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E  S O G N O
G I U L I A N A  B E S S O *
To r i n o 

Il mondo reale, appagante o lacerante, di una donna oggi

Si è davvero realizzata la “liberazione” della donna? 
Oppure essa è ancora invischiata in ruoli tradizionali, ingessati?

Più che della uguaglianza occorre prendere coscienza della differenza 
e della reciprocità, perché la realtà non soffochi i sogni della donna

Sveglia alle 6.30; il primo pensiero 
va alle faccende che mi attendono: fi-
gli, lavoro, ancora figli, spesa, casa, ma-
rito, genitori. Tutto sotto controllo, 
una giornata “normale”. Quando esco 
di casa ripercorro mentalmente la ta-
bella di marcia: il pranzo, le merende, 
il recupero dei bambini, le attività po-
meridiane; poi rapidamente mi trasfor-
mo in lavoratrice dinamica e durante il 
viaggio in autobus mi soffermo sulle at-
tività della giornata, che richiedono la 
mia totale concentrazione. Ho un lavo-
ro appagante, gioioso, sempre vario, che 
mi impone di mettermi in gioco ogni 
giorno; non è così per tutte. Non nego 
che ogni tanto un flash mi ricorda che 

ho dimenticato questo e quello, che il 
figlio ha una verifica importante, che 
il marito ha proprio oggi una riunione 
“rognosa”, chissà se le cose si sono siste-
mate. All’uscita, un’altra rapida trasfor-
mazione: torno mamma, pronta a stare 
accanto, ad ascoltare, a gioire, a conso-
lare, ad accompagnare, a chiedere lezio-
ni, a pretendere impegno nello studio, a 
richiamare chi non fa il proprio dovere. 
Spesa, faccende domestiche. Ecco, ho 
dimenticato la nonna! Torno figlia, con 
quel sottile confine che a un certo pun-
to si crea tra il momento in cui chiedi 
aiuto tu e quello in cui devi capire che 
è lei, sola e anziana, seppure “in gam-
ba”, ad avere bisogno di te. Qualche te-
lefonata, la cena, l’organizzazione della 
giornata successiva, e poi magari anco-
ra un po’ di lavoro o una serata di volon-

* Insegnante. Responsabile, con il marito Giacomo Mussino, 
del Segretariato CPM di Torino. 
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tariato, di riunione con il gruppo. Una 
boccata d’ossigeno con il marito, final-
mente coppia, finalmente soli, donna e 
amante. 

�I l mondo reale   
delle donne

Non sono un caso isolato, né estre-
mo; è ben più difficile per le donne sole, 
che devono mantenere la famiglia con 
il proprio lavoro, che fanno turni mas-
sacranti, magari di notte, che non han-
no il “fine settimana” libero e devono 
chiedere aiuto per gestire i figli; è ben 
diverso, e immensamente più dram-
matico, per le donne chiuse tra le mura 
domestiche, oppresse da figure ma-
schili dominanti e violente, da cui non 
hanno il coraggio di allontanarsi; per le 
donne straniere e isolate, lontane anni 
luce dalla propria famiglia e dalla pro-
pria cultura, che forse sentono in ma-
niera lacerante la differenza tra quello 
che sono e quello che vorrebbero essere.

E invece, quando accendiamo la TV 
– sempre meno – o sfogliamo una rivi-
sta, magari online, o ci connettiamo a 
facebook, il mondo appare ben diverso: 
donne di successo, sensuali, ammiccan-
ti ed eleganti, sempre giovani e piene di 
interessi, di relazioni, di amicizie, ci in-
vitano a una vita fuori dagli schemi, che 
non tiene conto dei ruoli, che rifiuta le 
strutture sociali a vantaggio dell’appa-
gamento individuale, dell’evasione dalla 
routine, dell’essere desiderabile e desi-
derata. O, nella migliore delle ipotesi, 
donne che fanno felice la propria fami-
glia cucinando manicaretti sopraffini 
con ingredienti di prim’ordine o sce-
gliendo i migliori surgelati già pronti;  
o con la lingerie e il trucco più attraen-

ti per essere sempre al centro dell’at-
tenzione; che riescono a correre coi figli 
nei prati e nello stesso tempo a girare il 
mondo, a scalare le vette del successo, a 
mantenere la linea e una pelle perfetta.

