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Il corpo e’ il primo modo in cui ci  
poniamo nel mondo, il primo impatto  
con l'altro; al termine del percorso di  
apprendimento il nostro corpo rimane  
come qualcosa di importante, il nostro 
tempo e’ scandito da incontri di corpo, 
che nelle donne segna ritmi vitali in  
modo piu’ intenso che negli uomini.  
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di Clara Ramazzotti feat. Alda Merini 
 
Le donne non sono uomini. Ed è forse questo il problema, oggi. Non sono 
state prese sul serio quando chiedevano di uscire dal medioevo politico e                  
intellettuale che le ha oltraggiate, e tuttora le offende con leggi disuguali,               
insensibili e prive di una sincera collaborazione con coloro che ne sono                     
protagoniste. Non è una questione di parità, non solo. E’ restare donne, senza 
diventare uomini. E’ avere norme che ci rendono libere, non succubi, non 
assassine. E’ sentirsi qualcosa di più che “un peso per l’azienda”, “una                      
vittima”, “la donna di…”. Troppo facile etichettarci come il sesso debole, e 
poi fare quello che vi pare. Non siamo la costola di nessuno. Maschilismo è 
un termine che ho sempre aborrito, lo trovo inutile perché sta diventando 
sempre più un modo per giocare a nascondino, per non confrontarsi con la 
realtà. Le prime persone che si svendono siamo proprio noi donne nel                  
momento in cui, accusando l’universo di essere “maschile”, accettiamo di 
non fare figli perché ce l’ha imposto il datore di lavoro, scegliamo di                     
lasciar votare “no” su leggi che cambiano la nostra vita (non la loro), ci                      
mascheriamo da femme fatale quando non siamo altro che normali. E il                   
botox non ci renderà mai migliori, ma solo più vuote, più stanche, più                        
consapevoli che stiamo finendo. 

                                                       
[…]Non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole, di parole 

scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, 
di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, 
di stelle che mormorino all’orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, 

questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e 
dà colori nuovi. Sono una piccola ape furibonda. Mi piace cambiare di colore. 

Mi piace cambiare di misura. 

���
generAzione�

parla�di�donne 
 



Questo numero di generAzione ha inteso, fin dalle prime                   
discussioni (ebbene sì, siamo un collettivo che produce                     
numerose mail di dibattito), focalizzare la sua attenzione sul "corpo 
delle donne".  
Il corpo come involucro e textum, esposto in vetrina o nascosto      
sotto un velo, è per le donne un luogo di possibilità del femminile e 
di sofferenza; soprattutto dopo l'avvento del Femminismo si è                     
capito che, nelle donne, il vissuto corporeo ha molto a che fare con 
il vissuto psichico e, in taluni casi, lo fagocita. E ancora, nella                    
contemporaneità il corpo femminile è il fulcro della nostra                             
attenzione, sin dall'adolescenza; è uno dei temi che toccano i                      
massmedia, la politica e ovviamente la cultura e la mentalità del                    
nostro Paese. 
 
Corpo libero, corpo incatenato, corpo massmediatico, corpo violato. 
I nostri testi cercano di esplorare le varie declinazioni del corpo 
femminile soffermandosi su una visione 'intima e provata' che                     
ci contraddistingue e non mancano di fornire il punto di vista                   
maschile sull'argomento; le nostre inquadrature del corpo -
discordanti- hanno dato origine ad una compagine di testi che                  
toccano l'autobiografia, il racconto e l'intervista, perché questa è pur 
sempre una rivista letteraria. 
 
In un anno come questo, non potevamo esimerci dal dire la nostra! 

di Alessandra Trevisan 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m   
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E' appena nato un osservatorio 
per monitorare la rappresentazio-
ne delle donne in Rai, cioè nel             
servizio pubblico. Non ha poteri 
di "censura" sui programmi o le 
immagini offensive delle donne, 
ma è già un primo passo. Quello 
che sconcerta è come esistano                
leggi che vietano oscenità e offese 
al pubblico pudore, e si vietano ai 
minori di 14 anni film e                         
programmi che hanno un                       
messaggio meno violento nei         
confronti delle donne rispetto a 
tante cose che passano anche in 
prima serata. 

 Ma le donne no 
Intervista a Caterina Soffici 

 

di Mario Mucedola & Alessandra Trevisan 

I l  problema delle  nuove                             
generazioni è che danno molte 
conquiste per scontate e quindi 
non si preoccupano molto di                   
difendere i propri diritti. Quando 
il ministro Gelmini afferma che la 
maternità è un privilegio non ci si 
rende conto che sta dicendo                  
un'eresia e che in questo modo 
avvalora la tesi di chi pensa che le 

Quando esce nelle librerie, Ma le donne no di Caterina Soffici si presenta come uno di 
quei libri da “intenditori”, copertina bianca e disegno semplicissimo: non proprio un 
libro di quelli che cattura la vista. Eppure se ci si avvicina si scopre un viaggio                             
accattivante attraverso le contraddizioni del paese più maschilista d’Europa: l’Italia. 
Contraddizioni ancora più evidenti quando la scrittrice ci offre degli spaccati di vita di 
donne che hanno vinto ogni discriminazione, ma nessuna di queste è italiana. Perché 
nel nostro Paese c’è ancora, purtroppo, la tendenza (non solo dei media attraverso le 
pubblicità, ma anche nel comune pensiero) a cristallizzare le donne nel loro ruolo 
standard, non lasciandole libere di scegliere la propria vita, di seguire le proprie                   
ambizioni, di raggiungere gli stessi traguardi degli uomini. Ne parliamo con l’autrice. 

Come uscire dal circolo vizioso 

della trattazione del corpo 

femminile nei mass media? 

Quali nuove forme di 'lotta' 

hanno a disposizione le nuove 

generazioni per manifestare il 

proprio dissenso nei confronti di 

questo? E come risolvere il  

problema di una legislazione  

esistente non applicata, che 

non tutela però le madri  

lavoratrici? 
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Quale, tra le donne la cui storia 

è raccontata nel libro, secondo 

lei va presa ad esempio per  

riscattare l'Italia sia sul piano 

della discriminazione di genere, 

sia sul piano socio-politico? 

 

A me piacciono molto donne come 
Lilly Ledbetter, la nonnina                  
dell'Alabama che ha lottato contro 
la discriminazione nelle fabbriche 
e per questo ha dato il nome alla 
prima legge di Obama. O anche 
Ursula von der Leyen, la ministra 
tedesca del lavoro, 7 figli e due 
lauree. O anche Jenny Williams, 
leader di un movimento pacifista 
che lotta in Zimbabwe contro il 
dittatore Mugabe. Sono tre                        
personaggi vincenti e donne                   
lottatrici. 
 

La retorica della maternità.  

Come riesce una donna ad  

uscirne, ad essere donna e  

madre e non tutte e due  

assieme? 

 

Io credo che lo stereotipo della 
donna madre sia molto forte in                
Italia soprattutto a causa dell'iden-
tità cattolica. E' ancora difficile che 
le donne pensino di potersi                        
realizzare in un ruolo diverso da 
quello di madre, che comunque 
non va rigettato a prescindere.                  

donne assenti per maternità sono 
un danno e delle privilegiate.                
Come se fossero in ferie,                             
insomma. La legislazione                              
esistente sulla maternità è una 
delle migliori al mondo, il                          
problema è che sta tornando la 
pratica odiosa di far firmare alle 
donne le dimissioni in bianco (al 
momento dell'assunzione), da                 
tirare fuori in caso di gravidanza. 
La tutela può partire solo dalle 
donne stesse, perché solo                            
d e n u n c i a n d o  q u e s t i                               
comportamenti si può cambiare 
qualcosa. 

 
La donna che dipinge lei, la 

 regina della casa che deve  

accudire l'uomo che fatica per 

la pagnotta è la stessa figura 

che si trova nel teatro di  

Eduardo. Il fatto che lo  

stereotipo sia così radicato nella 

cultura, non è una difficoltà  

ulteriore per eliminarlo? 

 

E' proprio questo il problema.        
Dopo un periodo di emancipazio-
ne, si assiste a questo riflusso che 
ricalca perfettamente lo stereotipo 
della donna tipica italica. La                     
cultura di un paese, soprattutto se 
cattolico e molto tradizionalista 
come il nostro, è la cosa più                     
difficile da cambiare. 
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insegnare ai figli maschi a                          
cucinare, a rifarsi il letto e a                     
mettere in ordine le proprie cose. 
Troppo spesso vedo donne che si 
lamentano dei comportamenti         
degli uomini e poi sono le prime 
ad avallarli. Le grandi rivoluzioni 
partono dalle piccole cose. 
 

Quale futuro ci attende? 

 

Non roseo, a leggere le cronache 
di questi giorni. L'Italia è un paese 
alla deriva, ma credo che una           
donna presidente del consiglio            
potrebbe essere veramente un        
momento di svolta, l'inizio della 
rinascita. 

E' importante trovare un                           
equilibrio tra le due figure. 
 

Il libro si chiude con le "cinque 

modeste proposte": cinque cose 

da fare nell'immediato. Quali 

sono invece secondo lei le cose 

da non fare assolutamente, e 

che invece sono già state fatte? 

