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Chi ce lo fa fare 
 

       Fare militanza, dare attività, impegnarsi in prima persona nel movimento delle donne — e più 

in generale in politica — è molto entusiasmante. Ma ci sono pure i momenti di stanchezza e persino 

di sfiducia, individuale e collettiva. i momenti, per dirla schietta, in cui una si domanda «ma chi me 

lo fa fare?». Ci sono però sempre due elementi sicuri che ti ridanno la carica e ti restituiscono il 

senso stesso di quello che stiamo facendo: uno è l'indignazione che ti prende di fronte ai casi 

concreti dell'esistenza di una o di molte di noi. Si tratti di un ennesimo caso di violenza, di morte 

per aborto, di discriminazione sul lavoro, la vita e la cronaca si incaricano da sole di dare una 

risposta a chi ancora si interroga se esista o meno una «questione femminile» come questione 

autonoma e specifica. 

L'altro elemento è la puntuale reazione dei reazionari di fronte ai temi che facciamo oggetto della 

nostra iniziativa politica. Sentite che cosa scrive Indro Montanelli (il direttore del «Giornale», 

quello che alcuni anni fa invitava i suoi lettori a votare Dc sia pure turandosi il naso, per intenderci) 

in una rubrica che tiene regolarmente sul settimanale  «Gente» e che questa volta dedica (n. 37 del 

14-9-79) allo stupro: «Ma esso (il sistema patriarcale) aveva almeno il correttivo della "cavalleria", 

che imponeva all'uomo l'omaggio e la difesa della donna. Sappiamo benissimo che questo era più 

forma che sostanza, perché molto spesso al bacio della mano in pubblico seguiva lo schiaffone a 

casa. Ma, oltre a questo, la violenza non andava perché veniva subito disarmata dalla donna, che 

faceva della sottomissione (finta, si capisce) la sua difesa. Oggi le femministe hanno rinunciato a 

quest'arma, e questo è affar loro. Ma, nella loro smania di essere uguali gli uomini, alcune di esse si 

mettono addirittura con loro in gara di brutalità e, ciò facendo, naturalmente se la tirano addosso. 

Mie care donne,mettetevi in testa una cosa: che, eliminate le "convenzioni"  

dell'amore (il corteggiamento, le lettere, ì fiori, insomma la galanteria) e ridottolo a un fatto di 

sesso, il passo allo stupro è breve e quasi automatico. (Ma queste cose, le donne le sanno. Sono le 

femministe che le ignorano) ». 

La manovra è trasparente ed è poi sempre la stessa: dividere le donne comuni, piene di buon senso, 

dalla loro espressione politica, da quelle pazze visionarie femministe.  

Chi, anche fra il nostro pubblico, anche fra i democratici che ci leggono, è tentato di riconoscere 

una qualche verità al discorso di Montanelli, provi a tradurlo in questo modo: gli operai sono buoni, 

si farebbero anche sfruttare, sono quei fanatici di sindacalisti che li mettono su con le storie della 

lotta di classe. Chiaro, no?  
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