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La forza sette di tutto il movimento 

  

    Quando abbiamo cominciato, quasi un anno fa, il nostro giro in un’Italia delle donne, regione per 

regione, non sapevamo ancora quale ricchezza di esperienze, di volti, di vita, di cultura, di lotte, ne 

sarebbe uscita. Era un’intuizione, sorretta da trent’anni e più di lotta di emancipazione — e quindi 

ben fondata — ma ci siamo ugualmente mosse con prudenza: la novità di un’impresa così 

sistematica e la tirannia dello spazio, delle pagine, ci facevano caute. Poi, senza che quasi ce ne 

rendessimo conto, siamo state travolte: e qui troverete una Liguria che di prepotenza (eppure 

abbiamo sacrificato tante cose) occupa quasi tutto il numero. Si spiega: sono donne “forza sette”, 

ma non solo di questo si tratta. C’entra certo anche la varietà culturale e politica, lo spessore storico 

di questo nostro paese variegato che solo la democrazia dispiegata e consapevole ha saputo esaltare 

nel suo positivo. Ma c’è soprattutto la riscoperta di una verità ancora non abbastanza approfondita 

nelle sue conseguenze politiche per il movimento delle donne: l’essere noi donne tutte uguali 

quanto al dato specifico che ci fa oppresse e subalterne, tutte potenzialmente unite come soggetto 

politico, nella volontà di superare appunto l’attribuzione di un ruolo che, mortificandoci, limita noi 

tutte e tutta la condizione umana. Ma fra l’una e l’altra cosa, quante diversità, quante storie 

differenti: e come le radici locali, la condizione sociale, l’appartenenza di classe, la connotazione 

culturale, la scelta politica ci attraversano e ci dividono. Gli inserti regionali restituiscono questa 

ricchezza; ma tanto basta perché essa sia incontenibile in spazi prefissati ed astratti. Come fare di 

tutto questo la forza — la forza sette — di tutto il movimento? A questo interrogativo vogliamo 

cominciare a rispondere nei tre numeri che seguiranno e che aprono la nuova campagna 

abbonamenti al nostro giornale: un’analisi del movimento delle donne “dal di dentro” e dal “di 

fuori”, in questo momento, in questo Paese. Né un bilancio né un album di ricordi: un contributo 

piuttosto, per fare che l’emancipazione e la liberazione siano nella vita quotidiana di ciascuna  di 

noi, ma di tante  di noi, quel passo di ogni giorno che si fa tenendoci  per mano, nonostante tutto. 
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