 

Sono i piccoli comportamenti 
quotidiani l'insidia più grave. Mi 
spiego: comprare alla figlia                   
femmina solo vestitini rosa e             
trucchi da bambina, significa                   
educarla secondo uno stereotipo 
che condizionerà le sue scelte da 
grande. Con questo non voglio  
dire che si debba farla giocare a 
calcio, o che tra i due generi non 
ci siano differenze. E perché non 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m   



generAzione rivista - A III - N°11 pag 9 

Lucia: Pamela, andiamocene, sta 
arrivando quella…  
Pamela: Quella chi? 
Lucia: Massì, quella strana. Non 
riesco ad ascoltarla, mi fa venire il 
nervoso… 
 
(Due sorelle procedono insieme, 

lungo una via del centro,  
mentre le altre due donne 

 se ne vanno, stizzite) 
 
-Ma tu ci credi ancora? 
A cosa, scusa? 
-A quella antica storiella… della 
parità dei diritti. 
Io sono una donna libera, emancipata. 
Posso scegliere cosa voglio essere, fare 
quello che mi piace fare. 
-E qual è il tuo sogno? 
Lo sai qual è, lo è sempre stato: fare la 
ballerina. 
-A cosa saresti disposta per… 
A tutto. 
-Anche a spogliarti, quindi. 
Non provare a fare moralismi con me, 
tu che dici di vomitare sopra ogni 
sentenza vagamente moralistica. 
-Io proverei addirittura piacere 
probabilmente a vederti nuda, di 

 Che sia Medea! 
 
 

di Elisa Zanola 

che dovrei lamentarmi? Non è 
questo il punto. Ti sei mai chiesta 
perché a un uomo per raggiungere 
quello che desidera non viene mai 
domandato di spogliarsi? 
A parte la tua insana curiosità per 
l’incesto, cosa c’entra? Si sa che… 
-Perché per un uomo sarebbe                    
inconcepibile per la sua dignità. 
Ed è quella, non il tuo corpo, che 
metti in gioco spogliandoti non 
per piacere ma per obbligo.                   
Kantianamente concepisci te                 
stessa come mezzo e non come                
fine; è questo che è imperdonabile. 
Non l’atto erotico in sé, che                          
avrebbe pure una sua estetica, 
squisita. Ad ogni modo, un rifiuto 
collettivo, di noi tutte, a questa 
sottomissione equivarrebbe ad                
una effettiva presa di potere. Non 
sottraendolo ma spartendolo con 
chi lo detiene. Ma che vuoi, cosa ci 
interessa delle donne, di quella              
vaga umanità, quando è al nostro 
subdolo egotico io che pensiamo 
sempre quando agiamo? 
Io mi reputo una persona altruista, 
più di te sicuramente. 
-Affatto, visto che per una tua                 
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Sarei una donna snaturata se non mi 
occupassi del mio uomo. E poi non 
tutti gli uomini sono disposti a fare 
quello che A. fa per te. 
-Penso che il tuo uomo sappia               
badare abbastanza a se stesso. E 
perché non deve essere lui ad                  
occuparsi di te, lavando, stirando, 
cucinando? 
Ma queste sono attività tipicamente 
femminili... 
-Anche il lavoro era un’attività               
tipicamente maschile fino a                 
quando non abbiamo iniziato a 
pretenderlo anche per noi. Siamo 
quasi arrivate a casa…  
 

(Arrivano in un’abitazione con                 
diversi appartamenti, disposti                

secondo una struttura circolare, 
con il soggiorno, la sala da pranzo 

e la biblioteca in comune). 
 
-Ciao a tutti! Ho portato qui la mia 
sorellina. 

(Saluti vari) 
 

-Eccolo qui. Lascia che ti legga 
questo passo di Engels:  
“La moderna famiglia singola è 
fondata sulla schiavitù domestica 
della donna, aperta o mascherata, 
e la società moderna è una massa 
composta nella sua struttura                    
molecolare da un complesso di                 
famiglie singole. Al giorno d’oggi 

aspirazione sei disposta a                          
perpetrare, tramite questa infelice 
obbedienza, quella schiavitù dei 
corpi a cui tutte siamo sottomesse. 
E visto che tutto il tuo tempo è 
speso per quella minuscola                   
porzione di persone che chiami 
famiglia: la TUA famiglia. Anche i 
tacchi che porti, infelici strumenti 
di tortura, dovrebbero essere                  
aboliti per legge! 
Io sono una brava moglie, una buona 
madre. A differenza di te, che dopo 
vent’anni di fidanzamento non ti sei 
ancora sposata e non hai ancora                     
avuto figli. Quanto ai tacchi, se ti               
abitui non sono scomodi. 
-Qualunque catena diventa un             
ornamento con il passare del                 
tempo, anche quelle belle casette 
che con domestica perseveranza 
vi ostinate ad abbellire… 
Perdonami, ma qui è la tua indolenza 
a parlare: io voglio vivere in una casa 
ordinata, pulita, non come te che vivi 
nella trasandatezza. 
-E perché sei tu ad ordinarla e             
pulirla, visto che anche tuo marito 
ci vive? 
Lui lavora e… 
-E tu no? La vostra professione vi 
richiede esattamente lo stesso               
numero di ore lavorative; solo 
che, quando tornate a casa, lui 
può davvero riposarsi, mentre per 
te inizia un nuovo lavoro. 
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dell’intero sesso femminile nella 
pubblica industria, e che ciò                       
richiede a sua volta l’eliminazione 
della famiglia monogamica in 
quanto unità economica della                   
società.” 
Sostanzialmente, tu sei la                           
proletaria;  tuo marito,  i l                                   
capitalista. 
Ma io lavoro, non mi risolvo nel mio 
ruolo domestico. 
-Credi? Ricordi quando sei                             
rimasta incinta ed è nato tuo                      
figlio? 
Si, certo... 
-Chi ha dovuto chiedere al lavoro 
la possibilità di farlo part time,                   
rinunciare alle sue ambizioni                
professionali, dire di no alla                    
carriera? 
Ma te lo immagini mio marito a fare il 
mammo? Sarebbe…degradante. 
 

(Interviene un uomo, che alza la 
testa dal libro di Georges Bataille 

che stava leggendo): 
 
Io bellezze lo faccio per diversi 
pargoli e lo trovo piacevole. Ad 
ogni modo non è più degradante 
di quanto per una donna sia                    
rinunciare ai suoi desideri per                 
una maternità che forzatamente, 
nella nostra società, grava                         
praticamente solo su di lei. Fino a 
che la donna non si sarà sgravata 
in senso metaforico e letterale,       

l’uomo, nella grande maggioranza 
dei casi, deve essere colui che 
guadagna, che alimenta la                            
famiglia, per lo meno nelle classi 
abbienti; il che gli dà una                          
posizione di comando che non ha 
bisogno di alcun privilegio                      
giuridico straordinario. Nel                    
mondo dell’industria lo specifico 
cara t te re  del l ’oppress ione                         
e c onomi ca  g r a van t e  su l                              
proletariato, spicca in tutta la sua 
acutezza soltanto dopo che tutti i 
privilegi legali particolari della 
classe capitalistica sono stati                     
eliminati, e dopo che la piena                  
eguaglianza di diritti delle due 
classi è stata stabilita in sede                  
g iur id i ca .  La  r epubb l i c a                              
democra t i ca  non e l imina 
l’antagonismo tra le due classi:      
offre al contrario per prima il suo 
terreno di lotta. E così anche il                 
carattere peculiare del dominio 
dell’uomo sulla donna nella                        
famiglia moderna, e la necessità, 
nonché la maniera, di instaurare 
un’effettiva eguaglianza sociale 
dei due sessi, appariranno nella 
luce più cruda solo allorché                     
entrambi saranno provvisti di                 
diritti perfettamente eguali in                   
sede giuridica. Apparirà allora 
che l’emancipazione della donna 
ha come prima condizione                        
preliminare la reintroduzione 
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riarsa…con l’umido del primo         
sudore…Felici essi felici! Essi                  
soltanto felici! Essi soltanto                      
possessori del sole! Lo stesso sole 
del barbaro che nel Medioevo                  
discese, e, dalle gole dei monti, 
dalle ombre della neve, si                            
accampò, sull’erba nera e folta, 
cattiva e felice degli argini 
d’aprile. Solo chi non è nato, vive! 
Vive perché vivrà, e tutto sarà suo, 
è suo, fu suo!” 
Ma quale alternativa proponi? 
Personalmente, tesoro, non mi 
spiace quella sadiana, così cara 
anche al nostro Pasolini, della             
sodomia: uno degli atti più                         
rivoluzionari che esistano perché 
offende la creazione e, pur                     
trasmettendo piacere sessuale, 
impedisce la procreazione e il 
proseguimento della nostra                      
specie. 
-Si, ma se non ci vogliamo                            
estinguere basterebbe una diversa 
organizzazione sociale, dove                    
avvenga un’educazione dei figli in 
comune e si strutturino società                  
organizzate in modo differente 
dalle tradizionali  famiglie                       
mononucleari patriarcali. 
Eh sì, carucce, quelle belle                          
prigioni in cui vi abbiamo                         
segregato. E sai perché poi sono 
nate le famiglie? Per dare ai padri 
la certezza che la prole fosse                  
proprio la loro, visto che della 

