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DIFFERENZE

n Paola Tavella, giornalista, femminista,
ha lavorato quindici anni a il manifesto, è
stata due volte portavoce del ministero per le
Pari Opportunità. Ha scritto Il Prigioniero
(Feltrinelli, 2003), sui 55 giorni di Moro nel-
la prigione del popolo narrati dalla sua car-
ceriera, da cui Marco Bellocchio ha tratto il
film Buongiorno, notte; Gli ultimi della clas-
se (Mondadori, 2001); con Livia Turco
I nuovi italiani (Mondadori, 2006); con
Alessandra Di Pietro Madri Selvagge (Ei-
naudi, 2006).

@Tavellik

Serie | Downton che dà il nome a una legge, donne

reali dentro e davanti agli schermi, autrici celebrate

come post-patriarcali. Succede ora, ma non qui

OPINIONI

la tv che sbanca
fracassando
gli stereotipi

PAOLA TAVELLA

n Per quarant’anni le riviste femminili sono
state un potente motore di cambiamento.
Sovente dirette, scritte e illustrate da femmi-
niste, hanno mostrato le sfaccettature di en-
trambi i generi, sostenuto le battaglie per i
diritti e per le leggi ugualitarie, legittimato
le scelte sessuali e la ricerca di sé. Questo
ruolo è stato ereditato dalle serie tv america-
ne e inglesi, che esplorano l’antropologia del
presente e narrano attitudini e nuovi stili di
vita. Produttrici, sceneggiatrici, registe, at-
trici non conformiste si fanno avanti in tv
con una libertà che a Hollywood è impensa-
bile. Serie di culto come How to Get Away
with Murder di Shonda Rhimes e T r a n s p a-
rent di Jill Soloway vengono acclamate ca-
polavori, e intanto chiude dopo cinque sta-
gioni la serie britannica Downton Abbey che
dietro le trame romantiche ha indagato po-
litica sessuale, lotta di classe e conflitti iden-
titari.

I giornali inglesi celebrano la serie più
premiata e vista di tutti i tempi (soprattutto
da donne) con sofisticati commenti e note di
costume. Scrivono che la ricostruzione del-
l’epoca post-edoardiana ha raggiunto una
perfezione tale che la Regina Elisabetta ha
trovato da ridire solo sull’ordine in cui le me-
daglie al valore erano appuntate sulla giacca
di un generale. The Guardian Women scrive
perfino che Downton ha esaminato e rias-
sunto le modalità con cui il patriarcato per-
petra il suo dominio, e ricorda che nel 2013 è
stata presentata al Parlamento inglese una
proposta detta “The Downton Law” che, se
approvata, permetterebbe alle primogenite
di ereditare il titolo nobiliare.

Dal canto mio ho scoperto Downton
quando l’offerta women friendly non era an-
cora così eccitante e le donne in tv indossa-
vano ancora scarpe non compatibili con la
vita sulla terra. Un’amica mi aveva racconta-
to che quella serie della Bbc perfezionava
l’accento, ricordava che cos’è il progresso so-
ciale e che si deve sempre lottare per la di-
gnità e i diritti: Never Surrender! Eppure il
plot di Downton Abbey potrebbe essere fir-
mato da Jane Austen: le tre figlie del conte e
della contessa di Grantham non possono per
legge ereditare né patrimonio né titolo. La
loro immensa tenuta andrà a un parente,
che però affonda con il Titanic. Lo sostitui-
sce un cugino, ma è borghese, un medico. Al-
le ragazze va trovato il marito adatto (pro-
prio come alle signorine Bennett in Orgoglio
e Pregiudizio) per sopravvivere al loro am-
biente e nel loro tempo. Lo sceneggiatore è
Julian Fellowes, Barone di West Stafford
(Oscar per Gosford Park), che ama le storie
dei nobili quanto quelle dei servitori. I piani
bassi del palazzo dei Grantham sono regno
di Carson, maggiordomo di Downton Abbey,
più conservatore e classista del conte stesso,
e assai misogino.

Le governanti, le cuoche, le cameriere per-
sonali devono stringere complicità con le
dame cui lucidano le scarpe se vogliono im-
parare a leggere, sposarsi, avere un figlio, ri-
pulire la reputazione. Poi i tempi cambiano,

irrompe e trionfa il movimento delle suffra-
gette, la lotta di classe si inasprisce, scoppia
la guerra. E perfino le signore dei piani alti
conquistano pollice a pollice potere sulla lo-
ro vita, alleandosi fra loro, sincronizzandosi
con i cambiamenti, guadagnando denaro,
sposando chi vogliono.

