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Pornografia e noi 

 

     Qualche mese fa abbiamo dedicato un inserto alla pornografia. Sappiamo che ha suscitato molto 

sconcerto, vera opposizione, proprio fra le lettrici da più lungo tempo affezionate a “Noi donne”. 

Quelle che lo amano perché è un settimanale diverso, e che perciò lo fanno conoscere a tante altre 

donne, si sono sentite tradite. «Vi ci mettete anche voi», hanno scritto. E hanno visto in quell'inserto 

una prova del fatto che nel movimento delle  donne «si parla troppo di sesso».  

Le illustrazioni, soprattutto, hanno provocato indignazione, per artistiche che fossero. Al punto che, 

in una riunione, una compagna è scesa a comprare un vero giornale pornografico per fare un 

confronto e per dimostrare non solo che “Noi donne” non ha fatto pornografia ma, al contrario, ha 

cominciato a suscitare fra tante donne un dibattito amplissimo e politicamente formativo.  

E anche per dimostrare che nessuna donna riesce veramente a immaginare che cosa  possa produrre 

la fantasia maschile quando combina insieme l'odio per le donne e l'avidità di guadagno. Ci dicono 

ora le amiche dell'Udì di Catanzaro che gli esercenti di sale a luce rossa della Calabria avrebbero 

stipulato un accordo per il quale, pur continuando a proiettare film pornografici, si asterrebbero 

almeno dall'esposizione di manifesti e cartelloni pubblicitari.  

Non vogliamo dire che sia una vittoria del movimento delle donne che lì ha fatto pressione: può 

trattarsi di una vecchia astuzia secondo la quale più si nasconde, più si solletica la curiosità e più si 

guadagna. Come può trattarsi di semplice ipocrisia. Ma è un fatto che l'esposizione di immagini 

pornografiche nei cinema come nelle edicole ci è sempre sembrato particolarmente sfacciato e 

odioso nel Sud e nei piccoli centri, tale da manifestare un razzismo in più: non solo non ci si faceva 

scrupolo di offendere la donna, ma si sottolineava quasi che in una parte del Paese per tanti versi 

sfruttata e colonizzata ci si poteva permettere anche un più esplicito appello al virilismo è al 

sessismo.  

Non c'è lavoro, non ci sono strutture civili, siete pezzenti — parevano dire quelle esposizioni — e 

allora prendetevi pure questo prodotto della civiltà industriale e passateci il tempo. E’ esagerato 

vedere in questo aspetto delle contraddizioni Nord-Sud, città-campagna? Non credo. Mi pare anzi 

una prova che a voler scavare nella contraddizione uomo-donna, a voler fare una lettura «sessuale» 

della società, si scoprono collegamenti e terreni di intervento politico del tutto nuovi e 

culturalmente non marginali. Questo piccolo segno, che viene dal Sud — dalle donne del Sud — ci 

dice che allora siamo sulla strada giusta. Non «troppo sesso», compagne, ma ancora troppo poca 

fiducia nel fatto che se andiamo veramente a  fondo di questo che è il nodo primario della nostra 

oppressione non solo mettiamo in discussione la nostra esistenza e la nostra condizione— e questo 

può farci paura — ma scuotiamo uno dei pilastri sul quale si regge questa società. E questo deve 

darci coraggio.  
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