sarà sempre sottomessa. Sai qual 
è la definizione che Bataille dà 
dell’erotismo? 
No e sinceramente non mi… 
-Ascoltala, ti prego, è bellissima! 
Lo definisce l’approvazione della 
vita fin dentro la morte. 
Perché la morte? 
Il discorso è complesso. Tu,                   
gioia, perché hai concepito il tuo 
bambino? Non le ragioni                       
materiali, diciamo qual è il fine 
ultimo della riproduzione? 
La speranza di eternità? 
Esatto. Ma la SUA nascita è il 
preludio non della TUA                             
rinascita, ma della tua futura 
morte: il nuovo nato sancisce 
l’inizio di un essere diverso e la 
fine di quello che l’ha generato. 
In pratica, la nostra società non 
solo vi condanna alla schiavitù 
dei corpi, costringendovi da                 
giovani al ruolo di oggetti erotici 
e da adulte al ruolo di mogli e 
madri, ma imponendovi questo è 
come se vi condannasse anche a 
morte… 
Ma io non sono morta dandolo alla 
luce... 
-Ti prego, astrai! Forse questi                    
versi di Pasolini possono venirti 
in aiuto. Sai quanto amo Poesia in 
forma di rosa: “Miliardi di viventi, 
una dolce mattina si desteranno, 
al semplice trionfo delle mille 
mattine della vita, con la maglia 
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madre non c’è mai dubbio;         
quanto al padre… 
-Quello stesso padre che dopo 
l’uccisione edipica è diventato               
addirittura dio, e che continua a 
dettarci le sue norme morali                     
attraverso la religione servendosi 
dell’autorità che riveste nelle                    
famiglie e nella società…  
Diventiamo tutti panteisti, e                
veneriamo tutti la Diana dai      
molti seniii… 

 
(L’uomo esce dalla biblioteca,                 

saltellando e si reca a prendere un 
fiasco di vino). 

 
Io però non credo che la colpa sia 
completamente dell’uomo. 
-Esattamente! È la dinamica del 
servo e del padrone di Hegel. Il 
fatto è che a molte donne la                      
sudditanza al maschio fa tanto             
comodo quanto all’uomo la                      
subordinazione femminile. 
 

(Il ragazzo torna e versa da bere 
alle due sorelle). 

 
Vi dirò, dolcezze mie, che 
l’accusa va fatta proprio a voi e 
alle vostre sorelline: saremmo 
stupidi noi se volessimo                       
cambiare una situazione che ci 
giova tanto. A noi il corpo della 
donna da violentare anche solo 
con lo sguardo, attraverso i                    

te leschermi  e  la  vostra                                
prostituzione intellettuale, ci fa 
d a n n a t a m e n t e  c om o d o .                           
Personalmente continuo a trovare 
più attraente il corpo maschile, 
ma ad ogni modo noi vi                               
incent ive remo sempre  a                              
desiderare quello che noi                           
vogliamo da voi. Se non come 
singoli, tra i quali non mancano 
tantissimi uomini ragionevoli, a 
livello di pressione sociale e di 
morale condivisa. Scrittrici, 
scienziate, matematiche, artiste, 
donne impegnate in politica sono 
schifosamente  per icolose . 
Nell’antichità è stato il lavoro             
degli schiavi a rendere possibile 
lo sviluppo di quella grande                   
civiltà greca e della stessa                          
filosofia. Così, da millenni ormai, 
è la vostra schiavitù la base su cui 
costruiamo i nostri quotidiani 
successi. Non attendetevi                         
concessioni da chi vi domina: è 
s u  d i  v o i  c h e  p e s a 
un’insostenibile sfruttamento che 
vi vuole oggetti e non soggetti, 
c o r p i  e  n o n  r e a l t à                                         
spaventosamente più complesse 
e insondabili. Tocca a voi                            
ribellarvi! 
Ma che fare? 
Continuate a popolare le                               
università, figliate di meno,                      
godete di più. E anche a letto, un 
po’di iniziativa! La sessualità ha 



generAzione rivista - A III - N°11  pag 14 

passaggio dalla società matriarcale 
a quella patriarcale. Sentivo che 
parlavate di Pasolini, la sua Medea 
ne è la testimone, e la prima a                      
r ibe l la rs i  a l la  condiz ione                          
femminile. 

“Fra tutti quanti sono animati ed         
hanno un intelletto noi donne siamo la 
specie più sventurata; per prima cosa 
dobbiamo, con gran dispendio di beni, 
comprarci uno sposo e prenderci un 
padrone del nostro corpo [...]. E dicono 
di noi che viviamo in casa una vita 
s enza  pe r i co l o ,  mentre  l o ro                            
combattono in guerra; ma ragionano 
male. Giacché preferirei stare tre volte 
presso lo scudo piuttosto che partorire 
una volta sola!” Euripide, Medea 

in sé un’energia non paragonabile 
a quella di nessun’altra attività          
umana. Non utilizzatela per                  
compiacerci, non fatene un giogo 
ma l’espressione del vostro                      
piacere e della vostra libertà.                 
Dominateci. Con moderazione. 
 

(Entra una quarta persona, un                     
uomo sotto i 40 anni, baciando          

sulla bocca il ragazzo e una delle 
due sorelle). 

 
-Ti unisci a noi, tesoro? 
Si, ora arrivo. Sto finendo di                   
stendere i panni mentre mi ripeto 
la lezione che dovrò tenere                              
domani. 
Di cosa parlerai? 
Di una ricerca antropologica sul                    

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m   
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Io sono Nessuno – e tu chi sei? 
Sei Nessuno anche tu? 
Allora siamo in due! 

Non dirlo, potrebbero spargere  
la voce! 

 
Che grande peso, essere Qualcuno!1 

 
E un peso ancora maggiore è                
essere Qualcuna! 
Voi forse non potete saperlo, miei 
cari, se non siete donne, o se in 
voi non prevale la componente 
androgina, ma è difficile essere 
donne. 
È così difficile, ma immensamente 
bello: 
Donna, mistero senza fine bello!2 

 
Per fare una donna occorrono un 
corpo e un’anima, un’anima e un 

 Pseudolettera al Mondo 
 

di Anna Carrozzo 

Scrivo una lettera al mondo, che non scrisse mai a me. Sono semplici cose, che il 

cuore mi dice facendo vibrare le sue corde. Il suo messaggio affido a delle mani 

che non tocco, e rischio di non toccare mai, a occhi che non vedo e vorrei                 

incrociare almeno una volta. 

Gente della mia generAzione, gente del mio mondo, per suo amore,                                

giudicatemi teneramente se potete. 

corpo – e il mistero basta a se                  
stesso, se l’anima o il corpo fanno 
difetto nella loro essenza. 
Non essendoci uomini che lo                   
fanno, noi donne dischiudiamo le 
porte: le porte dell’essenza, 
s’intende. 
Abbiamo grandi poteri noi, ma a 
volte ce ne dimentichiamo. Siamo 
costantemente in preda alle nostre 
crisi di crescenza. 
Questo, poi, è un periodo molto 
particolare, che ci causa ansia: ci 
tocca inventarci un nuovo modo 
di essere donne, e per farlo                      
dovremmo partire dalle nostre                
anime, e non dai nostri corpi. 
Abbiamo dinanzi a noi il futuro, 
anche se voi potete non crederci. 
Sole noi, poi, non possiamo essere: 
ci visitano gli uomini, compagni 
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nonostante stacchi, non si concede 
mai il meritato riposo. 
Chi urla, e chi è il silenzio che                    
ascolta. E tutte transitiamo nel 
mondo, facendo sentire il rumore 
della nostra presenza. 
Siamo pagine da leggere e                             
minutaglie per ricordare. Siamo 
fiori da strappare. Siamo fiori                 
sradicati, che posseggono il dono 
di rigenerarsi. 
La nostra è parola di panna,                     
donna: suono/tuono d’esistenza. 
 

Siamo corpi, che cercano                             
incessantemente l’essenziale, 
nell’inumanità dell’umanità. 

 
Passiamo oltre noi stesse o,                     
piuttosto, è la vita a oltrepassarci. 
Finché giungiamo in un porto                  
sicuro, che somiglia a un rifugio, e 
lì ci fermiamo. 
 

Una Parola è morta 
Quando è pronunciata – 

Dice taluno 
Io dico 

Ch’essa incomincia a vivere 
Proprio quel giorno! 

 
Amici miei, mia generAzione, noi 
donne siamo fedeli a noi stesse e 
al Mistero. 
 

