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Discussi in un convegno 

a Liegi i problemi 

delle nostre emigrate 

Come donne sono pagale meno, come 

italiane non godono delle conquisfe 

realizzale nel nostro Paese - Cambia 

il carattere della presenza femminile: 

da casalinghe a lavoratrici - Le ragaz-

ze rifiutano il prezzo della rinuncia 

al lavoro e alia qualifica pagalo 

dalla prima generazione di emigrate 
Baracche di emigra t i i ta l ianl In Belgio. 

Due volte straniere 

Provocazione alle casalinghe dalle pagine di un 
romanzo e da un colloquio con una donna d'oggi 

SCIOCCA 0 BUGIARDA 
CHI NEGA 

LA NOIA IN CAS A? 
E' la noia di ripetere ogni giorno gli 
stessi gesti, la noia della solitudine, 
la noia di non produrre • Suzanne e 
Mirta, Tuna fantastica e I'altra reale, 
chiedono risposta alle loro «colle-
ghe» - C'6 chi si ribella, rifiutando 
di alzarsi, e chi rimedia alia crisi con 
un rigoroso impegno intellettuale 

« Quelle che affermano che non gli e mal capitato mentono o sono abbrutlte 
come le donne della campagna cariche di lavoro. Ma Pierre dice: se tu avessi da 
lavorare quanto loro, non avresti il tempo di pensare a te. Ma io ho proprio da 
lavorare quanto loro e non ho il tempo di pensare a me. Dunque il mio stato e 
uno stato naturale di noia d'essere donna e chi non ha conosciuto questa noia 
e una sciocca o una bugiarda ». E' una casalinga immaginaria che parla. che si 

LIEGI, luolio. 
Conlovcntiduemilasetlecento-

quarantunn donne, di cui cm-
qu.uitamila di eta inferiore ai 
sedici anni. 'J mila che hamio 
superato i 50 e ben 64 mila in 
eta eomprese fra i 16 ed i 50. 
ossia in eta lavorativa. Poche 
migliata di donne effettivamen-
te oecupate (a parte una fran-
gia non proprio esigua di lavoro 
« nero >. lavoro che non risulta. 
e cjuindi a sottosalario e privo 
di ogni protezione sociale e as-
sicurativa). 'A mila circa disoc-
cupate. Questa arida elencazio-
ne di cifre e. Torse, quella che 
rende meglio d'ogni discorso il 
senso ed i limiti della presenza 
femminile italiana in Belgio. 
dove le donne costituiscono 
poco meno della meta dell'in-
tero esercito dei nostri emi
grati. 

La variola di eta e di situa-
zione sociale (scolare e studon-
tessc. lavoratrici. casalinghe. 
pensionate) Ta si che il venta-
glio dei problemi che a queste 
donne stanno dinanzi (e d ie 
per la prima volta con estrema 
chiarezza e grande interesse 
sono stati esnminati in un Con
vegno, organizzato il 2 luglio 
scorso a Liegi dall'Associazio-
tie italo belga «Leonardo da 
Vinci ». con un vasto concorso 
di forze di diversa ispirazione 
politica) sia dei pin vasti. 

Sono stati afTrontati temi e 
problemi di ogni online, riai 
quali e uscito il quadro di una 
situazione non solo molto diffe-
renziata. ma decisamente in 
movimento. II tratto piu salien-
te e dato dalla diversita che si 
riscontra nolle due generazioni 
Hi immigrate: la prima, venuta 
in Belgio negli anni del dopo-
guerra. e costituita soprattutto 
da donne che erano casalinghe 
e casalinghe sono restate (in-
coraggiate in questo dalla poli
tica demografica svolta nei con-
fronti dogli stranieri. dal govcr-
no belga — con assegni. premi 
di nntalita, csonzioni dalle tas-
so. ecc. — e dalla macanza di 
posti di lavoro per le donne. 
in una societa la cui forza pro-
duttiva era costituita dalla mi-
niera e dalla metallurgia). 

Uesperienza 
piii drammatica 

La scconda e costituita in-
vece da giovani lavoratrici. ve
nule sole o al seguito del ma-
rito. ma comunque orientate 
verso il lavoro. II tratto d'unio 
no fra lo due catcgorie e cn^ti 
tuito da un partioolnro gruppo 
di noMre connazionali: quelle 
che. a seguito dolla messa a 
ponsione prccocc del marito. o 
de'la sua disoccupazione. si 
sono viste costrette a ccrcare 
tin la\oro. senza avcre una prc-
parazione professionale ne una 
esperienza di fabbrica. 

