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di Gianlisa Savaré

eravamo accorti, ma care 
donne siete proprio fonda-
mentali.
Non ci eravamo accorti 
che ogni giorno una don-
na italiana lavora un’ora, 
venti minuti e mezzo più di 
un uomo (dati Ocse). Che 
in un anno fanno 444 ore, 
ossia 55,5 giornate lavora-
tive di otto ore. In breve, 
ogni uomo italiano è come 
se avesse due mesi di ferie 
in più rispetto a una donna. 
Non ci eravamo accorti, 
però adesso abbiamo impa-
rato a dirvi almeno grazie. 
Se nella commedia di Ari-
stofane le donne elleniche 
si alleano negandosi ai pro-
pri uomini per indurli, ot-
tusi guerrieri, a deporre 
le armi, è probabile che le 
donne italiane otterrebbe-
ro maggiori risultati negan-
do pasta al sugo e calzini 
rammendati.

Buon 8 marzo a tutte!
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L’OTTO MARZO E LO SCIOPERO DI DONNE INVISIBILI

E se le donne incro-
ciassero le braccia? 
Non solo l’8 marzo 

ma ad oltranza. Immagina-
te uno sciopero delle don-
ne invisibili, quelle che ogni 
giorno fanno andare avanti 
l’Italia, ma nessuno di loro 
se ne accorge. Immagina-
te che decidessero di non 
eseguire lavori domestici, 
di curare bambini e anziani, 
disabili e malati. Immaginate 
che le donne si astenessero 
insomma da quelle attività 
non retribuite che svolgo-
no quotidianamente. Ore 
di lavoro invisibile, che non 
entra nel Prodotto Interno 

Lordo, e quindi non è mo-
netizzato né riconosciuto. 
Sarebbe interessante vede-
re quanto velocemente si 
arriverebbe alla paralisi na-
zionale, senza il lavoro delle 
donne invisibili.
È probabile che il collas-
so sarebbe immediato. 
Uno sciopero del genere 
avrebbe conseguenze più 
devastanti di qualsiasi altra 
protesta mai vista in Italia. 
I disagi provocati dai taxisti? 
I treni fermi sotto Natale? 
Il caos quando non vanno 
i mezzi pubblici? Niente al 
confronto con quello che 
accadrebbe se le donne non 

lavorassero più quei milio-
ni di ore che ogni italiana 
svolge gratis, all’interno 
della famiglia e della società, 
per amore, per dedizione o 
semplicemente perché non 
ne può fare a meno, in as-
senza di servizi o altre per-
sone a cui delegare. Quin-
tali di biancheria sporca si 
accumulerebbero dentro le 
lavatrici, i frigoriferi rimar-
rebbero vuoti e le dispense 
agonizzanti, si consumereb-
bero decine di migliaia di 
cene a base di pizzette sur-
gelate, con buona pace dei 
nutrizionisti, frotte di bam-
bini sarebbero abbandonati 
ai servizi sociali. E poi an-
cora centinaia di migliaia di 
letti da rifare, camicie non 
stirate, case invase dai topi 
e dalle formiche, un eserci-
to di anziani e disabili rico-
verati in ospedale.
Uno scenario da Day After, 
dove	 alla	 fine	 i	 sopravvis-
suti direbbero: ah, non ci 

RENATA
Con Renata c’era 
una specie di vec-
chia amicizia nata 
da una serie di tele-
fonate e di incontri 

a Igea, poi rinsaldata nel ricordo dei 
negozietti e delle persone che c’era-
no a Milano intorno a Sant’Ambrogio 
proprio dove abitava lei che poi era la 
stessa zona in cui è nato e cresciuto 
mio marito. E quante volte la sentivo 
parlare con lui del vecchio panettiere 
di Via Caminadella e di quell’altro ne-
gozietto che ora non c’è più e, anche 
se lei era trentina, nelle sue parole tro-
vavo tanto amore per quella Milano di 
un tempo dove era venuta da giova-
ne, era stata felice, aveva creato una 
famiglia, molte amicizie e aveva pure 
festeggiato in Comune con suo marito 

