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Vecchie conoscenze  
 

          Le argomentazioni prodotte contro la legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale da 

parte del gruppo che si riconosce nella Libreria delle Donne di Milano, e che trovano ampio spazio 

in «Lotta Continua» e nel «Manifesto» come anche in certe firme dei settimanali femminili, vanno 

sicuramente valutate con serietà: la pratica politica che queste compagne hanno vissuto in questi 

anni le fa singolarmente capaci di scavare nelle loro e nostre contraddizioni più profonde, nei 

messaggi più ambigui che l'oppressione medesima produce dentro di noi. E l'ambiguità non è 

necessariamente un dato negativo: può essere ricchezza, scoperta di punti di vista nuovi, può essere 

presa di coscienza più lucida e motivata. A partire da questo, si sono lanciate in una sistematica 

denigrazione della legge di iniziativa popolare: anzitutto perché è una legge, e le donne non 

dovrebbero legiferare; poi perché è una legge penale, e meno che mai le donne dovrebbero farsi 

carico di giudizi, tribunali e processi; poi perché sarebbe una legge di volta in volta qualificata 

come repressiva,  borghese, emancipatoria, criminalizzante. Ci sarà modo nel nostro giornale — ma 

speriamo anche in altre testate — di dar voce anche alle argomentazioni di chi questa legge l'ha 

pensata, l'ha proposta, ne va facendo strumento politico delle donne. Qui vorrei rendere esplicita 

una prima impressione, del tutto superficiale e polemica. E cioè che tutti i ragionamenti, per altri 

versi così sottili, condotti da queste compagne finiscono per coincidere con i luoghi comuni più triti 

e niente affatto innocui, visto che da sempre sono serviti a giustificare la violenza sessuale fino allo 

stupro. Quelli, per intenderci, del tipo: fra moglie e marito non mettere il dito — l'uomo è cacciatore 

— in fondo lei se l'è proprio voluto — poveri ragazzi, anche loro sono figli di mamma — chi non 

ha mai dato un ceffone in famiglia —va là che ti piacerebbe...  

Perché a furia di ragionare sulle nostre ambivalenze e fantasie sessuali, finiamo per dimenticare i 

fatti di cui si parla: e cioè che la ragazzetta che alla fermata del tram si vede caricare in macchina a 

viva forza e brutalizzare per ore, non sta vivendo una «fantasia» di violenza. E che la sua stessa 

paralisi, incapacità di reazione, sono un prezzo che paga — lei sì — alla interiorizzazione profonda 

di una legge non scritta di cui il codice Rocco è solo una formalizzazione, una legge di maschi 

padroni, per la quale è giusto che lei sia nello stesso tempo non consenziente (perché così c'è più 

gusto) e passiva. Se una trasgressione c'è da ammirare e da sostenere, è  quella della donna che a 

tutto questo trova la forza di ribellarsi. 
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