Tutto il resto è Menzogna. 

inafferrabili che eludono le chiavi. 
Non sono come noi, che siamo 
l’alfa e l’omega in se stessi compiuti. 
Non hanno la nostra leggerezza, 
non lasciano – come facciamo noi – 
l’amore dietro di loro, senza un           
padrone. 
Annunciano il loro arrivo –                     
Messaggeri dell’anima – ignota è la 
partenza, perché non partono mai 
dai nostri cuori. 
E noi? Noi portiamo la gioia nel 
cuore, i brividi per il corpo.                          
Ridiamo e soffriamo senza                       
maschera. 
Il pozzo da cui scaturisce il nostro 
riso è la vita stessa, che sovente è 
la nostra fonte di dolore. 
 
Siamo tutto, e il contrario di tutto. 
 
C’è chi, fra noi, cerca di costruire 
ponti di pietra, e chi tende le mani 
per far passare le emozioni. 
E quelle stesse dita che sfoggiano 
anelli, sono quelle puntate sulle        
infedeltà. 
C’è chi costruisce case su                           
fondamenta solide, e chi non                
chiude le finestre per far volare lo 
spirito, che è e sarà sempre libero. 
C’è chi va piano, e chi venera la 
fretta. E chi va piano venerando la 
fretta. E chi venera la fretta                       
strisciando. 
Chi smette il proprio lavoro, e chi, 

1Il testo di questa lettera fittizia è liberamente ispirato a una poesia di Emily Dickinson, pioniera della «self-made woman».  
Le parti in corsivo sono citazioni testuali. 

2La signorina Felicita, ovvero la felicità, Guido Gozzano. 
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Occhi da guardare, occhi di donna: 

Dettagli nello specchio 
A colori, distratto. 

 
Flebili capelli 

Perfetti, 
 Scendono come petrolio nelle vene 

 In alta definizione. 
 

Linee, come nuvole fra gli alberi, 
Muovono delicate lo sguardo 
Su quel che il telecomando 

Necessita: 
 

Tette Apocrife 
Capezzoli nascosti 
Scollature pallide 

 
Dondola Venere, 

sbattuta - come un polipo bagnato 
Su di uno scoglio ruvido - 
Addosso ad una gioventù 

Orfana della 
Straniera dell’abitudine 

 La straniera  
dell’abitudine 

 

di Marcello Marabotti 
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Non so per chissà quanto tempo 
sono rimasto seduto intorno ad 
un tavolo in compagnia di uno 
straniero. Abbiamo bevuto del               
vino rosso di cui adesso non                 
riesco a ricordare il nome, ogni 
tanto prendevo la bottiglia per                 
osservare l’etichetta ma non                   
riuscivo a memorizzarla. L’uomo 
seduto di fronte a me proveniva 
dall’Iran, da circa un anno si era 
trasferito sulle rive della Senna 
per studiare presso l’università 
delle belle arti. Io non parlo                      
benissimo il francese, riesco a                 
capirlo con difficoltà e riesco solo 
a farmi capire per strada quando 
sono obbligato a chiedere                            
informazioni ogni volta che mi 
perdo, non sono un amante delle 
cartine stradali. Forse perdermi 
mi piace anche un po’. 
Abbiamo fatto un taci to                           
compromesso e ci  siamo                               
avventurati in discussioni in                     

 Gli occhi verdi di Taraneh 
il resto non lo ricordo piu’ 

 

di Gabriele Baroni 

Paris, 8 giugno 2010, Paris, 8 giugno 2010, Paris, 8 giugno 2010, Paris, 8 giugno 2010,     

CafeÊ Artistique de Rue GabrielleCafeÊ Artistique de Rue GabrielleCafeÊ Artistique de Rue GabrielleCafeÊ Artistique de Rue Gabrielle    

lingua inglese e forse per merito 
dell’alcool che scioglieva le nostre 
timidezze ci siamo capiti                          
benissimo. 
Difficile stabilire con precisione la 
quantità industriale di vino che 
abbiamo consumato e tutti i                       
discorsi che ci hanno portato               
lontano, fino a scoprire una parte 
di quel vecchio continente                      
persiano di cui non ero a                        
conoscenza. Ad un certo punto             
però, Alì si è fatto serio e dopo               
avermi riempito i l  cuore                           
parlandomi dei poeti persiani, dei 
paesaggi meravigliosi e di una                   
cultura lontana ma affascinante ha 
di colpo abbassato gli occhi e ha 
iniziato un lungo monologo: 
«… era il 17 giugno del 2009, una 
donna di nome Taraneh, figlia                 
unica di una famiglia della classe 
media iraniana, quel giorno non fu 
a r r e s t a t a  p e r c h é  s t a v a                                    
manifestando contro la teocrazia, 
ma perché si trovava nel posto 
sbagliato al momento sbagliato e 
soprattutto con il vestito sbagliato. 
Si trovava nei pressi della                      
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e cancellai, così, le mie distrazioni. 
«Il problema delle violenze nelle 
prigioni è molto attuale in Iran e, 
dopo questa vicenda, molti                
giovani sono usciti allo scoperto, 
denunciando fatti molto gravi che 
però il governo respinge in blocco. 
Mehranghiz Kar, nominata Donna 
Europea dell’Anno nel 2000, ha 
spiegato la diffusione del                      
fenomeno fin dalla nascita della 
Repubblica Islamica. Molti                        
islamici sono convinti che                         
uccidendo una vergine le aprono 
le porte del paradiso: proprio per 
questo le ragazze vergini venivano 
stuprate la notte prima della                   
fucilazione o dell’impiccagione, 
così andavano dritte all’inferno. 
La protesta delle donne iraniane 
per i loro diritti non è iniziata in 
questi ultimi anni, ma fin dai            
t emp i  de l l a  R i vo luz i one                       
Costituzionale del 1906. Esse non 
hanno smesso un solo momento di 
rivendicare i loro diritti: anche se 
il campo della battaglia non era 
quello della politica, hanno usato 
altri canali, come quello della                   
letteratura. Le donne di Teheran 
sono riuscite ad usare anche il loro 
copricapo obbligatorio come                          
simbolo di protesta. La maniera di 
indossare l’hijab da parte delle               
ragazze è barometro della                              
situazione politica del Paese. Il 

moschea di Ghoba, dove si               
celebrava l’anniversario della 
morte di uno dei fondatori della 
Repubblica Islamica. Camminava 
vicino a questo luogo truccata e 
vestita di verde, d’improvviso si è 
ritrovata circondata da uomini      
armati ed insieme a lei sono stati 
arrestati diverse decine di                   
manifestanti. Il suo corpo senza 
vita è stato ritrovato carbonizzato 
lungo la strada che da Teheran 
porta a Karaj. Un medico 
dell’ospedale ha riferito alla               
famiglia che la ragazza era stata 
portata da uomini vestiti come     
Basij in condizioni disperate e che 
era stata ripetutamente violentata. 
Il medico avrebbe voluto mettere 
tutto a verbale come impone la 
legge, ma gli uomini se la                         
riportarono via. Il governo non 
solo negò l’uso della violenza, ma 
addirittura negò anche l’esistenza 
stessa della ragazza mandando un 
servizio alla televisione di Stato in 
cui i l  suo nome veniva                                  
i n u t i l m e n t e  c e r c a t o 
nell’anagrafe...». 
Immaginai gli occhi di quella                  
ragazza, sicuramente scuri e                  
profondi ma in realtà verdi come 
il colore della protesta. Cercai di 
vedere la sua bellezza, la sua                    
eleganza ma lo straniero seduto 
vicino a me riprese il suo discorso 
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donne scesero subito in piazza l’8 
Marzo del 1979 a un mese esatto 
dalla Rivoluzione senza ottenere 
niente dal governo. Sotto la nuova 
pres idenza  le  cose  sono                       
addirittura peggiorate. Gli uomini 
della polizia religiosa a Teheran e 
nelle altre città pattugliano le         
strade su grosse autovetture,              
controllando che il livello di             
moralità pubblica, specie per 
quanto riguarda le donne, sia              
adeguato alle prescrizioni                      
khomeiniste. I polsi, le caviglie, il 
volto e il mento, tutto deve essere 
ben coperto. Le donne  che                  
vengono meno ai loro doveri,          
incrociate per strada dai pasdaran, 
vengono accompagnate nelle                   
centrali di polizia e costrette a                 
sottoscrivere una dichiarazione di 
p e n t im e n t o  p e r  e v i t a r e                               
problemi...». 
Sembrava una lezione di storia o 
forse di vita, intorno a noi non 
c’era più nessuno, il tipo dietro il 
bancone ogni tanto ci lanciava 
qualche occhiata; poi si avvicinò al 
nostro tavolo e senza dire una                   
parola tolse la bottiglia svuotata e 
ne aggiunse una nuova. Versai di 
nuovo da bere nei nostri bicchieri, 
senza mai distogliere lo sguardo 
da Alì che si stava concedendo                  
una pausa. Lentamente la sua                   
voce tornò a salire di tono, io              

