
Va bene cambiare colori
delle regioni; va bene te-
nere sotto controllo i dati
sui contagi, i ricoveri, ma
quello che risulterà deci-
sivo per individuare una
via di uscita da una vasta
e pericolosa pandemnia è
senza dubbio la generale
vaccinazione della popo-
lazione. Ormai non c’è

nessuno che non lo rico-
nosca e ribadisca.

La Calabria vive questo
periodo con apprensione
più di altre regioni perchè
da noi la sanità vive una
lunga crisi che si trascina
da oltre dieci anni di inu-
tili commissariamenti che
hanno peggiorato e non
migliorato la situazione.

Come ha ricordato il
consigliere regionale
Guccione ancora siamo
sprovvisti di piano antico-
vid e d’altro lato conti-
nuano le emigrazioni sa-

nitarie verso il nord che
costano molto al bilancio
sanitario regionale.

Tutto questo col silen-
zio assoluto dei partiti ca-
labresi e dei rappresen-
tanti istituzionali, che do-
vrebbero veramente rivol-
gere una seria attenzione
ad una situazione che è
preoccupante più di quan-
to possa apparire, anche
in presenza di di un atteg-
giamento molto negativo
del governo nazionale
nelle sue varie versioni
che si avvicendano..
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La Calabria deve urgentemente superare lo stato di stallo che la pone agli ultimi posti

Vaccinazioni, soprattutto, altro che lockdown
Strumentale

questione 
di genere

Ovviamente, di coerenza, meglio
non parlare. Partiti e politici di
oggi ne hanno smarrito senso e si-
gnificato.
Non sfugge nessuno alla prova,

volendo mettere a confronto giu-
dizi e dichiarazioni dell’oggi col
giorno precedente.
Si potrebbe dire di averci ormai

fatto abitidine, salvo che a quella
di adagiarci per pigrizia mentale,
o, se vogliamo, intellettuale, al-
l’idea del partito personale, che
non si deve confondere con l’idea
del  leader, che è ben altra cosa
perchè, di solito una leadership si
conquista sul campo e non per co-
optazione.
Detto questo, ovvero, scritto que-

sto, diciamo che nutriamo qualche
perplessità su come si avvidenda
la dirigenza di un Partito
Democratico che sembra sempre
più allontanarsi dalla sua denomi-
nazione e dalle sue motivazioni di
esistenza e di ruolo nella società
italiana. Se ben ricordiamo, non è
la prima volta che esprimiamo

Da quando il professore
venuto da Parigi e l'avvoca-
to del popolo hanno ottenu-
to per investitura la leader-
ship di Pd e 5S, un grave
dubbio ci tormentava: chis-
sà - pensavamo - se tra i due
capi ci sarà ostilità perso-
nale o competizione, nel
qual caso, sarebbero risul-
tate deleterie per le prospet-
tive di un più centro che si-
nistra. No, no, ora ci siamo
rasserenati; abbiamo appre-
so che  si sono incontrati e
si sono anche piaciuti. 

ZipNelle pagine interne

Olympe De Gouges

Le donne pensanti 
sono pericolose

***
Sulle tracce del 

populismo buono

***

Enrico Letta e l’eredità

di Zingaretti

***

La sala vaccinazioni allestita dalla Amministrazione comunale di
Spezzano Sila rappresenta un ottimo esempio organizzativo che

andrebbe imitato da tutte le istituzioni locali

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro

mensile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre
che l’ultimo numero, quelli ad iniziare dal n. 147,
febbraio 1994.
Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono

stati reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre
mancano le foto in quanto, come si ricorderà, la ca-
pienza dei vecchi dischetti di plastica non ne con-
sentiva la conservazione nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di

Presila possa costituire una buona fonte di notizie,
commenti e cultura, insomma, una pagina di storia
del nostro comprensorio e della Calabria.
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perplessita sul marchio di
origine di un partito, il
quale, sorto all’indomani
della demolizione giudi-
ziaria della struttura poli-
tica della Prima
Repubblica, ne ha colto il
senso populista, le animo-
sità giustizialiste e la de-
magogia della cosiddetta
attenzione verso la  “so-
cietà civile”, il cui signifi-
cato è stato ed è affidato
alla fantasia di improba-
bili innovatori del pensie-
ro politico.
Continuiamo a ritenere

che quando un partito si
affida, più che alle sue
idee e al suo progetto di
società, alla figura, più o
meno carismatica (?) del
leader, non ha e non può
avere incidenza radicata
nella struttura sociale e
culturale di un Paese co-
me l’Italia, che, pur tra le
sue distrazioni e le sue
“sbandate” di costume e
di impegno, rappresenta
pur sempre un Paese di

profonde e solide tradizio-
ni culturali e di elabora-
zione politica, se solo si
pensi alla solida classe di-
rigente che ne ha guidato
le sorti dopo uno stermi-
nante conflitto che ha ri-
chiesto una ricostruzione
morale e materiale
dell’Italia di grande inten-
sità ed impegno.
Talvolta viene il pensiero

di quale senso intimo pos-
sano avvertire quelli che
siedono su scranni dove
hanno esercitato il loro
ruolo politici come De
Gasperi, Nenni, Moro,

Togliatti, Saragat, La
Malfa e si potrebbe conti-
nuare con un lungo elenco
fino a Craxi, (si anche
lui!).
Solo chi vuole tenere gli

occhi bendati non vede il
crescente deficit di parte-
cipazione democratica che
vive il nostro Paese; che
vivono partiti ed istituzio-
ni per una ritrosia sempre
più diffusa verso congres-
si ed elezioni. Si arriva al
vergognoso paradosso di
riconoscere che si devono
evitare le consultazioni
elettorali solo perchè po-
trebbe accader che diven-
tino maggioranza le attua-
li opposizioni.
In una situazione di que-

sto genere non sarebbe
idea fuori dal mondo rite-
nere che ci sarebbe biso-
gno, anzicchè di alchimie
di giocolieri, di artifici e di
scambi di ritorsioni, di av-
viare una riflessione di co-
me ricostruire una idea di
ricomposizione di una si-
nistra con una salda idea
di svuluppo sociale e cul-
turale e collocare in soffit-

ta idee che affidano a sin-
goli uomini la capacità di
risollevare le sorti di par-
titi privi di ogni involocro
ideale che possa calamita-
re l’attenzione e l’interes-
se degli strati sociali che
diventano sempre più
complessi e che necessita-
no di risposte efficaci.
Assistiamo, invece, alla

enunciazione di qualche
scoop ad effetto, al quale
nemmeno si crede molto:
lo jus soli, il voto ai sedi-
cennti e poi, guarda, guar-
da, la questione di genere,
come se anche questa co-
stituisca una formuletta
numerica e non una que-
stione politico- culturale.
Come è evidente, si navi-

ga su barchette dalle vele
incerte e con remi altret-
tanto deboli e non su
grandi navi con motori
poderosi e con vele spiega-
te.
Se questa è la terza

Repubblica, dopo la se-
conda, c’è davvero da pre-
occuparsi per la prossima
che verrà.

A.F.

Politica 
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Enrico Letta, nuovo segretario del Pd
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«Uomo, sei capace d’essere
giusto? È una donna che ti po-
ne la domanda; tu non la prive-
rai almeno di questo diritto.
dimmi: chi ti ha concesso la
suprema autorità di opprimere
il mio sesso? La tua forza? Il
tuo ingegno?” 

All’anagrafe si chiamava
marie Gouze, ma decise del
proprio destino come del pro-
prio nome, che cambiò in
Olympe de Gouges. E in piena
rivoluzione francese ebbe il
coraggio di rivolgere questa
domanda al mondo
maschile.Ai deputati
dell’Assemblea nazionale ma
anche ai mariti, ai padri, fratel-
li, amanti perché riconoscesse-
ro l’uguaglianza di diritti tra
uomo e donna.

Il contributo femminile alla
rivoluzione francese avvenne
a vari livelli:quello popolare,
con donne impegnate nelle
sommosse per ottenere il pane
e quello intellettuale, rappre-
sentato da persone come
Olimpe de Gouges che lottaro-
no per i diritti civili e politici.

marie-Olympe Gouze, detta
per scelta personale Olympe
de Gouges, nacque a
montauban nel 1748.La ma-
dre, Anne Olympe mouisset,
era figlia di un drappiere, e
sposò il commerciante Pierre
Gouze nel 1737; egli non era
però padre di maria. del padre
naturale, Jean Jacques Lefranc
de Pompignan, la futura
Olympe scriverà: «egli impie-
gò ogni mezzo per ottenere da
mia madre che mi lasciasse al-
le sue cure paterne; senza dub-
bio la mia educazione sarebbe
stata più coltivata, ma ella ri-
gettò ogni proposta». 

Ufficialmente Pierre Gouze
non firmò il certificato battesi-
male e Lefranc non riconobbe
la paternità.Era dunque una fi-
glia illegittima. L’educazione
di marie Gouze fu scarsa. In
Occitania il francese era consi-
derato una seconda lingua,
scritta,mentre le sue opere tea-
trali risentono del dialetto.

Olympe fece una visita a
Parigi alla sorella Jeanne nel
1756, dopo il matrimonio di
lei. Il 24 ottobre 1765, a 16 an-
ni, andò in sposa a Louis-Yves
Aubry, ufficiale
dell’Intendenza. Lei offrì una
dote di 800 franchi in argento,
mobili e oggetti casalinghi e
volle la separazione dei beni.
Lui divenne rosticciere e visse-
ro come piccoli borghesi bene-
stanti. «Avevo appena 14 anni
quando mi sposarono ad un uo-

mo che non amavo affatto, che
non era ricco, né di una certa
estrazione. Fui sacrificata sen-
za alcuna ragione che potesse
bilanciare la ripugnanza che
avevo per quest’uomo». Il 29
agosto 1766 mise al mondo
Pierre. Il marito morì presto.
da allora si ribattezzò marie
Olympe (come sua madre) e
aggiunse il “de” al suo patroni-
mo Gouze, modificandolo in
Gouges. Conobbe Jacques
bétrix de rozières, alto fun-
zionario della marina, direttore
di una compagnia di trasporti
militari, a montauban, con cui
instaurò una relazione, che non
sfocerà in un matrimonio, es-
sendo lei divenuta reticente ad
un’unione formale .Nel 1770
Olympe si trasferisce a Parigi,
insieme al figlio Pierre e a e a
bietrix. Grazie alle conoscenze
del nuovo compagno riuscì a
inserirsi nella società parigina.
la rivoluzione era ancora lon-
tana e Olympe si lasciò trasci-
nare nei piaceri che la capitale
offriva.Quì condusse una vita
libera, spesso rinfacciata dai
suoi nemici. del resto la sua
bellezza non passava inosser-
vata.Viene descritta  di bella
presenza, coi capelli neri e con
riccioli che uscivano dalla pic-
cola cuffia di pizzo e un profilo
greco.