le	nozze	d’oro	e	dove	infine	aveva	vi-
sto con tanta malinconia la scomparsa 
del compagno di una vita! 
“Se vieni dal tuo dentista qua in Via 
Lanzone, dimmelo così mi vieni a tro-
vare: sto quasi di fronte”. E infatti l’ho 
chiamata e sono andata a trovarla una 
mattina di febbraio. Mi ha mostrato 
con orgoglio la sua ordinatissima casa 
con	le	finestre	affacciate	sulle	due	vie:	
Via Lanzone e Via Caminadella, mi 
ha offerto le paste e mi ha racconta-
to	 del	 figlio,	 dei	 due	 nipoti	 Jacopo	 e	
Martina ma soprattutto di Patrizia, la 
sua bravissima nuora. Era lei a portarla 
a Igea, era lei ad aver esaudito il suo 
desiderio di rivedere i luoghi della sua 
infanzia in trentino, era lei ad ospitar-
la a casa sua nei momenti di bisogno, 
era lei a portarla d’estate in Abruzzo 
al paese di suo marito. Mai sentito una 

suocera parlare così bene della nuora!
Per la verità Renata era una di quelle 
persone che, oltre alla porta di casa, 
sapeva	aprire	 i	cuori	e	creare	una	fi-
ducia contagiosa che rende la vita più 
dolce. Lo sa bene Daniela che quando 
ho pubblicato su Nuova e nostra l’an-
nuncio della morte di sua mamma ha 
ricevuto l’affettuosa telefonata di Re-
nata: piccola cosa, penserete, ma quel-
la telefonata d’incoraggiamento e di 
sostegno non è stata mai dimenticata.
Renata per me, per noi, è stata un 
dono che il Signore ha posto sul no-
stro cammino e anche se a novembre 
l’ha chiamata a sé, anche se l’annuncio 
della sua scomparsa mi ha addolora-
ta, voglio ringraziarLo per averci fatto 
conoscere una persona così buona e 
affettuosa.
Ricordiamola nelle nostre preghiere!
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Una valanga 
di auguri

Tra il mese di di-
cembre e l’Epifa-
nia ho un motivo 
in più per essere 
contenta. Infatti la 

cassetta delle lettere è sempre stipata di bi-
glietti augurali che mettono allegria. Ed è tale 
la mia allegria che mentre strappo la busta mi 
sembra che ogni scritto sia come un bocciolo 
di	fiore	che	si	apre	e	si	sviluppa	sotto	i	miei	
occhi	fino	a	prendere	la	sua	forma	definitiva.	
La gioia e la tenerezza che provo nel legge-
re	 stanno	già	nella	 calligrafia	dell’indirizzo	e	
aspetto solo di incominciare a scorrere le 
vostre parole per sciogliere il mistero di chi 
ha pensato a me. 
Questo per dirvi quanto mi abbiano fatto 
piacere i biglietti, le letterine e le telefonate 
di augurio. Grazie quindi ad Annamaria (origi-
nale il presepe murale fotografato e prezioso 
il biglietto successivo), Fernanda (il cartonci-
no con le candele è suggestivo), Wanda (che 
mano felice!), Luciana(grazie per le parole di 

riconoscenza e di incoraggiamento per la no-
stra  rivista), Paola ( mai vista una collezione 
così vasta di presepi), Rosangela (mi fa molto 
piacere che  ti  ricordi sempre di me), Teresa 
(sia io che la famiglia di Lourdes ci ricordiamo 
con gratitudine di te), Silvia (anch’io ti auguro 
un	ottimo	anno	nuovo	e	grazie	del	bonifico),	
Luisa (ci sentiremo al telefono), Maria Carla 
(sei vulcanica: quasi ogni giorno hai una can-
zone, un’immagine o un pensiero per me. 
Grazie!) Laura (mi auguro di avere tue notizie 
migliori e intanto prego), Michele (le sue te-
lefonate così ricche di vari argomenti fanno 
passare in un volo i minuti), Franca (grazie dei 
complimenti al numero di Natale e degli au-
guri),	Rosa	(la	tua	frase	‘ti	leggo	con	lo	stesso	
interesse di quando ero più giovane’ mi ha 
mandato in brodo di giuggiole!), Ambra e Pi-
nuccia ( ad ogni morso serale di cioccolato  
un pensiero grato a voi), Lucia (grazie a te, ca-
rissima, che ci segui sul giornale), Cecilia (hai 
fatto felici per tutto l’anno due persone: una 
ora ci vede meglio e l’altra guarda avanti nella 
vita	con	più	fiducia),	Anna	Maria	(parlare	con	
te sempre positiva, nonostante tutto, mi fa un 

