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Ii vuole una donna». «E poi
c'èla questione donne».Sono due espressioniricorrenti.-P.21
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avanti, rispetto a non considerarla affatto, come
avviene troppo spesso nelnosin)Paese.Dove persino nelle università e negliistituti diricerca,dove
pure studiose competenti non mancano ormai da
qualche decennio,la posizione diprofessore ordinario tra le docenti continua a essere inferiore al
30%,le rettrici sono uno sparuto manipolo e così
le direttrici di istituti diricerca complessi.Per non
parlare dell'imbarazzante, anche nel confronto
con analogheistituzioniin altriPaesi,esiguità numerica delle studiose accolte nell'Accademia dei
Lincei. Le quote, così fastidiose per molti uomini
chele trovano una ingiusta imposizione da parte
diuna categoria di persone ritenuta a priori meno
legittimataa competere,ma ancheper molte donne che le vedono come un umiliante misconoscimento del proprio merito, avrebbero proprio la
funzione dirompere l'ovvietà del monopolio maschile delle posizioniche contano,diimporrelaricerca delle competenze necessarie al di fuori del
club deisolitinotie dellelorocordate.Maleespressionirichiamatesoprafanno sospettare chesiamo
sempre allo stesso punto:alla considerazione delle donne come una categoria a parte, "aggiuntiva",ma,proprio per questo,ancheeventualmente
trascurabile,comunque davalutare con criteri diversi da quelli che si usano quando ci si sceglie e
coopta tra uomini,a prescindere checenesiano di
altrettanto, o più,brave e competenti.In ogni ca
so,da farentrare con il contagocce. Accanto a una
divisione del lavoro familiarefortemente asimmetricae alla scarsità diinfrastrutture socialichelaaggravano ulteriormente,èquesta autoreferenzialità
dei decisoriche,inItalia piùche altrove nelle democrazie sviluppate,rende difficile alle donne competere e partecipare alla pari alle decisionicheriguardanotuttietutte,mentre affidauna granderesponsabilità allepoche checelafanno.—
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i vuole una donna». «E
poic'è la questione donne».Sono dueespressioni ricorrenti da qualche
tempo quando si discute, anche sui giornali,
dellaformazionediqualcheorganismo diun qualche prestigioopotere,odellanomina aqualche carica,che sitrattidiunacommissione diesperti,del
governo,diunaauthority,diun consiglio diamministrazione o della segreteria di un partito,specie
a sinistra.Ositrascura deltuttola questione,come
hafatto Conte quando ha nominatola commissioneColao e il Comitatotecnico scientifico,o Zingaretti quando ha indicato i suoi candidati per il governo Draghi,salvo giustificarsiex postdi«non essersene accorti»,o«non averci pensato»,oDraghi
stesso,nello scegliere— tra ministri,sottosegretari
e consulenti-chilo affiancherà nel definire ilPnrr.
Oppurela presenza diesperte,professioniste,politiche, sembra considerata come questione da affrontare a parte. Come se le donne,come professioniste, esperte,studiose, politiche,nonfacessero parteintegrante dell'insieme deipotenzialicandidati alle varie posizioni che contano, ma costituissero un gruppoinsieme separato egenerico(o
meglio,indistinto),e perciò anche un po'abusivo
quando pretende di concorrere a posizioni che
vengono ritenuteappannaggio del club maschile,
nella sua variegata articolazione diinteressi e cordate. Per questo può succedere che, considerate
come appartenenti a una categoria unica, oltre
che secondaria,che compete con uominiviceversa organizzati in vari gruppidiinteressi o"cordate",le donne venganosacrificateinnome dell'equilibrio tra i diversi gruppi maschili,quando semplicementenon"viste",nonconsideratecome potenziali concorrentialla pari.Sipotrebbe pensare che
porsi «la questione donne» almeno è un passo
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