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QUATTRO TESTI LETTERARI FRANCESI E ITALIANI SUL ‘LUNGO SESSANTOTTO’, A CURA 
DI MAURIZIO GUSSO 
 
1. Passi da Annie Ernaux, Gli anni, L’orma, Roma, 2015 (tr. it. di Lorenzo Flabbi; ed. or.: Les années, Flammarion, 
Parigi, 2008)  
 
Era una primavera uguale alle altre, il mese d’aprile era stato piovoso, la Pasqua cadeva alta. […] Una sera abbiamo 
sentito una voce affannata su Europe n. 1, nel Quartiere latino erano state erette barricate come ad Algeri dieci anni 
prima, erano volate le molotov, c’erano stati dei feriti. Ormai avevamo preso coscienza che stava succedendo qualcosa, 
l’indomani non avevamo più voglia di ricominciare la vita di ogni giorno. Ci si incrociava per la strada, si esitava, ci si 
riuniva. Si smetteva di lavorare senza avere una ragione precisa per farlo, senza rivendicazioni definite, per contagio, 
perché quando accade l’imprevedibile è impossibile fare altro che attendere. Non sapevamo ciò che sarebbe successo 
l’indomani, né tentavamo di saperlo. Era un altro tempo. 
Noi, che fino ad allora ci eravamo schierati solo blandamente dalla parte dei lavoratori, che compravamo cose senza 
desiderarle davvero, ci riconoscevamo negli studenti di poco più giovani che lanciavano sanpietrini sui poliziotti. Al 
posto nostro chiedevano conto al potere di anni di censura e repressione, della violenza poliziesca sui manifestanti 
contro la guerre in Algeria […]. Vendicavano l’addomesticamento della nostra adolescenza, il silenzio rispettoso nelle 
aule magne, la vergogna nel far entrare i ragazzi di nascosto nelle stanze dello studentato. Era in fondo a noi stessi, nei 
desideri umiliati, nello scoramento della sottomissione, che si trovavano le ragioni per aderire alle notti infiammate di 
Parigi. Rimpiangevamo di non aver vissuto prima tutto ciò, ma ci reputavamo fortunati che stesse accadendo quando 
ancora eravamo all’inizio delle nostre carriere. […]            
Vedevamo e ascoltavamo ciò che non avevamo mai visto o ascoltato da quando eravamo nati, ciò che non avremmo 
mai creduto possibile. Luoghi il cui utilizzo obbediva a regole rispettate da sempre, in cui erano autorizzati a entrare 
soltanto determinati tipi di persone, università, fabbriche, teatri, aprivano le loro porte a chiunque, e vi si faceva di tutto 
– discutere, mangiare, dormire, amarsi – tranne ciò per cui erano stati predisposti. Non c’erano più spazi istituzionali e 
sacri. Professori e studenti, giovani e vecchi, colletti bianchi e tute blu si parlavano tra loro, le gerarchie e le distanze si 
dissolvevano nella parola come per miracolo. […] 
Quel maggio era diventato la cartina di tornasole per classificare gli individui, nell’incontrare qualcuno ci si chiedeva da 
che parte fosse stato durante gli eventi. […] 
In un modo o in un altro […] tutto andava in direzione di una nuova intelligenza, di una trasformazione del mondo. 
Eravamo immersi in linguaggi inauditi, non sapevamo più dove sbattere la testa, sgomenti perché non avevamo mai 
sentito parlare di tutto ciò prima di allora. In un mese avevamo recuperato anni di tempo perso. […]  
Niente di ciò che fino a quel momento era stato considerato normale veniva più dato per scontato. La famiglia, 
l’educazione, la prigione, il lavoro, le vacanze, la follia, la pubblicità: a essere messa sotto esame era la realtà intera, 
inclusa la parola del soggetto che la criticava, chiamato a interrogarsi su se stesso, sulle proprie origini, da dove parli 
tu? Era finita l’epoca dell’ingenuità sociale. Comprare una macchina, assegnare un compito a casa, partorire, ogni cosa 
aveva un suo significato. 
Nulla dell’intero pianeta ci doveva risultare estraneo, […] eravamo partecipi di ogni lotta, dal Cile di Allende a Cuba, 
dal Vietnam alla Cecoslovacchia. Comparavamo i sistemi politici, cercavamo dei modelli. Eravamo immersi in una 
generalizzata lettura politica del mondo. La parola chiave era “liberazione”. 
Chiunque, purché rappresentasse un gruppo, una particolare condizione, un’ingiustizia, aveva il diritto di parlare ed 
essere ascoltato anche se non era un intellettuale. Aver avuto esperienza di qualcosa, qualsiasi cosa, in quanto donna, 
omosessuale, transfuga di classe, detenuto, contadino, minatore, dava il diritto di dire io. C’era una forma di esaltazione 
nel pensarsi in termini collettivi, le prostitute e i lavoratori in sciopero trovavano spontaneamente i loro portavoce. […] 
I ragazzi e le ragazze ora erano sempre insieme, le medaglie scolastiche e i grembiuli erano stati soppressi, i voti in cifre 
erano stati sostituiti dalle lettere dalla A alla E. Gli studenti si baciavano e fumavano durante le lezioni, commentavano 
a voce alta le tracce dei temi e dei compiti in classe, che palle o roba forte. 
[…] Uscivamo da ore di dibattiti sulla droga, l’inquinamento o il razzismo in uno stato quasi di ebbrezza, covando però 
il remoto sospetto di non aver insegnato niente agli studenti (avevamo forse girato a vuoto? ma in fondo la scuola 
serviva poi a qualche cosa? Saltavamo da un interrogativo all’altro, senza sosta). 
Altri modi di pensare, parlare, scrivere, lavorare, esistere: credevamo di non aver niente da perdere a provare tutto. 
Il 1968 era il primo anno del mondo. 
 
