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PREFAZIONE

PIÙ DONNE CONVIENE

Alessandra Smerilli*

Il libro che ci si appresta a leggere narra di incontri, 
di esempi, di testimonianze di tante donne. E mette 
in rilievo come papa Francesco abbia favorito tanti 
di questi incontri, abbia lasciato emergere le testimo-
nianze. Dall’inizio del suo pontificato, nella sua prima 
Esortazione apostolica, egli ha messo l’accento su 
quanto la Chiesa sia chiamata a muoversi per un impe-
gno più deciso nel riconoscere il genio femminile: «La 
Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna 
nella società, con una sensibilità, un’intuizione e certe 
capacità peculiari che sono solitamente più proprie 
delle donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale 
attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in 

* Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, insegna Economia politica e statistica alla 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. Nel 2019 papa Fran-
cesco l’ha nominata Consigliere dello Stato della Città del Vaticano.
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ALESSANDRA SMERILLI

modo particolare, anche se non esclusivo, nella mater-
nità. Vedo con piacere come molte donne condividono 
responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno 
il loro contributo per l’accompagnamento di persone, 
di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla 
riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di allargare 
gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella 
Chiesa. Perché “il genio femminile è necessario in tutte 
le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve 
garantire la presenza delle donne anche nell’ambito 
lavorativo” e nei diversi luoghi dove vengono prese le 
decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle 
strutture sociali» (Evangelii gaudium, 103).

È importante, e ormai non più rimandabile, affron-
tare il tema, e direi la sfida, della presenza delle donne 
nei diversi luoghi dove si prendono decisioni. Bisogna, 
però, chiedersi come farlo senza prestare il fianco ad 
alcune insidie, senza cadere in luoghi comuni, e senza 
mortificare il “genio femminile”.

«Il principio che regola gli attuali rapporti sociali 
tra i due sessi – la subordinazione dell’uno all’altro 
sancita per legge – è un principio scorretto in sé che, 
diventato ormai uno dei principali ostacoli al progresso 
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PREFAZIONE

umano, andrebbe sostituito con un principio di asso-
luta uguaglianza». Dal 1869, anno in cui John Stuart 
Mill scriveva il libro L’asservimento delle donne, molto è 
cambiato, e, almeno in termini di principio, oggi quasi 
nessuno oserebbe mettere in dubbio la sostanziale pari 
dignità tra uomo e donna. I dati a nostra disposizione, 
poi, mostrano che, almeno nei Paesi occidentali, la 
pari dignità si sta traducendo velocemente anche in 
pari opportunità. Certo, il cammino è ancora lungo, e 
ancora in molte parti del mondo si verifica il fenomeno 
rilevato da Mill, e cioè la sostanziale subordinazione 
della donna, sancita per legge, frutto della tradizione 
o in forza di stigma sociale.

In questa prefazione ci si potrebbe occupare di mol-
teplici temi, quali, appunto quello delle pari opportu-
nità, il fenomeno crescente delle migrazioni femminili, 
il rapporto tra lavoro e vita familiare, il rapporto tra 
sviluppo e condizione della donna, il fenomeno della 
femminilizzazione della società e dell’economia ecc. 
Non potendo affrontare tutti i temi elencati in maniera 
adeguata, ci concentreremo su alcuni nuclei, che pos-
sono fornirci chiavi interpretative circa il ruolo della 
donna nella sfera sociale ed economica.
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Innanzitutto è necessario comprendere se ha senso 
parlare di un ruolo femminile nella dimensione sociale 
ed economica, e quindi se c’è uno specifico del fem-
minile in questa sfera. Per far questo bisogna evitare di 
cadere in due vere e proprie trappole, anche se non sono 
sempre avvertite come tali. La prima è quella in cui cade 
(e fa cadere) chi sostiene che pari dignità equivalga a 
perfetta uguaglianza, per cui non ha senso parlare di 
un ruolo della donna, in quanto esso non è distinto 
dal ruolo dell’uomo. Mill, ad esempio, sosteneva che la 
differenza fra uomo e donna era visibile solo in quanto 
le donne non avevano le stesse possibilità degli uomini, 
ma, una volta eliminate le disparità, e una volta aperte 
le porte dell’istruzione e della carriera alle donne, esse 
sarebbero diventate in tutto simili agli uomini: nell’ec-
cellenza, sosteneva, non c’è significativa differenza tra 
femminile e maschile. Ma questo modo di ragionare 
ha portato pian piano ad assumere il maschile come 
prototipo a cui rapportare tutto. Il sociologo Simmel, 
infatti, osserva che la posizione di potere che gli uomini 
ricoprono dentro le società finisce col generalizzare gli 
standard maschili, quasi fossero dell’intera umanità (in 
Coser, 1977). Dall’altra parte (la seconda trappola), c’è 
chi esaspera le specificità della donna, rendendola ancor 

ALESSANDRA SMERILLI
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più fonte di discriminazione, come ci ricorda Laura 
Zanfrini nel volume Il genio femminile e l’impresa: «La 
promozione dell’equità sta in tensione con la valoriz-
zazione delle differenze e delle specificità della com-
ponente femminile. Il primo obiettivo presta il fianco 
alla critica di omologare le specificità, assumendo il 
maschile come la norma a cui tendere; il secondo con 
la reificazione di immagini stereotipate del maschile e 
del femminile».