centimetro in più o in meno dei 
capelli lasciati in vista spiega                  
anche meglio di uno striscione di 
protesta la situazione politica del 
Paese. Negli ultimi anni il gran 
numero delle donne iscritte 
all’università ha messo in crisi la 
struttura tradizionale familiare a 
tal punto che il nuovo governo ha 
d o v u t o  p r e n d e r e  s e r i                     
provvedimenti per limitarne 
l’accesso, costituendo la “quota 
azzurra” che garantisce un certo 
numero di posti per gli uomini. 
La condizione femminile in Iran, 
fin quando è durato il governo 
dello Scià, poteva considerarsi            
accettabile rispetto al resto del 
mondo islamico, con un grado di 
emancipazione non disprezzabile. 
La  modernizzazione f i lo-
occidentale aveva prodotto i suoi 
frutti, nel mondo del lavoro e                 
nelle professioni, fino alla                       
rivoluzione khomeinista. Una        
volta al potere, nel 1979, i mullah 
imposero numerose restrizioni      
sociali. Fu abolito il codice di                      
famiglia del 1967, che pure                        
garantiva una certa uguaglianza 
fra i sessi, e fu introdotto l’obbligo 
del velo. Khomeini dispose il                 
modo con cui le donne avrebbero 
dovuto vestire negli uffici e nei 
luoghi pubblici. Si trattò di un                    
vero e proprio passo indietro: le 
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poggiai il bicchiere sulle labbra 
ce r cando  d i  mantenermi                         
concentrato. 
«L’obbligo del velo condiziona 
pesantemente anche le sportive 
iraniane, costrette a gareggiare 
con larghi vestiti per non                         
mostrare alcuna delle loro forme. 
In occasione della giornata della 
donna dell’8 marzo 2007, Teheran 
è  s t a t a  a t t r ave r sa ta  da                            
manifestazioni  e  proteste                     
femminili. Il tutto si è concluso 
con una quarantina di arresti. Il 
presidente  ha fatto varare nuove 
leggi restrittive sull’abito islamico 
con pesanti multe per chi                     
trasgredisce portando abiti                       
trasparenti o attillati, foulard che 
lasciano sfuggire ciocche di                         
capelli, pantaloni troppo corti, 
smalto sulle unghie. Tutte piccole 
trasgressioni, strappate con                            
tenacia anno dopo anno. Nel                    
periodo “post rivoluzione”, nel 
governo non c’è stato più posto 
per l’elemento femminile e le                
donne, anche se in generale il loro 
g r a d o  d i  i s t r u z i o n e  è                                     
notevolmente migliorato, restano 
escluse, con rare eccezioni, da                 
alcuni settori fondamentali come 
la giurisprudenza, la ragioneria, il 
commercio, l’ingegneria. Shirin 
Ebadi, premio Nobel per la pace 
nel 2003, ne è un esempio vivente: 

magistrato sotto la monarchia         
dello Scià, è stata costretta a              
cedere la sua carica perché agli   
ayatollah non andava bene che una 
donna giudicasse degli uomini. 
Anche le impiegate governative 
che violano il  codice di                       
abbigliamento vanno incontro         
prima ad una temporanea                   
sospensione dal lavoro per due 
anni, poi all’espulsione, sino alla 
definitiva privazione di ogni              
impiego pubblico. Decine di                 
migliaia di donne dal 1979 sono 
state arrestate per motivi politici, 
spesso torturate e giustiziate nelle 
famigerate prigioni di Evin, a               
Teheran .  L ’avvento  del la                      
Repubblica Islamica si configura 
allora come un vero e proprio         
contrattacco maschilista a una              
liberazione della donna già in atto. 
La famiglia costruita in questa          
maniera, sottoponendo alla                       
giustizia dei tribunali islamici gli 
atti e le ispirazioni delle donne, è 
il baricentro su cui si basa tutto lo 
Stato islamico. Centinaia di donne 
sposate di varia età sono state                    
lapidate in tutto l’Iran per il reato 
di adulterio. Lo stesso accade per 
gli uomini, ma con una differenza: 
al momento della lapidazione gli 
uomini vengono interrati sino alla 
vita, mentre le donne fino al collo. 
La differenza anche qui è molta, se 
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del prossimo o più semplicemente 
sono stato solo fortunato. 
«C’è da dire che in tale contesto       
esasperato perfino un casto bacio 
sulla fronte può diventare                     
rischioso, soprattutto per una       
donna. Così fu per l’attrice Gohar 
Kheyr Andish, che per aver           
compiuto tale gesto nei confronti 
del vincitore di un festival                  
cinematografico, di cui la donna 
era madrina, ha subito il processo 
religioso e la condanna a 74                    
frustate. Quel bacio era un gesto 
e v i d e n t em e n t e  m a t e r n o ,                                
considerato che la donna aveva 
cinquant’anni e che il premiato era 
un giovane allievo del marito                      
defunto. Solo la popolarità 
dell’attrice consentì la sospensione 
della pena corporale. Dediti alla 
fustigazione sono i Basiji, squadre 
di giovani pasdaran utilizzati per 
tutti i “lavori sporchi” dal regime 
teocratico iraniano. Un altro                      
elemento di sperequazione fra                 
uomo e donna riguarda la capacità 
penale: il premio Nobel Shirin                  
Ebadi, infatti, riferisce che una                 
ragazza già a 9 anni è responsabile 
penalmente delle proprie azioni, 
mentre un ragazzo ne è                               
responsabile solo a partire dai 15 
anni. Per affrontare questo                             
insopportabile sistema di cose, per 
a b o l i r e  l e  l e g g i  p i ù                                    

si considera che la sharia consente 
l’impunità a coloro che, nel corso 
de l l ’ e s e cuz i one ,  r i e s c ano                     
comunque a divincolarsi e a                 
liberarsi dal terreno. Dunque            
anche nell’ultima agonia del            
supplizio la donna ha una                   
posizione di inferiorità rispetto 
all’uomo. Alcuni siti islamisti          
contestano tale dato, riferendo che 
la lapidazione attualmente in Iran 
viene comminata al di fuori dei 
tribunali ordinari, e cioè solo da 
quelli tribali. Resta il fatto che tale 
p ra t i c a  v i ene  comunque                        
ampiamente tollerata. Chi invece, 
non essendo sposato, viene                      
scoperto a compiere atteggiamenti 
ritenuti indecenti, è passibile della 
fustigazione». 
Il fascino di Alì che muoveva le 
mani con delicatezza, quasi ad            
accompagnare ogni singola                
paro la ,  e ra  qua l cosa  d i                           
indescrivibile. Ogni tanto si                 
fermava a riflettere, sorseggiava il 
vino e poi riprendeva il suo                   
racconto cambiando anche                            
tonalità della voce. Quel perfetto 
sconosciuto mi ha regalato una 
conoscenza che non avevo; cosa 
ho fatto per meritarlo? Forse ero 
uno dei pochi interessato ad                     
ascoltarlo, forse il merito era del 
vino, dei viaggi che mettono                    
sempre nella condizione di fidarti 
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durezza, ma non sa bene come     
fermare questa ondata, non sa                  
come impedire ad una donna di 
parlare con altre per la strada o di 
far loro visita nelle case. È un                    
segnale di speranza, che le donne 
iraniane mandano al mondo intero 
anche a rischio della propria vita». 
Durante il suo lungo discorso Alì 
non mi ha mai guardato negli                 
occhi; mi sentivo impotente di 
fronte alle sue parole e tutto                   
quello che ci siamo detti poco                  
dopo, come per l’etichetta del vino 
che rigiravo tra le mani                                
sforzandomi di memorizzare,                  
adesso non lo ricordo più. 

d i sc r imina tor i e ,  come  l a                         
poligamia e l’affido dei figli al 
marito (anche qualora sia                           
responsabile di abusi nei                          
confronti dei minori), è ormai in 
atto in tutto l’Iran l’azione di un 
vasto movimento femminile: da 
mesi per tutto il Paese centinaia di 
donne sono in giro, vanno di casa 
in casa, parlano con la gente per la 
strada, negli autobus, nei taxi                    
collettivi, vanno nelle redazioni 
dei giornali locali, nelle moschee, 
alle feste di nozze o ai funerali,             
insomma in tutti quei luoghi dove 
possono cogliere l’occasione di 
parlare con altre donne. Il regime, 
nervoso e infastidito, reagisce  con       

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m   
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Pochi pomeriggi fa mi aggiravo 
per le vie del centro di Milano, 
c’era un barlume di sole e avevo 
deciso di vestirmi come una                    
piccola dandy, gonna a vita alta 
foulard rosso e scarpette con                  
tacchettino in tinta. Trovandomi 
nella capitale italiana della moda 
come potevo rinunciare ad essere 
leggermente estrosa, quando,                   
vivendo in una cittadina di                     
provincia, la minima stranezza è 
una mostruosa eresia? Non ho                
resistito. Ero tutta fiera del mio 
abbigliamento finalmente libero – 
e libertino, un pochetto – che            
camminavo con un’alterigia                        
emozionata, come una bimba che 
indossa il suo vestitino nuovo. 
Ma, implacabili e puntuali, gli 
sguardi inquisitori giudici non               
richiesti hanno colpito me, o                   
meglio il mio corpo, con una                 
climax ascendente che dalle                      
scarpe “di Dorothy” giungeva    
implacabile al mio viso al mio 
trucco ai miei capelli, di certo non 
perfettamente pettinati. In tutti, 
all'incirca, le stesse domande                   