Annie Ernaux (Lillebonne/Seine-Maritime 1940-), Gli anni cit. (ed. or.: Les années, Flammarion, Parigi, 2008), pp. 
110, 111, 112, 115, 116, 117 e 118. 



 2 

2. Passi da Alberto Bellocchio, Sirena operaia, Il Saggiatore, Milano, 2000 
 
Sirena operaia di Alberto Bellocchio (Piacenza 1936-) è un “racconto in versi” sulle lotte operaie e sindacali dal 1905 
(e soprattutto dagli anni ’60) agli anni ’70 nell’area milanese (e piacentina). 
Dopo due epigrafi, dedicate rispettivamente ai sindacalisti Stella Zuccolotto (fucilata il 23 aprile 1945: p. 9; cfr. la Nota 
dell’autore a p. 95) e Antonio Bassini (morto suicida nel 1985: p. 10; cfr. la Nota dell’autore a p. 95),  la “PRIMA 
PARTE Noi vogliamo l’uguaglianza” (pp. 11-20), in terza persona, inizia da una foto delle maestranze della Pirelli del 
1905 (p. 13; cfr. la Nota dell’autore a p. 95) e propone un excursus storico – l’occupazione delle fabbriche del 1920, i 
Consigli di gestione del 1945 e la controffensiva di Vittorio Valletta, AD FIAT dall’aprile 1946 (p. 16), intrecciato con 
la sconfitta del tribuno della plebe Caio Gracco (pp. 17-18), sino alla “lotta degli elettromeccanici” dell’inverno 1960-
1961 (p. 19). 
La prima lettura (pp. 19 e 20), tratta dalle ultime pagine della prima parte, riguarda un momento-chiave del nuovo ciclo 
di lotte operaie e sindacali negli anni del Boom: gli scioperi degli elettromeccanici del 1960-1961, che portano i cortei 
sindacali dalle periferie operaie al centro storico milanese: un’importante novità. 
 