Queste ultime hanno certo 
vissuto respcrienza piu dram
matica. nel passaggio da una 
vita di casa ad una di la
voro extradomestico. spesso 
senza conoscere la lingua e sen-
zii pcrcio potcr opporre alle de-
eisioni c ai sopnisi padronali. 
che la rassegnazione o l'esodo 
da un posto all'altro 

Pa parte di tutte lc delegate 
al Con\cgno e'e stato. o non po 
teva che essere cosi. l'atto d'ac-
cusa alia societa belga. che ha 
fatto razzia — venti anni or-
sono — di forze giovani. le ha 
calate in miniera in condizioni 
di insicurezza totale (i morti 
italiani sono stati quasi mille; 
gli invalidi ammontano a oltre 
18 mila). le ha sfruttate e lc 
ha poi but late da parte come 
Hmoni spremuti. E questo atto 
d'accusa ha assunto ton! Irresi 
stibili durante I'intervento di 
una nostra emigrate meridio 
nale che ha denunctato la morte 
del mantn. minatore. e Io stato 
di indigenza a cui e ora con 
dannata la sua famiglia. 

Ma la denuncia che abbiamo 
udito aveva la forza della presa 
di coscienza e la concretezza 
della rivendicazione. cos! come 
pud avanzarla chi si rende cor.-
to che ha dei diritti da far va-

lerc e una forza a cui appog-
giarsi. 

Le richieste. infatti. sono sta
te di grande concretezza: e ap-
poggiate ciascuna al diritto po-
sitivo, fosse questo la legisja-
zione del Paese d'origine (« al 
quale spetta assicurarsi ed in-
lervenire affinch6 i diritti con-
quistati in Patria valgano an-
che in quest'altra Patria la cui 
scelta ci e stata imposla ». co
me ha detto una ragazza del 
Centro figlia di emigrati) o il 
famoso Trattato di Roma, isti-
tutivo della Comunita econo-
mica europea. al cui rispetto 
tutte le intervenute si sono ri-
chiamate. 

Case decenti 
per gli emigrati 

I punti di maggior forza 
esjwsti (e npresi poi nella mo-
zione Hnale) sono. per restare 
nollo stretto campo femminile: 
adeguamento della tutela di 
maternita ai livelli raggiunti in 
Italia (dai tre mesi di congedo 
attualmente previsti in Belgio 
ai 5 cui si fruisce in Italia); 
una rcte etliciente di asili-nido 
e di scuole materne; parita sa-
lanale. nel suo duplice aspetto 
di eguale salario per lavoro di 
eguale valore ed eguale classi-
ticazione professionale per la
voro eguale: la richiesta di un 
unico asscgno di disoccupazio
ne per uomini e donne. abolen-
do I'lngiusta e odiosa discrimi-
nazione attualp che taglia una 
larga fetta dell'assegno femmi
nile. Infine. richiesta di rice-
vere una preparazione profes
sionale adeguata, che non tenga 
le donne relegate ai vecchi 
campi del taglio e cucito. della 
stenodattilografia, del persona-
le di vendita dei grandi ma-
ga77ini o delle aziende di turi-
smo. ma le avvii a quelle pro-
fessioni e a quella cultura che 
solo garantiranno un domani 
qui nel Belgio. avviato del resto 
ad una profonda trasformazio-
nc delle sue strutture produt-
tive. 

Le altre richieste avanzate 
erano di ordine sociale e cultu-
rale: prima di tutte. l'obbligo di 
assicurare una rasa decente ed 
a prezzo ragionevole alia ma-
nodopcra immigrata. II proble-
ma e gravissimo. se e vero che 
I'apposita Commissione per gli 
afTari sociali della CEE ha gia 
rivolto due inviti in questo 
senso ai Paesi comunitari. 
Secondo. la richiesta di rivedc-
re i programmi scolastici belgi 
per introdurre fin dalle elomen 
tari Io studio drlla lingua ma-
drc. in quei centri ove la pre
senza di minoran/e straniere 
sia particolarmente sensibile. 
Noneh6 il perfczionamento del-
I'accordo mirante a rendere 
valevoli. in tutti i paesi della 
Comunita. i titoli di studio e 
professionals raggiunti in uno 
qualsiasi dei paesi comunitari. 

