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LE IDEE

LA NASCITA DEL "GINDCENE"

Una società femminile
ci proteggerà
dai contagi del futuro
ELENA STANCANELLI- P.15

Una nuova era, il "ginocene": per un po' circoleranno solo loro, mentre gli uomini più vulnerabili resteranno a casa

Le donne meno colpite dal Covid-19
guideranno la società del futuro

INTERVENTO/1

ELENA STANCANELLI

Q
uando saranno solle-
vate le misure di re-
strizione, quando sa-
rà il momento di tor-

nare a lavoro, dovremo occu-
parci di proteggere e mette-
re in sicurezza le persone più
fragili. Cioè imaschi. Laviro-
loga Ilaria Capua ha spiega-
to che potremmo addirittura
usare le donne come semafo-
ri rossi. Il Covid-19 infatti,
per ragioni che non sappia-
mo, si è rivelato molto più ag-
gressivo con gli uomini. Si re-
gistrano meno casi di positi-
vità, meno intubazioni o ri-
corsi a terapia intensiva, e

un numero minore di donne
tra i morti. Per questa ragio-
ne nella post-quarantena,
ha detto Ilaria Capua, potreb-
be essere opportuno far rien-
trare al lavoro prima le don-
ne, che offrono una barriera
maggiore alla propagazione
del contagio. Un semaforo
rosso, appunto.
È uno scenario interessan-

te, tra i tanti mirabolanti e
spaventosi che ci passano
per la testa in questi giorni.
Passiamo dall'apocalisse al-
la palingenesi, da Mad Max
al Mondo Nuovo di Huxley,
in un incessante ping-pong
psichico che ci sfinisce. Nes-
suno sa cosa ci aspetta, ma di
certo ci sarà da ricostruire. E
ricostruire è sempre una buo-
na occasione per ripensare.
E se le donne uscissero per
prime in strada, come la
scienza ci consiglia di fare,
sarebbero loro a occuparse-
ne, almeno all'inizio.
Dovranno valutare i dan-

ni, decidere la scaletta delle
priorità. Non avrebbero mol-
to margine di manovra, gli
uomini non si tirerebbero in-
dietro completamente. In
salvo dentro le loro case, al ri-
paro dal virus, continuereb-
bero a fare i loro lavori in re-
moto. Ma per le strade ci sa-
ranno le donne. Cammine-
ranno da sole, occuperanno

autobus e uffici. Sarà un pae-
saggio inedito. In alcune par-
ti di mondo per strada si in-
contrano solo uomini, nei
Paesi musulmani integralisti
le donne sono nascoste, in ca-
sa o sotto gli abiti. Città di
maschi ne esistono già, così
come abbiamo visto centinai
di "panel", riunioni dei verti-
ci di governo, università,
consigli di amministrazione
di soli uomini. Li abbiamo
guardati commentare, stabi-
lire i canoni, prendere le deci-
sioni. Ma di questo mondo
che potrebbe accadere, que-
sto in cui tutti i posti sono oc-
cupati dalle donne, non ab-
biamo invece alcun esem-
pio. Chiamiamolo ginocene.
L'era geologica delle donne.

Chissà quanto potrebbe du-
rare. Mesi, anni? Poniamo
che in questo tempo sia ne-
cessario avere persone che
siedono in Parlamento, parli-
no con gli operai in sciopero,
officino matrimoni e funera-
li. Durante il ginocene quelle
persone non potranno che es-
sere donne. Lo faranno nello
stesso modo? La questione
non è se esiste un modo di co-
mandare, lavorare, vivere
maschile e uno femminile.
La questione è la densità. Nel
mondo, di colpo, girando la
testa, si vedranno solo don-
ne. Sarà un mondo più genti-
le o uno nel quale esploderan-

no le tensioni più in fretta e le
stesse tensioni si risolveran-
no in meno tempo? Quello
che non siamo riusciti fare
con la politica e con i movi-
menti femministi lo farà il vi-
rus? Sarà un'occasione per
riequilibrare le parti, o un
nuovo inizio nel quale i posti
ora occupati dalle donne non
verranno ridati indietro, pro-
prio come gli uomini adesso
faticano a cedere le posizioni
di comando?
E uno scenario lievemente

fantascientifico, nessuno
pensa davvero che la pande-
mia produrrà cambiamenti
irreversibili di tale portata. O
forse sì? E così poco quello
che sappiamo, è così impre-
parata la nostra immagina-
zione a quello che sta già ac-
cadendo che non si può esclu-
derlo. O meglio: consideria-
mola, questa davvero, un'op-
portunità. Se davvero si trat-
ta di ripensare i nostri com-
portamenti, di rimettere in
ordine l'ecosistema come ci
chiedono gli scienziati, non
sarebbe una cattiva idea se a
farlo fossero le donne, quasi
del tutto escluse finora dalle
decisioni cruciali. Anche se il
ginocene fosse solo una disto-
pia che non si avvera, un pote-
re più equamente diviso po-
trebbe essere l'unico regalo
lasciato alla Terra da questo
maledetto virus, quando fi-
nalmente se ne andrà. —
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