O.blanc, nella sua biografia,
narra che finanziariamente
biétrix le assegnò una rendita
annuale, che  l’aiutarono ad in-
trodursi nella società borghese
agiata. Alcuni affermano mali-
ziosamente che fu “una delle

“più graziose donne di Parigi”.
Olivier blanc scrive «senza
avere la sfrontatezza del vizio,
non ha seguito il rigore austero
della virtù.

A partire dal 1778 frequentò
diversi salotti e conobbe gior-
nalisti, filosofi e scrittori come
Louis Sébastien mercier, con il
quale strinse un’amicizia desti-
nata a durare negli anni.
Prende parte ai salotti intellet-
tuali dell’epoca, avvicinandosi
ad alcuni esponenti di primo
piano dell’Illuminismo france-
se – tra gli altri, Condorcet e
Anne-Catherine Hélvetius – e
della politica settecentesca. 

I suoi impegni pubblici si
sviluppano lungo due direzio-
ni, l’attività letteraria e dram-
maturgica e la passione politi-
ca, che finiscono per intrec-
ciarsi dando luogo a un teatro
politico e a una letteratura “im-
pegnata” di spirito umanista.In
particolare, le sue pièces tea-
trali hanno come oggetto privi-
legiato la critica, a dir poco im-
popolare nella Francia
dell’Ancien régime, nei con-
fronti della schiavitù dei neri
nelle colonie francesi.La pub-
blicazione de L’esclavage des
noirs, ou l’heureux naufrage
(1785) le vale diverse minacce
di morte e pressioni da parte
dei proprietari di schiavi e dei
membri della corte reale che
traggono ingenti profitti dalla
produzione coloniale e il ri-
schio di essere incarcerata alla
bastiglia. 

Con le opere “réflexions sur
les hommes nègres e marché

des Noirs”, successive alla
rivoluzione,Olympe continua
a impegnarsi per sensibilizzare
l’opinione pubblica. 

Inoltre, durante il periodo ri-
voluzionario, elabora numerosi
pamphlets politici di stampo
patriottico, indirizzati ai rap-
presentanti del governo, da cui
emerge un chiaro intento rifor-
matore in ambito sociale ,dalla
creazione di un sistema di luo-
ghi di assistenza per la mater-
nità e l’infanzia, all’attenzione
nei confronti della povertà at-
traverso strumenti di welfare
che fronteggino la disoccupa-
zione e garantiscano soluzioni
abitative ai disagiati. de
Gouges, vicina al gruppo dei
Girondini e portavoce di posi-
zioni repubblicane e federali-
ste, si schiera contro la con-
danna a morte di Luigi XVI,
convinta dell’idea che «il san-
gue, anche quello dei colpevo-
li, versato con crudeltà e in ab-
bondanza, insudicia eterna-
mente le rivoluzioni». Questa
scelta, insieme all’opposizione
alle aspirazioni dispotiche di
robespierre – “l'opprobre et
l'exécration de la révolution”
–, al clima di violenze ispirato
da marat – “avorton de l’hu-
manité” –, all’accrescersi del
potere della dittatura dei
montagnardi e, più in genera-
le, al regime del Terrore, le co-
sta l’arresto. dopo un interro-
gatorio sommario e senza av-
vocati, Olympe viene condan-
nata a morte dal tribunale rivo-
luzionario dal momento che
“si era dimenticata delle virtù
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Le grandi figure della storia: Olympe De Gouges, Montauban 1748 - Parigi 1793

Le donne pensanti sono pericolose
di Giovanni Curcio

Olympe De Gouges
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Un contratto per il futuro del lavoro me-
talmeccanico e non solo, in un nuovo
Paese.
Il 5 Febbraio scorso dopo una intensa
trattativa durata mesi, anche con conflitti
e mobilitazioni generali, resa ancora più
complicata dalla pandemia, è stata sotto-
scritta l’ipotesi  di accordo del nuovo
contratto per i lavoratori e le lavoratrici
addetti all’industria metalmeccanica pri-
vata ed all’installazioni di impianti, tra
Federmeccanica-Assistal e FIm-FIOm-
UILm .  La parola ora passa ai lavoratori
ed alle lavoratrici, oltre un milione e mez-
zo ne sono interessati,  che, come sempre
nella storia della Fiom ed oggi ricono-
sciuta e condivisa da tutte le parti, si
esprimeranno attraverso una consultazio-
ne certificata per la validazione dello
stesso nelle assemblee che si svolgeranno
entro il 15 di Aprile prossimo. Questo
nuovo contratto reca in se elementi di
straordinario significato  avendo ridato
centralità alla contrattazione nelle rela-
zioni sindacali, in esplicita controtenden-
za rispetto a quanti puntavano allo svili-
mento delle stesse, alla verticalizzazione
delle relazioni se non alla disintermedia-
zione sociale. Gli elementi fondamentali
sono l’aumento salariale con un incre-
mento a regime dei minimi tabellari defi-
nito in base al valore dell’inflazione pre-
vista per gli anni di vigenza e di una quo-
ta di salario per l’ innovazione organizza-
tiva determinata dalla riforma dell’inqua-
dramento; la clausola sociale negli appal-
ti, il rafforzamento del diritto soggettivo
alla formazione, la tutela della salute nei
luoghi di lavoro. di particolare interesse

sono gli accordi assunti circa le misure
per le lavoratrici vittime di violenza di
genere. Cosi come importante è l’impe-
gno riconosciuto che entro la data di ste-
sura del contratto verra’  definito il qua-
dro normativo per la gestione del “lavoro
agile” / smartworking  riconoscendo ai la-
voratori interessati parità di trattamento
del lavoro “in presenza” ed altri  diritti
come quello alla disconnessione, sindaca-
li, della privacy, degli strumenti di lavoro
informatici ed alla formazione. Il contrat-
to nazionale, decorrerà dal 5 Febbraio
2021  al 30 Giugno 2024. Come si può fa-

cilmente dedurre la valenza di questo rin-
novo, come sempre nella storia sociale e
politica del nostro paese, assume caratte-
re generale, offrendosi come punto di ri-
ferimento per milioni di lavoratori e lavo-
ratrici di altre categorie ancora senza con-
tratto. Forti di questo risultato i lavoratori
metalmeccanici e le loro organizzazioni
sindacali confederali  continuano ad esse-
re protagonisti attraverso le loro mobilita-
zioni per la difesa dell’occupazione, per
conquistare dal nuovo governo il blocco
dei licenziamenti e la riforma degli am-
mortizzatori sociali, per una nuova politi-
ca industriale che consenta al Paese un ri-
lancio anche attraverso una programma-
zione adeguata e coerente, come il Pnrr
(Piano nazionale di ripresa e resilienza),
con i piani di investimenti europei in cor-
so di definizione. Il contratto nazionale
rinnovato è importante soprattutto al Sud
ed in Calabria in cui da sempre è stata più
difficile praticare la contrattazione inte-
grativa aziendale, anche per la gracilità
del suo apparato industriale oltre che per
la debolezza della rappresentanza, sia da-
toriale che sindacale.  Questo contratto
manda un grande messaggio al Paese: dal
lavoro si costruire la coesione nazionale.
dal rispetto e riconoscimento reciproco
può venire un messaggio a tutti: la demo-
crazia si difende con la valorizzazione
della partecipazione collettiva. Non ser-
vono demiurghi ma il rispetto del ruolo
collettivo, anche del conflitto sociale de-
mocratico. 

(*) segr.gen. FIOM-CGIL Calabria

Sindacato
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Un contratto per il futuro di un nuovo Paese

Il lavoro metalmeccanico
di Massimo Covello *
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matteo renzi si muove, non parole, ma soprattutto fatti. dopo aver
messo il Ponte sullo Stretto tra i motivi imprescindibili per cui far ca-
dere l’inoperoso governo Conte, Italia viva ha trovato in Parlamento gli
alleati per portare avanti la proposta: Lega e Forza Italia. E’ nato infatti
in queste ore l’intergruppo parlamentare dal nome “Ponte sullo Stretto.
rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud”.

Contro l’iniziativa degli alleati di governo, sono intervenuti però i se-
natori pentastellati in commissione Lavori pubblici: “Un’insistenza
miope”, scrivono, “che sa davvero di amarcord anni ottanta“.

Tra i promotori dell’iniziativa parlamentare, accanto al rottamatore, ci
sono esponenti delCarroccio e Forza Italia. “Un’alleanza finalizzata al-
lo sviluppo infrastrutturale italiano partendo dal meridione che, capo-
volgendo il paradigma, è inteso come espressione di potenzialità socio-
economiche”, si legge nella nota di presentazione. “Coinvolgendo di-
versi protagonisti della scena politica, caratterizzati da percorsi diffe-
renti ma animati daun’ambizione condivisa“. Questi i primi firmatari
della proposta, per Italia Viva: Vono, Faraone, magorno, Scoma,
Sudano, Ungaro; per Forza Italia: barboni, barachini, bartolozzi,
berardi, Caligiuri, Cannizzaro, Cesaro, d’Attis, Gallone, Giammanco,
mallegni, mazzetti, Occhiuto, Papatheu, Paroli, Perosino,
Prestigiacomo, rizzotti, russo, Schifani, Siclari, Siracusano, Sozzani;
infine per la Lega: Furgiuele, Pagano, Pepe, rixi, rufa. “Nello spirito
unitario che contraddistingue il governo draghi“, scrivono i parlamen-
tari, “come Italia Viva, Forza Italia e Lega abbiamo deciso di condivi-
dere questa attività per dare un sostegno concreto alla ripresa dell’eco-

nomia in un periodo in cui le idee devono riacquistare valore al di là di
ideologie per il buon governo dell’Italia”.

