casa ad opera dei pa-
renti, coniò il termine femminicidio 
per indicare l’assassinio di genere, il 

fatto, cioè, che le donne vengono uc-
cise in quanto donne. Con femmini-
cidio, dunque, non s’intende sempli-
cemente indicare il genere di appar-
tenenza delle vittime, ma il fatto che 
esso è l’atto finale e violento di una 
serie di discriminazioni e violazioni 
di diritti di cui le donne sono vittime 
in quanto donne. Ciò chiama in cau-
sa le istituzioni e la cultura di una 
società che, per le leggi di cui si dota 
e per i comportamenti che mette in 
atto, diventa il brodo di coltura di an-
tichi stereotipi ancora legati all’ono-
re, alla virilità e alla divisione dei 
ruoli. La Corte interamericana per i 
diritti umani ha condannato il Messi-
co, perché «la violenza subita dalle 
donne di Ciudad Juarez costituisce 
una violazione strutturale dei loro 
diritti umani sulla base del genere di 
appartenenza della quale è respon-
sabile lo Stato messicano». Da allora 
molte cose sono cambiate nell’Ame-
rica latina, nella cultura e nella so-
cietà, nel modo e nei mezzi con cui si 
affronta il problema. Ciò, invece, 
non è avvenuto in Italia dove, soltan-
to da qualche mese viene “nominato” 
tale fenomeno, finora genericamente 
relegato nella cronaca nera e spesso 
liquidato e descritto dai nostri gior-
nalisti, commentatori e improvvisati 
opinionisti che quotidianamente si 
esercitano dagli schermi TV ad im-
bonire le tante orecchie distratte di 
numerosi telespettatori, come omici-
di d’amore, “raptus” della gelosia, 
delitti “passionali”, confermando e 
alimentando una cultura assassina. 
Confinato e isolato come omicidio 
individuale, si manipola e si nascon-
de il dato incontestabile che, al con-
trario, connota il fenomeno come 
sintomo di una realtà arretrata e ses-
sista, antica quanto persistente, dove 
si incrociano più fattori: economici, 
politici, sociali, culturali, di discrimi-
nazione, marginalizzazione e siste-
matica violenza di genere, di asim-
metria di potere nelle relazioni di 
genere, sia nella sfera pubblica, che 

in quella privata. Tale realtà è stata 
ufficialmente confermata nel primo 
Rapporto mondiale dell’ONU, pre-
sentato a Ginevra nel giugno 2012 
dalla Relatrice Speciale sulla violen-
za di genere, Rashida Manjoo, avvo-
cata e accademica di origine sudafri-
cana, la quale ha rilevato, tra l’altro, 
le mancanze e le deficienze dello 
Stato italiano, cui ha indirizzato delle 
raccomandazioni con l’impegno a 
relazionare entro il 2013. La Manjoo 
osserva, a fronte del progressivo au-
mento dei casi di femminicidio, la 
mancanza di un osservatorio per la 
rilevazione ufficiale dei dati, la cui 
unica fonte rimane la stampa locale e 
nazionale; l’insufficienza di pro-
grammi di formazione di quanti, fra 
operatori delle forze dell’ordine, del-
la magistratura ed altri attori istitu-
zionali, sono chiamati ad occuparsi 
del fenomeno; l’assenza di una lotta 
aperta e chiara contro gli stereotipi e 
i pregiudizi di genere; la persistenza 
della marginalizzazione delle donne 
dal mondo del lavoro; il basso tasso 
di occupazione e di reddito; la man-
canza di politiche attive di preven-
zione e di supporto alle vittime. È di 
poche settimane fa un bel servizio 
televisivo prodotto dall’ottimo Ric-
cardo Iacona nella sua trasmissione 
domenicale “Presa diretta”, volto ad 
indagare, non superficialmente, il fe-
nomeno della violenza di genere in 
Italia. È emerso che, ancorché in for-
me disperse e volontaristiche, esisto-
no in Italia alcuni centri antiviolenza 
e case-rifugio, più diffusi al nord e 
rarissimi al sud, che, però, rischiano 
di chiudere per il mancato finanzia-
mento da parte dello Stato. La scelta 
di far venire a mancare i già scarsi 
fondi in favore della sopravvivenza 
dei pochi centri di accoglienza per le 
vittime di violenza è una decisione 
politica che, con l’inerzia, si colloca 
attivamente e si connette con una 
cultura istituzionale che, incapace di 
cogliere la gravità del problema, si 
arruola tra coloro che, minimizzan-

