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Il socialismo reale e i tempi delle donne 
      

     Non si è ancora spenta la protesta per i processi a porte chiuse e per le sentenze durissime 

pronunciate in Unione Sovietica contro cittadini — scienziati, intellettuali, giovani studiosi — che 

si battono per l’applicazione nel loro Paese di quei principi di Helsinki sul rispetto dei diritti umani 

che l’Urss ha pure sottoscritto; è apertissima la discussione sulla natura del socialismo nel Paese 

della Rivoluzione d’Ottobre, e quindi sul “socialismo reale”, storicamente dato. 

Quali riflessioni per noi, che vadano al di là della condanna per queste accuse, queste procedure, 

queste sentenze, queste pene? 

Ci capita talvolta di ricevere lettere, da lettrici e più da abbonate di lunga fedeltà e militanza, donne 

di sinistra politicizzate ed attive, che pur rinnovando il loro apprezzamento per il giornale, la loro 

convinzione assoluta sulla necessità di una battaglia di emancipazione, avanzano riserve 

sull’opportunità di “attaccare l’uomo, il maschio". Non tanto perché ne disconoscano le individuali 

prepotenze, o il ruolo storicamente sopraffattore esercitato anche dai migliori, ma perché — si legge 

fra le righe — “intanto” si deve fare la lotta di classe, tutti uniti, “poi”, poi verrà l’era della 

liberazione: automaticamente, secondo alcune poche, attraverso lotte e rivendicazioni secondo altre, 

ma comunque partendo da una sicura base di conquistato socialismo. 

L’insegnamento che ci viene dal «socialismo reale», e più dalle vicende di questi ultimi tempi, è che 

il processo è più difficile e sottile e aspro, anche in un grande Paese tanto diverso dal nostro. Si 

tratta, appunto, non di un prima e di un poi, ma di un unico processo che non deve perdere per la 

strada nessuno dei suoi soggetti, pena la riuscita stessa del progetto complessivo. 

Se non vogliamo limitarci al «socialismo reale» ma puntare al reale socialismo, cioè alla compiuta 

democrazia, è necessario che fin da ora la nostra parola di donne, facendosi azione organizzata e di 

massa, sia tale da segnare di sé un vero e lungo processo rivoluzionario. La lotta di classe, per chi di 

noi legge in questa chiave la storia dell’umanità, non ne sarà né indebolita né impoverita: sarà 

semmai più ricca nelle contraddizioni, ma anche più originale e più nostra negli esiti, proprio perché 

avremo dato la nostra concretezza di significati a quei «diritti umani» che come donne non sempre, 

non automaticamente ci comprendono. Crediamo che questo sia ancora il modo di onorare il 

sacrificio di quei milioni di russi, uomini e donne, che con la Rivoluzione prima e con la guerra al 

nazismo poi, hanno contribuito col sangue a creare per tutti le condizioni per cambiare la storia del 

mondo. 
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