�Una donna finalmente 
“liberata”... Ma i ruoli...?

Una divaricazione talora lacerante, 
che aggiunge alla fatica del “fare tut-
to” la frustrazione e il senso di inade-
guatezza, data anche dal non essere 
valorizzate per quello che nel nostro 
convulso quotidiano riusciamo a fare. 
È fin troppo facile attribuire al “mondo 
dei maschi” la responsabilità di questa 
situazione, che viene vista come il per-
manere di comportamenti tradizionali, 
ingessati, egoisti, arretrati e retrogradi, 
superati in società più avanzate dove la 
donna è libera, realizzata, sempre all’al-
tezza della situazione. 

Di quei rigidi schemi del passato, che 
sapevano di discriminazione, la don-
na ha voluto e saputo liberarsi: non più 
sottomessa, ma “uguale” all’uomo, che 
diventava così quasi il modello di ri-
ferimento delle libertà da ottenere. La 
società civile ha fatto tesoro di queste 
lotte; ha acquisito formalmente il dirit-
to all’uguaglianza nel voto, nel lavoro, 
nel salario, nella gestione e nel soste-
gno della famiglia, ma, nella realtà con-
creta, non ha radicalmente sovvertito e 
rimescolato i ruoli che, secondo la nota 
definizione del sociologo N. J. Smelser, 
consistono nelle “aspettative che si cre-
ano riguardo al comportamento di una 
persona quando questa si trova in una 
certa posizione all’interno di un grup-
po” (Manuale di Sociologia, Il Mulino 
2007, p.49). 
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Spesso la donna ha dovuto sempli-
cemente aggiungere alle aspettative già 
riposte sulla sua figura la propria ricer-
ca della libertà, del riscatto attraverso lo 
studio, il lavoro, l’autonomia economica 
e sociale; perché l’uguaglianza nel dirit-
to è ben diversa dall’uguaglianza nella 
pratica. Così ha moltiplicato i “ruo-
li”; ma nel suo essere una Transformer 
d’acciaio, come i robottoni della saga ci-
nematografica, si sente talvolta inevita-
bilmente sovraccarica, contribuendo a 
quell’insicurezza dilagante determinata 
dall’assenza di punti certi di riferimen-
to, che colpisce ormai tutti, uomini e 
donne. In una società “liquida” ha pro-
vato ad adattarsi al contenitore, pas-
sando, spesso in maniera conflittuale, 
attraverso le mille forme che di volta in 
volta le sono richieste per dimostrare, a 
se stessa e agli altri, che vanno scardina-
te le aspettative sul suo comportamen-
to, che occorre guardare non alla donna, 
ma a ciascuna donna, quella donna con le 
sue peculiarità.  

Il punto di partenza di questa nuo-
va fase è la consapevolezza non dell’u-
guaglianza, ma della differenza, una 
differenza che ora usiamo valorizza-
re come “pari opportunità”. Negli stu-
di “di genere” che hanno caratterizzato 
l’ultimo trentennio è emerso poi che la 
questione non sta nelle disuguaglian-
ze, ma nella coscienza che il maschile e 
il femminile sono diversi, e che la loro 
relazione non può più essere vista in 
un’ottica di valore, di gerarchia o di ca-
pacità, bensì in un’ottica di accettazione 
o di con-divisione dei ruoli. Due dif-
ferenti psicologie, due approcci diver-
si alla realtà, differenze irriducibili che 
richiedono una sempre nuova scoperta: 
continuità e stratificazione emotiva per 
la donna significano un passaggio sen-
za soluzione da un piano all’altro, da un 

ambito all’altro, armonia e comunione; 
selettività e concentrazione permetto-
no all’uomo di portare a compimento 
con determinazione ed efficacia i propri 
compiti – quello che alla donna sembra 
di non riuscire a fare mai –, ma questo 
obiettivo impedisce talvolta di condi-
videre, di stare vicino, di mettersi nei 
panni dell’altra attraverso la relazione. 