 Piccole donne  
crescono ancora 

 

di Iris Karafillidis 

l a t e n t i ,  i n e s t r i c ab i lmen t e                          
aggrovigliate ‘come si è vestita chi 
si crede di essere non vede che è 
fuori moda?’, contornate da un                  
cipiglio bigotto-perbenista rivolto 
alla mia gonna, come se una                       
lunghezza non esattamente da 
tailleur fosse indice della                              
disinibizione più procace.                         
L'attenzione che attiravo, pur non 
mostrando minimamente alcuna 
mia grazia, mi faceva sentire come 
se stessi mettendo in vendita 
un’immagine di me stessa                          
differente dall’odierna icona di 
giovane quasi diciottenne sì, ma 
p u r  s e m p r e  p r o n t a  a                                 
mercanteggiare il proprio corpo 
per apparire. Ero abbastanza                 
imbarazzata da quegli occhi                    
maschili  che con malizia                            
mostravano il loro interessamento, 
ma mi colpivano con maggior                 
forza quelle occhiate femmine,                 
rivoltanti puritane ipocrite. Ma                    
come. Ma come diavolo è                            
successo, mi chiedevo, mi chiedo. 
Quelle donne, non solo madri di 
famiglia e vecchie massaie, ma       
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sono tante altre che non si                           
venderebbero Mai. Solo che fanno 
meno notizia, quindi passa                   
un'immagine della gioventù                      
inquadrata in bamboline vuote 
rozze maleducate ignoranti                        
disinibite. Ma se ci si fermasse ad 
osservare statistiche meno                          
appariscenti, si noterebbe come le 
percentuali di ragazze nei licei e 
nelle università siano di molto 
maggiori rispetto a quelle dei                 
nostri compagni maschi. Siamo 
più disinibite? Forse. Sicuramente 
siamo più decise e, se siamo una 
generazione eterogenea, fra noi     
esistono delle piccole donne che 
portano sulle loro giovani spalle il 
peso di un mancato (o parzialmen-
te raggiunto) conseguimento di           
una concezione della donna come 
‘entità-corpo capace di intendere, 
di volere e di pensare’. Siamo 
rampanti menti fresche pronte a 
far valere i nostri diritti, i nostri 
doveri, la nostra dignità; siamo un 
po’ più disincantate, più attente, 
più indipendenti, ma questo è                 
dovuto al fatto che studiamo (e      
otteniamo in larga scala ottimi                  
risultati), che lavoriamo, che        
guardiamo al nostro mondo                   
presente e futuro come qualcosa 
che ci appartiene di diritto, se ce lo 
guadagniamo degnamente. Ma se 
è faticoso farci rispettare dai nostri 

ancora ragazze nate in quegli anni 
‘70 o ‘80, figlie della lotta                               
femminista per la liberazione e 
l ’ a f fermazione  de l  corpo                          
femminile, quelle donne in quel 
momento mi guardavano come se 
fossi un’anormalità, una strana 
pseudo-velina un po’ retrò, non 
conforme ad un solo stereotipo, 
per cui ancora più eccentrica. Il 
guaio è che ormai questa è 
un’opinione ampiamente diffusa 
tra le donne di tutte le età: le                   
diciottenni-ventenni sono più                 
disinibite sessualmente, più                  
procaci, più ‘maliziosette’. A onor 
del vero, non si possono tacere                
alcune realtà disarmanti: per                    
molte ragazze (ma anche, e va                
ricordato, ragazzi) la maggiore età 
è solo la soglia tanto anelata per 
poter avere il loro primo ritocco 
(un caso su tutti, Noemi Letizia 
che si è fatta regalare per il suo          
diciottesimo compleanno ben tre 
sedute dal chirurgo); ed è vero, 
bambine appena uscite dalle         
scuole elementari hanno una più 
che attiva vita sessuale, e pensano 
ad un futuro in cui il  corpo, già 
loro massima preoccupazione,                 
sarà la fonte di fama e successo. 
MA NON SIAMO TUTTE COSÌ. 
Va urlato, spiegato, scritto                     
dappertutto, perché se è reale che 
vi sono di queste ragazze, ce ne 
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sull’apparenza, sul successo facile, 
sull’ignoranza massificata, sulla 
faciloneria traboccante. Non                     
buttate al vento le manifestazioni, 
le lotte, gli scontri di tante eroine 
del passato che hanno combattuto 
per i nostri diritti di Donne, dopo 
secoli di oppressione. Siate                   
prossime cittadine, lavoratrici,              
madri consapevoli e responsabili. 
Non fatevi abbattere dalle stesse 
a l t r e  donne ,  che  hanno                                
dimenticato, o non hanno mai                
saputo, cosa voglia dire avere un 
pensiero autonomo. 
 
Mettiamoci una gonna corta, tutte 
insieme, anche chi ‘non se lo                     
potrebbe permettere’: il Mondo ci 
aspetta. 

compagni uomini e spiegare loro 
quanto sia difficile e meraviglioso 
essere donna, come possiamo 
“difenderci” quando sono le stesse 
donne, le nostre stesse amiche e 
colleghe, che ci giudicano                         
sfacciate ed irriverenti? Come 
possiamo mostrare loro quanto 
del pensiero maschile, che magari 
criticano in altra sede, è intrinseco 
nei loro discorsi e quanto da esso 
dipendono? 
È un appello, il mio, a tutte le                
giovani ragazze quasi diciottenni, 
ma non solo. Siate libere di                     
mostrare CHI siete e QUANTO 
valete, sempre. Non abbassate la 
testa di fronte a chi vi catalogherà 
come figlie di tempi non lieti,                  
eretti sugli errori passati, edificati 
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Se corro questo rischio, è perché 
questo numero di generAzione    
rivista vuole riflettere sulle donne: 
su come sono considerate da                    
alcuni uomini;  sul ruolo                                
subalterno a cui – per un motivo 
oscuro, mai verificato – secondo 
qualcuno dovrebbero restare                  
confinate; e anche su come, alle 
volte, le donne siano costrette a 
sottomettersi a queste regole non 
scritte di stampo esclusivamente 
maschile (e maschilista). 
In particolare, abbiamo scelto di 
parlare del corpo delle donne.                
Riguardo a questi argomenti,                 
emblematico è il trattamento che 
il corpo femminile subisce:                              
analizzando ciò che la fisicità                 
femminile sopporta si può forse 
c omp r e nd e r e  me g l i o  l a                             
femminilità. 
La corporeità è il primo veicolo 
attraverso il quale esprimere ciò 
che si è: è il proprio corpo che 
consente di vedersi in rapporto   

 Troppo spesso sono 
solamente involucri 

 

di Iuri Moscardi 

Un uomo, quando parla di donne, rischia sempre di cadere nel banale, dal                     
momento che i due sessi sono completamente diversi per quanto riguarda il               
modo di rapportarsi con il mondo e con se stessi.  

agli altri e quindi di vivere                         
trovando il proprio posto,                           
acquisendo la consapevolezza di 
essere umano specifico. Il corpo 
femminile ha inoltre valori                      
aggiunti tutti suoi, diversi da                           
quelli maschili che ne sono                       
antitetici. Più di quello degli                    
uomini esso è innanzitutto veicolo 
di sensualità; è, per sua natura,                 
elastico, dal momento che è                        
predisposto a sopportare lo                   
sconvolgimento fisico di una                   
gravidanza; è un’arma di                            
seduzione, al quale le donne                   
dedicano tempo e attenzione                   
t rami te  prodot t i  e s te t i c i ,                           
parrucchieri e cosmetici. 
Guardarsi attorno, badando ad                  
uno qualsiasi dei mille messaggi 
pubblicitari che ci circondano, può 
farci accorgere di come questa 
componente profondamente                         
identitaria della donna sia                      
sfruttata per ingolosire potenziali 
clienti. Ovunque, infatti, la donna 
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adolescenti maschi che, esposti ad 
un tale “bombardamento” di                    
nudità femminili, tenderanno a 
considerare la disponibilità della 
donna a spogliarsi (non ancora 
concedersi sessualmente, per ora) 
come un fatto naturale. Nessuno 
di questi maschi, presumibilmen-
te, ha in famiglia l’opportunità di 
esplorare tanta nudità femminile; 
la continua proposizione di                         
immagini  provocanti  può                         
convincerli che tutte le donne e le 
ragazze saranno disposte a                    
spogliarsi subito, e quindi a                        
soddisfarli a proprio piacimento. 
Tra le donne, invece, resteranno 
colpite da questo tipo di pubblicità 
quelle che si sentono grasse,                  
brutte, non considerate, magari 
senza un ragazzo stabile, occupate 
in un lavoro che non le soddisfa; e, 
ancora, madri di famiglia,                            
soprattutto con figlie femmine. Il 
confronto con la modella della 
pubblicità non è per loro                                
stimolante: se si sentono brutte o 
insicure proveranno invidia per 
quella che, ammiccante, provoca 
nei maschi ciò che loro credono di 
non riuscire a provocare più (o di 
non avere mai provocato), e                     
tenderanno a imitarla inseguendo-
ne la superficialità esteriore. Se             
sono madri, poi, sicuramente il                
loro pensiero andrà alle figlie                  

