
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

Noi Donne – n.14 – 2 aprile 1978 
 

Usciamo dalle case 
 

Quando, a cominciare dall’8 marzo dello scorso anno, ci siamo rivolte a tutte le donne con 

questo semplice invito, sapevamo bene che esso racchiudeva più di un significato. Era un partire 

dalla nostra più comune condizione e collocazione - la casa - per mutarla in coscienza e presenza 

nella società - la piazza. Era consapevolezza del fatto che la nostra specifica oppressione è destinata 

a rimanere subalterna finché viene taciuta, consumata nell’individuale, è destinata a trasformare se 

essa stessa si trasforma da presa di coscienza in lotta collettiva. Era la volontà di segnare le piazze 

della nostra presenza sempre pacifica anche se giustamente aggressiva, per farle ritornare allo scopo 

per cui sono nate: luogo simbolico del convivere civico, spazio dell’espressività politica, non pura 

funzione del traffico cittadino, non pretesto di guerriglia urbana. Sapevamo bene, dunque, che in 

questo elementare messaggio - usciamo dalle case - si concentravano il massimo della specificità e 

la premessa fondante di ogni vivere democratico.  

Ma mai come in questi giorni ce ne siamo rese conto. 

Quando nelle case ci insegue e ci raggiunge una volontà terroristica che non si affida alla parola ma 

all’eloquenza meccanica della morte e del sangue, allora anche noi, le casalinghe, noi le massaie, 

noi quelle-della-borsa-della-spesa, avvertiamo che si è scelto un bersaglio d’eccezione - Aldo Moro 

e la sua scorta - perché perfino a noi, le analfabete della politica per definizione e luogo comune, 

giungesse un messaggio di intimidazione, di inequivocabile minaccia. 

Tanto più allora uscire dalle case ci diventa necessario. E’ necessario per leggere dentro la nostra 

stessa paura e decifrarla e capire che c’è chi ci fa conto perché senza la nostra paura quel suo 

messaggio di morte diventa incompleto ed inefficace; è necessario per comprendere che, poiché è in 

discussione la democrazia stessa, essa può vivere solo se la esercitiamo in concreto; è necessario per 

mantenere anche alla difesa della democrazia una prospettiva che assuma in sé le differenze, le 

articolazioni, i terreni e gli obbiettivi specifici che fino ad oggi ci siamo conquistate. 

E’ necessario perché la solidarietà con chi è caduto, con i giovani che ancora continuano a morire 

nelle piazze, con chi dalla prigionia testimonia di una dignità umana e politica infinitamente 

superiore a quella degli assassini, si carichi anche della nostra emozione di donne: ma fattiva e 

lucida, ma consapevole e collettiva. Usciamo dunque dalle case non per ritagliare nella nostra lotta 

di donne una parentesi di qualche giorno in cui ci dedichiamo alla difesa della democrazia come a 

cosa esterna da noi, ma per infittire un tessuto di consapevolezza e di aggregazione che nel suo farsi 

quotidiano «è» democrazia. 
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