Questa consapevolezza ormai ac-
quisita è emersa qualche giorno fa in 
occasione delle celebrazioni per la 
Giornata internazionale della donna 
2015: il Presidente della Repubblica 
italiana, Sergio Mattarella, sottolinean-
do che «senza le donne l’Italia sarebbe 
più povera e più ingiusta» e definendo-
le «il volto prevalente della solidarietà, 
il volto della coesione sociale», ha mo-
strato perfetta sintonia con Papa Fran-
cesco, che ha evidenziato «la necessità 
della loro presenza nella vita. Un mon-
do dove le donne sono emarginate è 
un mondo sterile, perché le donne non 
solo portano la vita, ma ci trasmetto-
no la capacità di vedere oltre, loro ve-
dono oltre. Ci trasmettono di capire il 
mondo con occhi diversi, di sentire le 
cose con cuore più creativo, più pazien-
te, più tenero».

�Oltre i ruoli ingessat i

La presa di coscienza della differenza, 
tuttavia, può facilmente divenire un ali-
bi per fissare di nuovo dei ruoli inges-
sati e condizionanti, col rischio di non 
incontrarsi mai perché “si è così, e ba-
sta”, di ricostruire su idee nuove muri 
vecchi di secoli. E invece dalla comple-
mentarietà necessaria tra uomo e don-
na – riconosciuta già dal filosofo greco 
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Platone con il suo “mito dell’androgino” 
in cui il maschio e la femmina si metto-
no alla ricerca del proprio incastro per-
fetto – deve nascere una relazione fatta 
di reciprocità, di solidarietà, di respon-
sabilità da entrambe le parti.                    

Quale luogo più adatto della famiglia, 
una famiglia moderna/aperta/feconda, 
per sperimentare continuamente que-
sto rapporto che è, sì, fatto di ruoli – 
i ruoli aiutano anche a dimostrare di 
avere punti certi di riferimento, a patto 
che non siano inutilmente rigidi – ma 
soprattutto di relazioni, di condivisione 
e prima di tutto di amore?  

«La famiglia è un posto veramente ri-
voluzionario, l’unico posto al mondo in 
cui il gioco non è a somma zero, quello 
cioè in cui io vinco se tu perdi. È inve-
ce un posto dove perdiamo o vinciamo 
tutti, e vinciamo insieme. È l’unico che 
ci capiterà di frequentare nella vita, che 

sia fatto così. Un posto che funziona se 
maschi e femmine fanno le loro parti, 
diversissime e complementari e ugual-
mente dignitose», scrive sul blog di Cor-
riere della Sera.it Costanza Miriano, 
fortunata e discussa autrice di Sposati e 
sii sottomessa (Vallecchi 2011) e Sposala 
e muori per lei (Sonzogno 2013). 

Un posto dove la donna non dovreb-
be avere bisogno di dimostrare nulla, 
non dovrebbe subire né tutele né con-
dizionamenti; in cui la libertà di scelta 
e la collaborazione a un progetto comu-
ne dovrebbero essere alla base del rap-
porto; in cui la coscienza delle proprie 
imperfezioni e l’umiltà del riconoscerlo 
dovrebbe trovare risposta attraverso la 
comprensione, la condivisione e la mi-
sericordia. 

GIULIANA BESSO

«I nuovi modelli di esistenza creano alle donne dei problemi nuovi. 
Basta pensare alle difficoltà che esse incontrano nel tentativo di con-
ciliare vita familiare e lavoro extradomestico, in una società che conti-
nua ostinatamente a ignorare il problema, oppure alle barriere che di 
fatto impediscono alla donna l’accesso ai posti di maggiore responsa-
bilità. Le donne incontrano anche difficoltà di carattere psicologico, 
trovandosi ad assumere ruoli che tradizionalmente erano loro nega-
ti. Queste difficoltà e ambivalenze si riassumono in quella che viene 
definita la crisi dell’identità femminile. Crisi che significa che il pro-
blema donna è ancora un problema aperto». 

MARIA CARLA BERTOLO
(Enzo Pace [a cura di], Dizionario di sociologia e antropologia culturale, 

Cittadella Editrice, Assisi 1984, p. 183)