Haliane e belghe 
una sola lotta 
Salta agh occhi. e la cosa non 

c stata del rcsto assolutamente 
ca-uale. che tutte lc richieste 
avanzate non hanno nulla di 
particolaristico: nel campo del 
lavoro esse creano un terreno 
di intesa e di lotta con le forze 
sindacali del paese. gia impe-
gnate a rimuovere la situazione 
di disparity fatta alia donna. 
Anzi esse presuppongono. per 
il loro compimento. la piu larga 
e salda unita di tutte le lavora
trici. sia belghe che immigrate. 

A sottolineare questo positivo 
atteggiamento unitano. sta la 
richiesta avanzata nella mozio 
ne finale - che sara inviata al 
Governo italiano. nonche al mi-
nistro del Bilancio. Pieraccini. 
al quale le nostre emigrate in 
Belgio chiedono espressamente 
d'essere imitate a nartecipar* 
alia Conferenza indctta per lo 
autunno prossimo sul lavoro 

femminile nel quadro della 
programma/ione — per icspin 
gere la cosiddetta « priorita co-
munitaria ». 

E' noto che l'ltalia e il Belgio 
sono stati i due soli Paesi della 
CEE che si sono dichiarati fa-
vorevoli all'idea di una misura 
preferenziale da prendere. nei 
sei Paesi del Mercato comune, 
nei confronti dei lavoratori pro-
venienti dall'area della Comuni
ta stessa, ai quali andrebbe 
riservata una priorita nel col-
loeamento al lavoro. II docu-
monto approvato al Convegno 
delle donne italiane in Bolgio, 
nbadisce invece che ogni di-
scriminazione fra i lavoratori 
ha per solo scopo quello di in-
debolire la classe operaia e di 
liaccarne lo spirito di lotta. 

Per questo. le donne italiane 
emigrate in Belgio respingono 
tale misura. II Convegno e stato 
attentamente seguito dai rap-
presentanti dei Sindacati belgi 
— sia per la centrale socialde-
mocratica che per quella catto-
lica — da una vivace delega-
zione di donne emigrate catto-
liche al seguito di don Gian-
franco Monaca, un giovane sa-
cerdote della Missione cattolica 
di Seraing. un quartiere ope
ra io di Liegi. che al Convegno 
ha preso parte attiva. 

Bruna Bellonzi 

BIRRA CONIUGALE 
Per fortuna c'6 la birra. Si, come nuovo 

cemento dell'unitd familxare e come anti-
doto alle crisi comugali. Una volta in
fatti la pubblicitd prometteva genertca-
mente cento anni di vita a chi bevesse 
la bionda bevamla, e non data nessuna 
garanzia senlimcntale Considerando l'av~ 
venuto prolimiiamento della durata della 
vita, i verxuasori occtdti hanno giudicato 
che assicurare un secolo di esistenza po 
teva apparire pessimtbtico agli ultracente 
nan della Valle del Don o dell'Amona. 

Allora hanno pensato a qualcosa di piu 
attuale. di piii jrizzante e hanno giudicato 
che promettere un uomo alia donna fosse 
la cosa piu nuova del mondo. Per cm 
ecco avventure e disavventure dell'im-
presa: I'uomo viene garantito a qualwi-
que donna, giovane o vecchta. bella o 
brutta, solo che vada alia salsamentena 
e compri un certo numero di bottiglie 
di birra marca tale. Le donne esultano 
e fanno rifornnnento. Ma dopo un po' 
cominciano i primi dubbi: loro non pos-
sono here birra? Gli ideatori dello slogan 
sussultano: praticamente hanno escluso 

dal mercato mctd dei possibili clienti. e 
e'e pericolo che molte donne bevano aran. 

data per sentirsi piu donne. Secondo in-
conveniente: come la mettiamo con le 
ragazze per bene, le suore, le ftglie di 
Maria, i frati dei conventi che pure 
avranno sete. le vedove inconsolaWli, le 
onorate nubili che non vogliono far mor-
morare il portiere e i vicini di casa solo 
perchd portano a casa nella borsa della 
spesa bottiglie di birra da bere con la 
sohtarta fettina e il pomodoretto'.' 

II male e quasi immediabile: bisogna 
lasciar perdere le gerarchie religiose e 
puntare sulla gente che non e morta al 
mondo: oltre tutto e necessario moraltz-
zare lo slogan come pretende un qualche 
t'ronte della Famiglia. 

