
•• 12 GIOVEDÌ — 15 APRILE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Cosa vuol dire essere una donna «strana»?
Vestirsi in un modo anziché in un altro, piacere prima a se stessi poi agli altri. La riflessione sulla società che ci impone di essere tutte uguali

Mi domando spesso cosa vo-
glia dire essere donna. Io sono
una donna, e ne vado fiera, però
ho come l’impressione che non
a tutte piaccia. Perché? La socie-
tà pretende che tutti siano ugua-
li, e alle persone interessa di più
piacere agli altri che a se stesse:
secondo me è l’atteggiamento
più sbagliato che possa esiste-
re. Sono cresciuta pensando
che se non ti piaci tu, agli altri
non piacerai mai, e sono sicura
di non sbagliarmi. Spesso mi so-
no sentita dire che sono «stra-
na», ma subito mi sono chiesta:
«Chi è ’normale’, allora?» Nessu-
no. Ognuno di noi è unico. Per-
ciò è inutile rammaricarsi per-
ché non siamo come gli altri. Io
sono «strana» perché mi vesto
colorata, o perché non ho la te-

levisione in casa. Vorrà dire che
le persone «normali» non sanno
distinguere il giallo dall’arancio-
ne e passano le giornate davan-
ti a uno schermo. Tornando alla
questione femminile, non ha
senso che la maggior parte di
noi faccia di tutto per non appa-

rire per come è. Noi siamo belle
per quello che siamo, e se le per-
sone non ci accettano, non sia-
mo noi a dover essere diverse,
ma loro a dover cambiare il pun-
to di vista. Poi chi non ci ama
non ci merita, ricordatelo, tutti
quanti, anche gli uomini, per-
ché sono certa che non capita
solo a noi, di voler sembrare di-
verse. In alcuni paesi molte don-
ne non possono ancora andare
fiere del privilegio che possiedo-
no. Questo mi provoca un’infini-
ta tristezza, perché non ci meri-
tiamo ciò. Nei paesi più poveri,
le donne non hanno un lavoro,
ma solo il compito di badare al-
la casa e ai figli. Sono costrette
a portare un velo che lascia sco-
perti unicamente gli occhi, e
spesso, vengono costrette a

sposare un uomo che non ama-
no: un atteggiamento talmente
lontano dalla società in cui vivo,
che in questo ambito è migliore
rispetto a molte altre, da sem-
brarmi impossibile. Però, anche
in occidente, le donne non gua-
dagnano tanto quanto gli uomi-
ni, pur lavorando come loro, se
non di più. E’ tutto così ingiusto!
Gli stereotipi stanno crescendo,
e con loro i femminicidi. Ormai
le donne non hanno nemmeno
la libertà di separarsi da un uo-
mo che non amano. Impensabi-
le, ma vero. Veniamo costrette,
violentate, stuprate, da uomini
a cui non abbiamo fatto niente.
Questi eventi non vanno sotto-
valutati. Noi siamo donne, non
oggetti.
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Quante volte ci sarà capitato di
guardare alcune fotografie, an-
che di eventi spiacevoli verifica-
tesi in passato, come le guerre,
e di immaginarci una serie di cir-
costanze attorno a quel frangen-
te, catturato in un secondo.
Quante volte una foto ha attira-
to la nostra attenzione, facendo-
ci rimanere paralizzati, gli oc-
chi, fissi in un punto, che cerca-
vano di scrutare oltre quel sem-
plice click, di vedere cosa ci vo-
lesse raccontare quell’attimo.
Le fotografie sono come mac-
chine del tempo. Non c’è altro
modo per spiegarlo. Una singo-
la immagine ci può catapultare
in un luogo o in un momento al
punto tale che pare di toccarli,
di riviverli. Spesso le foto sono
riuscite a parlare meglio di qual-
siasi parola, a spiegare ciò che
sarebbe stato impossibile da im-
maginare alla mente, sono riu-
scite a farci avere i brividi anche