femminicidio: un nome, una realtà
Un neologismo che nomina una cultura assassina

Lia Luise



dolo, se ne rendono complici. È inau-
dito che nella tormenta della crisi 
economica i primi ad essere assaliti 
siano i diritti delle donne e che la 
questione delle vittime di violenza di 
genere, lungi dall’essere assunta 
come insopportabile fenomeno so-
ciale, torni, invece, ad essere invisi-
bile per le nostre istituzioni che ri-
cacciano nel silenzio dell’isolamento 
chi, decidendo di denunciare, trova 
la porta chiusa e il cammino sbarra-
to. Donne che la nostra società è in-
capace di riconoscere e che risospin-
ge in un privato violento, fatto di 
umiliazioni psicologiche e fisiche di 
ogni sorta, di esproprio della dignità, 
della libertà di scegliere una vita per 
sé. Donne che, in tanti casi, vengono 
consapevolmente, lucidamente e ci-
nicamente riconsegnate al loro boia. 
Pesa l’assenza di una reazione collet-
tiva contro una cultura assassina. È il 
segno, simbolicamente fortissimo, di 
una arretratezza culturale che fa pau-
ra. Ciascuno se ne lava le mani, con-
vinto della propria innocenza, nella 
convinzione errata e fatale, che il fe-
nomeno riguardi i singoli, isolati in-
dividui violenti e frustrati, psicologi-
camente instabili e per lo più colti da 
raptus. E, tuttavia, non basta essere 
dentro un corpo sessuato di donna 
per garantirsi contro una concezione 
che accetta e giustifica il dominio e 
la sopraffazione, che considera anco-
ra socialmente accettabile la violen-
za domestica, perché relegata nella 
sfera delle relazioni intime. E anche 
il dibattito sulla rappresentanza e sul-
la generica necessità di valorizzare la 
presenza femminile nella società e 
nelle istituzioni non garantisce di per 
sé in ordine alla consapevolezza pro-
fonda della necessità di affermare la 
libertà e l’autodeterminazione delle 
donne. La storia, al contrario, dimo-
stra che «le donne sono state formi-
dabili alleate del potere e gli uomini 
di potere hanno usato a loro favore la 
connivenza di alcune per rafforzare il 
loro dominio». Perciò, non basta una 
donna purchessia, se essa non rap-
presenta, oltre che un corpo sessuato, 
anche un modo differente di vedere, 
interpretare e praticare il mondo; un 
mondo che possa finalmente rappre-
sentare un luogo comune per sogget-
ti uguali, ugualmente riconosciuti e 

rispettati nella propria alterità e dirit-
to alla libertà e autonomia. Infine, 
devo dire che a tali riflessioni sono 
stata sollecitata oltre che dagli eventi 
di cronaca, dal pressappochismo con 
cui l’argomento viene trattato nei 
mass media e nei commenti diffusi. 
Né è raro imbattersi in interrogativi 
volti a porre la questione se le donne 
siano vittime o carnefici e se esse, in 
fondo, non se la vadano a cercare. Si 
pensi, a questo proposito, alle dichia-
razioni di questo tenore rilasciate 
tempo fa da un sacerdote durante la 
sua predica domenicale. La vicenda 
sollevò un polverone e suscitò cla-
more, ma, in fondo, sono in molti a 
covare nel profondo del proprio ani-
mo pensieri di questa natura, che, 
però, non hanno il coraggio di soste-
nere pubblicamente. Ora, alla fine 
del discorso fin qui condotto, chie-
dersi se nel femminicidio le donne 
siano vittime o carnefici mi sembra 
davvero fuori dal mondo. Se femmi-
nicidio significa omicidio di donne 
in quanto donne, dove, ovviamente, 
le donne sono quelle che vengono 
uccise, sono, cioè, quelle che muoio-
no per mano di loro partner o ex, di 
cosa stiamo parlando? Se è la donna 
quella che muore, non credo che bi-
sogna costruirci sopra un thriller per 
scoprire chi è l’assassino! Va detto, 
tuttavia, che le opinioni che tendono 
ad imputare parte delle cause della 
eliminazione fisica delle donne alla 
conquistata libertà femminile, sono 
basate sul “senso comune”, che, in 
quanto tale, è acquisito acriticamen-
te, tanto da diventare uno stereotipo 
devastante e talmente radicato che 
estirparlo richiede una rivoluzione 
culturale e nuove generazioni. Sulla 
base di questa cultura e mentalità dif-
fusa, che, a partire dalla differenza di 
genere, considerano “naturale” la di-
visione dei ruoli all’interno della so-
cietà, si costruiscono immagini di 
donne corrispondenti ad altrettanti 
stereotipi: da una parte quelle che, 
accettando il ruolo che la società as-
segna loro, si caricano di tutte le re-
sponsabilità di cura e assicurano se-
renità e stabilità alla famiglia, e, 
dall’altra, quelle “in carriera”, “ag-
gressive”, “novelle maschiliste”, “vi-
rago” che trasformano gli uomini in 
“mammi”. La netta separazione fra 