Si punta allora proprio sulla famiglia: 
ogni donna vuole un uomo. vcro. ma lo 
aira come viarito e non lo perderd se 
saprd abbeverarlo a dovere. Ecco perche 
da qualche tempo alia radio si sente 
la canzoncma < Dove e'e birra W. c'e~ un 
uomo». con la patetica aaniunta * K la 
sua famiglia, e la sua famiglia!... > e 
nei manifesti per la strada si vede la 
robusta mano di un mancino (cosl si nota 
la luccicante fede al dito) che porge un 
bicchiere di birra ad una mano altret-

tanto comugata di genere femminile. 
Allora d'accordo: per Vamore ci sono 

i bad X, per la prima notte di nozze I 
materassi Y, poi viene un interregna di 
omogeneizzati e pannolim. quindi la birra 
a cascate per fronteggiare le prime ru-
ghe e I'assalto delle sedicennt. L'uomo 
il piu delle volte rtmane a casa sua an-
che quando ha piu voglia dt pariire — ed 
alcttni recenlt film lo documentano — non 
per senso del dovere o per rcsponsabilita 
verso i figli. ma grazie alle sue abilu 
dmi. agli ogqetti del benessere che ha 
messo msteme e alia sua pigrizia. Pren 
detela come volete. ma questo i cid che 
diconn E aumentate ah ogqetti e alt agt 
che fanno da calamita. 

Attcnzione perd a non fare te furbe: 
tanta birra serve solo per scopi legiltimi, 
per avere e trattenere un uomo solo. quel. 
lo che spetta per legge. Sarebbe sbagliato 
pensare di accumulare botUaboni. fiasclu 
e daminiane in cantma per i f/iorrn dun 
c quelli della vecclnaia: tulta la birra 
del mondo e per il Capo di casa (e la 
sua famiglia. oh, la sua famiglia!). 

9- ni. 
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A colloquio con Ave Ninchi, interprete delle «Donne in Parlamento» di Aristofone 

IN TEA TRO PER SIMP A TIA 
Dice:«Ho avulo successo perche sono simpalica»- Quando il pubblico ride, anche lei si diverte - Una rivolu-
zione per amore del pettegolezzo - Ma I'impegno delle donne e una cosa seria - 1 personaggi di porcellana 

L':ridirizzo deJa e fabrizz.na » 
— la ca^a battezzata cosi in 
omaggio ai film di Fabrizi che le 
hanno procurato il denaro per 
comprarsela — me l'ha scritto 
lei. Ave X:nchi. con la matita 
per gli occhi. dopo essersi segna-
ta due grosse nghe sulle palpe-
bre neirjn'ervallo fra i due atu 
delle c Donne in Parlametito». 
Tuita calata ne.la saUia di An-
stofane. ha Tana di divertirsi. 
anche se fa troppo cakkt nel 
mjnte^o di !ana di Sardella (la 
ero=sa comare popolana. che m 
terpreta 5,il!a soma), che non 
!a.-«cia pa.-^are U fresco ponen 
i.no della noite nynana di^cesa | 
a r«?i>at?re fan'.ast.co d o-nbre 
e di i-ici il Tea'.ro ro-nano di 
Oi'..a An: :ca. 

La c fabrizzna ^ e i*i appar-
tamento al quin'.o piano di uno 
stabile come tanti altn. :n una 
zona ne centra!* ne penfenca. 
come tante altre. E lei e una 
dorma che lavora come le al
tre. con un p zr.co dj spinto. dJ 
pa*«'ooe. di fania?:a wi p.u. Un 
p-.zzico che !e r«xie p:u be! la 
la v:ta. che !a fa andare a tea 
tro ojni sera alle sett*, c per
che tl tramonto sulle rovxw di 
O-'ia An::ca e ina delle co<e 
Piii bi>;.e do. mondo. c w> .TW !O 
zoio !a. sedu'a sulle scal-nare. 
or mi .i. Ctynnciare :1 lavoro * 

€ K" Dr«>,->-.o a le.-'o. j->^o>^o 
me. :l maa^.or rr?n'o di qj«*'e 
rappro.<«iMz:om estive dei cias 
t C]: _ d e e — «n f-V- coryvcere 
e godere ai pubbl;co qje.v.i tea. 
:n anuchi. i Iuogh: per cm qjei 
lavori furono «e.ntli. Leu Ave 
N'snchi, ne e una delle protago-
niste e interpret piu assidue: 
dalle traged:e al'e cotnmedie. 
d'esta!e il suo nome. sui cartei-
Soni deile rappresen'-aroni classl-
che e sempre preaente. Perche? 

