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La donna, un mondo troppo bello e vasto da poter affrontare in 
poche righe. 
Simbolo del peccato e della tentazione con la prima donna  Eva, ma 
riscattata dalla figura della Madonna come simbolo di bontà, amore 
materno, e speranza alle sofferenze, perché nessuno come  lei ha 

sopportato le ingiustizie umane. 
La donna che ha ispirato le più emozionanti poesie e canzoni, le più belle opere d’arte, ha 
dovuto sopportare nei secoli e ancora subisce gravi umiliazioni. 
Lei per millenni è stata lo strumento per procreare, allevare i figli e sfamare l’appetito del 
proprio uomo, subendo spesso umiliazioni e tradimenti in silenzio senza il diritto di ribellarsi.  
Con l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, la legge sul divorzio, il diritto al voto, le 
donne hanno conquistato più dignità nella famiglia e nella società.  
Oggi la donna è il pilastro della famiglia: le case si reggono per lo più sulla gestione femminile. 
Anche nella società esse hanno recuperato e occupano alla pari degli uomini cariche 
istituzionali e importanti funzioni in tutti i settori .  
Tuttavia ci sono ancora società in cui le donne subiscono gravi ingiustizie a causa di leggi 
assurde, tabù, credenze e religioni. 
 

Penso a quelle donne cinesi, vittime di leggi che impongono di 
avere non più di un figlio, e come le donne indiane subiscono 
aborti selettivi qualora all’ecografia il neonato risulti femmina. 
Penso a quelle donne del mondo islamico, vittime di tabù e 
credenze cha sono costrette a coprirsi  il volto, a sposare spesso 
chi per loro viene scelto, e torturate fino alla morte se vengono 
meno a queste regole.  
Penso a quelle donne africane, che subiscono da bambine 
menomazioni ai genitali perché non possano mai vivere il sesso 
come un piacere e essere garanzia di fedeltà. 
Penso a quelle donne o bambine vittime del turismo sessuale nel 
loro paese o a quelle condotte nei paesi ricchi con la promessa di 

lavoro e invece poste sulle strade a prostituirsi .  
Di fronte a tali assurdità mi chiedo a cosa è servito il progresso a cui siamo giunti oggi, se le 
donne subiscono ancora queste violenze? 
L’8 marzo “festa della donna” nata per ricordare le lavoratrici vittime di un’incendio in fabbrica, 
che scioperavano per i loro diritti, si è trasformata oggi in un’ulteriore occasione per fare 
baldoria e consumismo .  
  

Le donne così orgogliose in questo giorno di ricevere una mimosa, dovrebbero 
invece essere più solidali e insieme riflettere per ricordare le altre donne così 
sfortunate, affinché non si taccia più e si faccia luce sui loro problemi, in modo 
che quella sensibilità così tipica del cuore femminile, influenzi un po’ il cuore di  
tutti, per cercare di eliminare dal mondo queste atrocità. 
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