è ridotta ad esca per le compere: 
non, però, in quanto modello di 
sensualità intrigante, bensì                      
spogliata e confinata alla misura 
del suo seno o alla tonicità del suo 
corpo, entrambi nudi ed esposti 
senza mascheramenti. Questo è il 
primo affronto al corpo delle     
donne; e lo dico senza la minima 
ombra di moralismo bacchettone. 
Infatti, che cosa potrà mai                         
collegare una donna nuda e, per 
esempio, una gomma da                          
masticare? Oppure una modella 
in posa provocante e un                            
televisore? È questo l’affronto: 
mancando qualcosa che possa 
giustificare la nudità della                         
ragazza in questione, proporla 
nuda, magari su cartelloni                      
pubblicitari di dimensioni enormi, 
è uno squallido modo per fare 
pubblicità con la sicurezza di                  
colpire chiunque, a prescindere 
dalla qualità (o dal tipo) di                       
prodotto. Una ragazza svestita 
può, magari, reclamizzare una 
marca di intimo; ma perché 
un’auto?  Non es i s te  un                             
collegamento logico tra il                          
prodotto ed il  modo di                                
pubblicizzarlo. 
Peraltro, questa modalità di                           
reclamizzare offende ulteriormen-
te le donne. Tra chi ne resta                     
colpito ci sono soprattutto                          
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apparentemente giovani, le defor-
mano; ed entrambe lo fanno                   
perché apparire significa mantene-
re il posto che sono riuscite a                 
conquistare. Sofia Loren deve            
continuare a sembrare la                             
bellissima donna che è stata a 
vent’anni, pur avendone quasi 
sessanta in più; per lo stesso                     
motivo, una donna manager – per 
esempio responsabile di una                    
importante società – deve                           
mantenersi sempre in forma.                    
Deve, forse ancora più della                    
Loren, apparire bella. E non conta 
se, per questo, accetta di                             
deformarsi volontariamente con la 
chirurgia estetica, che è una                      
violazione della corporeità                      
psicologicamente dolorosa perché 
non giustificata da problemi di                 
salute. 
Se per un maschio la carriera                      
lavorativa è un percorso lecito e 
scontato, per la donna è tutto in 
salita. Non contano bravura o 
competenze, per la donna è più 
difficile raggiungere posizioni di 
vertice perché ancora oggi troppo 
spesso le vengono negate. Anzi, 
alle volte è un miraggio                                
addirittura un posto di lavoro      
normale, considerati i datori di                
lavoro che licenziano le donne 
quando restano incinte. 
Insomma, tutto ciò produce un 

femmine, con la speranza che non 
prendano a modello simili donne. 
Ma gli oltraggi del corpo                        
femminile non sono limitati al 
campo della pubblicità, per sua 
natura portato a insistere 
sull’immagine più sfavillante             
possibile. Anzi, la pubblicità è un 
efficace paradigma di ciò che una 
donna è costretta ad accettare: 
l ’ e s sere  c ioè  cons idera ta                            
soprattutto per la sua esteriorità. 
La ragazza che si spoglia per                   
apparire, in una pubblicità o in         
televisione, è il sintomo evidente 
del fatto che la donna per attirare 
l’attenzione su di sé è spesso                 
obbligata a mercificare il proprio 
corpo. Se, tuttavia, questa 
“scorciatoia” è comprensibile                 
nelle giovani che vogliono farsi 
notare, soprattutto in ambiti                    
fortemente collegati all’apparenza 
come lo spettacolo e la televisione, 
essa ci sembra molto meno                     
tollerabile nel caso di donne                   
ormai “mature”. La televisione   
sarebbe, anche qui, un campiona-
rio esteso di casi del genere: ma 
guardando alla società nel suo                 
insieme, si scoprono donne che, 
come quelle televisive, sono                   
disposte a maltrattare i loro corpi 
per lo stesso identico motivo.                  
Entrambe si sottopongono a                     
operazioni che, per mantenerle 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m   
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tagliente anche se nascosto, non si 
cura minimamente di agevolare la 
carriera lavorativa delle donne. 
Non che una donna, per sentirsi 
realizzata, debba per forza essere 
manager; però, alle volte mancano 
le condizioni per affrontare un 
qualsiasi lavoro. Mancano asili                
nido, a cui affidare i propri figli 
durante l’orario di lavoro (non              
tutte, soprattutto se giovani,                   
possono permettersi una baby                  
sitter). Continua a mancare 
un’adeguata tutela sul luogo di    
lavoro, dove ancora troppe volte 
la gravidanza porta ad un immoti-
vato licenziamento. Mentre la                  
Finlandia avrà a breve un premier 
donna – anticipata in ciò dalla      
nordica Islanda –, in Italia                          
praticamente nessuna donna può 
vivere serenamente la propria 
femminilità coniugata con un                   
importante ruolo lavorativo.            
Troppe devono forzatamente                    
rinunciare alle aspirazioni di una 
vita che per un maschio è 
“normale” a causa di una                            
discriminazione ingiustificata e, 
essendo ormai nel XXI secolo,                     
anacronistica. 
Concludo questa breve analisi             
senza poter proporre nessun          
rimedio completamente efficace. 
Non perché non ne esistano, ma 
perché per cambiare veramente le 

circolo vizioso in cui la donna,    
vittima di meccanismi che la 
schiacciano, è condannata a                  
perpetuarli perché non vede                      
alternative possibili. Pur essendo 
molte le donne “in carriera” –                
anche in campi fino a poco fa                  
esclusivamente maschili come 
l’esercito (non sono poche le                 
donne caporali o sergenti, impe-
gnate anche in Afghanistan) – , il 
loro successo resta qualcosa di               
eccezionale. È per questo che ogni 
intervista a, tanto per fare qualche 
nome, Emma Marcegaglia o                   
Giorgia Meloni contiene citazioni 
del tipo “nonostante sia donna/
mamma/sposata.. .” oppure                   
pettegolezzi su flirt e matrimoni, 
o ancora la pressante richiesta di 
sapere come riesca a conciliare                  
lavoro e famiglia. Perché non ci si 
focalizza invece sull’individualità 
della persona? Cosa cambia se la 
persona in questione ha le tette o 
no? Perché ad un uomo non si 
chiede mai come riesca a                             
conciliare lavoro e figli, dal                    
momento che anch’esso ha                         
famiglia? 
Insomma, nonostante battaglie di 
anni ormai lontani e leggi civili, la 
donna resta relegata in un ruolo 
subalterno. La società italiana lo 
d imo s t r a  e s p l i c i t amen t e :                              
dominata da un maschilismo                 
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motivo per cui si discriminano                  
altre categorie: invidia e paura di 
riconoscerne la superiorità. 

 
 

Quanto tempo dedicato, a 
volte penso tempo di vita 
perso, per spiegare che  
siamo altro, siamo                    

meglio, che potremmo        
rappresentare molto per la 

società. Tempo in cui                 
potremmo invece essere 
chi realmente siamo.  

 

Lorella Zanardo 

l e  c o s e  s e r v i r e b b e  u n                                
cambiamento di mentalità anche 
da parte di chi donna non è.                    
Per un uomo certe situazioni non 
contano perché non le vive e, non 
vivendole su di sé, non potrà mai 
comprenderne il significato e la 
portata. Basterebbe però, essendo 
impossibile sperimentarle in                    
prima persona, immaginare cosa 
voglia dire per una donna essere 
violata nel suo corpo: dev’essere 
qualcosa di mostruosamente                       
feroce, che fa sentire deboli e                      
indifese. I passi avanti ci sono         
stati, ma resta ancora molto da                
fare. E chissà, forse veramente le 
donne subiscono tutte queste                    
discriminazioni per lo stesso                  
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finalmente a casa… Questa volta è 
stata più difficile del solito. Le si 
vedevano persino i nervi. Sapevo 
che sarebbe stato un incontro                    
a b b a s t a nz a  impegna t i vo ,                               
conoscendo personalmente 
l’intervistata. Anche Laura, la                  
caporedat tr i ce ,  mi  aveva                               
avvertita: “È un incontro che ti 
metterà a dura prova…”. Mai 
contraddire una donna; banale 
modo di dire. Tuttavia questa            
volta ci sta.  
Ne sono uscita con il viso rigato 
di lacrime, il battito cardiaco che 
implodeva e una morsa alla gola. 
Domani andrò in redazione e ci 
proverò… ci proverò a non                   
piangere mentre scrivo.  
 
È lì distesa che mi guarda, occhi 
appannati dalla stanchezza. Li          
vedo spenti. Nella stanza, foto di 
grand jeté perfetti: ha delle punte 
favolose, magari averle anch’io. 
Le sorrido, un po’ a disagio, ma 

 Di te  
solo scheletro rimane... 