« Ma perche ho bisogno di la-
rorare. estate e kivemo. Jo: so
no capofamiglia. e lo sa lei che 
cosa costa una famiglia?*. Lo 
dice tenia prender Tana di viv 
tima. ndendo con maiizia. anzi. 
nei ca5o m. fo»j. aspetia'.a una 
d'5qj?iz:one 5.1I suo amore per 
1 an:ichi:a. 

Nien'.e disquisizioni n:en!e di 
scor^i complicate eon :ei: adesso 
non ha pu fard sul> goance ne 
segni sugll occhi. il vjso e la 
vato di fresco. Ma e ancora tl 
perjorvaggiO semplice. tmmedia'u>. 
con una carjea di simpatla tra-
volgente come la Sardella che 
jnterpretava ieri sera: il bracco 
destro di Prassagora) la ccapiU-

na » oe-laudace coipo de.Ie don
ee che. desta:esi aLi'alba. occu 
paro i pr.mi po t̂i deH*a.soemb ea 
e nescono ad impadronirsi de. 
governo della Citta. 

II pubblico nde\a. Anstofane 
fa rnfere ancora. a Unn secol: 
di d-.stanza. Ci nuscu-emo noi. 
ad ona tale distanza di tempo. 
con !e nosu-e opere di oggi? 

c N'e dobito D nostro spinto 
e nsve'to. p:ccol»x>. I problemi 
su cm ndiamo sono p.u esdl 
Aristofane. qui come in L'.sistra-
ta. fa. ai fondo. una ngorosa 
critiea social*, con audacia. an 
che. Si figun. con wue !e oole-
miche che facciamo encora ogg 
sul roolo de la <k*ina che cosa 
poteva voler dire a lora imma 
c.narsi le donne al soverno1 E 
pot. ah;me la Mtra *ulla corru 
zjone e *empre attuale. non le 
pare? Per quea'o si ride, e noi ci 
divertiamo a recitare » Ma qje 
ste dome, la $o',a cosa che fanno 
quando sono al governo. e dj 
organizzare una pantagrue'Jca 
scorpacciata per I loro uomini. 
e di apphcare la legge sul t di
ritto deUe vecchie all'amore »: 
un po' velenosa, come difesa 
delle donne, non le pare? 

e Al:roche. Aristofane era t--n 
an:ifemrr. n.1'^ feroce a qoan:o 
pare. Ha 5ent:to ia fra«e che 
fre>»:e m boeca a Praisagora. 
qjando fa U discorso prograrrv 
matico? " VogI:o che tu:te ie 
ca?e della crta com-jnichno fra 
loro._ ". In sostar.za. voglio met-
tere il naso negli afTari degli 
altri. sapere tutto. pettego-are 
su tutu. Questa. suggensce Ari
stofane. e la molia deUa nvo 
luzione delle donne... Ma tnsom-
ma. dico K>. voler entrare nelle 
case degb altn. e vedere chi 
non ha pane per dargh quello 
dei ncchi. e gja impei?no. un 
:mpegno civile da cut potremmo 
anche imparare qualcosa. non :e 
sembra"' ». 

Gia. mettere I naso negli «t 
fan degli altn per aiu'-aru a n 
solvere i oro problemi. *\ ton 
do. non e pegg<o che cmudersi 
a 6opp:a mandaia nel proprio 
appartamen'o con e.ettrodomesti 
ci. ad adorare il teievisore. Ma 
a parte il giudizio di Aristofane. 
quale e U suo. sulle dome, su) 
loro lavoro. sul loro usctr di 
casa a guadagnarsi la vita, co
me fa lei, da Lnnti ami? 

«Cbe k donne escano fuori 

del guscio. che vadano a lavora
re o in Parlamento. e un bene. 
in assoluto. E' un elemento della 
\ita modema. Mi fa piacere sa-
pere che le donne si muovono. 
si agiUido. e. adesso. non per 
salvaguardare il dirjtto delle 
vecchie allamore... Per nsol-
vere meglio le cose che non 
vatmo. per dare un contributo ». 