Intanto noi spettatrici vinciamo per inter-
posta persona battaglie decisive per la liber-
tà femminile, le stesse che hanno guadagna-
to ad alcune di noi il talento e il piacere di
scrivere, girare e adorare un personaggio co-
me Annalise Keating in How To Get Away
With Murder, serie americana ideata e pro-
dotta da quel genio di Shonda Rhimes. La
protagonista è una avvocata e docente di di-
ritto penale, Annalise Keating, ardente de-
vota dell’eccesso, interpretata da Viola Da-
vis, probabilmente la più grande attrice nera
contemporanea. Davis spiega quale è la pro-
spettiva femminista in Murder e perché at-
trae pubblico femminile: «Shonda e io met-
tiamo in scena una donna vera le cui azioni
non sono certo perfette. La parola chiave è
“scelta” – la libertà di mandare tutto affan-
culo. Per ottenere personaggi in cui donne
reali in tutto il mondo possano identificarsi
fracassiamo gli stereotipi, mostriamo le
donne come sono, senza falsità e idealizza-
zione».

Jill Soloway, creatrice di Transparent, do-
ve un attempato docente universitario ebreo
di Los Angeles con tre figli sceglie di chia-
marsi Maura e vestirsi da donna dopo una
vita di sotterfugi, ha piantato il marito e si è
fidanzata con la poetessa Eileen Myles, alla
cui storia è in qualche modo ispirata la serie.
Soloway lo ha rivelato il 14 dicembre al New
Yorker e ha colto l’occasione per definirsi
“post patriarcale”. Soloway è affascinata dal
tema della femminilità: «È come l’alcool»,
ha detto, «non so quanto posso reggerne fi-
no a un attimo prima di vomitare». Si tratta
di una sorta di «nausea elementare circa una
verità sul mio genere, che essere donna si-
gnifica essere osservata, mentre io voglio es-
sere un’osservatrice». È convinta che le don-
ne siano perfette per la regia: «È come gio-
care con le bambole, siamo cresciute facen-
dolo. In quanto a bambole e sentimenti le re-
gine siamo noi». Solo in Italia si muore di
noia: non abbiamo mai visto nemmeno una
serie, edificante ma potenzialmente gran-
diosa, sulle donne della Costituente.

E U R OZO N A

n Francesco Saraceno ha dottorati in eco-
nomia alla Columbia University di New York
e alla Sapienza di Roma. È vice direttore al-
l’Ofce Sciences-Po di Parigi, dove insegna
macroeconomia internazionale ed europea.
Insegna anche alla Luiss di Roma. Il suo cam-
po principale di ricerca è quello della macroe-
conomia applicata e della politica economica.
Si occupa in particolare di governance econo-
mica europea, e lavora sulla distribuzione del
reddito. Ha un blog personale, Sparse Thou-
ghts of a Gloomy European Economist.

@fsaraceno

Previsioni | Rischi emergenti e vecchi problemi,

nell’anno della piccola ripresa. E il nodo storico

dei disoccupati di lunga durata

c’è un tunnel
in fondo al buio
dell’economia

FRANCESCO SARACENO

n Il 2015 è stato per l’economia europea l’anno di
una moderata ripresa economica. I consumi han-
no rialzato timidamente la testa, e l’austerità de-
gli anni precedenti si è allentata. A questo si ag-
giunge la forte riduzione del prezzo del petrolio, e
la debolezza dell’euro, aiutato dal quantitative
easing di Draghi. Il risultato è stato un tasso di
crescita finalmente dignitoso (1,5%).

È probabile che nel 2016 i cosiddetti fonda-
mentali continuino a evolvere nella stessa dire-
zione. La divergenza tra la Fed, che si avvia verso
una politica monetaria meno accomodante, e la
Bce,che invececontinuerà a iniettare denaronel-
l’economia fino al marzo 2017, avrà come effetto
probabile un persistere della debolezza dell’euro.
E a meno di sconvolgimenti geopolitici (purtrop-
po possibili, se non probabili), la tendenza al ri-
basso del prezzo del petrolio dovrebbe continua-
re. Per quelche riguarda le politichefiscali, conti-
nuerà l’effetto positivo della minore austerità.
Per questo, le istituzioni internazionali conver-
gono su stime leggermente superiori a quelle per
quest’anno (la forchetta per il 2016 è tra l’1,5% e il
2% di crescita per l’eurozona). Si sente insomma
nell’aria un certo ottimismo dei nostri dirigenti.
La nota dottrina di Berlino, per cui i problemi eu-
ropei derivavano nel 2010 da un mix di finanze
pubbliche fuori controllo e rigidità strutturali, sa-
rebbe in qualche modo confermata dalla ripresa,
che segue quattro anni di austerità e di riforme.