quando non era necessario, co-
me lo scatto che rappresenta il
bacio tra un marinaio america-
no e una giovane donna, da
sempre simbolo della fine della
prima guerra mondiale.
E come dimenticare l’immagine
che ritrae i carri armati aprire il
fuoco contro gli studenti univer-
sitari, giunti, nel 1989, nella piaz-

za di Tienanmen, per chiedere,
pacificamente, maggiori liber-
tà, divenuta simbolo della «de-
mocraticissima» repubblica po-
polare cinese?
Durante la pandemia grazie alle
foto mostrate alle persone per
mezzo dei social o dei telegior-
nali, è stato fatto comprendere,
almeno in parte, alla gente, co-

sa succedeva negli ospedali, or-
mai al centro dell’obiettivo.
E’ passato un anno dallo scatto
ambientato nelle strade di Ber-
gamo, occupate dalle bare dei
morti causati dal terribile virus
che condiziona la nostra vita.
Questa foto ha fatto il giro di tut-
ta Italia, terrorizzando chi era co-
stretto da mesi a restare chiuse
dentro la sua ‘tana’, e senza con-
tatto con il resto del mondo. Più
recente è la foto dell’infermiera,
distrutta delle ore di lavoro
nell’area Covid, accasciata sulla
tastiera del suo computer.
Anche questa immagine ci ha
fatto comprendere quanto la si-
tuazione all’interno degli ospe-
dali e non solo fosse critica,
quanto questo virus stesse spez-
zando la nostra vita, rendendola
un incubo. Le foto sono da sem-
pre, dunque, il modo migliore
per far capire le cose come stan-
no realmente, sono riuscite a
rappresentare scene terribili co-
me rivoluzioni o pandemie, ma
spesso hanno anche ripreso mo-
menti di festa , come la fine di
una guerra, speriamo quindi
che presto riusciremo a veder-
ne una sulla fine del dolore por-
tato dal Covid-19.
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I carrarmati cinesi che disperdono la folla a piazza Tienanmen nel 1989

Le foto sono più efficaci delle parole
Dalle proteste di piazza Tienanmen alle bare dei morti per Covid di Bergamo: le immagini che fanno la storia
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Nell’ultimo anno in tutto
il mondo si sta affrontan-
do una gravissima crisi sa-
nitaria legata al diffonder-
si del virus Covid-19. Al fi-
ne di contrastarlo le più
importanti industrie far-
maceutichemondiali si so-
no attivate per la ricerca e
la produzione di vaccini,
che tutti gli stati stanno ac-
quistando. A tal proposi-
to, il presidente del Consi-
glio Mario Draghi ha bloc-
cato l’esportazione di
250mila dosi del farmaco
AstraZeneca dirette in Au-
stralia, notificando la sua
scelta a Bruxelles. Il moti-
vo è legato a un contratto
siglato dalla Commissio-
ne Europea, da Ursula von
de Leyen e tre aziende far-
maceutiche che hanno
prodotto il vaccino. Il con-
tratto inerente alle regole
sull’export di vaccini pro-
venienti dall’Ue è stato im-
posto da Bruxelles dopo
che l’AstraZeneca avreb-
be dichiarato di aver man-
cato la consegna del far-
maco nell’Unione Euro-
pea. Non è stato quindi un
atto ostile dell’Italia verso
l’Australia, ma rientra nel
regolamento approvato il
30 gennaio in Europa. Il
ministro australiano Scott
Morrison comprende l’an-
sia degli italiani, ricono-
scendo con pacatezza la
nostra difficile situazione
in confronto a quella au-
straliana, dove non si ri-
scontrano problemi sulle
scorte di vaccini: «Il no-
stro piano vaccinale non è
compromesso», ha spiega-
to. A mio avviso va condi-
visa la scelta di Draghi, in
primis perché le aziende
farmaceutiche non hanno
rispettato gli impegni con-
trattuali, e, in secondo luo-
go, poiché è fondamenta-
le salvaguardare la salute
dei cittadini italiani in
quanto in Italia la richiesta
di vaccini è molto urgen-
te.
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LA PANDEMIA

Cosa fa l’Italia
per i vaccini?

MACCHINE DEL TEMPO

Solo le foto ci portano
dentro a una storia
come se fossimo in
quel luogo