Per cercare di dire qualche cosa di più su questo tema, 
l’antropologia biblica ci viene in aiuto. Nel libro della 
Genesi leggiamo che la donna è per l’uomo, l’Adam, 
un aiuto simile (cfr. Gen 2,20). La parola ebraica che 
noi traduciamo con “simile” è Ezer Kenegdò, che lette-
ralmente significa “occhi negli occhi”: non due identici, 
quindi, ma due che possono guardarsi negli occhi, alla 
pari, della stessa sostanza; ma allo stesso tempo completi 
solo nella reciprocità, in quanto maschio e femmina 
a immagine di Dio insieme. Solo in questo quadro è 
possibile parlare, quindi, di specificità. Nel capitolo 1 
troviamo ancora qualcosa in più. Vi leggiamo: «Dio 
creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, 
maschio e femmina li creò» (1,27). Infatti, la struttura 
del testo biblico, e la regola semitica del parallelismo, 

PREFAZIONE
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ci dicono molto dell’antropologia della Genesi (cfr. il 
versetto 27): l’immagine di Dio dell’uomo (adam) la si 
trova nel rapporto uomo-donna, nella sua capacità di 
relazione nella reciprocità con l’altro/a. Anche le parole 
usate dalla Bibbia, ish e isha (cfr. Gen 2,24-25), per 
riferirsi all’uomo e alla donna, rivelano una relazione 
dove il nome (la realtà profonda) dell’uno rimanda 
necessariamente a quello dell’altra.

Il documento finale del Sinodo sui giovani del 2018 
così afferma nel n. 13: «Non si può dimenticare la dif-
ferenza tra uomini e donne con i loro doni peculiari, le 
specifiche sensibilità ed esperienze del mondo. Questa 
differenza può essere un ambito in cui nascono forme 
di dominio, esclusione e discriminazione da cui tutte 
le società e la Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi. 
La Bibbia presenta l’uomo e la donna come partner 
uguali davanti a Dio (cfr. Gen 5,2): ogni dominazione 
e discriminazione basata sul sesso offende la dignità 
umana. Essa presenta anche la differenza tra i sessi come 
un mistero tanto costitutivo dell’essere umano quanto 
irriducibile a stereotipi. La relazione tra uomo e donna 
è poi compresa nei termini di una vocazione a vivere 
insieme nella reciprocità e nel dialogo, nella comunione 
e nella fecondità (cfr. Gen 1,27-29; 2,21-25) in tutti 

ALESSANDRA SMERILLI
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gli ambiti dell’esperienza umana: vita di coppia, lavoro, 
educazione e altri ancora. Alla loro alleanza Dio ha affi-
dato la terra».

E, come ci ricorda la Mulieris dignitatem: «Nell’“unità 
dei due”, l’uomo e la donna sono chiamati sin dall’ini-
zio non solo ad esistere “uno accanto all’altra” oppure 
“insieme”, ma sono chiamati ad esistere reciprocamente 
l’uno per l’altro… In base al principio del reciproco 
essere “per” l’altro, nella “comunione” interpersonale, 
si sviluppa in questa storia l’integrazione nell’umanità 
stessa, voluta da Dio, di ciò che è “maschile” e ciò che 
è “femminile”».

I documenti citati ci pongono in un orizzonte ampio 
e impegnativo: all’alleanza uomo-donna Dio ha affidato 
la terra. Una visione e un’organizzazione della società, 
dell’economia, ma anche della Chiesa, fatta prevalente-
mente al maschile, non sta rispondendo al compito che 
Dio ha affidato all’umanità. In secondo luogo, è solo 
dalla reciprocità che può emergere una valorizzazione, 
una integrazione del maschile e del femminile. 

A partire da queste considerazioni vediamo quindi in 
che cosa si può esprimere lo specifico femminile nell’e-
conomia e nella società.