Filippo Cesare Vernazza

Matteo Renzi da il via alla coalizione per il Ponte sullo Stretto 
e le grandi opere, finalmente si riparte!
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L'ipotesi di un ingresso del-
l'ex primo ministro Giuseppe
Conte nelle fila del
movimento 5 Stelle ha spiaz-
zato commentatori ed analisti
della politica. Non che la vi-
cinanza tra Conte ed il parti-
to-movimento fosse una no-
vità, ma la sua figura veniva e
viene considerata superpar-
tes, rivestita di un alone di al-
terità rispetto ai blocch politi-
ci tradizionali. 
Se si pensa a Giuseppe

Conte, si ha impressa l'imma-
gine del Premier che indossa
abiti eleganti, del professore
ed avvocato prestato alla po-
litica per superare lo stallo
tripolare che le elezioni del
2018 avevano generato. Lo
stesso compito che toccò a
Letta dopo le elezioni del
2013 ma in un quadro partiti-
co differente: le forze varia-
mente indicate come "populi-
ste" avevano da un lato ricon-
fermato la maggioranza rela-
tiva dei voti (il movimento 5
Stelle raggiunge il 33%), dal-
l'altro ribaltato i rapporti di
forza interni alla coalizione
che ha ottenuto il maggior
numero di suffragi (la Lega
con il 18% supera Forza
Italia). 
Il ruolo federativo di Conte

è risultato essenziale per la
costruzione di un fronte isti-
tuzionale segnato da un para-
dosso: due forze anti-establi-
shment stavano trattando per
sostituire i vecchi partiti al
governo del Paese.
L'esperienza del governo
giallo-verde durò poco, fu se-
gnata da risultati altalenanti e
da frizioni tra gli alleati. In
termini simbolici la Lega, e
soprattutto Salvini, è riuscita
ad egemonizzare la comuni-
cazione istituzionale attraver-
so l'attivazione continua del
canale propagandistico sulla
questione migratoria. dopo la
fine dell'esperienza giallo-
verde in Parlamento si è for-
mato un nuovo governo gra-
zie all'accordo di legislatura
tra 5 Stelle e Pd. 
Il ruolo di mediatore è toc-

cato nuovamente a Conte,
che ha guidato l'esperienza
"giallo-rossa" fino alla sfidu-
cia renziana ed all'arrivo di

draghi. Quest'ultimo evento
ha terremotato il sistema poli-
tico italiano, incrinando la
sua già scarsa stabilità. La ri-
sposta delle forze progressi-
ste è stata quella di costruire
un fronte unitario per contro-
bilanciare la capacità di pres-
sione di Lega e Forza Italia e
marginalizzare renzi. Una
mossa senz'altro astuta, che
segna la netta discontinuità
rispetto all'isolamento pro-
dotto dal renzismo.
ma la notizia di un ingresso

di Conte, a pieno titolo, nelle
fila del movimento 5 Stelle,
da leader ovviamente, ha
scombussolato il quadro dei
democrat. Già i sondaggi la
dicono lunga: sebbene il
movimento con Conte leader
sia ad un'incollatura dalla
Lega, il Pd perde diversi
punti percentuali. Alla base di
questa scelta ci sarebbe la ne-
cessità di valorizzare il "po-
pulismo buono", ossia recu-
perare quel sano spirito di
rappresentanza che la politica
è andata smarrendo a seguito
di una parentesi abbastanza
lunga, iniziata negli anni '80,
caratterizzata dall'identifica-
zione con i centri del potere e
dallo schiacciamento dei par-
titi sulle istituzioni senza con-
siderare debitamente l'impor-
tanza del mandato popolare. 
ricchissima è la letteratura

della scienza politica a ri-
guardo: diversi autori hanno
parlato di partiti-cartello pro-
prio per segnalare un allonta-
namento dalle basi popolari e
la divaricazione tra sfera so-
ciale ed ambito della decizio-
ne politica. Ora resta da stabi-
lire una cosa: che cos'è il "po-
pulismo buono"? domanda
che ne presuppporrebbe
un'altra: "che cosa si intende
per populismo"? In effetti,
questa parola raccoglie al suo
interno una varietà tanto am-
pia di attori da rendere la
comprensione della sua entità
molto complessa. Populista è
il Front National ma anche
Syriza. Populista è senz'altro
il movimento 5 Stelle ma an-
che Podemos. In campagna
elettorale anche macron ha
attinto largamente dagli arne-
si discorsivi e strategici del
populismo, ma possiamo so-
stenere che La France
Insoumise di mélenchon sia
uguale a La republique En
marche perché ambedue le
forze vengono identificate
come populiste? Il rischio
sottostante all'iperonimia di
un vocabolo è restare inca-
gliati nella trappola del tutto-
niente: se tutto è populismo
niente è populismo.
Torniamo dunque a chiamare
le cose con il loro nome. La
Lega, pur utilizzando alcune

strategie populistiche (con-
trapposizione tra popolo-puro
ed élite corrotte, auto-rappre-
sentazione come gli unici
rappresentanti moralmente
degni ecc.) declina le catego-
rie del populismo in chiave
sciovinista. 
La Lega è un partito di de-

stra radicale, che utilizza il
populismo per ammantare la
sua matrice ideologica. Idem
potrebbe dirsi per il
rassemblement National del-
la Le Pen e per Vox.
Specularmente, Podemos è
un partiti dai tratti marcata-
mente populistici, come La
France Insoumise si
mélenchon, ma il populismo
rappresenta per questi attori
un viatico per realizzare un
nuovo ordine socialdemocra-
tico. 
Il movimento 5 Stelle conti-

nua a sfuggire alla cataloga-
zione. Sta qui, a nostro pare-
re, il principale difetto geneti-
co: aver fatto proprio un po-
pulismo integrale che rende
molto diffcile giustificare il
passaggio da opposizione a
forza di governo e molto
complesso sciogliere il nodo
delle alleanze. Passare da de-
stra a sinistra, dalla Lega al
Pd (Franza o Spagna...) è
senz'altro frutto della scarsa
identificazione ideologica,
ma mina inevitabilmente la
credibilità del partito. Ecco,
se un populismo buono esiste
è quello che intende la strate-
gia populista come mezzo per
realizzare un fine superiore,
che coincide con il migliora-
mento delle condizioni di vita
e di lavoro degli ultimi. Il
movimento 5 Stelle dovreb-
be, dunque, smettere di rifiu-
tare la collocazione in uno dei
due campi e posizionarsi sta-
bilmente all'interno di uno di
questi, cioè a sinistra. Vi sono
spazi molto ampi, praterie per
recuperare rappresentatività
all'interno del popolo dei sen-
za voce. ma dopo le dichiara-
zioni di di maio pare che la
strada scelta dai 5 Stelle sia
quella di un centrismo libera-
le d'antan. Speriamo Conte
riesca a dare la giusta sterza-
ta.

r

Sulle tracce del populismo buono
DI FRANCESCO SCANNI

Enrico Letta e Giuseppe Conte



Quale eredità zingaretti lascia in dote a
Enrico Letta? Per rendersi conto e misu-
rare le difficoltà che attendono il nuovo
leader del Pd bisogna ripercorrere gli ul-
timi due anni. Nell’estate del 2019
Salvini che ha appena ottenuto il 34 per
cento alle europee, mette in crisi il go-
verno Conte e reclama elezioni anticipa-
te. I 5 Stelle che alle europee hanno di-
mezzato i voti sono  spalle al muro, ter-
rorizzati. renzi, ancora nel Pd, teme an-
che lui il voto anticipato che guasterebbe
il suo piano scissionista, perciò spinge
per un accordo coi grillini. zingaretti che
all’opposizione aveva recuperato quattro
dei tanti punti persi da renzi è perplesso,
ma si lascia convincere. 

Corre in soccorso di di maio ma, in-
spiegabilmente, anziché dettare qualche
condizione accetta tutte quelle che gli
pongono i grillini: presidente lo stesso
Conte e lo stesso programma: taglio dei
parlamentari e della prescrizione ovvero
processi senza scadenza, quota 100 e
reddito di cittadinanza intoccabili infine,
persino i decreti sicurezza di Salvini che
resteranno in vigore per un anno. ma
zinga passato dal dubbio all’euforia pro-
mette niente meno che “la rivoluzione!”e
per cominciarla propone ai 5 Stelle
un’alleanza strategica. Poi quando di
maio e i governatori Pd – tutti salvo
Emiliano – lo smentiscono nega di aver-
ne parlato, ma poco dopo rilancia defi-
nendo Conte – appena reduce dal gover-
no con Salvini – “un riferimento per tutti
i progressisti”. 

Con la pandemia prima negata poi
drammatizzata il governo vara i provve-
dimenti graditi ai 5 Stelle e per il resto si
affida alla comunicazione seriale di
Conte – più presente in tv di bruno
Vespa e Lilli Gruber messi insieme. Il
premier che non governa ma rinvia è abi-
le ad attribuirsi i meriti degli ingenti aiuti
europei in verità spronati dal commissa-
rio Gentiloni e decisi da macron e
merkel. Conte è solerte anche nell’accu-
mulare potere nelle proprie mani e in
quelle di Arcuri fidato tramite con
d’Alema, mentre Goffredo bettini redi-
vivo ideologo del Pd e della coalizione
lo innalza, lo celebra, lo adula quale “sta-
tista” e insostituibile leader del nuovo
fronte progressista. A un certo punto an-
che zinga si accorge che qualcosa non va
e sembra impuntarsi: “Il governo cambi
passo, non si può tirare a campare, il
mES è necessario” ma viene dissuaso
dall’ineffabile Gualtieri e zittito dallo
stesso Conte. Quando poi renzi apre la
crisi e Conte il mercato dei transfughi
zingaretti chiude le porte a renzi, incita
Conte a resistere e si accoda ai ministri
dem e al suo vice Orlando che proclama-
no in tv: “O Conte o elezioni, noi non an-
dremo mai al governo con la Lega, né
con draghi né con Superman”. 