Nella “SECONDA PARTE Metallurgici piacentini” (pp. 21-36) “L’autore si fa avanti; compare in prima persona. 
Vengono descritti i suoi primi approcci col mondo del lavoro (in quegli anni gli studenti scoprono la fabbrica; 
moltissimi iniziano la loro militanza nei gruppi extraparlamentari, altri scelgono il movimento sindacale organizzato). 
L’autore diventa così un quadro sindacale” (Nota dell’autore a p. 97). 
 
Nella “TERZA PARTE Gli stati maggiori” (pp. 37-42) “L’autore, dal gennaio del ’66, è a Roma: da una piccola 
provincia all’apparato centrale della FIOM lavorando a stretto giro di gomito con gli stati maggiori” (Nota dell’autore a 
p. 100). 
La seconda lettura (p. 42), tratta dall’ultima pagina della terza parte, mette al centro il passaggio, legato 
all’automazione, dagli operai qualificati a quelli dequalificati e la conseguente pressione sul sindacato da parte della 
nuova leva operaia, desiderosa di autonomia, fino al culmine dell’‘autunno caldo’ del 1969. 
 
La “QUARTA PARTE Il giudizio di dio” (pp. 43-55) evoca l’’autunno caldo’ del 1969 paragonando l’intervento della 
classe politica nel conflitto fra operai/sindacati e imprenditori a quello degli dei dell’Olimpo nella guerra fra Achei e 
Troiani (pp. 53-55). 
La terza lettura (pp. 45, 48, 49-50 e 52), tratta dalle pagine centrali della quarta parte, riguarda l’’autunno caldo’, il 
rinnovo del contratto dei metalmeccanici, l’estensione degli scioperi a tecnici e impiegati “proletarizzati” (p. 48), la 
spinta al “sindacato unitario di classe” (p. 49), la repressione e la tensione crescente. 
 
Nella “QUINTA PARTE Il ritorno” (pp. 57-69) nel “Gennaio ’70: l’autore rientra alla base. Riprende il lavoro di prima 
linea nella zona di Sesto San Giovanni” (Nota dell’autore a p. 104). 
La quarta lettura (pp. 59, 60 e 64), tratta dalle pagine centrali della quinta parte, inizia col rientro da Roma a Sesto San 
Giovanni del narratore, ammaliato da una “sirena operaia” (p. 59), e mette al centro l’intreccio fra lotte aziendali e 
sociali (“contratto/riforme/rivoluzione”: p. 60) e la nuova “democrazia operaia” (p. 64), ma segnala le “Macchine 
oscure” che “si mettevano in movimento” contro tali lotte (p. 64). 
 
Nella “SESTA PARTE  E quei cagnetti dove saranno finiti?” (pp. 71-86) “L’autore viene chiamato alla segreteria 
provinciale della FIOM di Milano […]” (Nota dell’autore a p. 106). 
La quinta lettura (pp. 77, 78, 83, 84 e 86), tratta dalle pagine centrali e finali della sesta parte, evoca la crisi dell’unità 
sindacale, la deindustrializzazione, la fuga dal lavoro operaio, il terrorismo e le minacce di golpe. 
Dopo un Primo finale (p. 87), che presenta la fine del ciclo di lotte operaie come una sorta di catabasi di Senofonte, e un 
Secondo finale (p. 89), che depreca la mancata proclamazione di una “eresia”, il racconto si conclude con un Terzo 
finale (p. 91), che paragona i sindacalisti non comunisti come l’autore ai “piccoli maestri” del romanzo resistenziale I 
piccoli maestri di Luigi Meneghello (Feltrinelli, Milano, 1964). 
 