PREFAZIONE
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In primo luogo, alla donna è stata da sempre ricono-
sciuta la caratteristica di vivere i rapporti umani non 
solo strumentalmente, ma come fine in sé. E oggi, in 
un momento in cui la domanda di beni relazionali (che 
da qualche anno sono riconosciuti anche come beni 
economici) è in crescita, l’offerta di tali beni, in fami-
glia, nei luoghi di lavoro, nel mercato, è profondamente 
legata anche alla donna, e al suo “genio”: come scrive 
Simone Weil in Attesa di Dio, «I beni più preziosi non 
debbono essere cercati ma attesi. L’uomo infatti non 
può trovarli con le sue sole forze, e se si mette a cercarli 
troverà al loro posto dei falsi beni di cui non saprà nem-
meno riconoscerne la falsità». Non è certo un caso che 
sono due donne (Martha Nussbaum e Carol Uhlaner) 
a cui si deve molta della teoria dei beni relazionali.

La teoria economica ha iniziato ad occuparsi dei 
beni relazionali quando gli studiosi si sono accorti che 
le lenti con cui l’economia guardava il mondo non 
vedevano il valore della relazione e, non vedendolo, 
rischiavano di distruggerlo. Negli ultimi anni, poi, il 
tema dei beni relazionali e della loro importanza per 
una vita buona, ma al tempo stesso della loro fragilità, 
è tornato alla ribalta, a causa dei sopracitati paradossi 
della felicità. 

ALESSANDRA SMERILLI

Interno-Il Papa delle donne.indd   12 23/01/20   09:35



13

Numerosi studi hanno evidenziato in particolare che 
quando la leadership di imprese e organizzazioni è affi-
data alle donne, e queste sono messe in grado di essere 
se stesse, senza sentirsi costrette a replicare modelli 
maschili, allora lo stile di direzione è più partecipa-
tivo e coinvolgente, basato più sui riconoscimenti che 
sui controlli: «L’approccio femminile al lavoro è meno 
competitivo e più collaborativo, meno aggressivo e più 
teso al consenso, meno ossessionato dal potere e più 
orientato alla costruzione dei legami di lavoro e dei 
gruppi», ci ricorda Daniela Del Boca, e lo confermano 
gli studi della McKinsey.

Un’altra dimensione squisitamente femminile è quella 
della creatività e dell’intuizione: dimensione fortemente 
schiacciata e sottovalutata in un mondo economico in 
cui hanno valore la logica deduttiva e la razionalità 
(in particolare quella strumentale), che si è affermata, 
soprattutto a partire dall’Illuminismo, come una forma 
di conoscenza vera o “scientifica”. La grande tradizione 
cristiana e umanistica, invece, come ricorda lo psicologo 
cognitivo Gigerenzer, aveva riconosciuto un valore pari, 
se non superiore, alla intuizione (che veniva attribuita 
agli angeli in modo perfetto): «Nel pensiero occidentale  

PREFAZIONE
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l’intuizione è partita come la forma più certa di cono-
scenza ed è finita nel disprezzo, derisa come guida 
capricciosa e inattendibile. Una volta si credeva che 
gli angeli e gli esseri spirituali avessero intuizioni di 
chiarezza impeccabile, superiori al raziocinio umano, 
e secondo i filosofi era l’intuizione a farci “vedere” le 
verità autoevidenti della matematica e della morale; 
oggi l’intuizione è sempre più legata alle nostre viscere 
anziché al nostro cervello, dalla certezza degli angeli è 
scesa al semplice sentimento». 

L’intuizione è più tipica della donna, che proprio per 
questo coglie aspetti della realtà che sfuggono ad una 
logica solo deduttiva. Scrive Antonio Vita: «L’intuizione 
è un modo di conoscenza del tutto particolare: è illu-
minazione, è un modo di andare alla scoperta mediante 
ragionamento e sentimento fusi insieme saltando gli 
aspetti formali del pensiero deduttivo ed induttivo. Ella 
porta alla penetrazione della verità attraverso modi inso-
spettati. La donna possiede questa particolare capacità 
di cogliere dentro se stessa e dentro le proprie forme 
inconsce elementi creativi ed innovativi di grande 
importanza sia sul piano individuale sia su quello col-
lettivo. La donna è soggetto che si basa sull’esperienza 
e che della vita coglie gli aspetti più segreti e reconditi. 

ALESSANDRA SMERILLI
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La donna sa pertanto rapportarsi concretamente alle 
cose ed alle situazioni».

Una caratteristica della donna è l’attenzione al 
breve termine, al già e non ancora, all’adesso presente, 
all’oggi. Questa categoria è fondamentale in economia: 
l’economia è “miope” perché frutto del genere maschile 
che sa guardare solo al fine del processo, all’utile di 
fine anno, alla conquista del mercato, e non riesce ad 
avere le caratteristiche di genere femminile della cura 
del gesto (processo), dell’attenzione al modo in cui rag-
giunge il risultato, della relazione che lo caratterizza ecc.