Pochi giorni dopo mattarella e draghi
formano un governo di unità nazionale
con Grillo e Salvini, il Pd e Forza Italia.
Orlando non batte ciglio felice di tornare
ministro con Giorgetti, molteni e
Garavaglia. A completare il fallimento

politico di zingaretti Conte ab-
bandona il ruolo di federatore
del centro sinistra e si prepara a
fare il capo politico dei 5 Stelle.
Con lui alla guida – dicono i
sondaggi – i 5 Stelle recupere-
ranno molti voti perduti sottra-
endoli proprio a quel Pd che lo
ha messo sull’altare. Tardi,
molto tardi anche zingaretti si è
reso conto del disastro combi-
nato, ma anziché chiedere scusa
sferra il classico calcio dell’asi-
no. Impegnato a scambiare pol-
trone tra sottosegretari del Pd e
assessori dei 5 Stelle cooptati
nella sua giunta regionale,
zingaretti dichiara di vergognarsi del suo
partito, lo accusa di occuparsi di poltrone
in piena pandemia e ribollendo di sdegno
si dimette da segretario.

merita attenzione anche quella parte
dell’invettiva zingarettiana destinata a
chi non parla nelle riunioni di partito ma
all’esterno logora la leadership con criti-
che e distinguo. merita attenzione perché
nell’era zingaretti le riunioni del Pd di
solito sono state convocate, aperte e con-
cluse dalla relazione del segretario senza
il fastidio di un dibattito. A memoria non
esistono precedenti di un leader di partito
che pur disponendo di una larga maggio-
ranza si sia dimesso insultando i suoi so-
dali. Non essere un leader non è una col-
pa, lo è fingere di esserlo, fallire nel di-
mostrarlo e andarsene sputando sul pro-
prio partito.

Certo, zingaretti a parte, il Pd ha colpe
e difetti antichi, strutturali, forse conge-
niti – l’incerta identità, il labile radica-
mento sociale, il correntismo, il governi-
smo – ma ora e innanzitutto è proprio
dalla ingombrante eredità politica di
zingaretti che dovrà diseredarsi.
Un’eredità che ha esasperato i tratti ne-
gativi dei post-comunisti – “figli di un
dio minore” secondo l’auto definizione
di d’Alema agli inizi della parabola, e
perciò subalterni ai poteri forti dell’eco-
nomia e della magistratura, ma anche
specializzati nel parassitare gli alleati.
disposti a ogni fusione e confusione e
però incapaci di proporre al paese una
propria idea d’Italia e un proprio leader.
Proclivi a inchinarsi a “un papa stranie-
ro” – preferibilmente cattolico – salvo
poi logorarlo e metterlo da parte come, in
modo diverso, accadde con Prodi, con
rutelli, con renzi, ma non coi populisti
e con Conte. 

ricapitolando: se era comprensibile e
giustificata l’alleanza di emergenza con i
5 Stelle per impedire a Salvini di impa-
dronirsi del potere, il modo con il quale
zingaretti ha praticato l’alleanza è sem-
plicemente imperdonabile. Abbia pa-
zienza bettini: dire le cose come stanno
non è mancanza di rispetto è un dovere
politico, è spirito repubblicano.

Imperdonabile è stata anche la fredda
accoglienza riservata a mario draghi. Le
riserve malmostose, i patetici rimpianti
di com’era bello il governo giallorosso,
la pretesa di mettere subito tra parentesi

l’unità nazionale per far rivivere quanto
prima possibile l’alleanza coi 5 Stelle si-
gnifica non aver capito che una stagione
è finita e un’altra nuova è cominciata.
Insistere su un passato molto più ricco di
ombre che di luci – per l’Italia e per il Pd
– può solo propiziare il suicidio strategi-
co previsto dai sondaggi che segnalano
un Pd in caduta libera tra il 16 e il 14 per
cento.

Sentire come più affine, più di sinistra e
più riformista il governo Conte rispetto
al governo draghi è prova di immaturità
e di cecità. Se questo abbaglio dovesse
tradursi nel lesinare al nuovo governo fi-
ducia, sostegno, respiro, durata, se dipin-
gerlo come un governo tecnocratico
“spostato a destra” esprime il desiderio
di una profezia che si autoavvera siamo
di fronte a una forma estrema di quel ma-
le della sinistra che Veltroni bollò come
“tafazzimo”. 

Se le categorie di destra e di sinistra
conservano un significato verificabile
nelle parole e dai fatti mario draghi è più
di sinistra di Giuseppe Conte. Non solo
perché l’ex governatore di banca Italia e
della banca Europea si è definito un so-
cialista liberale e l’ex avvocato si vanta
di essere “un sano populista”. Le parole
vanno prese sul serio, almeno quelle del-
le persone serie e il socialismo è certa-
mente di sinistra mentre il populismo che
si vuole né di destra né di sinistra è spes-
so, se non sempre, anche di destra. ma
non si tratta solo di parole.

Le esperienze, le storie, prove di chi ha
salvato l’euro e l’Italia dalla bancarotta
sono molto diverse da quelle di chi ha
governato distribuendo pensioni antici-
pate, mance, sussidi e giustizialismo a
gogò. A meno che questo Pd, a differen-
za di quello delle origini, non consideri
la competenza, il merito e la cultura con-
notati di destra anziché, come in realtà
sono, criteri e valori di eguaglianza, si-
nonimi di progresso e strumenti “del-
l’ascensore” sociale disponibili per tutti.
Anche il governo di draghi è più di sini-
stra di quello di Conte. Si teme la presen-
za di ministri della Lega e di Forza
Italia? ma la loro presenza e il loro peso
sono decisamente inferiori a quelli so-
vrastanti che avevano i 5 Stelle nel gabi-
netto Conte e oggi sono inferiori per nu-
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I due vicesegretari del Pd nominati da Letta
Irene Tinagli, 46 anni, è nata ad Empoli.
Nominata vicesegretaria con funzioni di
vicaria del Pd. Economista, si è specia-
lizzata in sviluppo economico e innova-
zione all'Università Carnegie mellon di
Pittsburgh. Ha insegnato management e
Organizzazione all'ateneo Carlos III di
madrid. Tinaglia ha anche partecipato al-
la fondazione del Pd come componente
dell'Assemblea costituente e della com-
missione che ha redatto lo Statuto. Tra il
2013 e il 2018 è stata deputata della
repubblica. Attualmente presiede la
Commissione per i problemi economici
e monetari del Parlamento europeo.

Giuseppe Provenzano ha 39 anni ed è
nato a San Cataldo, in provincia di
Caltanissetta. Laurea e dottorato alla
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è vi-
cedirettore della Svimez. Oltre ad aver
partecipato alla nascita del Pd, dal 2017
fa parte della direzione nazionale. Nel
2019 è stato nominato responsabile delle
Politiche del lavoro nella segreteria del
partito e tra il 2019 e il 2021 è stato mi-
nistro per il Sud durante il secondo go-
verno Conte.



1483. raffaello ‘Sanzio’ nasce a
Urbino primo e unico figlio di
Giovanni de’ Santi e magia di
battista di Nicola Ciarla. La ma-
dre muore quando rS ha 8 anni. Il
padre si risposa infelicemente con
berardina di Piero di Parte: hanno
la figlia Elisabetta. Il padre pittore
eccellente indirizza il figlio ‘ere-
de’ a superarlo nel successo (ri-
tratti per nobili e scenografie tea-
trali: v. futuro interesse di rS per
spazi architettonici). rS col padre
studia dipinti in Palazzo ducale:
Piero d. Francesca, L. Laurana,
Francesco martini, P. berruguete,
Giusto di Gand, Antonio d
Pollaiolo, melozzo da Forlì, etc.
1494. rS ha 11 anni: muore il pa-
dre. rS implementa allo spasimo
la formazione personale e artistica
da orfano adolescente prodigio.
Surroga il padre a bottega dal
Perugino. La fama di rS si diffon-
de in Umbria, poi a Siena è sodale
di Pinturicchio (surrogato genito-
re unico). Studia a Firenze
masaccio, donatello, Leonardo,
michelangelo.   1515. rS dopo in-
tensa produzione di supremo li-
vello si identifica con baltassar
Castiglione (n.78-m.29: specie di
ideale fratello maggiore): qui è
‘autoritratto’ per interposta perso-
na in bC cortigiano umanista di-
plomatico guerriero; rS fonde sé
personaggio a bC alter ego al-
l’apice della carriera. bC suo con-
tinuatore erede spirituale, mentre
rS morirà 4 anni dopo averlo ri-
tratto. rS ritrae Tommaso
Inghirami (coevo del ritratto qui
di bC): strabismo Od divergente
‘corretto’ come ispirato in estasi
all’alto, mentre il lieve strabismo
di bC in ritratto4d’altra mano del
29, è convergente a denotare la
forza guerriera (v maschere NO).

