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Un dovere per noi donne  

 
     Giorni fa ci ha scritto un'abbonata. Non è soddisfatta del giornale, in sostanza ci accusa di essere 

troppo lamentose, e quindi noiose. 

 Di avere un atteggiamento preconcetto: non tutte le donne sono oppresse, molte -  ed è il suo caso - 

sono soddisfatte di sé, del rapporto che hanno con il loro compagno. Un'osservazione di cui va 

tenuto conto, politicamente prima che giornalisticamente. E tuttavia. la cronaca, che è poi una 

piccola parte della vita, quella che compare sui giornali, ci porta questa settimana due notizie. 

«Milano. Un guardiano notturno in preda a folle gelosia uccide la moglie e si spara davanti alle 

figlie atterrite. La vittima era terrorizzata dagli atteggiamenti del marito che continuava ad 

ossessionarla e a maltrattarla» (dal “Messaggero” del 19 maggio). «Bari. Tre braccianti uccise in 

uno scontro nel pullmino del caporale» (da “L'Unità” del 20 maggio). E’ vero che la realtà non è 

fatta solo di questi episodi, è vero che non tutti i mariti ammazzano la moglie e che il rapporto di 

lavoro non esige sempre il sacrificio della vita. Ma l'Italia ha una percentuale altissima di incidenti 

sul lavoro, e di. questo tipo di incidenti sono sempre vittime delle donne, delle braccianti: carne da 

lavoro trasportata da un punto all'altro del Sud. E anche la casalinga di Milano è una vittima del 

lavoro, un caso politico, perché è stata considerata in vita e in morte proprietà sessuale del marito. 

Perciò accogliamo la critica della nostra abbonata, ma continueremo tenacemente a considerare che 

nostro obbligo è appunto di denunciare l'esistenza di queste vittime: che non vuol dire fare del 

vittimismo, ma semplicemente non abdicare alla funzione politica che tutte insieme ci siamo date e 

lottare in modo vincente per tutte.  

Non ci soffermiamo su questi casi -  estremi ma frequenti -  per una forma di solidarietà esteriore. 

La sorte disperata di queste donne ci aiuta a leggere nello sfruttamento e nel maschilismo, a 

scoprirli nei nostri rapporti quotidiani anche quando ci sentiamo più privilegiate e combattive: 

questo non ci dà forse una ragione e un dovere in più?  

Il dovere di parlare per chi non può farlo, di lottare per chi non ha la forza o i mezzi.  
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