PRIMA PARTE: Noi vogliamo l’uguaglianza 
 
[…]  
Vista la bella giornata la classe 
operaia presenta le sue credenziali: 
meno ore e più paga, maggior protezione quando 
si cade malati, e il diritto di organizzare 
le idee dei lavoratori alla luce del sole. 
È la lotta degli elettromeccanici, 
essendo ormai arrivati gli anni sessanta, 
il primo squarcio azzurro che sfida 
la condanna delle ciminiere.        [p. 19] […] 
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Il terreno per il torneo sono le strade 
- viale Monza, Duomo, l’Arena, via Washington - 
il piazzale delle officine, le piazze 
di Milano e di Sesto. I campioni del combattimento 
sono i signori padroni contro i rispettivi operai. 
La targa aziendale sta scritta sopra le tute: 
Tecnomasio Italiano, Marelli, Borletti, 
Ansaldo, Elettromeccanica Breda… 
I milanesi riaccolgono nei loro salotti 
all’aperto un ceto che non s’era più visto, 
confinato in lontane periferie popolari 
inquadrato sotto capannoni da cui partono 
sfilano scandiscono parole d’avere una parte 
di questo miracolo dell’economia.   [p. 20] […] 
 
TERZA PARTE: Gli stati maggiori 
 
[…] È l’automazione 
che sposta inesorabilmente in disparte 
il mestiere, il sindacato tradizionale 
che porta il mestiere in palma di mano. 
Vuole sapere la nuova leva operaia 
cosa avrà in mano dopo dieci anni di fabbrica. 
E autonomia allora vuol dire spezzare  
la crosta, la gabbia sociale, buttare a mare 
equilibri e regole vecchie: il sindacato 
decida da che parte vuol stare. 
 
 
Le annate sessantasei e sessantasette 
son magre per le campagne rivendicative 
ma il sessantanove porta trippa abbondante per cani 
e per gatti. L’autunno caldo: 
non era possibile che una immersione totale.  [p. 42] […] 
 
QUARTA PARTE: Il giudizio di dio 
 
Il contratto dei metalmeccanici ci ingoiò 
come un vortice. […] 
 
Si dilagava per il paese sui pullman sui treni, 
a testa alta sfilavamo le strade e le piazze. […] 
Lo scontro 
verteva sul riconoscimento del ruolo 
del sindacato: non ce lo volevano dare. [p. 45]   
 
Dai santuari dorati delle multinazionali 
scendono in sciopero i tecnici e gli impiegati. 
“Siamo i colletti bianchi, sfruttati 
come negri.” Si sentono proletarizzati 
s’intendono al volo con gli operai della catena. […] 
                                            Il dramma 
dello stato maggiore sta qui, ricordando 
antiche brucianti sconfitte: essere in pari 
coi nuovi orientamenti dei lavoratori, 
ma non farsi prendere addormentati sui cuscini 
della nuova utopia, mentre la tecnologia 
macina il giorno e la notte.   [p. 48] […] 
 
Il sindacato 
unitario di classe: il frutto più atteso, 
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più ancora dei punti della piattaforma, 
al quale ci guiderà una stella cometa 
in forma di ruota dentata. È l’obiettivo 
cui tende la giovane leva dei lavoratori 
alla ricerca di un diverso riscatto 
di vita, di un senso diverso dalla catena 
alla quale tu cedi il sudore, i giorni 
ed i giorni, il tuo sangue migliore.       [pp. 49-50] […] 
 
Ad ogni rottura di trattativa il sindacato 
ricaricava sulla bilancia gli scioperi 
articolati. La base avrebbe voluto dare  
la spallata ad oltranza, ma diluire nel tempo 
la lotta fa danni con una spesa minore. 
Gli altri non stavano fermi. Sospensioni, serrate, 
denuncie: la REPRESSIONE. La tensione  
aumentava, iniziavano a prendere forma 
fantasmi. 
           Sguardi di odio tra le delegazioni  
trattanti, vinceva l’intransigenza. Io cominciavo 
ad avere paura, battevo i denti come un soldatino 
intronato per il fragore delle granate. Speravo 
in un accomodamento vicino, ma gli elementi 
conciliatori non avevano campo né gioco. 
 