In ritratto bC per mano di rS nel
1515 il lieve strabismo è ‘corret-
to’ dallo sguardo vs sin e dalle pu-
pille decentrate ‘ispirate’ verso
l’alto rispetto alle iridi. Vedi ma-
nia di dinamico equilibrio archi-
tettonico per rS. Cfr.
Trasfigurazione del 1516 per i 3
livelli di tipo massonico: dal bas-
so di trama concitata a elevazione
fancheggiata da angeli fino alla
cuspide divina. In tema d’amor
sacro e profano, di vizi di corte e
di virtù: v. rS ‘erotico’ ne la
Fornarina del 18 e la sua morte -
per male venereo?- nel 20. rS pit-
tore e architetto, grande ‘influen-
cer’ artistico d’epoca come alter-
ego politico di bC. In coppia
esprimono ideale potere ambiguo
della giovinezza. bC umanista ep-
pur guerriero, di famiglia cortigia-
na, partecipa a imprese belliche e
a fasti e feste di Papa Leone X che

lo promuove Conte e
possidente. bC nel
1516 sposa la 15enne
Ippolita Torelli. Il ri-
tratto di rS celebra bC
nella prospettiva delle
nozze. bC resta vedovo
malinconico nel 1520
anno della morte di rS
(!).
ritratto -opera 1515 di
rS- illustra la ‘perso-
na’ del Libro del corte-
giano di bC (amb.
Urbino 1506). Grazia:
rende ‘naturale’ l’artifi-
cio di cultura, raffina-
tezza, civiltà; cancella
affettazione mediante
la ‘sprezzatura’ (disin-
voltura e scioltezza).
Ha qualità di combat-
tente, cantante, danza-
tore. E’ consigliere di

buon governo, moralità e aspetti
religiosi dell’amore. Influencer;
spiritoso ma elegante antibuffon
di corte; nobiltà creata se non di
rango. Cfr Velazquez in Pedro de
Valladolid pure su sfondo neutro
per dar risalto al personaggio: là
‘danzante’ qui bC ‘pososo’. bC
‘analista’ attivo sul campo, pru-
dente guardaspalle, attuale mènto-
re giudizioso nel ‘teatro’ di corte.
(Cfr machiavelli e mask fungente
al servizio del ‘buon fine’)
baldassarre Castiglione, 1514-15
ca, olio su tela, 82x67 cm,
Louvre. (balat-shar-usur: ‘Sia sal-
va la vita del re’; Castiglione i.e.
del Castello) Cfr. ritratto di bC -
op. di bernardino Campi- ove bC
è alq. stempiato. Nel 1515 rS na-
sconde scarsa inelegante chioma
di bC sotto il sontuoso morbido
tattile cappello indice di esube-
ranza mentale. In viso: raffinati

peli soffici non untosi, biondi non
mori volgari; vagamente efebico
ma barba onore del mento non è
‘affettata’ ma naturalmente fine e
liberamente virile. Le mani con-
serte sono composte come nella
famosa Gioconda e nel ritratto d
maddalena Strozzi. Pelliccia ape-
na ‘scesa’ può fare a meno di ap-
parati sontuosi: rivela semplicità
di uomo che non teme di scoprirsi
quanto conviene e si offre senza
abbandonar il poter ricoprirsi di
‘segni’. Il candido sbuffo (efflore-
scena dall’intimo come per cap-
pello) della marsina copre ev.le
pelle pelosa troppo esibita del col-
lo. Viso a regolare costruzione
simmetrica, labbra appena umide
per facondia loquace sensuale
trattenuta ad arte. bello: mi guar-
da dritto e senza sfida, non sorride
ma non è ‘amaro’; rime esterne
d’occhi pendono a significare
esperienza sopportata eroicamen-
te; la posa par malinconica studio-
sa. Le iridi di dignitoso vago te-
nue acquoso verde chiaro, pupille
decentrate verso alto: posa grave
come barba e veste radicate verso
il basso concrete realiste, mentre
colore d’iridi e pupille vs l’alto si-
gnificano elevazione d’ispirazio-
ne. mentre la fibbia d’oro sta per
continenza. Orecchie paiono ab-
bassate per cappello calcato!
Lieve strabismo convergente di
Od, vagamente femminino (cfr
dandy Oscar Wilde dove wild sta
per selvaggio mondano domato).
rS approfondisce la psicologia
del ritratto -a specchio di sé- con
amore per il dettaglio come sug-
geritogli dal padre nelle opere dei
fiamminghi nella fase di forma-
zione d’identità di rS senza ma-
dre.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Raffaello De Santi 1515 - Ritratto di Baldassarre Castiglione

Gennaio: mattina veneta di sole. ràzzolo tra
le banche nella piazza del mercato ascoltando
voci fare un’infinita prova d’accordatura…
Chiudo gli occhi. E’ grave voce maschile che
mi domanda se sto male. Guardo quello sguar-
do in viso simpatico da navigato mercante:
sorride e finge d’esser preoccupato…. Confido
“Son intontito e raffreddato”; lui “direi più tri-
ste e solo che altro… Prenda questi mandari-
ni”, ìndica in prègio l’intatta schiera dorata or-
dinata in cassetta; mi distraggo allo schiocco
del telo che -tra noi e il ciel- proietta tortuosa
linea d’ombra fra quegli agrumi; ripeto traso-
gnato “mandarino”; lui “Senta questa: ‘Cara-
mella morta-della, manda-rino, baci-
Nella!’… Eh?”; io “Carina ‘sta letterina che
gioca colla morte!... ma, cos’hanno di speciale
i suoi manda-rini?”; lui serio “Fanno schifo”;
io “E lei me li vuol vendere!”; lui “Certo!...
mio padre -che anche prima di morire faceva
il mio mestiere- m’insegnava che bisogna di-
sprezzare la merce onde prevenire il cliente
sprezzante”; tossisco, poi “Trucchi… mi spie-

ghi perché dovrei comprarli?”; lui “beh ecco:
dolci esemplari rutacei di Citrus reticulata -
non Citrus nobilis nè Citrus clementìn, né
Kumquat cinese o Fortunella né oblato
Amanatsu, né dokepon o Hassaku, né Kabosu
o desert lime, né Étrog o Poncìro o Tàngelo…
”; io “Finito?”; lui “La lista è di decine di spe-
cie: aggiungerei solo lo Iòkan”; provo a dirme-
lo sottovoce “Iòkan” e lui “Aroma sacro!”; io
“me ne procuri un esemplare”; lui “Lei non ne
è degno… Le dò tutta la squadra di questi vol-
gari Citrus per citrulli, a prezzo stracciato!”; io
“Insiste a denigrare la sua merce!”; lui “No, in-
nìgro lei anche se non è negro!”; io “Addio!” e
cenno a lasciarlo, ma lui a man forti mi trattie-
ne “Le farebbe un gran ben il limonene coll’al-
fa-pinèn, alfa-bergamotene, alfa-muurolèn ca-
riofillene per tacere i terpenoidi neròlo e citro-
nellòlo”.

Il telo su noi schiocca di nuovo; io “Lei mi
prende il giro: appen a casa controllo sull’en-
ciclopedìa”; lui “En-ciclo-pedìa fatta per pi-
gliar in giro bimbi”; m’accorgo con vergogna

che m’esce un gemito infantle; lascia la presa
e sussurra “Curano la cellulite e il nervoso dei
clienti”; io non riesco a muovermi e oppongo
“Li voglio solo se hanno i semi!”; lui “Sì, tan-
tissimi: i senzasèmi sono per finocchi. Questi
vanno messi interi in bocca (colla buccia)
mentre si passeggia soli per deserti campi… A
lei mancano dei denti?”: io smarrito “Quattro
molari sparsi”; lui “Ottimo! Si separa la polpa
mista -da molar finchè il sapor è moribondo-
prima d’inghiottirla… ovviamente sceverata
dai semi trattenuti in bocca”; io “E dopo?”; lui
“Si mòlan pur i semi e s’inghiòtton in seconda
istanza”; io “Lei è scemo!”; lui “Considerate
vostra semenza…”; cenno di nuovo a lasciarlo
e lui, trattenendomi di nuovo, mi soffia in un
orecchio “Poi rintraccia i semi nobili nicchiati
ai posti dei denti assenti e li sputa a raffica
sventagliata come un seminatore…”; io, auto-
ma “E torno l’anno dopo a vedere cos’è nato”;
lui “magari l’ìbrido citrumanoide radicato!”.



mero e per peso ai ministri del Pd, di
Leu e ai tecnici notoriamente vicini al
Pd. di fatto al ministero del lavoro c’è
Orlando al posto della Catalfo: è uno
spostamento a destra? di fatto brunetta
ha appena varato un decreto di riforma
della Pubblica Amministrazione con il
plauso dei sindacati (e nel silenzio del
Pd). La concertazione non è più uno
stigma di sinistra? Spiace che ci sia un
generale a occuparsi di distribuzione di
vaccini? ma la logistica in tutto il mondo
e anche in Italia è specialmente radicata
proprio nelle competenze dell’esercito.
Che cosa muove questo rimprovero? La
nostalgia dell’inaffidabile Arcuri? O un
repentino ritorno all’antimilitarismo
d’antan che fa a pugni con il riconosci-
mento anche da sinistra al valore dei no-
stri soldati nelle tante missioni interna-
zionali in cui sono stati e sono impegna-
ti?   

Ha scritto bene sul riformista Claudio

Petruccioli: il Pd abbagliato da Conte lo
rappresenta come una specie di Allende
travolto da un colpo di Stato (di chi? di
mattarella?). Ora, zingaretti e bettini
dopo aver  condotto il loro partito in un
vicolo cieco si sono dimessi, tuttavia
pretendono di condizionare il nuovo se-
gretario imponendogli di perseverare nel
diabolico errore di avvitarsi anima e cor-
po ai 5 Stelle. Evidentemente per loro
l’alleanza è più importante della vita del
Pd. Infatti è chiaro ed evidente che ogni
speranza di ripresa di un Pd indebolito e
disorientato dipende proprio dal recupe-
ro di una piena autonomia ideale, politica
e strategica. Autonomia dai 5 Stelle e au-
tonomia dalle estenuanti guerre di cor-
rente.       

