
Alla riunione promossa da "Evelina de Magistris" per la preparazione dell'incontro di Paestum sono 
scaturiti diversi interventi circa l'attuale situazione sociale, economica e politica per lo più venati di 
rabbia, tanto da auspicare - a breve - azioni rivoluzionare, e di senso d'impotenza, attenuato solo dal 
fermo desiderio di non demordere, cercando, piuttosto, di avanzare "proposte per una nuova 
organizzazione del vivere". 
Certo, talvolta, la delusione rischia di prendere  il sopravvento: la cultura sessista e autoritaria 
durante il  fascismo (mi viene in mente "Una giornata particolare" di Ettore Scola) si è vieppiù 
complicata nel corso del berlusconismo (il documentario "Il corpo delle donne" di Lorella Zanardo 
è emblematico al riguardo): eppure il movimento femminista, sorto per rivolta contro l'abominio del 
primo, pur non potendo impedire le nefandezze del secondo, ha prodotto una consapevolezza 
impensata prima (il film di Scola è del  1977) e ha modificato le relazioni tra donne e uomini. La 
pratica femminista dell'autocoscienza e la capacità, attraverso il dialogo e il confronto, di addivenire 
ad una autorappresentazione foriera di libertà e di cambiamenti profondi nella società sono tra le 
esperienze collettive più interessanti dal dopoguerra ad oggi.  
D'altra parte anche il Sessantotto è stato un movimento blandito e messo a tacere dall'establishment 
(dai poteri forti, si direbbe ora), ma, certo, dei cambiamenti nella cultura e nella società li ha 
prodotti.. E chi si è lasciato sopraffare dalla delusione e non ha accettato la (temporanea) disdetta, 
ha imbracciato le armi e ha dato vita ai disastrosi "anni di piombo". 
Oggi, nel nostro paese, vi è un benessere non equamente distribuito e forse ancora consistente, se 
attira immigrati dai più disparati paesi e se consente ai giovani, pur privati di aspettative 
paragonabili a quelle delle generazioni precedenti,  di adagiarsi e di non sentire davvero il bisogno 
di una protesta corale, di un cambiamento reale. Nel suo libro "Senza chiedere il permesso", la 
Zanardo afferma: "Non aspettate, ragazzi...Non attendete oltre. Tocca a voi...Alcuni tra noi adulti vi 
daranno una mano". L'esito del rinnovamento dipenderà molto da quanti buoni maestri saranno 
presenti e disponibili  nel tessuto sociale.  All'evoluzione dell'attuale stato di avvilimento di molta 
parte della  società le femministe possono dare un contributo importante. 
Per concludere, nella riunione suddetta sono emerse due coppie di parole chiave per sintetizzare la 
consapevolezza della crisi e la determinazione a prendersene cura: forza-sapienza e efficacia-
partecipazione. Mi azzardo a proporne un'altra: lungimiranza. 
Con tanti auguri alle partecipanti all'incontro di Paestum. 
Mauro 