Lo compresi negli anni a venire, 
nelle ricorrenti vertenze contrattuali: 
un carico esagerato sull’avanguardia, 
non c’erano costruttori di strade e di ponti 
non c’era maestri di scuola, nessuno 
che si occupasse dell’amministrazione civile 
delle terre occupate.                   [p. 52] 
[…] 
 
QUINTA PARTE: Il ritorno   
 
Torno dalle mie parti. L’aria  
degli stati maggiori non mi corrisponde, 
dopo quattro anni sul ponte comando 
la vista mi balla. Una sirena operaia 
mi chiama, mi reclama a gran voce, 
la sua voce un po’ roca mi ammalia. [p. 59] […] 
 
La lotta. Sì, 
a Sesto impazza la lotta. 
La commissione viene messa da parte, 
nei reparti si eleggono i delegati e avanti 
coi nuovi decaloghi: qualifiche, premi 
di produzione, diritto allo studio, 
autoriduzione delle tariffe. Alle lotte 
aziendali si sommano quelle sociali, 
contratto/riforme/rivoluzione.             [p. 60] […] 
 
La democrazia operaia, ovvero: 
superare il concetto di delega. Percorriamo 
un campo minato, come avrete capito. 
Il principio rappresentativo sta stretto 
alla classe operaia, vorrebbe vincolare 
i suoi delegati nei più piccoli atti, 
negli spostamenti, non lasciarli mai soli 
esposti all’opera corruttrice della direzione. 
“Il delegato parla per noi finché noi 
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non gli revochiamo la delega.” […] 
 
Credevamo d’essere i soli a recitare la parte; 
ma ai margini, sui lati del nostro cammino 
venivamo osservati. Macchine oscure 
si mettevano in movimento, pensieri si armavano. 
Presto avremmo dovuto schierarci  
sulla retroguardia. Di nuovo non c’era  
né spazio né tempo per i costruttori 
di ponti, per i maestri di scuola. Dovevamo 
sgombrare le zone appena occupate.         [p. 64] […] 
 
SESTA PARTE: E quei cagnetti dove saranno finiti? 
 
[…] 
L’unità sindacale, l’arma segreta. L’asso 
calato al momento cruciale della partita. 
Ci cercavamo, appassionati audaci 
innamorati come colombi progettavamo il futuro: 
e alla fine non se ne fece niente di niente! 
Maledetti bonzi, i loro libretti di devozioni 
le loro venefiche profezie! Un cancro 
allevato e accudito dentro l’organizzazione, 
uno scrupolo di tipo teologico, aggrediva 
i gangli vitali, faceva impazzire 
le bussole.       [p. 77] […] 
 

Ci intimarono di fermarci 
e il convoglio azionato il sistema di frenatura 
si fermò. Ognuno tornò alla stazione 
da cui era partito.                                [p. 78] […] 
 

Deindustrializzazione, 
terziario avanzato, nuove classi sociali: 
le cercavamo, forse un poco alla cieca. 
Sui libri, sulle riviste era più agevole 
l’incontro con loro; nella realtà 
non c’era il modo di entrare in contatto. 
 
Senza la fabbrica non siamo capaci.   [p. 83] […] 
                                       

In effetti la fabbrica 
perdeva i pezzi, il padrone esternalizzava. 
E nel prodotto finito cresceva il valore 
della tecnologia, calava il peso della fatica. 
L’operaio poi ci scappava da tutte 
le parti: appena poteva faceva il concorso 
da vigile urbano, usciere, bidello. 
La cosa ci pesava sul cuore.                                 [p. 84] […] 
 

Il terrorismo 
fece di ognuno di noi un predicatore di miti 
intenzioni e propositi. […]  
La minaccia di un colpo di stato alla maniera cilena 
ci consigliò di presidiare le sedi, si stesero 
brande tra le scrivanie. Qualcuno la notte 
dormiva fuori di casa. [p. 86] […] 
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3. Franco Fortini, [Per Serantini. 1972] 
 
