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n generale ho notato che il degrado è
molto più rapido del progresso. E per di
più, se il progresso ha dei limiti, il

degrado è illimitato.

La fiducia nel progresso è stata non di rado
sbandierata come un’insegna destinata a
illuminare la via della modernità. E questa
è una convinzione che ha una sua verità,
anche religiosa: la stessa fede biblica è
scandita, da un lato, dal messianismo che è
attesa di un salvatore e, d’altro lato,
dall’escatologia che è speranza in una
piena salvezza finale, posta a suggello della
storia. Non si può, però, ignorare che c’è un
progresso solo apparente, come ironizzava
il filosofo francese Henri Bergson:
«L’umanità geme, per metà schiacciata
sotto il peso dei progressi che ha fatto». In
verità, in molti "progressi" scientifici o
sociali si annida una sorta di veleno, un
peccato d’origine che li ribalta in degrado
spirituale e in degenerazione morale.

Acquista, allora, valore l’osservazione di un
autore russo del secolo scorso, Sergej
Dovlatov, che si affaccia sul nadir infernale
verso cui spesso l’umanità si sente attratta.
Questo abisso sembra essere senza fondo,
segnato com’è da gironi di perversione
sempre più cupi. Quasi ogni giorno sui
giornali si scoprono delitti di volta in volta
più efferati; si assiste a una decadenza
dello stesso stile di vita; si scoprono forme
nuove di avvilimento della dignità umana,
di abbrutimento e di abiezione. Certo,
l’uomo è un microcosmo, un piccolo
mondo di meraviglie. Ma, come altre volte
abbiamo avuto occasione di dire, non
aveva torto il Mefistofele del Faust di
Goethe che considerava la creatura umana
un kleine Narrenwelt, un microcosmo di
follia. Eppure la stessa libertà che ci fa
decadere ci può far ascendere verso l’alto;
abbrutirsi non è l’unico destino umano,
ma anche il riabilitarsi, l’elevarsi, il
nobilitarsi.
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● Al Quirinale
discussione franca
Il premier cerca 
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presidente: nessuna
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● Milano, sit-in del Pdl
davanti al tribunale
Mentre Fini prova a
lanciare la sua destra

lle donne che scenderanno in piaz-
za domani, in una sorta di solleva-

zione contro l’immagine di donna che e-
sce da un mese di cronache di feste e con-
fessioni di escort, vorrei porre qualche
domanda. Il “manifesto” della iniziativa
parla di «baratro culturale», di «Italia ri-
dotta a un bordello» – ci scusino i lettori,
ma questo è lo “spirito del tempo”. Qual-
cuno, qualcuna si è accorta ora delle co-
de davanti agli studi dove si scelgono le
future vallette, o del diffuso sogno di en-
trare nella “scuderia” di Lele Mora, sogno
per cui alcune sono disposte a tutto. «Se
non ora, quando», è il grido della mani-
festazione di domani. E sembra l’escla-
mazione di chi tardivamente si sia guar-
dato attorno, scoprendo che l’aria che ti-
ra non gli piace.
La prima domanda è dunque dove erano
tante di quelle che sfileranno domani, in
questi vent’anni. La maggior parte di lo-
ro proviene da quella cultura che è il la-
scito tardivo di femminismo e Sessantot-
to: la cultura del «Io sono mia», che pre-
dicava la piena autonomia di una donna
finalmente liberata da condizionamenti
del passato, maschilisti o – peggio – reli-
giosi. La ricordiamo l’ebbrezza di questa
liberazione, trent’anni fa: libera, si pro-
clamava quella generazione di ventenni,
di fare politica, di studiare e lavorare; li-
bere nel rifiuto orgoglioso di essere “don-
ne oggetto”; libere dal matrimonio come
destino obbligato; libere, grazie alla pillola
e all’aborto legale, dall’antico giogo di ma-
ternità non volute.
La seconda domanda allora è che cosa è
stato ereditato, di queste vere o presunte
libertà, dalle figlie. Qualcosa deve esser-
si inceppato nella trasmissione genera-
zionale, se non poche, e soprattutto nel-
le classi sociali più modeste, declinano
questa libertà come totale disponibilità
di se stesse, anche di farsi guardare come
cose, se occorre, e se ne vale la pena. È il
“sistema” che sfrutta e usa le donne, si
griderà in piazza – in quella piazza in cui
io non andrò. Però quelle sono figlie no-
stre; cresciute davanti alla tv forse, ma e-
ducate da noi. 
Avete letto il sondaggio di Ilvo Diamanti
che chiede agli italiani se considerano gli
atteggiamenti di Berlusconi «offensivi
contro le donne»? Solo il 37 per cento del-
le ragazze risponde di sì, e solo il 28 per
cento delle trentenni. Insom-
ma, la prospettiva di farsi
meteorine in feste di vip,
o di usare la bellezza per
“arrivare” in fretta non è
poi così riprovata. Pla-
giate da vent’anni di ve-
line? Ma le famiglie, e le
madri, dov’erano?
Scoprire all’improv-
viso che le bambine
di dodici anni, nel-
le famiglie più ab-
bandonate ma non
solo in quelle, so-
gnano davanti allo
specchio “quel” succes-
so; e non sanno, ma an-
cora per poco, cosa si fa
per agguantarlo. Ve ne
accorgete oggi? Noi cat-
tolici retrogradi eravamo
dunque all’avanguardia?

