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Le donne sono quelle che chiudono sempre le persiane e le porte di casa, quando il padre, il
fratello, il marito le picchia, le segna, le uccide, perché nessuno senta, dica, giudichi …nessuno
condanni, il dolore è solo loro, della donne.

Le donne son quelle che avvolgono nei panni appena lavati i corpi dei bimbi, dei figli, delle
figlie, dei mariti colpiti da bombe calate dal celo durante il mercato in paese. Le donne son
quelle segnate dalle rughe del tempo, che hanno le ossa spezzate perché servono nei campi a
raccogliere il grano, l’acqua dai pozzi e a restare senz'acqua per far bere il più vecchio.

E' Lei che si alza mattino a vedere se il sole è risorto o se fa bizze e spera in un giorno
migliore. Sono quelle vestite col burqa, gettate nei campi a morire, a servire da schiave in
capanne coperte di fango. Sono quelle messe allo specchio per strada in copertina, con le
gambe ed il seno fuori come oggetti, serve del sesso, e passata l’età dell’amore le rigettano a
fare le serve.

Sono quelle con le mani malate, che rinunciano ad essere donne quando il maschio diventa
una bestia e la stritola senza ritegno, inun angolo oscuro del mondo o magari dietro un portone
o una macchia, un anfratto vicino. Sono quelle che sanno, e in silenzio non ti dicono, ma fanno
capire quel tu non vorresti mai dire. Sono quelle che lavano i panni, ti mettono in piedi,
stringono i denti, fanno finta di non stare mai male.

Meno male che han mangiato la mela, dando vita da sempre al mio mondo e da sempre lo
tengono in piedi col sorriso, la voglia di vita, col coraggio di mille leoni, hanno il mondo sopra le
spalle ed invece di tenerla nel cuore la facciamo restar nelle stalle …

Facciamo una cosa migliore … aiutiamola ad essere un fiore costruendoLe un mondo migliore.

Siamo figli di femmina sempre. Difendiamola dalle ingiustizie con la lotta per un mondo più
giusto.

1/1