 

di Chiara Baldin 

Giulia mi fa cenno di sedermi                   
accanto a lei e comincia a                      
spiegarmi la fatica che ha fatto ad 
allenare quel collo del piede: mi 
ha letto nel pensiero?  
Iniziamo a ricordare i nostri saggi, 
l’adrenalina dietro il sipario, 
“merda” urlato nei camerini                     
prima dello spettacolo… Le parole 
avanzano rotolando come una       
frana, escono inciampando fuori 
dalla testa e passano dalle nostre 
bocche e dagli occhi. Sono                           
trascorsi anni da quelle emozioni, 
insieme, eppure ne parliamo senza 
freni come se fosse ieri! Entrambe 
ora abbiamo smesso. Per ragioni 
diverse.  
Giulia sta male... è ridotta ad un 
sottilissimo strato di pelle che 
chiede una tregua e a ossa                    
sporgenti. Sono andata a trovarla, 
dopo mesi di ricovero in ospedale. 
Aveva smesso di mangiare, forse 
anche di bere. Eppure quello                        
specchio in camera sua non                 
sembra deformante. 
Piango. Non riesco a trattenermi e 
le lacrime iniziano a scorrere                     

22 giugno 2010 
 
Ciao tU, 
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a quelle di Giulia. Spesso, seduta, 
puntavo i piedi cercando di non 
schiacciare le gambe alla sedia:           
così sarebbero sembrate più snelle. 
Ho iniziato con un’influenza. Non 
avevo mangiato per giorni, in                  
preda a febbre alta. Dopo quattro 
giorni di malattia, mi sono pesata. 
Qu a r a n t a s e t t e  c h i l i  p e r                             
centosettanta centimetri. Non             
potevo chiedere di meglio per                  
dimagrire senza fatica.  
Da quel momento ci sono entrata. 
O  comunque  m i  c i  ha                             
accompagnata con determinazio-
ne. Giorni di mele, pomodori e 
chewing-gum. Un fastidio                           
costante addosso: due anni passati 
a digrignare i denti. 
Lo specchio in palestra, poi, era 
crudele: bastava spostarsi di                      
qualche centimetro e ci si vedeva 
obese... Innumerevoli ore di                        
a l lenamento ,  le  gare ,  la                           
competizione. Continuavo a                   
percepire spinte dall’esterno che 
confermavano l’efficacia dei miei 
sforzi e sacrifici.  
Eppure mi vedevo sempre 
“ troppo grassa” .  Passavo                    
pomeriggi a contare le calorie              
ingerite e quelle che ancora mi                   
sarei permessa di ingoiare 
nell’arco della giornata. Percepivo 
vita denigrante, che logorava: non 
pensavo ad altro. Il cibo e 

lentamente, calde: arrivano sulla 
mano di Giulia che mi guarda         
rassegnata. “Mi vedi? Vedi? Ora 
sarò soddisfatta? Posso dire di                
essere abbastanza magra per                
m e t t e r m i  i l  v e s t i t o 
dell’Inquietudine…”. Una smorfia 
di vergogna e sofferenza sporca il 
suo viso. Fatica a sorridermi, ma 
ci prova: quella bocca, un tempo, 
sul palco, carnosa e rosso                            
vermiglio, è ora livida e                            
senza vita.   
È afflitta da una malattia che,                 
prima di colpire il corpo, contagia 
la mente e i pensieri. Un’infezione 
che distrugge ogni percezione             
oggettiva, che intacca ogni                    
momento della giornata e pian        
piano sgretola sino a lasciare                 
soltanto filamenti. Lei ormai è un 
unico filamento di tristezza. Ce la 
farà? Ce la farà... 
Da chi è partita? Chi le ha messo 
in testa l’idea di dover essere ad 
ogni costo magra sfatta per poter 
d i v en t a r e  una  b a l l e r i n a                             
talentuosa? Chi l’ha convinta a         
seguire la magrezza come stile di 
vita e simbolo di bellezza in grado 
di aprire mondi e possibilità? 
 
Ricordo che all’università,                         
durante la lezione di linguistica, 
mi guardavo le cosce: le ho                      
sempre viste così grosse rispetto  
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non dà una seconda possibilità. 
C’è chi li guarda con diffidenza e 
talvolta con disprezzo. E c’è                  
quindi chi non riesce a ribellarsi a 
questa pretesa. Chi si nega un 
piatto di pasta pur di vedersi le 
costole dalla pelle e la pancia                 
piatta: sono tendini e ossa                      
sporgenti che danno l’impressione 
di essere bella e autentica                          
danzatrice? 
È l’assurdità di una percezione                 
distorta. E bisogna reagire. Ti devi 
ribellare, Giulia, a questo schema. 
Lo sai che l’essenziale, quando 
balli, non è l’osso che sporge, ma è 
l’emozione che provochi in chi ti 
osserva: sono i movimenti di un 
corpo sano e vitale che lo rendono 
essenza di bellezza. Te ne devi 
convincere. Devi farlo per te stessa 
e per chi crede in te. 
 
Giulia è stanca. Le dico che per       
oggi ho finito. Sto per alzarmi e 
salutarla quando mi sento sfiorare 
la pelle. La sua mano asciutta si         
allunga e mi tende una lettera.                 
Fino a quel momento non c’era 
stato contatto per paura di                                
disintegrare quell’esile puzzle di 
carne e ossa. Giulia mi tocca e 
piango dentro: sento calore, una 
scossa vitale che mi vuole donare. 
La ringrazio e prometto di aprire 
questo regalo. 

l’angoscia di qualche cambiamen-
to nel mio corpo mi tormentavano 
costantemente. E mi avrebbero       
rovinata... 
 
Ci siamo cascate, Giulia, chi più 
chi meno, in ogni caso abbiamo 
fatto il suo stramaledetto gioco. E 
sai la cosa che più mi provoca 
sdegno? È il fatto che riesca a                 
stritolare e manipolare le menti, 
prima ancora del corpo…                            
È subdolo, a volte velato ma                  
troppo spesso sfacciato. Un                    
sistema che esalta un peso, che 
poi peso non può nemmeno                   
definirsi… se non leggerezza.                  
Idolatria del corpo come oggetto, 
in funzione di un meccanismo                
e c c e s s i v amen t e  e s t e t i c o ,                         
sicuramente poco etico. Una                        
magrezza malsana che sottolinea 
forme inesistenti e modella un 
corpo malato e avido di                             
nutrimento. 
Ci siamo immerse in una                      
mentalità ormai radicata che                 
banalizza e semplifica il corpo a 
un oggetto: gli si chiede di seguire 
canoni sbagliati dettati da                        
esteriorità e apparenza. Per                       
ottenere cosa, poi? La percezione 
di essere strumento di seduzione, 
fascino; per compiacere, essere 
guardate e, a volte, accettate? Sì. 
C’è chi non accetta chili in più e 
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sentire questa accusa contro un fisico 
non troppo asciutto, hanno deciso 
quel pomeriggio di non mangiare più. 
Come se il monito del maestro urlasse 
loro contro: ”Se non sei anoressica, 
scordati di diventare ballerina”. 
L’ennesimo messaggio sbagliato                   
lanciato da quello schermo piatto                   
eppure senza scrupoli: un contenitore 
assoggettato ad un sistema che                     
continua a marciare su una stagnante 
immagine estetica e superficiale. 
In una realtà in cui sempre più                       
adolescenti, ragazze e donne vivono la 
quotidiana paura di ingerire cibo per 
paura di cambiare il proprio corpo, in 
cui famiglie piangono la morte di                 
ragazzi assorbiti e annientati dalla 
malattia, non riesco a stare zitta di 
fronte a queste umiliazioni. 
Vi prego di pubblicare in qualche                    
modo queste mie parole. ” 
 
 
Ti tengo le mani, Giulia, nella      
sicurezza che torneranno forti 

e tenaci come un tempo. 
Io sono con te, Giulia.                     

Io parlerò di te. Rialzati, apri 
le braccia e torna a volare  
danzando, per te, per noi.  

Altrimenti di te solo                     
scheletro rimane… 

 
 

Arrivata a casa, avvolta in una 
nuvola di tristezza e amarezza: 
 
“Mercoledì 13 maggio, durante uno 
d e i  c on su e t i  a ppun t amen t i                             
pomeridiani di un programma                      
televisivo di danza, ho assistito ad     
uno dei più umilianti ed indecenti 
rimproveri che si possano elaborare. 
Nella sala prove, il maestro ha                    
insultato pubblicamente  una                    
ballerina di danza moderna,                             
accusandola di non aver ancora perso 
chili dopo un mese di programma:     
una ragazza di un metro e ottanta, 
settanta chili di peso, fisico tonico e 
muscoloso. Non soddisfatto, ha                         
inoltre dichiarato che lei, ballerina, ha 
delle responsabilità nei confronti della 
scuola e che non può dare all’Italia 
questa “immagine estetica della 
danza”. 
Fuori dallo schermo, io, ballerina per 
tantissimi anni, colpita e tuttora       
consumata da problemi di peso legati 
a questa disciplina, inorridisco                    
davanti all’insulto del maestro. 
La malattia mi sta logorando. Ogni 
giorno mi sveglio con la paura di                 
dover affrontare altre ore di vita.       
Vorrei urlare, dire che non ce la                 
faccio più. Non riesco nemmeno a 
piangere o a mostrare sdegno: le                   
lacrime si sono prosciugate e la mia 
bocca non ha la forza di creare                    
smorfie. 
Mi sono chiesta quante ragazze, nel 
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