E lei? Che cosa ci dice deila 
sua lunga camera, dei suoi suc-
ce-ssi? Quale e stata la molla che 
) ha porta la avanti. fra tanti di-
versi personaggi. dal cinema aJ 
cabaret al teairo classico? « La 
molla? E' che io sono simpau 
ca. Ia gt*ue mi vuol bene. Per 
il resto. son venu'-a su dai a 
gavetta. ho fatto la fame, sono 
diventata un'artigiana. una bra 
va arligiana. e questo e il m.o < 
orgogiio. Qjesto. e mia figna 
Ha visto mia figlia? Ma si. Ia 
bella ragazza che fa laralda 
nella commedla di Aristofane. 
Quella e la mia Marina. Face-
va un aJtro lavoro. giomausua 
come lei. poi un be} giomo mi 
ha chiesto se la potevo aiutare 
a entrare xi teatro. Si immagi 
m La mu gioa: per me il tea 

| *.ro e una pa.̂ 5ione. e vedere 
che anche mia fig.ia -a cood;-
.-.•de. e stato meraviglioio Ades 
.-o si sta facendo strada e bra 
va. io l'a:uto a superare • on I 
mi oitacoli.. > 

E andamo a vedere « sta'.ui 
r.e. In ima veir;net:a. di qjel.e 
do-e un tempo si teneva d ser-
viz:o b-jor.o di cris'a.'er.a. >"-an 
no :n fila le statute di cerami-
ca che rapnre.««i^ano i SJOI per 
sonaggi. Giiele ha fatte un 
amico. per ogni lavoro che ha 
mterpre'-ato. dai « D aloghi de.le 
Carmelitane > di Bemanos al-
1*« Avaro > di Moliere. dalia n-
vi5ta c Un mandarmo per te » alia 
« Contessina Giulia > di Visconu. 

< Ho fauo di tutto. iranne tl 
arco. e me ne dispjace. e una 
esperienza che mi avrebbe afTa-
scnato Al cinema ho lavora to 
solo per bisogno di denaro E 
troppo freddo per me. il cxiema 
E poi VXK) ego'sta. Mi displace 
che si divertano solo gli altn e 
•o no: e a teatro mi diverto an 
ch'io. recitando. vedendo n fac 
cia il pubblico. Non sono uno di 
quelli che recitano — o almeno 
cosl dicono — per " dare tuuo 
se stesso". A me piaoe 
dare, ma anche avere, oon le 
sembra giusto? ». 

i 
MODESTO M O D O 

I 01 V E D E R E 
c E se qualche bimbo mo-

1 st raise di considerare un 
qualsiasi oggello innocuo alia 

Istregua di un'arma. dovrebbe 
essere severamente rimprove-
rato o punito. Questo, a mio 

I modesto modo di vedere, po-
trebbe giovare a estirpare dal
la mentatila degli uomini ci-

I v i l i il concetto di guerra, mol
to piu di cerli cortei inneg-

I g i a n l i alia pace e di cerli 
comizi paciflsti nei quali atsal 
sovenle per ripudiare la guer-

I r a si finisce con il fare a le-
gnate >. 

. (da < Grazia >) 

L A T I N I S S I M I 

Vera Vegatti 

I c Da quando le donne sono 
entrale nel mondo del lavo-

I r o , invadendo prepotenlemente 
persino le "stanie dei bollooi" 
e sgominando il campi in *!-

I c u n i settori in cui si richiede 
diplomazia, grazia e bella pre
senza anche gli uomini hanno 

Icomincialo a emancipart i . Do-
vevano superare il lalinissimo 

Icomplesso che impediva loro 
di dedicare qualche cura alia 
persona senza sentirsi meno-

I m a t i in quella viri l ita che 
purtroppo, ben lo sappiamo, i 

I nostri uomini, e non sempre 
• ragione, portano come una 
bandiera >. 

I (da < Rossana >) 

. VOCAZIONE MANCATA 

| t La dolce e generosa regi-

I
na del Belgio e nata I ' l l 
glugno 192$. Le donne che fe-
steggiano II loro compleanno 

I In questa settimana nascon-
dono spasso tofto la loro ap-
parente fragllita una notavo-

I la forza dl carat t t re . Pracisa 
a ordinate, sono ottima segra-

I t a r i a ». 
(da "Parlano le ateUc" au 
« Eva >). 

s f o g a . c h e sobi l la e p r o v o -
ca le s u e « c o l l e g h e »: na 
ta dal la fantas ia de l l a scrit-
tnce francese Janine Brogcon. 
Suzanne trascorre una bizzar-
ra « giornata inutile > tirando 
le somme della sua vita quo-
tidiana. Sono 12 ore spcciali. 
Cominciano con la sveglia 
(« Dio. come la odio >). con le 
sollecitazioni del marito ad al-
zarsi (« E io non rispondo »). 
con 1'entrata dei figli (« Di col 

po. non so perche. io rea-
gisco. respingo tutto con furo
re gridando vattene*!. Mentre 
marito e figli si lavano. si ve 
stono. fanno colazione in un si-
lenzio toso. Su/anne si interro 
ga: che coi'o che lo impedisce 
oggi di alzarsi? « Oh! La bar-
ba. La barba! La tavnla. la 
tazza. il calTelatte. La barba. 
10 rosto. A venticinque anni 
con due figli si ha bene il di
ritto di essere stanche. no? K 
anche se non sono station ho 
ben il diritto di protondero di 
esscrlo. no? ». 