A

il fatto. Dopo 18 giorni di protesta popolare il rais, al vertice da trent’anni, si
dimette su pressioni dell’esercito e degli Usa. Obama: bene, ma è solo l’inizio

● Dietrofront del «Faraone», che
dopo il discorso di giovedì, 
in cui si diceva determinato 
a restare, ha lasciato la carica 
ed è volato a Sharm-el-Sheikh

● La gioia di piazza Tahrir. E il
«ringraziamento» all’esercito,
che ora è alla guida del Paese

● Il leader Usa: «Il popolo ha
parlato, l’Egitto non è più lo
stesso». Alla prova ora anche
gli equilibri regionali
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bbene sì, se io fossi una donna do-
menica sarei in piazza. Non per poli-

tichetta, ma per amore. E per ribellione del
cuore e della mente, da credente e da per-
sona libera. Ci sarei per dignità e senso
morale. Certo non andrei per lamentare
– come più di qualcuna tra le promotrici
– che “è mancato il passaggio del testi-
mone” tra le giovani e giovanissime di og-
gi e le femministe d’antàn. Ci sarei per di-
re che non m’interessa un passaggio del
testimone, ma ascoltare testimonianze di
verità su ciò che è accaduto nel mondo –
vogliamo dire nei mondi? – delle donne
italiane negli ultimi quarant’anni. Ci sa-
rei con la speranza di ascoltare voci chia-
re e consapevoli e accenti nuovi e auto-
critici su una battaglia per la parità uo-
mo-donna che ha dato frutti importanti
e dolci, ma anche agri, e che soprattutto
– per vederlo basta avere gli occhi – ha pa-
radossalmente prodotto e radicato nella
testa di tanta gente d’Italia anche una va-
sta, sventata e triste “pari opportunità”
dell’involgarimento, della libertà decli-
nata sino allo sciupìo di sé. Il peggio dei
sogni al maschile trasformato in realtà. 
Potrei chiamarla una gratuita perdita di
senso e una logica dei sensi a pagamen-
to, anche se temo di sembrare un disco in-
cantato. L’abbiamo scritto così tante vol-
te su queste pagine che ne ho perso il con-
to. Però c’è tanta di quella verità in que-
sta iperbole amara, in questo lancinante
interrogativo morale che insegue e scon-
figge pensieri deboli e orgogliose profes-
sioni di relativismo, che vale la pena di ri-
farlo. E allora lascio le parole in pagina,
perché – se fossi una donna – domenica
sarei in piazza, in quella piazza, per ri-
bellarmi non solo e non tanto al reato an-
cora da provare in giudizio di un uomo
potente e, come lui stesso dice di sé, «qual-
che volta peccatore», ma alla réclame del-
l’escortismo che è certa ed è provata e che
sta appestando i giornali e ci appesta la vi-
ta. Ci sarei per protestare contro la car-
tellonistica cialtrona che infesta le vie del-
le nostre città e contro la televisione scon-
ciata e scosciata del velinismo e dei rea-
lity guardoni.
Ora che nel reality purtroppo ci siamo tut-
ti, ora che (tra “nominati” e salvati, tra giu-
dici e votanti) la partita è tutt’altro che vir-
tuale, se fossi donna, andrei in piazza fra
altre donne per chiedermi – e chiedere ad

alta voce – che cosa ab-
biamo insegnato a quel-
le tante nostre figlie pron-

te a considerare la
vendita di sé un inve-

stimento come un altro
– perché un errore terri-
bile c’è stato se siamo
arrivati sino a qui, e non
è solo di queste ragaz-
ze belle e confuse, de-
terminate e senza

bussola, figlie di
madri liberate o
fatte sole, di padri
assenti o espulsi,

di famiglie provvi-
sorie e risolte, come un
problema d’aritmetica o
un lampeggiante deside-
rio. Ma questo, qui accan-

to, se lo chiede già Marina
Corradi.
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un urlo di gioia incontenibile quello che
esplode in piazza Tahrir alle prime luci della
sera. «L’Egitto è libero!», il presidente Mubarak

si è dimesso ed il boato che accoglie l’annuncio tanto
atteso ripaga la folla di tutte le sofferenze, le paure e
le delusioni che hanno segnato una lotta durata 18
lunghi giorni...
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