
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

Noi donne – n. 45 – 16 novembre 1979 

 

Telefono amico 
 

 

       II governo decide aumenti dei prezzi dell'energia e dei telefoni: che cosa ha a che fare questo 

con la lotta di liberazione di noi donne? Molto. Perché se è vero che il punto di partenza è la 

consapevolezza della nostra oppressione personale e comune, la «presa di coscienza» . come si suol 

dire, è anche vero che la nostra coscienza vive nel mondo e che il nostro privato non è un'astrazione 

sentimentale ma un vivere e riflettere quotidiano intessuto di cose, di oggetti, di merci, di tempi e di 

spazi attraverso i quali passa il nostro rapporto con le persone.  

L'inflazione in genere, e in particolare il rincaro dei servizi pubblici, restringe il nostro spazio di 

vita.  

Ci sospinge al lavoro nero, perché ci obbliga a trovare purchessia uno spezzone di reddito 

aggiuntivo al bilancio familiare anziché mirare a un lavoro vero che sia fonte di autonomia 

personale; ci delega come casalinghe la gestione dei sacrifici, e perfino in famiglia nessuno è più 

malvisto di chi ha la responsabilità di dire «no, non si può fare»; ci isola fra noi e dal mondo perché 

convoglia tutto il nostro tempo, gli interessi, l'immaginazione, in una direzione apparentemente 

specialistica — la brava donna di casa che nonostante tutto si organizza — in realtà asfittica e 

difensiva. In somma, ribadisce intorno a noi il muro del ruolo, del destino prefabbricato e 

indiscutibile. Prendiamo il telefono. Sembra un aspetto secondario, perfino un lusso. Ma pensiamo a 

che cosa diventerà la nostra vita, specialmente nelle grandi città, in conseguenza del rincaro della 

bolletta, dell'aumento del prezzo degli scatti. Tanta parte dell'organizzazione della nostra esistenza, 

quella pratica ma perfino quella affettiva, passa per il telefono. Ci sono vite di persone sole, di 

persone anziane, di malati, di bambini, di donne per le quali il collegamento con il mondo è 

rappresentato unicamente dall'apparecchio telefonico: possono anche non farne gran uso, ma c'è, 

rappresenta la sicurezza di un  rapporto possibile, di un aiuto concreto. Quante volte, con virile 

disprezzo, i mariti tendono a dire «passi le ore ; al telefono». E magari è vero. È vero che noi 

volgiamo a  fini affettivi uno strumento nato per l'efficienza, per un sistema in cui il tempo è 

denaro. Eppure quanti problemi pratici risolti, quante solitudini sconfitte o magari solo alleviate, 

quanta parte di noi — non di liberazione, d'accordo, di sopravvivenza — passa per il telefono. Non 

abbiamo paura, nella vertenza che passa tra il governo e l'opposizione a proposito della Sip che 

chiede di aumentare le tariffe senza rendere noti i suoi veri bilanci, non abbiamo paura di mettere in 

conto anche questo. Anche a noi la Sip deve chiarezza.  

 

Vania Chiurlotto 

 

 
 


