Progetto Sigrid Undset per la parità professionale
Progetto Sigrid Undset, alcune immagini tratte dalle 7 puntate televisive, condotte da Dani Noris, andate in onda su Teleticino, Caritas Insieme TV, 1999

1882, Kalumdborg - 1949, Lillehammer

SIGRID UNDSET
1949, 1999, 2019

(in alto, a destra)
ultima puntata della serie condotta da Dani Noris, ospite in studio Marco Zappa, 1999
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tempo scorre inesorabile, scandito dagli anniversari che aiutano a
fissare nel tempo e nella memoria
quegli incontri, reali o virtuali, che ci
costituiscono e che danno spessore alla nostra vita.
1949, moriva a Lillehammer Sigrid Undset, premio Nobel per la
letteratura del 1928. Lungamente
dimenticata alle nostre latitudini, si
è riscoperta una ventina di anni fa
anche grazie alla pubblicazione, da
parte della Bur, dello splendido e
monumentale romanzo Kristin figlia
di Lavrans un’edizione purtroppo
barbaramente tagliuzzata di circa
un terzo del romanzo originale ma
che, anche così, ha appassionato
migliaia di lettori.

1999, a 50 anni dalla morte della
scrittrice, Caritas Ticino ha dedicato
a lei il progetto di promozione dell’uguaglianza: Sigrid Undset, per una
reale parità nella vita professionale.
La scrittrice non era una femminista, anzi nei confronti dei movimenti
dell’epoca, soprattutto sulla posizione di alcune frange che mortificavano l’idea della maternità, si era
mostrata molto severa. Ma l’idea di
uguaglianza era così radicata in lei
da renderla un modello, già all’epoca, di emancipazione femminile. Ed
era questo aspetto ad averla resa
per noi l’ideale femminile: donna
forte, indipendente, attenta e critica sulla realtà, una delle prime intellettuali ad esporsi condannando
il nazismo, guadagnandosi una taglia sulla testa che l’ha costretta a
fuggire dalla sua Norvegia per trovare rifugio a New York. Una donna capace di accogliere chiunque
fosse nel bisogno e madre tenera

Sigrid Undset, opera di Kjerst Wexelsen Goksøyr

e attenta, confrontata con la morte, a un anno di distanza, della figlia handicappata di 23 anni e del
figlio di 27 anni ucciso in guerra.
Come i veri grandi della storia non
si è ripiegata sul suo dolore ma si
è dedicata anima e corpo alla resistenza norvegese e alla promozione di un pensiero di giustizia e
fratellanza.
Il progetto di Caritas Ticino dedicato a questa grande donna, svoltosi sull’arco di 3 anni, sostenuto
dall’Ufficio federale per l’uguaglianza, aveva lo scopo di promuovere,
con scritti, eventi pubblici, trasmissioni televisive, animazione di
gruppi e persino un film Al Sigrid
Undset Club, la parità sancita dalla
legge entrata in vigore nel 1996.
2019, Lo sciopero generale delle
donne del 14 giugno di quest’anno
rivendica rispetto ed uguaglianza,
le donne sono stanche di aver pazienza, le leggi, benché importanti,

non sono state sufficienti per garantire parità di trattamento soprattutto nel settore privato, e in
alcuni settori le disparità salariali
sono addirittura aumentate. Come
combattere queste ingiustizie?
Continuando certamente la lotta
politica e la sensibilizzazione con
tutti i mezzi perché si faccia sempre più strada l’idea che la parità
oltre ad essere un diritto è anche
l’unico modo per costruire una società sana dove tutti possono vivere meglio secondo modelli socioeconomici più efficaci. Pensando
a grandi personaggi come Sigrid
Undset, credo sia determinante
un lavoro sistematico di riflessione e di approfondimento affinché
non sia un’ideologia ad avere il sopravvento sul vero significato della battaglia politica per la parità e
sul rispetto della persona nella sua
straordinaria ricchezza di donna e
di madre. ■

nel 1999 Caritas Ticino ha
dedicato a Sigrid Undset il
progetto per la promozione
della parità, in collaborazione
con gli uffici cantonale e
federale, con la produzione
del film Al Sigrid Undset
Club e con 7 incontri video
nei suoi studi televisivi
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