diverse tipologie femminili contiene 
una critica delle forme dell’emanci-
pazione delle donne, senza porre in 
discussione e senza muovere obie-
zioni all’organizzazione sociale co-
struita sulla invisibilità delle donne, 
sulla loro scomparsa millenaria dal 
mondo, sulla sopraffazione e viola-
zione di tutti i diritti civili, politici e 
sociali. Ma perché? Non v’è dubbio 
che un malinteso significato attribui-
to alla questione della parità di gene-
re abbia prodotto mostruosità teori-
che e comportamentali volte a ma-
scolinizzare le donne. Ma anche 
questo fenomeno, io penso, è forse il 
risultato della subalternità del pen-
siero femminile e di mancanza di au-
tonomia. Infatti, concepito come po-
sitivo il modello dominante, quello 
maschile, le donne (sbagliando) han-
no ritenuto di gareggiare con gli uo-
mini scendendo sul loro terreno. Con 
ciò dimostrando di non aver alcuna 
stima per valori, pensiero, idee e 
comportamenti propri del genere 
femminile. Eppure la società costrui-
ta dagli uomini è una società violen-
ta, ispirata alla competizione distrut-
tiva, alla guerra…!! È prevalsa, 
come sempre, l’idea che fosse più 
utile sedersi al tavolo dei vincitori, 
sia pure accontentandosi solo delle 
briciole (vedi “Il gattopardo”). An-
che qui, le donne, piuttosto che fare 
massa critica, costruendo un fronte 
comune di pensiero e idee per una 
società “altra”fondata sulla valoriz-
zazione della differenza, hanno, in-
vece, adottato il modello competitivo 
e si sono gettate nella mischia, con il 
coltello fra i denti, per ritagliarsi, cia-
scuna, il piccolo o grande posto al 
sole, lasciando indietro tutte le altre. 
È di sicuro una sconfitta e lo dimo-
stra l’arretramento che oggi subisco-
no i diritti. Ma da qui, ad affermare la 
tesi che la differenza sessuale giusti-
fichi la divisione dei ruoli a danno 
della libertà e del diritto all’autode-
terminazione, ce ne passa! La diffe-
renza di genere deve co-costruire il 
mondo, dandogli l’impronta della 
propria presenza originale e unica, a 
partire dalla valorizzazione di ciò di 
cui le donne sono portatrici.                  n



elogio alla follia
Roberto Buonaiuto

osservate con quanta previdenza la natura, 
madre del genere umano, ebbe cura di spar-

gere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell’uo-
mo più passione che ragione perché fosse tutto 
meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso. 
Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto 
con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sareb-
be. Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati 
godrebbero felici di un’eterna giovinezza. La 
vita umana non è altro che un gioco della Follia 
(Elogio alla follia, Erasmo da Rotterdam).
Dire che cosa sia realmente la follia è un’im-
presa abbastanza ardua, eppure in tanti hanno 
provato a dare un valido significato e questo 
termine. Nel passato come nel presente, la fol-
lia si è manifestata in tanti suoi piccoli aspetti: 
attraverso il genio degli scienziati, i versi dei po-
eti, le melodie dei musicisti, i colori vivaci sulle 
tele degli artisti, le gesta inconsulte dei potenti. 
La prima difficoltà è già tutta racchiusa nell’eti-
mo del termine follia, dal latino follis: mantice, 
sacco vuoto, pallone gonfio d’aria. Per traslazio-
ne, il folle è colui che ha la testa vuota, piena 
d’aria. Quindi, qualsiasi gesto, parola , azione, 
’’fuori dall’ ordinario’’ ci farebbe entrare in te-
oria nel mondo ‘’dei folli’’. Eppure, rifuggiamo 
tanto questa condizione e nello stesso tempo ne 
cogliamo il fascino e l’attrazione, viviamo se-
condo i canoni di una vita sana ed equilibrata 
,ma nel contempo desideriamo una vita piena 
di follia ed eccentricità. E quando poi, troviamo 

il coraggio di lasciarci andare al nostro istinto 
primordiale di spensieratezza, ci sentiamo folli, 
sconsiderati e con un gran senso di colpa. Ma è 
vero che nel folle risiede la più grande essenza 
della vita umana? E’ vero che il folle coglie il 
senso delle cose, molto di più’ di chi vive secon-
do gli schemi già dettati? E se cosi fosse, non sa-
rebbe il caso di riallenarsi a ricongiungere questi 
lati (razionale e oscuro) dentro di noi? Tanti anni 
di lavoro interiore hanno soffocato ciò che in noi 
forse oggi potrebbe essere la salvezza. Esiste an-
cora e nascerà ancora chi con il suo genio folle 
farà in modo di farsi ricordare, lascerà un segno, 
una testimonianza di quanto il mondo potrà an-
dare avanti con il genio e la ‘’follia’’ di chi ha 
avuto il coraggio di uscire dagli schemi, di urla-
re la verità, di vedere oltre ciò che ci viene som-
ministrato, come una medicina, come un farma-
co che paradossalmente viene somministrato ai 
‘’pazzi’’, solo per farli sopire, sedare, tacere …
Attribuiamo alla follia un duplice valore: da una 
parte, essa è “l’altro”, cioè un mondo profon-
damente diverso da quello dei “sani”; dall’altra, 
essa rivela qualcosa che è in tutti gli uomini, 
ma che è stata soppressa da anni di ‘’ragione’’. 
Continuiamo a vivere in una commedia, conti-
nuiamo a fare parte di un gruppo di orchestrali, 
ma quando il direttore abbasserà le braccia la 
musica sarà finita.                                                n
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