La casa e in subbugho. il 
letto sfatto. il bidone dolla 
.spa/7atma non v stato mosso 
fuori. nianci l.i frutta. cho lii-
sogno ci s.iiibbe dl .->cdttarc m 
piedi e darsi da fare: i pen
sion c le constata/ioni si ac-
cavallano, ma scrvono solo a 
far montare la ribollione. Su
zanne resta immobile, come se 
dormisse. A ogni ora che pas-
sa dice a se stessa cho sareb
be ancora in tempo nor rime-
diare a tutto e farsi trovare 
pronta. in una casa prnnta. 
come se nulla fosse successo. 
Non lo fa. 

« Se ponso al bucato che avrd 
domani. ho voglia di suicidar-
mi >. € Dire che presto sara 
estate, le vacanze. Tutti gli an
ni cosi >. « Al mercato sempre 
le stesso sporche facce >. « C'e 
forse un ordine. un ordine che 
mi obbliga di cominciare la mia 
giornata cosi piuttosto che in 
un altro modo? ». 

II tran-tran di sempre. anche 
se il lavoro domestico o sem-
plificato rispetto al passato e 
anche se non si asciugano piu 
i piatti e si lasciano a scolare. 
11 condizionale usato dal ma
rito: Suzanne, dovrtsti fare... 
dovresti andare... potresti prov-
vedere... II vicinrr che ontra in 
casa sempre alle 11.30 e loi 
si accorge cho oggi e arrivato 
prima e si irrita con se stessa 
per questa onnosima consape-
volezza della vita sempre ugua-
le. della ripctizione dei gesti 
all'infinito. 

La giornata della casalinga 
d analbzata con spietata minu-
7ia. Incalzano i rimpianti per 
quella parte di se stessa sacri-
ficata suiraltarc della famiglia: 
dipingovo. ora dipincono i bam
bini; logcovo lihri di filosofia. 
ora ho davanti Mario Clairo. 
Marie France: la mia arnica 
viacgia e io vado al conserva 
torio a nortare i bambini c Mo 
in moz/o a mamme cho sf«r-
ruzzano. loggiucchiano o non 
fanno nulla. Incalzano anche 
le rabbie. per il marito che pud 
sprecare l'olio. tanto c lui che 
guadagna. e lui che fa tutto 
meglio. e lui che c uomo. < Ma 
poiche io sono una donna e le 
donne hanno sempre lavato I 
piatti. qualcosa si muove in me 
e dice stupidamonte: tu dovre
sti lavaro i piatti » 

Un altro giorno 
n culmine dcH'in^nffcrtnza e 

raggiunto quando Su/anne gn-
da a se stessa: « A forza di 
essere presa per un'imbetille. 
non mi alzero mai piu! ». Non 
si alza per il pranzo. Iitiga con 
il marito. strapazza i bambini. 
Ii prende a ceffoni. li spedisce 
a dorm ire la sera con gli occhi 
arrossati dal pianto. E ritoma 
a letto. « Mi domando — dice 
senza parlare — che cosa si
gnifies questa vita, non smet-
ter& mai di domandarmelo che 
cosa tutto questo signiflca al 
terro piano di questa casa con 
degH olivi in basso e dei vicini 
intnmo» Non smette di do 
mandarselo nemmeno quando 
la sua rinellione poco a poco si 
placa, spesmendosi nelle brac-
cia del marito. Ia notte. E Su
zanne conclude la sua giornata 
inutile con una frase ambigua 
e anche rassegnata: «domani 
bisognera vivere». d o * rico-
minciare. 

