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Una stanza tutta per sé 
 

     In un famoso breve saggio, Virginia Woolf sostiene che «una donna, se vuole scrivere romanzi, 

deve avere soldi e una stanza tutta per sé». Anche a non voler scriver romanzi, naturalmente: perché 

Virginia sapeva bene che con questa affermazione non stava dando un consiglio a future letterate, 

ma esprimeva una condizione generale che vale per  tutte le donne. E cioè che l'autonomia 

personale si fonda su una base materiale, diremmo di emancipazione. In questo primo luglio — con 

cinque milioni di lavoratori; dell'industria in sciopero, 30mila famiglie che possono essere  sbattute 

fuori di casa da un momento all'altro, l'aumento del costo della vita e della disoccupazione 

contemporaneamente — non diremmo che tira aria favorevole all'emancipazione. Non per quella 

individuale, perché sono seriamente minacciate le basi di quel tanto di emancipazione collettiva che 

in questi anni ci siamo conquistate. La mancanza di case e di lavoro, le limitazioni di spesa  per i 

servizi sociali, la preferenza data a un aumento degli assegni familiari, fanno capire che andremo a 

una situazione in cui si farà perno sulla famiglia e sulla fatica gratuita della donna, ancora una volta, 

come elemento di compensazione dei guai nazionali.  

A continuare la lotta per la nostra liberazione, passeremmo per  antipatriottiche: e invece se c'è un 

punto da tener fermo, come movimento delle donne, è proprio che dalle nostre denunce e dalle 

nostre lotte si fa strada una concezione dei rapporti sociali e delle scelte economiche, una 

concezione dell'uso del potere che smaschera quel che di irrazionale c'è in questo sistema 

economico che  quando «tira» guarda con molta sufficienza alle nostre critiche, salvo poi chiamarci 

al salvataggio quando si profila il collasso.  

Di queste cose concrete, che ora ci vengono imposte come necessarie, non abbiamo quasi sentito 

parlare nelle diverse tribune elettorali alle quali abbiamo assistito prima dell'otto giugno.  

Ma proprio a partire da quell'autonomia di giudizio alla quale ci ha abituato il «far politica su noi 

stesse», siamo ora — e in tante — in grado di capire i collegamenti fra la Politica — quella che si 

proclama generale perché si contempla solo come oggetto — e la politica delle donne, della quale 

rivendichiamo la specificità. Cioè la capacità di dare un contributo non parziale — che è un'altra 

cosa— ma alternativo rispetto a una serie di provvedimenti economici che non solo ci colpiscono, 

ma che non riescono ad assumere la dignità di una politica capace di guidare il Paese.  
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