Se, come auguro al Pd, il futuro sarà
guidato da Enrico Letta scommetterei
che la sua profonda conoscenza
dell’Europa, l’adesione al socialismo eu-
ropeo e, soprattutto, le prove di serietà

che ha già dato lo terranno vicino a
mattarella e a draghi e a distanza di si-
curezza dai populisti e dai trasformisti.
La vecchia alleanza è scaduta, il tempo
di una nuova verrà e sarà disegnato da
come ciascuna forza politica si compor-
terà da adesso in poi e l’adesso è il tempo
dell’unità nazionale per vincere la pan-
demia e superare al meglio le terribili
crisi che ha provocato.
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L’UMILIANTE STORIA DELLA DOTE
PER LE DONNE
(merito di un grande amico, mauro della Porta

raffo, se sono venuto a conoscenza di questo stra-
ordinario articolo, che vi trasmetto). di Luigino
bruni, da Avvenire “Il mercato delle doti è tra i fe-
nomeni economici e sociali più rilevanti tra
medioevo e modernità, che ci fa intuire l’alto prez-
zo pagato dalle donne, vittime sacrificali immolate

sull’altare della socie-
tà mercantile. La dote
era la porzione di ere-
dità paterna che una
figlia riceveva al mo-
mento del matrimo-
nio. Una volta ottenu-
ta la sua dote, una
donna non aveva più
diritti sui beni della

famiglia di origine. Quindi la dote era il prezzo per
escludere le figlie dall’eredità paterna, stabilendo
una linea successoria tutta maschile. Il sistema della
dote come estromissione delle donne dall’eredità
viene stabilito dagli statuti cittadini italiani già nel
duecento, e il suo peso crebbe insieme alla ricchez-
za delle nuove famiglie di mercanti. maritare le fi-
glie divenne per le casate patrizie un problema sem-
pre più serio, al punto che dante rimpiangeva la
Firenze pre-mercantile del suo avo Cacciaguida,
quando «non faceva, nascendo, ancor paura la figlia
al padre» (Pd XV, 103). Qui dante racchiude in un
solo verso l’essenza del fenomeno della dote nella
sua Firenze, dove l’arrivo di una bambina era un fu-
turo costo per i genitori.

LA DISCRIMINAZIONE
La discriminazione delle donne è sempre iniziata

sul volto di donne, le levatrici, che dovevano dare la
triste notizia a un’altra donna che aveva appena ge-
nerato una femmina – esperienze e dolori che, gra-
zie a dio, non capiamo più e abbiamo dimenticato.
Il celibato per i maschi era come un segno di nobil-
tà, il nubilato “civile” delle donne era invece social-

mente stigmatizzato e
scoraggiato. dalla fi-
ne del Trecento inizia
in Italia un’inflazione
di quello che era di-
ventato il “prezzo
delle figlie” per la
nuova aristocrazia: a
Venezia dagli 800 du-

cati di fine Trecento si passò ai 2.000 di inizio
Cinquecento, e a roma nel corso del Cinquecento
le doti passarono da 1.400 a 4.500 scudi (mauro
Carboni, Le doti della “povertà”, p.30).
Un’inflazione dovuta soprattutto alla competizione
posizionale tra famiglie ricche, che usavano le figlie
come bene di status, in una dinamica oggi nota co-
me “dilemma del prigioniero”, dove l’aumento del
prezzo delle doti non avvantaggiava nessuno dei
“competitori” – tranne, in alcuni casi, le mogli che
videro crescere il loro peso economico all’interno
della famiglia del marito.Con il rinascimento, poi,
tra le famiglie patrizie italiane riprese piede l’istitu-
to romano del fedecommesso, nelle sue varianti del
“maggiorasco” e della “primogenitura”. Le eredità
venivano cioè lasciate interamente a un solo erede
maschio, in genere il primogenito, il “maggiore”.
Ciò consentiva la conservazione dei patrimoni, che
se frammentati tra molti eredi rischiavano di disper-
dersi.

PRIVILEGIATO IL PRIMO FIGLIO. E I
CADETTI?
Questa “innovazione” produsse però due grandi ef-

fetti collaterali. I figli maschi cadetti (cioè tutti tran-
ne il primo) vennero via via scoraggiati dalle loro
famiglie a sposarsi, tanto che nel secolo XVIII a
questi figli era di fatto preclusa qualunque possibi-
lità di contrarre matrimonio, e le due carriere che
restavano loro erano quella militare e quella eccle-
siastica. Il secondo effetto riguardava la sorte delle
ricche figlie. La scarsità di maschi di pari grado fa-
ceva sì che la domanda di mariti eccedesse di gran
lunga l’offerta. ma se un padre patrizio dava sua fi-
glia in sposa a un non-patrizio avrebbe disperso la
sua dote e compromesso il buon nome della casata.
Il “bene comune” della famiglia era anche qui trop-

po più importante del
bene dei singoli indi-
vidui, soprattutto di
quello delle donne.
Che fare allora?
Innanzitutto, le fami-
glie dovevano, quasi
a ogni costo, dotare le
figlie. Ecco allora che
nel 1425 il Comune

di Firenze creò un fondo per le ragazze “non dotate”
(senza dote): il monte delle doti. A questo fecero se-
guito molte altre istituzioni simili, tra cui il “monte
dei maritaggi” di Napoli (1578) e il “monte del ma-
trimonio” di bologna (1583). Erano, a un tempo,
istituzioni di credito e istituzioni di beneficenza,

perché oltre a garantire interessi sui depositi gesti-
vano anche lasciti e donazioni, private e pubbliche,
a vantaggio di ragazze senza dote o con doti insuf-
ficienti. A Firenze, tra il 1425 e il 1569, circa 30.000
ragazze furono iscritte al monte delle doti. Il primo
fiorentino che usufruì del monte, Federigo di
benedetto di Como, depositò per sua figlia
diamante 200 fiorini; quando diamante si sposò
nel 1440 il fondo dotale che liquidò era diventato di
1.000 fiorini – e come non pensare alla fatica dei
Francescani per far accettare alla Chiesa il paga-
mento del 5% annuo nei loro monti di Pietà!? Le fa-
miglie che troviamo iscritte sui registri del monte
sono soprattutto le famiglie dei ricchi mercanti di
Firenze – Acciauoli, Pazzi, rucellai, medici, bardi,
Strozzi –, che chiaramente ricorrevano al monte per
far fruttare meglio i propri investimenti. La metà
delle ragazze ricche di Firenze aveva un titolo (un
“libretto”) al monte, e questo non stupisce.
Sorprende invece vedere molte figlie di artigiani
modesti (per esempio, i padrenostrai) titolari
di un conto. Un genitore con modesta ricchez-
za e povere origini faceva il possibile e l’im-
possibile per ottenere un conto dotale per sua
figlia, perché sapeva che quel libretto poteva
essere l’unica chance per darle un futuro mi-
gliore (Anthony molho e Paola Pescarmona,
«Investimenti nel monte delle doti di
Firenze», Quaderni storici, 21).

LE NON DOTATE
La nobildonna

Alessandra macinghi
negli Strozzi così
scriveva riguardo le
prossime nozze di sua
figlia Caterina: «Gli
dò di dota fiorini mil-
le; cioè cinquecento
che ella ha da avere
nel 1448 dal monte

[delle doti]; e gli altri cinquecento chi ho a dare, tra
danari e donora [corredo], quando ne va a marito».
E quindi aggiunge: «Però chi to’ donna [tòrre don-
na: prende moglie] vuol denari, e non trovavo chi
volesse aspettare d’avere la dota fino nel 1448, e
parte nel 1450: sicché dandogl’io questi cinquecen-
to tra denari e donora, toccheranno a me, se ella vi-
verà, quegli del 1450» (Lettere di una gentildonna
fiorentina<, 1877, p.4). La liquidazione anticipata
delle dote era infatti un rischio, perché in caso di
morte dell’intestataria la somma restituita dal
monte si riduceva di molto.”) Continua

Cesare Lanza alle 5 della sera
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Fonte: Huffingtonpos
“Il Pd era nato con la vocazione

maggioritaria; ma non solo non ha
raggiunto il 50%, è anche lontano
da quel 30% di italiani che si rico-
noscono nella sinistra. Le formazio-
ni che se ne sono staccate hanno an-
ch’esse fallito il loro obiettivo poli-
tico. Serve una forza nuova, una ve-
ra e propria associazione politica.
Che abbia degli iscritti, non dico i
milioni di un tempo, ma cento, due-
centomila persone che possano vo-
lersi iscrivere a un partito, abbiano
il potere di decidere e non deleghi-
no ai meccanismi casuali delle pri-
marie la selezione della classe diri-
gente”. Così l’ex premier massimo
d’Alema sul Corriere della sera do-
ve racconta che “in più dovrebbe
avere una ideologia”, questo nuovo
partito: “Una visione del mondo, un
insieme di valori e un’idea del futu-
ro.

Non bastano i programmi per ap-
passionare le persone. E senza par-
titi non c’è classe dirigente. Oggi
gli strati alti della società si tengono
lontani dalla politica, e quelli popo-
lari ne sono esclusi e respinti.
rischiamo di regalarne il monopo-
lio a una classe di déraciné”. E ser-
virebbe anche un pò del Pci: “La se-
rietà, il metodo, la responsabilità
dei dirigenti, la qualità della loro
formazione. Fu questo a trasforma-
re un partito che era nato per fare la
rivoluzione in un pilastro del siste-
ma democratico”.

d’altra parte il Pd propone oggi
un sistema elettorale alla tedesca.
”È giusto – osserva – è l’opposto
dell’idea di bipartitismo per cui era
nato. Se però indichi una soglia di

ingresso del 5% ai tuoi potenziali
alleati, da Speranza a renzi, da
Calenda a bonino ai Verdi, che sono
tutti intorno o sotto il 3%, senza dar
loro nel contempo una prospettiva
politica comune su cui convergere,
rischi anche di destabilizzare il go-
verno. Il quale è invece senza alter-
native. Certo, se la destra fosse più
matura, se riconoscesse che il
Covid è una tragedia ben peggiore
di quanto aveva predetto, e che
l’Europa è oggi per noi la soluzione
e non il problema, e si proponesse
per un governo di più ampie intese,
si potrebbero seguire altre strade.
ma la destra italiana non ha oggi
questa maturità”.

Poi si chiede “come mai l’Unione
europea abbia deciso le sanzioni al-
la russia per l’attentato alla vita di
Navalny, e non abbia ancora fatto
niente nei confronti dell’Egitto, do-
ve è stato compiuto un delitto sulle
cui responsabilità ci sono davvero
pochi dubbi: questione giustamente
posta anche da di maio”. (ANSA).

Una considerazione a caldo
espressa da uno dei dirigenti
del Partito democratico più
attrezzati culturalmente:
Gianni Cuperlo, presidente
della Fondazione Pd.
“Un segretario eletto con le

primarie da una maggioranza
amplissima si dimette denun-
ciando la degenerazione mo-
rale di un partito (leggi una
classe dirigente) che per setti-
mane discute di posti mentre
gli italiani si difendono dal
Covid.
Passano dieci giorni e l’as-

semblea convocata per eleg-
gere un nuovo segretario lo
vota praticamente all’unani-
mità, compresi quanti non
avevano sostenuto la segrete-
ria precedente. delle due
l’una.