La casalinga Immaginaria ha 

lanciato la sua piotra nollo stn-
gno. Diamo ora la parola a una 
casalinga in curne cd ossa. itn-
liana. percio nionte Suzanne 
ma Mirta. di una cittadina del-
l'Emilia. trentottenne. con due 
figli adolosconti e un marito 
che fa Tambulante. < I lavori 
di casa — racconta — mi pia-
cevano a vent'anni. quand'ero 
un po' ottusa » 

Un'altra crisi dunque. ma 
questa roale. vissuta. sofTerta 
con ancora magcioro lucidita e 
intelligon/n « Mo studiato flno 
al III anno di avviamento coni-
mercialo. poi ho proso il diplo
ma di stono dattilngrafla. poi il 
mostioro di casalinfa ha assor-
bito tutto » — continua Mirta 
cho si ahbandona anche loi. ma 
con mono lotteratura. solo a 
una « mc?z'ora inutile ». * Ho 
fatto sempre un po' di lavoro 
a domicilio. poroho il mio gua-
dcigno. ancho piccolo, servo. 
nia tutta la mia vita si 6 sem
pre svolta noi eoiehio dolla ca
sa. Anche la domeniea. con la 
differon/a cho allora salvo qual
che ora per me sola, lc mie ore 
di libcrta. ma ancora in casa. 
Noi T»"i I'IIIUCO oambiamonto: 
sono slata in fabbrica per soi 
mosi. Volovo provare quella 
osperienza. II tipo di lavori. 
cosl a catena, non ora no di 
mia scelta ne di soddisfaziono. 
ma lavorare con le altro. que
sto si mi piacova. Perche- bo 
smesso? L'orario arrivava an
cho alio 12 ore al giorno- lavo
rare a riuelle condi/.inni signi-
ficavn alia fine isolarsi di nuo
vo. in fabbrica invece cho a 
casa. Adesso manoa perfinn il 
lavoro a domicilio o io sto pas-
sando tin brutto periodo Non 
sono nionte. ne casalinga ne 
lavoratrice. Sono solo in crisi. 
Corchi chiusi. sempre piu iso-
lata — e lo nitre come me — 
poi la TV ti da il colpo di gra
zia >. 

lo e Giulietta 
Si sente I'oco di Suzanne che 

di fronte alia pubblicita radio-
tolevisiva mormora: « All'idea 
di vivere meglio comprando il 
ferro da stiro X, io sono crol 
lata ». Ma si sente qualcosa di 
piu: la difesa intellettuale di 
una donna che non si arrendo. 
che ritiuta dt osscre solo mo-
glie e madre c vuole esprime-
re anche se stessa proprio per
che li ama. quel marito e quei 
figli che ie vivono accanto. 
Ascoltato. come fa Mirta a 
uscire dai cerchi chiusi dei 
piatti e dot pavimenti. 

« Leggo molto. la sera, a vol
te fino al!e tre di notte. Gli 
scrittnri italiani contemporanei 
li ennosco quasi tutti: Arplno. 
Calvinn. Sciascia. Mastronardi. 
E noi i nissj, da Tolstoi a Ma-
karonko a Scioloknv E poi i li 
bri di pedagogia modorna. V. 
poi anrho i saggi difficili e tor-
no sulle riahe dicendomi cho 
devo farcela. dovo andare flno 
in fondo anche li. Rubo tempo 
al sonno. mi faccio prestare i 
libri in btbliotcca. altri Ii corn-
pro Abbiamo i dischi: tutte le 
sinfonie di Beethoven. Brahms. 
Chopin. Dvorak. Ciaikowski. 
Tutti amiamo molto il jazz, an
che to che a ogni altro prefe-
risco Armstrong. Ma non di-
sdegno — so.rride Mirta. che 
tome di strafaro dicendo «em-
plicomonto quello rhe fa — 
roppurc Celer.tano e tutti quel
li cho harno intomo un po' di 
antironfnrmismo » 

Vai al cinema, a teatro. ai 
concorti? c Per il teatro e i 
concerti. e questionc di soldi: 
non posso Per il cinema, c 
questionc di sccltc: vado solo 
quando mi interessa. E un film 
che mi rieuarda da vicino e 
stato Giulietta degli spiriti. 
Mi e piaciuto perche vi e de-
scritto il nostro caos, la gente 
che si e perduta. una casalin
ga come me. Ma lei a un cer
to punto si 6 liberata e ha ri-
solto la sua crisi. To devo an
cora superare la mia e tutte le 
remore che ci trasciniamo die-
tro da sempre e che il mondo 
intnrno non ci aiuta a vince-
r e v 

Quella che afferma che non 
le e mai capitato di riflettere 
cosi sulla propria vita, 4 una 
sciocca o una bugiarda? La ri
sposta puo venire soltanto dal
le donne di casa. 

Luis* Melograni 