Questo ottimismo sembra ingiustificato. E
non solo per l’ombra nera che già proietta sul
2016 quel che accade a Pechino: è evidente che, se
l’annoscorso il rallentamentodeipaesiemergen-
ti ha avuto un impatto tutto sommato limitato,
diverso sarebbe l’effetto di un collasso dell’econo -
mia cinese. Ma ci sono altri fattori che inducono
preoccupazione. In primo luogo, il Pil della zona
euro è tornato al livello del 2008 solo alla fine del
2015, mentre negli Usa questo era avvenuto già
nel 2011, e oggi il loro prodotto è superiore del-
l’11% ai livelli pre-crisi. Il confronto dei mercati
del lavoro è ancora più impietoso. Anche se il 5%
di disoccupazione americano è meno roseo di
quanto non sembri (molti lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro nel 2008 non vi sono più rien-
trati), esso rimane incommensurabilmente mi-
gliore del tasso dell’eurozona (10,7%), che non
passerà sotto alla barra del 10% prima del 2018.

Il punto è che gli Stati Uniti hanno usato tutte
le leve di politica economica disponibili per con-
trastare la crisi, e impedire alla stagnazione di
danneggiare la capacità di crescita di lungo perio-
do dell’economia. Il Piano di investimenti della
Commissione Juncker è partito (lentamente) nel
2015, e in termini di risorse è al massimo la metà
del Recovery Act messo in campo dall’ammini -
strazione Obama già nell’estate del 2009. Allo
stesso modo, la Bce è arrivata al quantitative ea-
sing nel 2015, tre anni dopo la Fed americana, e
anche dopo le banche centrali giapponese e ingle-
se. Insomma, il motto europeo durante la crisi
sembra essere stato «troppo poco e soprattutto
troppo tardi»,con la conseguenzache siè lasciato
che la crisi si incancrenisse.

Questo è particolarmente evidente se si guarda
al mercato del lavoro. È vero, la disoccupazione
sta finalmente (troppo) lentamente scendendo.
Ma la disoccupazione di lunga durata, quella che

porta al deterioramento della capacità di lavoro e
del cosiddetto capitale umano, aumenta. Come
aumenta la percentuale di lavoratori scoraggiati,
che lasciano il mercato del lavoro e non sono
quindi contati come disoccupati, e la percentuale
di lavoratori sottoutilizzati,valeadire chelavora-
no part-time pur essendo disposti a lavorare a
tempo pieno. I tanti, troppi anni di crisi, hanno
insomma condotto a un deterioramento della
qualità dell’occupazione che non potrà non avere
effetti sulla capacità di crescita e di innovazione
dell’economia. Questa massa di lavoratori sco-
raggiati o sottoccupati è più eterogenea e indefi-
nibile dei disoccupati in senso classico, e quindi
più difficilmente raggiungibile dalle politiche
pubbliche.

Questo porta a un’altra ragione per essere pes-
simisti. L’insistere con politiche dell’offerta (dal
Jobs Act italiano al Patto di responsabilità fran-
cese, alle riforme imposte alla Grecia) quando il
problema era ed è, come ha notato ancora di re-
cente Joseph Stiglitz, unproblema di insufficien-
za cronica di domanda aggregata, ha avuto come
effetto di rendere inutilmente dolorose, e proba-
bilmente meno efficaci anche nel lungo periodo,
riforme forse necessarie ma messe in opera al mo-
mento sbagliato. Non è un caso che l’investimen -
to privato in Europa resti quasi completamente
insensibile all’enorme mole di risorse che i gover-
ni hanno riversato sulle politiche dell’offerta.

Un ultimo(non in ordine di importanza) fatto-
re di debolezza della ripresa è la sua eterogeneità.
Alcuni paesi, tra cui spicca il nostro, faticano ad
agganciare il pur lento treno della ripresa. E sono
proprio i paesi dove austerità e riforme sono stati
il pane quotidiano degli ultimi anni. Questa ri-
presa a due velocità ha scavato tra i diversi paesi
dell’eurozona un fossato ancora più profondo (in
termini dicompetitività, dicrescita potenziale,di
capacità di assorbire gli choc) di quello che ha
condotto alla crisi del 2010. Con il risultato che,
qualora fosse colpita da un nuovo choc esterno, la
zona euro sarebbe oggi più vulnerabile. E questo
a dispetto delle riforme della governance (alcune
delle quali anche lodevoli) messe in campo dopo
il 2010.

Non c’è veramente spazio per il compiacimen-
to che si respira in alcune capitali europee. Nono-
stante il ritorno alla crescita il peso di cinque anni
di politiche disastrose, e di una moneta unica im-
perfetta, ancora zavorra l’economia europea. C’è
da sperare che le forze nuove che si affacciano al
governo in alcuni paesi europei si rivelino meno
timide e conformiste di chi le ha precedute.


