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Per una sbarretta in più 
     

    A suo modo, ciascuno rende omaggio alla parità. Così la Radiotelevisione, che ti va a pensare 

dopo «Sesso Forte»? Un giochetto settimanale di prontezza e di memoria che ci perseguiterà tutte le 

domeniche fino all‘Epifania: per partecipare bisogna essere in due. Marito/moglie, cugino/cugina.., 

tutto fa brodo purché sia coppia. Così non c‘è lettera o annuncio o comunicato di «Lotta Continua» 

in cui non si scriva puntigliosamente compagni/e. E con quella sbarretta da conto corrente si vuole 

segnalare la consapevolezza che nell‘insieme del "movimento" c‘è una specificità, irriducibile, 

seppure sbrigativamente assimilata. Così sugli autobus compaiono annunci di corsi professionali per 

segretarie/i. Dove la sbarretta ti mette in regola con la legge di parità ma suggerisce anche che — 

siamo seri — per zampettare come si deve sulla macchina da scrivere non ci sono che le donne. C‘è 

invece un caso in cui la sbarretta ci sarebbe stata benissimo, e non l‘abbiamo trovata. Nell‘ultimo 

scorcio di ferie, in un‘intervista rilasciata a «L‘Unità», Luciano Lama dice che il sindacato 

dovrebbe in pratica rendersi disponibile a contrattare il part-time almeno per i giovani, gli anziani, 

le donne. Proviamo un po‘ con la sbarretta. Part-time per i ragazzi/e: perché ci sono tante giovani 

donne nelle liste di disoccupazione; part-time per gli anziani/e: perché ci sono tante pensionate che 

aspirano ad una utilizzazione sociale. Part-time per le donne/... ma qui il gioco della sbarretta non 

riesce. Ci deve essere qualcosa di sbagliato nell‗assimilazione giovani-anziani-donne. Queste serie 

di comodo ci stanno sempre strette, sono inadeguate quando non offensive: sia che si tratti del 

tranviario ―lasciate i posti a sedere ai vecchi, agli invalidi, alle donne‖ , sia che si tratti del 

demagogico ammucchio di emarginati suscettibile di mille varianti tipo matti-anziani-detenuti-

omosessuali–bambini-disoccupati-negri-handicappati-donne. Accostamenti offensivi non per i sog-

getti ai quali ci accomunano, ovviamente, ma per la superficialità di analisi che dimostrano. Essere 

giovani, o anziani, è una condizione in primo luogo generazionale, transitoria (per fortuna o per 

disgrazia); è diventato anche un problema sociale e politico, ma le persone concrete che lo vivono 

cambiano continuamente; ci sono sempre nuove leve di giovani, come di anziani. Ma l‘essere donna 

non è un fatto transitorio: è un ―destino sessuale‖ che è diventato fatto politico e che attraversa  tutte 

le condizioni, di età e di classe, di tutte le donne. Il nostro è servizio permanente effettivo. Piccole 

cose? Ma ci ripromettiamo di domandare a Luciano Lama che significa una sua frase: "E‘ stato un 

errore del sindacato e della sinistra aver considerato per molto tempo il secondo mercato (del 

lavoro, cioè nero n.d.r.) come un nemico da combattere anziché come un‘opportunità da utilizzare, 

controllando i processi e difendendo i lavoratori interessati (..). Si tratta di un fenomeno che 

corrisponde anche a necessità fisiologiche, non solo dell‘economia ma anche d‘una parte della 

popolazione". 
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