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Femminicidio: Partire dalla Vita per essere donne Libere 

 

Libertà subordinate e libertà scadute oscurano l’altra metà del cielo che reclama luci. 

Libertà vigilate da scavatori di fosse intrappolati in mostri “per bene”. Libertà ingannate.  

Onore e gratitudine per le vere libertà che altre donne hanno conquistato per noi. Eredità 

femminili mai abbastanza raccolte da un’umanità saccente. Eleonora D’Arborea ha 

garantito parità di diritti e rispetto in tempi in cui i diritti umani dovevano essere ancora 

inventati. Grazia Deledda, Marianna Bussalai avanguardie di libertà culturali e politiche 

hanno lasciato un patrimonio straordinario di civiltà che stride con le tanto diffuse libertà 

violate nell’epoca in cui dei diritti si fa un uso sfrenato, celebrato dalla virilità del potere che 

esige cravatte androgine.  

Ebbene oggi ancora, le donne Sarde immerse in una globalità “de-genere” non possono 

puntare all’affermazione di sé in libertà e P.O. Lo confermano Costituzione e libertà, un 

binomio vilipeso, quando nel riconoscere l’ uguaglianza fra uomini e donne, viene smentito 

dalla società “incivile” che situa la donna in subalternità rispetto all’uomo.  

Solo la disperazione dei  “femminismi” degli anni ’70 ha ottenuto nuovi diritti pagando il 

caro prezzo di mettere in antitesi libertà e progresso per aver generato una  politica 

separatista, sessista, controproducente.  

Quello che infatti contava davvero, ma che oggi come allora emerge sempre 

meno, è la meravigliosa libertà dell’essere donna. Tacchi a spillo e rossetto 

non fanno l’equazione di una semplice seduzione, semmai ingentiliscono i 

contenitori del cambiamento e spiegano che la rinuncia di sé o la collera non 

aiutano le donne a migliorare la propria condizione. 

Aiuta invece affermare chi siamo e quali sono le nostre attitudini. Vorrei precisare che non 

siamo più buone o meno cattive, ma abbiamo in noi qualcosa di speciale, di unico, 

abbiamo il germe della nascita. Siamo noi che diamo la vita e siamo noi per prime a 

doverla difendere.  

Le donne di quest’epoca dovrebbero riscoprire la vocazione all’accoglienza della vita, 

quella che viene dal loro essere biologicamente elette, psicologicamente dinamiche, 

concretamente elastiche. Le donne moderne dovrebbero puntare sul proprio naturale 

“genio” femminile, collocandolo in cima alle priorità.  



Se oggi la vita delle donne conta quanto un aborto è perché la società non parte dal 

Valore della Vita. Il diritto di uccidere, ricordiamocelo, non è mai un diritto così come il 

narcisismo maschile non è un luogo comune, è un’insidia da cui proteggersi.  

Per combattere il femminicidio bisogna educare la società al 

diritto alla Vita, dal concepimento alla morte . Bisogna dare 

la misura politica della sua funzione sociale preventiva. 

Ma le donne, ostaggio di un sistema che divide e mortifica ogni tentativo di solidarietà, 

cosa fanno concretamente?   

Le donne non hanno rinnovato il senso della dignità comune, non sanno essere autentiche 

non sono solidali. E questo spiega perché moltissime donne non partecipano 

emotivamente a tante battaglie femminili, compresa quella delle “quote rosa”. Non hanno 

maturato il valore di votare al femminile e non credono che eleggere più donne si traduca 

in maggiori benefici per tutte.  

Effettivamente, quando occupano posti di potere, molte donne avviliscono la propria 

femminilità, dimenticano la condizione da cui provengono e cercano di agire come, o 

peggio in nome e per conto degli uomini.  

Finché le donne non dimostreranno di saper  rispondere ai bisogni delle altre donne; non 

acquisteranno credibilità né fiducia.  

La parità di genere non si predica, si fa.  

Si fa innanzitutto cercando di essere migliori di quelle che non ci piacciono.  

Si fa quando si può scegliere una donna o un uomo indifferentemente ma 

solo se capaci di promuove e tutelare la Vita. 

 

 