Il cinque di maggio del Settantadue nella città 
    di Pisa in Italia in mezzo alla città  
alcuni miei concittadini armati 
    agenti della polizia repubblicana scatenati 
coi fucili rompendogli le ossa del cranio hanno ammazzato 
    e a calci un giovane manifestante chiamato 
Franco Serantini. A quelli che lo hanno ucciso 
    il governo ha benedette le mani con un sorriso. 
Alla radio hanno parlato dei nostri doveri. 
    La gente ha altri pensieri. 
Negli anni della mia vita le vittime innocenti 
    hanno coperto di corpi i continenti 
e ogni giorno il potere squarcia e distrugge chi non 
    accetta chi non acconsente chi non si consuma con 
rabbia o devozione. Lo so perché io 
    guardo dalle due parti come un ridicolo iddio. 
Non voglio impietosire, non lo mostro denudato 
    con la fronte nera che i grandi gli hanno spezzato. 
E potrei farvi piangere saprei farvi gridare 
    ma non serve al difficile lavoro che abbiamo da fare. 
Per questo queste parole non sono poesia 
    se non per una rima debole che va via 
di riga in riga sibilo e memoria 
    o augurio o rimorso di qualcosa che fu gloria 
o pietà per nostra storia feroce 
    canto che serbò un nome voce che amò una croce. 
Non c’è ragione che valga il male né vittoria una vita. 
    La mia lo sa che fra poco sarà finita. 
Ma se tutto è un segno solo e diventano i destini 
    uno solo e noi portiamo Serantini 
finché possiamo. 

Nota: “Franco Serantini (1951-1972), cresciuto in istituti di assistenza per i minori a Cagliari e a Pisa, dal 1968 
comincia a frequentare a Pisa i circoli giovanili della sinistra. Impegnato in varie attività sociali, il 5 maggio 1972 
partecipa a una manifestazione promossa da Lotta continua contro un comizio del Movimento sociale italiano. 
Coinvolto negli scontri seguiti a una carica della polizia, viene pestato a sangue e fermato per un interrogatorio: muore 
nel carcere di Pisa il 7 maggio, dopo due giorni di agonia”: Elisabetta Nencini (a c. di), Notizie sui testi, in F. Fortini, 
Saggi ed epigrammi, a c. e con un saggio introduttivo di Luca Lenzini, Arnoldo Mondadori, Milano, 2003, pp. 1757-
1804, p. 1783. Su Franco Serantini cfr. Corrado Stajano (Cremona 1930-), Il sovversivo. Vita e morte dell’anarchico 
Serantini, Einaudi, Torino, 1975. 

Franco Fortini (Franco Lattes, Firenze 1917 – Milano 1994), [Per Serantini. 1972], in L’ospite ingrato primo e 
secondo, Marietti, Casale Monferrato (AL), 1985, p. 153; prima pubblicazione, con il titolo Per Serantini, in “Unità 
proletaria”, 8 gennaio 1973; poi ne “Il manifesto”, 2 febbraio 1975. 
 
 
4. Dacia Maraini, Donne mie (1974) 
 
Mie donne assoggettate che io amo per 
somiglianza e rancore perché vi fate 
mettere nel sacco mille volte al giorno 
come sciocche sbadate buffe sordomute, 
silenziose carnefici di voi stesse, 
senza sapere niente di voi, donne mie, 
senza sapere che siete malnate, malvissute, 
maleamate in questa società di soli uomini 
che amano se stessi in voi, come un riflesso. 
Donne mie assonnate, vigilate, vinte 
dall'inerzia di essere sempre impure e 
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deboli col sangue fluido tra le gambe serrate. 
 
Donne mie malate di essere donne, voi non 
sapete quanto siete malate per mancanza 
di orgoglio, di ricchezza, di furore, 
voi non volete sapere cosa volete, 
siete caute, incredule, forti e senza minaccia, 
vi accontentate di fare figli, di baciare 
bocche bugiarde e sessi trionfali e credete 
come due più due fa quattro che Freud ha 
ragione nel paragonarvi a delle floride castrate. 
Ma no, porco mondo, non sentite l'odore 
della Vienna millenovecentodiciannove? e di un dolce 
figlio mutilato che cercava le ragioni della 
sua mutilazione? non sentite il solito inganno 
di chi si crede al centro del mondo, 
dell'universo e di tutti i tempi, 
in un delirio di maschio faraonico e sventato? 
 