gran bene), Gabriella (graditi come sempre gli 
auguri ), Siro (sei una persona speciale), Paola 
di Torino (sono rattristata dalla notizia della 
scomparsa di tuo marito: ti richiamerò pre-
sto), Liliana (l’affetto, come sai, è ricambiato), 
Rosetta (bellissimo il tuo presepe di panno e 
gli auguri di ogni bene che auguro anche a te), 
Olimpia (prego Gesù che ti dia un po’ di salute 
e ti ringrazio delle parole incoraggianti sul no-
stro giornale), Rosa (da nonna a nonna dop-
pi auguri), Dina (hai un pollice verdissimo!), 
Caterina e Remo (siete dolcissimi e vi sento 
vicini), Angela di Clusone(fai i complimenti a 
tua	nipote	per	l’originale	e	raffinato	biglietto	e	
grazie di cuore per il generoso versamento), 
Angela di Cesenatico (sono d’accordo con te: 
coltiviamo la pace e speriamo che qualcuno ci 
ascolti!), Angela di Saronno (grazie del bell’a-
iuto!), Umberto (la sua lettera così umana e 
sincera ha rallegrato la mia giornata), Maria (le 
quattro chiacchiere con te mi tirano sempre 
su), Daniela (simpatico il tuo reportage di Na-
tale), Maria Teresa e Roberto, Ida e Silvia, Mina, 
Camilla, Patrizia, Arcangelo, Pierangela, Silvio 
e… scusate se ho omesso qualcuno.
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Qual è quel bambino che non ha mai piantato un seme nella 
terra? Se mai ce ne fosse ancora qualcuno, fategli vedere 

come cresce sotto gli occhi, da un semino di mela, una piantina. 
Ma non solo. Provate con ceci, fagioli, lenticchie posate su un let-
to di cotone imbevuto d’acqua: l’effetto è assicurato e vedrete 
l’entusiasmo quando cominceranno a coprirsi di teneri germogli. I 
bambini	fateli	pasticciare	con	terra,	acqua,	semi,	innaffiatoio:	oltre	
ad essere divertente, è educativo. Perché imparano ad amare la 
natura.  Con la primavera alle porte, allora, perché non coinvol-
gerli nella creazione di un loro esclusivo baby-vivaio verde? Basta 
un terrazzino, qualche informazione di base, terra, paletta, spruz-
zatore,	innaffiatoio	e	un	pizzico	di	fantasia.	
La scelta delle piante. Ovviamente optate per piantine facili 
che non abbiano la necessità di cure da esperto. Aiutateli nella 
scelta.	Facili	e	resistenti,	ad	esempio,	gerani,	passiflora,	edera.

Il posto giusto. 
Provate insieme al 
bambino a trovare 
il posto giusto per 
ogni piantina, in 
base alle esigenze 
di luce e ombra. In-
segnategli a tastare 
il terriccio prima di 
innaffiare.	 E	 poi	 la-
sciate che sia vostro 
figlio	o	nipote	a	ge-
stirle. Controllando 
le	foglie,	la	fioritura,	
gli eventuali problemi. Tra le varie operazioni che potete tentare 
con lui, vi suggerisco la riproduzione delle piante, ovvero la talea 
apicale: alla pianta madre si taglia un rametto con un apice vegeta-
tivo, lo si rimpianta in un vaso e si aspetta lo sviluppo.
Miniorto. Potete acquistare piantine di basilico, rosmarino, sal-
via	da	affidare	alle	cure	del	vostro	piccolo	giardiniere.	Che	sarà	
ancora più soddisfatto nel vedere che ogni tanto servono per 
aromatizzare l’arrosto o la pasta al pomodoro. Ancora più di-
vertente poi tentare l’esperimento dell’orto in casa acquistando 
sementi in busta: tra le specie di grande soddisfazione i pomodo-
rini	da	terrazzo,	peperoncini,	lattughe	da	taglio.	Verificato	come	
gli	ortaggi	vanno	piantati,	innaffiati	e	curati,	fate	col	bambino	una	
tabella di marcia. Di certo, alla vista del primo pomodorino, non 
resisterà alla tentazione di assaggiarlo.
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VERDE