Un’altra categoria in cui la donna eccelle è la comu-
nione: creare comunione, lottare per la comunione 
(fino all’unità, unità della famiglia, ad esempio) ed è 
una categoria di cui l’economia ha necessità assoluta. 
Gli uomini fanno gruppi, si associano per l’obiettivo, 
fanno squadra, ma non creano comunione, o almeno 
molto meno che le donne. Comunione al femminile 
che significa portare sul tavolo di lavoro non solo l’o-
biettivo, ma l’anima, i valori, la cultura, le motivazioni 
intrinseche, la relazione. La comunione è una categoria 
del presente, che va rinnovata ogni volta, custodita, 
alimentata, generata, tipica del qui e ora del femminile.

PREFAZIONE
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Infine, alla donna è spesso legata la dimensione della 
gratuità, motivo per cui, ad esempio, tutti i lavori di 
“cura” sono considerati strettamente femminili. Tutte le 
volte che un comportamento ha un valore in sé e non è 
solo mezzo per qualcos’altro possiamo parlare di gratuità. 
La categoria antica che più dice che cosa è la gratuità è 
agàpe. Luigino Bruni, in Dizionario di economia civile, 
ci ricorda che «la gratuità non va quindi associata al 
“gratis”, di cui spesso è proprio il suo opposto, poiché 
l’atto gratuito non corrisponde ad un prezzo nullo, ma 
ad una assenza di prezzo o, più propriamente, ad un 
prezzo infinito».

La cultura della modernità ha cercato di relegare la 
gratuità nella sfera privata, espellendola decisamente 
dalla sfera pubblica. In particolare, l’ha espulsa dalla 
sfera economica: all’economia bastano i contratti, gli 
incentivi, le buone regole e gli interessi.

A questo errore (perché di errore di tratta, come oggi 
appare anche dalla teoria economica) è legata la scelta 
politica ed economica di non considerare parte dell’e-
conomia il lavoro domestico e le trasformazioni dei 
beni che avvengono all’interno delle mura domestiche. 

Sono convinta che una corretta valutazione dell’impor-
tanza della gratuità e delle motivazioni intrinseche per-

ALESSANDRA SMERILLI
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metterebbe di uscire da questa empasse e, al tempo stesso, 
di far diventare la gratuità una parola dell’economia. 

Un’altra caratteristica femminile che mi piace è quella 
della flessibilità, perché secondo me oggi è fondamen-
tale nell’economia. Quello che segue è il racconto di 
un’imprenditrice del settore del commercio del Veneto. 
Lei dice: «Avevo un importante appuntamento a Bre-
scia da uno dei miei più grossi clienti e la mattina, 
quando mi sono svegliata con l’idea di portare mia figlia 
piccola che aveva tre anni all’asilo e il grande che ne 
aveva sette dai nonni, la piccola aveva la febbre alta. 
A quel punto non sapevo che fare e dovevo fare una 
scelta: rinunciare ad andare dal cliente dopo che era un 
mese che aspettavo quell’appuntamento per me non 
era nemmeno pensabile. Così, siccome in quel periodo 
avevo un camper, ho preso il camper, l’ho riscaldato, e 
quando era caldo ci ho messo dentro la bambina con la 
febbre e ho tenuto a casa il più grande perché badasse 
a lei. Sono andata dal cliente, ho parcheggiato davanti 
all’azienda e quando sono uscita con l’ordine fatto, ho 
preso i bambini e sono tornata a casa». Creatività e fles-
sibilità. Penso che basti questo esempio per dire come 
di questo ci sia bisogno. Queste caratteristiche sono 

PREFAZIONE
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importanti per l’economia, devono diventare per noi 
una sfida di efficienza e non solo di equità. Non è per 
equità che intravediamo che le donne possono avere un 
ruolo diverso nella sfera economica, ma è soprattutto 
anche per una questione di efficienza, cioè l’economia 
migliora se più donne possono avere certi ruoli. 

Il discorso fin qui fatto si è concentrato principal-
mente sulla sfera economica e sociale, ma anche la 
Chiesa ha bisogno di fare dei passi nel riconoscere 
quanto sia necessario l’apporto di visione e di prassi 
delle donne alla sua vita e alla sua missione, e nel creare 
le condizioni perché questo apporto sia valorizzato e 
non stigmatizzato. La Chiesa è meno Chiesa se l’alleanza  
uomo-donna a cui è affidata la terra non si rende visibile 
nella missione, nell’annuncio e anche nella sua orga-
nizzazione.

ALESSANDRA SMERILLI
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