Donne mie dalle dita che puzzano di aglio, 
donne mie dalle vene varicose, gli occhi 
feroci, le mani insolenti, la bocca timida, 
vi hanno insegnato a essere cretine, povere, 
dipendenti, vi hanno insegnato a dire 
sempre di sì, con astuzia degradante, con 
candore massacrante, con vigore represso. 
Vi hanno insegnato a lavorare, a ubbidire, 
a tacere, a figliare, con gioia e purezza 
senza acrimonia, per servire, aiutare, 
sostenere, consolare l'uomo, sempre lui, 
nella sua smagliante illusione razzista. 
Donne di marmo, di pece, di latte cagliato, 
voi lavorate ogni giorno senza stipendio 
per i figli, il marito, i cugini, i nipoti, 
i fratelli, i nonni, i padroni tutti 
che vi vogliono belle e pure come oggetti sociali. 
Se dite di no vi sembra di fare peccato, 
per questo dite sempre di sì, con l'animo 
sciolto e la testa piena di fumo amaro, 
dite di sì e in cambio ricevete un bacio 
di buonanotte dal caro figlio del cuore 
su una guancia rugosa che sa di lardo e di acqua sporca. 
 
Donne mie amate, proletarie sempre, anche 
quando portate pellicce di visone appese 
alle spalle, poveri attaccapanni delle vanaglorie 
maschili e siete una proprietà, un lusso, 
un oggetto prezioso da accudire e curare 
con amore possessivo e gelida tirannia. 
Donne mie beate che giocate, ma sul serio 
a fare le signore, non lo vedete quanto 
siete ridicole e impennate, non necessarie 
e perciò inumane, decorative, spente! 
non sapete niente dei rapporti umani 
basati sul lavoro e aspettate che il 
marito vi paghi le sigarette, ma non capite 
che con le sigarette vi compra pure 
l'orgoglio e l'integrità del cuore? 
 
Donne mie illudenti e illuse che frequentate 
le università liberali, imparate latino 
greco, storia, matematica, filosofia; 
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nessuno però vi insegna ad essere orgogliose, 
sicure, feroci, impavide. A che serve 
la storia se vi insegna che il soggetto 
unto e bisunto dall'olio di Dio è l'uomo 
e la donna è l'oggetto passivo di tutti 
i tempi? A che vi serve il latino e il greco 
se poi piantate tutto in asso per andare 
a servire quell'unico marito adorato 
che ha bisogno di voi come di una mamma? 
 
Donne mie impaurite di apparire poco 
femminili, subendo le minacce ricattatorie 
dei vostri uomini, donne che rifuggite 
da ogni rivendicazione per fiacchezza 
di cuore e stoltezza ereditaria e bontà 
candida e onesta. Preferite morire 
piuttosto che chiedere a voce alta i vostri 
diritti calpestati mille volte sotto le scarpe. 
 
Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite, 
sappiate che se volete diventare persone 
e non oggetti, dovete fare subito una guerra 
dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma 
contro voi stesse che vi cavate gli occhi 
con le dita per non vedere le ingiustizie 
che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi 
vi considera delle nemiche, delle rivali, 
degli oggetti altrui; contro chi vi ingiuria 
tutti i giorni senza neanche saperlo, 
contro chi vi tradisce senza volerlo, 
contro l'idolo donna che vi guarda seducente 
da una cornice di rose sfatte ogni mattina 
e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, 
scintillanti di collane, ma prive di braccia, 
di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per bagaglio 
solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso 
(il dovere di amare vi fa odiare l'amore, lo so) 
un amore senza scelte, istintivo e brutale. 
Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire 
donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà 
di intenti, libere infine di essere noi 
intere, forti, sicure, donne senza paura. 

Dacia Maraini (Fiesole/FI 1936-), Donne mie, dalla raccolta omonima, Einaudi, Torino, 1974, pp. 37-40 