O abbiamo capito in una so-
la mattinata che convocare
congressi e primarie per una
durata complessiva di quattro
o cinque mesi è una cosa as-
solutamente inutile e, da ora
in avanti, tutto (compresi i
nodi politici o di impianto
culturale e programmatico) si
può serenamente risolvere in
un paio d’ore.
Oppure ha ragione quel ga-

lantuomo di Arturo Parisi
quando spiega che l’ennesi-
mo unanimismo di facciata
maschera l’ennesima volontà
di non discutere in modo se-
rio.
Io vorrei che Parisi sbaglias-

se, anche per questo ho molto
apprezzato quel riferimento
di Enrico Letta, ieri mattina, a
una battuta tratta dai “I gigan-
ti della montagna” portati in
scena alcuni anni fa da
Gabriele Lavia.
Quella battuta era riferita al-

la vita che ci obbliga a vedere
pochi volti e conoscere molte
maschere.
“I Giganti della montagna” è

un’opera incompiuta. 
Pirandello non riuscì a com-

pletarne la stesura.
Facciamo in modo che l’in-

compiuta non ricada anche su
noi. 
ma per evitarlo le parole non

basteranno, serviranno coe-
renze e parecchia verità.” 

D’Alema: “Il Pd ha fallito, a sinistra 

serve partito nuovo, con un po’ di Pci”

Massimo D’Alema Gianni Cuperlo

Ricapitoliamo 
dI GIANNI CUPErLO.

Partite le lezioni di
pedagogia della co-
municazione al-
l’università della
Calabria tenuto da
Mario Caligiuri,
con seminari e pre-
sentazioni di libri.
Conclude le lezioni
il poeta Franco
Arminio.
Sono partite il 9 marzo 2021 le le-
zioni dell’insegnamento di
“Pedagogia della comunicazione”
tenuto da mario Caligiuri nell’am-
bito del Corso di laurea magistrale
“Scienze Pedagogiche”
dell’Università della Calabria. Il te-
ma annuale è La pedagogia nella
disinformazione. Saperi e testimo-
nianze multidisciplinari per rico-
struire l’educazioneattraverso un
pensiero meridiano. Le lezioni si
terranno in modalità on line nei
giorni di lunedì dalle 16 alle 19,
martedì dalle 9 alle 11 e mercoledì
dalle 14 alle 17. Il corso è organiz-
zato su seminari e presentazioni di

libri che integreranno le lezioni del
docente. 

Tra le attività formative saranno af-
frontati i seguenti temi:
“Organizzazioni educative a con-
fronto” con Sara mele(lunedì
15.3.2021); Presentazione del libro
di Franco bartucci“L'avventura di
Andreatta in Calabria. Un campus
per competere nel mondo”, con Vito
Teti (mercoledì 17.3.2021);
Presentazione del libro di Sergio
Tramma “Legalità illegalità. Il confi-
ne pedagogico” (22.3.2021); “La po-
vertà educativa” con Arianna Saulini
e Carla Sorgiovanni (martedì
23.3.2021); Presentazione del libro
di mario Caligiuri “Introduzione alla
società della disinformazione”, con
Alessandro mariani e rossella
marzullo(lunedì 29.3.2021);
Presentazione del libro di mario
Caligiuri “Come i pesci nell’acqua.
Immersi nella disinformazione”, con
maria Pia rossignaud (mercoledì
31.3.2021); “Apprendimento ed
Epigenetica” con Francesco Craig
(12.4.2021); “Educazione tra intelli-
genza artificiale e neuroscienze” con
Tania Saolo(mercoledì 14.4.2021);
La pedagogia del libro: l’editoria per
bambini” con Ilario Giuliano (lunedì
19.4.2021); “riflessioni dal ’68” con
Franco Piperno (mercoledì

21.4.2021); “Educazione nel carce-
re” con rita bernardini (lunedì
26.4.2021); Presentazione libro di
mario Caligiuri “Aldo moro e l’edu-
cazione civica. L’attualità di un’in-
tuizione”, con Stefania magliani
(mercoledì 28.4.2021);
Presentazione del libro di marisa
Iavarone “Il coraggio delle cicatrici”
(UTET), con Nello Trocchia (lunedì
3.5.2021); “Educare dal margine”
con don Giacomo Panizza(mercoledì
5.5.2021); “La scuola adotta un mo-
numento” con mirella barracco e
Adolfo Scotto di Luzio (lunedì
10.5.2021); Presentazione del libro
di Vitaliano Fulciniti
“dall'accoglienza all'integrazione.
L'esperienza del Cara Casa del
regional Hub Sant'Anna in
Calabria” (mercoledì 12.5.2021);
Presentazione del libro di Vera
Gheno “Potere alle parole. Perché
usarle meglio” (lunedì 17.5.2021).
La lezione conclusiva sarà tenuta dal
poeta Franco Arminio con una lezio-
ne su “La pedagogia della poesia e
dello sguardo” (martedì 25.5.2021).
Saranno quindi presenti con docenze
e testimonianze professori universi-
tari, scrittori, giornalisti, ricercatori
ed esperti. 
Infatti, interverranno Franco
Arminio, Poeta e paesologo; mirella

barracco, Fondazione “Napoli
Novantanove”; Franco bartucci,
Capo ufficio stampa Unical dal
1980 al 2008; rita bernardini,
Presidente di “Nessuno Tocchi
Caino” e dirigente del Partito
radicale; Francesco Craig,
Università della Calabria; Vitaliano
Fulciniti, Ufficiale della Guardia di
Finanza; Ilario Giuliano, Editore
“Coccole books”;Vera Gheno,
Università di Firenze; marisa
Iavarone, Università “Parthenope”
di Napoli; Stefania magliani,
Università di Perugia; Alessandro
mariani, Università di Firenze;
rossella marzullo, Università
“mediterranea” di reggio Calabria;
Sara mele, regione Toscana; don
Giacomo Panizza, Cooperativa
“malgrado tutto”; Franco Piperno,
Università della Calabria; maria Pia
rossignaud, direttore di “media
duemila”; Tania Saolo,
ricercatrice; Arianna Saulini, Save
the Children Italia; Adolfo Scotto di
Luzio, Università di bergamo; Carla
Sorgiovanni, Save the Children
Italia; Vito Teti, Università della
Calabria; Sergio Tramma,
Università di milano-bicocca;
Nello Trocchia, Giornalista e saggi-
sta.



"L'insuccesso gli ha dato alla te-
sta"- così Ennio Flaiano preconiz-
zando una recentissima esterna-
zione di matteo Salvini che, in
un'intervista al mattino, ha sostan-
zialmente designato Nino Spirlì,
quale candidato Presidente del
centrodestra in vista delle prossi-
me regionali di Calabria. Il
Capitano lombardo, lui sì, deru-
bricato ormai al rango di facente
funzione per conto di Giancarlo
Giorgetti (dopo l'avvento di
draghi), pretende così di dettare la
linea ai soci di coalizione. Lo fa in
scioltezza, nonostante l'ultima
scoppola incassata a reggio
Calabria nello scorso settembre,
grazie al prode minicuci. 

Il leader del Carroccio (si fa per
dire), così come nel gennaio del
2020, non resiste alla tentazione di
porre veti nei confronti di roby e
i suoi fratelli, da estendersi questa
volta a tutta la genìa di Fiacca
Italia. Cannizzarica, mangialavo-
rista e non. Si tratta di una censura
ad ampio spettro che sembrerebbe
includere persino i fasci melonia-
ni. Nella fattispecie, matteo evoca
l'illibatezza giudiziaria dei leghisti
calabri, i quali, a suo dire, contra-
riamente agli sventurati compagni
di cordata coinvolti in varie in-
chieste paramafiose, vanterebbero
una sorta di credito etico.

"La Lega- ha rimarcato il Salvy
a tal riguardo- è l'unica formazio-
ne a non essere stata punita e spor-
cata da arresti dei suoi uomini".
Cosicché li si possa percepire co-
me clarisse cappuccine, monaci
cistercensi o piccole bernardette
in procinto di apparire al Cuore
Immacolato di maria. Peggio del
matteo interlocutore di ogni eso-
fago di terra e di mare c'è solo il
matteo sanculotto, che pretende di
indicare la strada della Virtù e del
bene Assoluto all'elettorato di
Calabria, in nome di un benpen-
santismo vittoriano. Come dire:
prima i benedettini alla Pietro
raso, altrimenti detto "er mejo fi-
co der bigonzo". 

dopo la svolta europeista, si fa
strada il federalismo bigotto e bi-
gottaro. roba che richiama in ser-
vizio i parrucconi puritani de "La
lettera scarlatta", laddove Hester
Prynne veste le sembianze di
qualche berlusconiano calabro o
di certa ruvida umanità cameragna

e tricolore delle nostre latitudini.
Il novello fustigatore di costumi
altrui, in realtà, allude ad una coa-
lizione, la sua, abitata da simpati-
che canaglie cui sarebbe interdetto
il regno dei Cieli della Cittadella,
a meno che non si tratti delle ani-
me lievi e pudiche del suo partito.
E qui viene il bello. Qui si insinua
il "pensiero stupendo".
L'incoronazione tutta salviniana
di Ninuzzo, che nasce a
Taurianova, da una relazione mi-
stica tra i tre pastorelli di Fatima,
un cavaliere dell'Ordine di
Gerusalemme, Claretta Petacci, il
lamento aurorale di una cantrice
abruzzese, Carolina Invernizio,
Edmondo de Amicis e Lorena
bianchetti. "Le stimmate, questa
volta sei tu."- canta il
PattyPravato matteo.

