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8 marzo: parliamo di noi 

 
 Non sappiamo ancora quale segno avrà questo 8 marzo: proprio perché non è una celebrazione, 

ma un appuntamento politico che rinnoviamo ormai da lungo tempo, non può mai essere uguale a se 

stesso. Anche se ha una gloriosa tradizione e perfino riti e simboli suoi propri. Per parte nostra, 

sappiamo come vogliamo che sia: senza presunzione, come questo numero del nostro giornale. 

Speciale. 

Nel senso di un messaggio che arriva a tante più donne, a molte per la prima volta. Ma anche nel 

senso che come in questo numero sono presenti tanti volti, e storie, e problemi di noi donne, a 

cominciare da quel vissuto di casalinghità che ci fa simili nella sua contraddizione di fondo, così 

deve essere nelle piazze del nostro paese. Nelle piazze: perché esse sono da sempre il luogo del 

pubblico, del sociale, di quella dimensione collettiva e politica che vogliamo arricchire della nostra 

diversità. Nelle piazze: perché là vogliamo portare l’esempio di un modo di rapportarci fra noi che 

non sarà miracolosamente pacifico e democratico perché femminile, ma perché costruito su 

un’ipotesi di liberazione capace dl farci assumere il linguaggio della solidarietà, il rifiuto della 

violenza, la costruzione del nostro processo/progetto politico. Così vogliamo che ci siano, nelle 

piazze, tutte quelle di noi che in questi anni hanno combattuto difficili battaglie e che in esse si 

riconoscono, quelle di cui le nostre foto fissano un grido, un gesto che è già storia. Vogliamo che ci 

siano quelle che oltre, e perfino malgrado, il Sessantotto hanno ritrovato il gusto e il senso di una 

specifica lotta delle donne. Quelle che stanno battendosi per il lavoro: per averlo, per non perderlo, 

per cambiarne l’organizzazione e la finalità. Quelle che dalle campagne, dal Sud, come dalla 

solitudine delle case, si aspettano dall’esistente movimento delle donne la disponibilità a farsi forte 

anche della loro fatica e della loro parola, anche della loro volontà di cambiare davvero la vita. A 

cominciare da quella massima negatività che è l’aborto clandestino. Questo 8 marzo può essere 

davvero quello in cui imponiamo nel Paese un principio positivo, di responsabilità e di 

autodeterminazione: nel vivo di una crisi che in Parlamento può solo trovare strumenti legislativi, 

ma che deve anzitutto essere superata nelle volontà politiche, nella coscienza collettiva della 

necessità di dare nuovi scopi al nostro vivere comune. Vorremmo che nelle piazze ci fosse la 

semplice capacità quotidiana di darsi una mano come Lella e Lilli, ma anche il respiro che viene 

dalla consapevolezza che in tutto il mondo in forme diverse noi donne stiamo pur costruendo la 

nostra liberazione, ma anche la creatività di tutte quelle di noi che cominciando a ripensare l’arte e 

la scienza dalla parte delle donne, ne allargano i significati e i confini per tutti. 
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