Io, però, se fossi Nino, prima di
lasciarmi andare a pensieri stu-
pendi che nascono un poco stri-
sciando, una consulenza ben retri-
buita a San Vitaliano, patrono di
Catanzaro e Germaneto, gliela da-
rei. Quest'ultimo, infatti, è l'unico
calabrese in grado di distinguere i
followers dai fedeli. I followers,
secondo le sacre scritture di
Vitaliano, godrebbero della repu-
tazione di volubili, instabili e tra-
ditori. Soprattutto quando non
hanno alcuna voglia di andare in
guerra perché "manca l'analisi e
poi non ho l'elmetto". Stile
Galeazzo Ciano, per intenderci.
Così in cielo come in web. Qui si
tratta di attirare i voti, quelli veri.
E se consideri che Perfidia in tv ha
già chiuso i casting per il corpo di
ballo, rischi di dover rinunciare,
da candidato unico delle coscien-
ze di destracentro, persino ad un
tuca-tuca con Nicola Irto.
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che convengono al suo sesso”.
Il 3 novembre 1793 muore ghi-
gliottinata, vittima di quello
stesso processo rivoluzionario
che l’ha vista protagonista. 

«Le donne avranno pur dirit-
to di salire alla tribuna, se han-
no quello di salire al patibolo»

Questa fu l’ultima frase pro-
nunciata da Olympe. Sul
«moniteur» scrissero «Olympe
de Gouges volle essere un uo-
mo di Stato, sembra che la leg-
ge abbia punito questa cospira-
trice per aver dimenticato le
virtù che convengono al suo
sesso». Il 14 novembre il figlio
pronunciò una professione di
fede civica, rinnegando le opi-
nioni della madre: era stato de-
stituito dall’esercito e nel 1794
sarà reintegrato. 

Nel 1795, secondo Olivier
blanc, Pierre Aubry domande-
rà la riabilitazione della madre.

dal 1989 personalità di spic-
co francesi come la storica
Catherine marand-Fouquet e
Ségolène royal hanno ispirato
un movimento d’opinione ri-
chiedente la “panthéonisation”
di Olympe, senza successo.

Considerata dai contempora-
nei e per buona parte del cen-
tennio successivo una sorta di
“cortigiana”, a causa delle sue
rivendicazioni in termini di li-
bertà femminile e della sua
partecipazione attiva alla vita
pubblica, riservata esclusiva-
mente agli uomini per molti
secoli, e vittima delle critiche
misogine di chi la ritiene in re-
altà un’illetterata che affida a
terzi il compito di redigere i
propri scritti, Olympe viene ri-
scoperta negli ultimi decenni,
in particolare negli anni
Novanta, in occasione del bi-
centenario della rivoluzione.

Nel 1791 marie-Olympe
Gouze, detta Olympe de
Gouges, pubblica la
déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne in ri-
sposta alla dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino
da parte dell’Assemblea nazio-
nale.

E’ il contributo più significa-
tivo che Olympe presta alla
lotta per l’emancipazione fem-
minile.ma molti elementi pre-
senti nella sua dichiarazione
dei diritti della donna e della
cittadina saranno ripresi e rie-
laborati già a partire dalla se-
conda metà dell’Ottocento dal
così detto “primo femmini-
smo” o femminismo liberale
che, accanto al diritto di voto
rivendicherà tutta una serie di
diritti,politici,civili. 

Sarà proprio la
dichiarazione di Olympe de

Gouges a costituire un testo
chiave nella problematizzazio-
ne di uno dei dilemmi fonda-
mentali delle democrazie libe-
rali moderne, ovvero il rappor-
to tra l’uguaglianza e l’univer-
salità dei diritti e dei valori e la
conservazione e legittimazione
delle differenze fra individui e
gruppi sociali.” Il fil rouge del-
la riflessione di de Gouges è
rappresentato proprio dall’esi-
genza di ripensare il concetto
stesso di eguaglianza al fine di
renderlo compatibile con il
mantenimento e la difesa delle
differenze”.

Olympe ritiene  che il rico-
noscimento reciproco e l’inte-
grazione non devono consiste-
re nella semplice e insoddisfa-
cente assimilazione delle iden-
tità singolari al modello preva-
lente e la tolleranza deve la-
sciare il posto all’inclusione: le
specificità, lungi dal dover es-
sere annullate o appiattite in
un’ottica di omologazione,
vanno, invece, conservate ge-
losamente e pienamente in
quanto elemento di arricchi-
mento in un sistema autentica-
mente pluralista

Non solo. Olympe nega con
forza la separazione, material-
mente impossibile, tra sfera
pubblica e sfera privata, rifiu-
tando di relegare il diritto alla
differenza all’ambito privato.
de Gouges si mostra convinta
del fatto che l’eguaglianza non
possa che essere il risultato di
un confronto, inevitabilmente
non privo di momenti di con-
flittualità, che porti al ricono-
scimento delle ragioni delle
minoranze (i suoi principali ri-
fermenti sono le donne, i neri e
i poveri), non in una prospetti-
va di separazione, ma di inte-
grazione, attraverso la defini-
zione di regole e criteri di con-
ciliabilità. 

La dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina
del 1791, documento di rilievo
per la storia del diritto france-
se, è ricalcata sulla
dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino del 1789
della quale conserva la struttu-

ra e, sostanzialmente, il conte-
nuto. A cambiare sono i sog-
getti: non più l’uomo, ma la
donna e l’uomo. 

Olympe svela il falso univer-
sale insito nella dichiarazione
dell’‘89: in quel caso l’utilizzo
del termine “uomo”, di per sé
neutro e inclusivo rispetto a
entrambi i sessi, di fatto viene
interpretato dalla giurisdizione
del tempo in senso esclusivo
(le donne risultano escluse). Si
tratta di un universalismo che
si infrange nell’incontro con il
“diverso”, incapace di acco-
gliere le naturali differenze, at-
traverso il riconoscimento del-
la pluralità dei soggetti. de
Gouges si pone quindi l’obiet-
tivo di ripensare l’eguaglianza,
individuando un universale
che includa pienamente tutti
gli esseri umani, uomini e don-
ne (non “solo” o “anche” le
donne!). 

La dichiarazione, esplicita-
mente indirizzata alla regina
maria Antonietta – alla quale
Olympe si rivolge in tono in-
formale e con l’appellativo
“madame” – inizia con la di-
mostrazione del carattere non
naturale della differenza tra
uomo e donna: si tratta di un
prodotto storico e sociale, arti-
ficiale, frutto di pregiudizi e di
forme di oppressione. Questo
spiega il richiamo continuo,
nei diciassette articoli e nel
preambolo, alle leggi di natura
– elemento tratto dalle rifles-
sioni del giusnaturalismo mo-
derno – e di ragione, in con-
trapposizione alle leggi attuali
risultato della sopraffazione e
dell’impostura: secondo de
Gouges, in natura, nel mondo
animale e vegetale, maschio e
femmina collaborano armonio-
samente e senza distinzioni. 

Olympe costruisce la sua
dichiarazione  ripensando il
carattere individualistico della
dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino.
Quest’ultima, rivendicando
esclusivamente i diritti degli
individui (o meglio, di alcuni
individui), finisce per determi-
nare una priorità del piano in-
dividuale su quello sociale,
sottraendo la famiglia allo spa-
zio pubblico e politico e sotto-
mettendo le donne alla giuri-
sdizione del marito. 

de Gouges reclama i diritti
politici, civili e sociali delle
donne: l’accesso alle cariche
pubbliche in base a criteri me-
ritocratici; la libertà di pensie-
ro e di opinione (in particolare
il diritto di rivelare ai figli nati
fuori dal matrimonio l’identità
del padre e l’obbligo di ricono-
scimento dei figli “illegitti-
mi”); il diritto alla propria per-
sona e all’autodeterminazione
sessuale, intesa come condi-
zione necessaria per la dignità
(essere trattati come fini in sé e

non come mezzi); l’accesso ai
dibattiti pubblici; l’istituzione
del divorzio e la sostituzione
del matrimonio religioso con
un contratto sociale e statuale
(non privato) tra concubini; e
un sistema di educazione na-
zionale. 

Olympe propone una conce-
zione radicale dell’eguaglian-
za, insistendo sull’applicazio-
ne eguale del diritto penale nei
confronti di uomini e donne e
rifiutando nettamente la riven-
dicazione di “diritti speciali”
per la donna e forme di “discri-
minazione alla rovescia”. 

L’articolo X, diventato ormai
celebre, esprime in tutta la sua
forza l’idea di eguaglianza ela-
borata da Olympe, anticipando
drammaticamente il destino a
cui andrà incontro: «Se la don-
na ha il diritto di salire sul pa-
tibolo; ella dovrà avere egual-
mente quello di salire sulla tri-
buna».

La dichiarazione mira a
un’eguaglianza prescrittiva (in
termini di “dover essere”), ov-
vero afferma che tutti gli indi-
vidui, in quanto esseri umani,
debbano avere titolo, in virtù
di una norma condivisa, allo
stesso trattamento. In tal senso
uomini e donne non vengono
considerati eguali, ma si ritiene
che debbano essere detentori
dei medesimi diritti: si ricono-
sce l’eguaglianza, intesa ap-
punto come godimento degli
stessi diritti universali, nella
differenza. In questo modo la
specificità tra esseri umani di-
versi che si conserva, in quanto
valore aggiunto, è di tipo non
gerarchico, non implica cioè
una relazione asimmetrica e di
inferiorità tra uomo e donna. 

L’ultima frase pronunciata
da Olympe  sul patibolo il 3
Novembre del 1793 fu proprio
questa : «Le donne avranno
pur diritto di salire alla tribuna,
se hanno quello di salire al pa-
tibolo»

Sul «moniteur» scrissero
«Olympe de Gouges volle es-
sere un uomo di Stato, sembra
che la legge abbia punito que-
sta cospiratrice per aver di-
menticato le virtù che conven-
gono al suo sesso». Il 14 no-
vembre il figlio pronunciò una
professione di fede civica, rin-
negando le opinioni della ma-
dre: era stato destituito dal-
l’esercito e nel 1794 sarà rein-
tegrato. Nel 1795, secondo
Olivier blanc, Pierre Aubry
domanderà la riabilitazione
della madre.

dal 1989 personalità di spic-
co francesi come la storica
Catherine marand-Fouquet e
Ségolène royal hanno ispirato
un movimento d’opinione ri-
chiedente la “panthéonisation”
di Olympe, senza successo.
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