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Articolo undici 
 

     Nell'archivio fotografico del nostro giornale c'è una cartella zeppa intitolata «guerra». Non ce n'è 

nessuna intitolata «pace». La pace, in un certo senso, non si fotografa. Perché è diffusa e 

rappresentata in tutti i mille atti del nostro vivere quotidiano, che non sono sempre sereni, ma in 

ogni caso possibili e modificabili. Voglio dire che la nostra vita di tutti i giorni è fatta di cose 

minute e buone, ma anche di sfruttamento, di miseria, di violenza. Tutti questi aspetti sono 

rappresentabili e comunicabili, così come lo sono le lotte per modificare queste cose: non è ancora 

la pace nella sua pienezza, è piuttosto una condizione di non-guerra, nella quale però tutto è 

possibile. Appunto, anche lottare e cambiare. Come cittadine, abbiamo un punto di riferimento 

preciso per rifiutare la guerra, quello di tutti, contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana 

che al suo articolo 11 — e val la pena di riportarlo per intero — recita: «L'Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».  

Fin dalla Costituzione, dunque, il nostro Paese, che appunto da una guerra disastrosa usciva, 

guardava alla guerra come a un mezzo arretrato, inefficace e ingiusto per risolvere le controversie 

internazionali.. Come donne, l'abbiamo sempre saputo. Esperte, come siamo, di storico silenzio, 

dobbiamo da questo silenzio saper maturare una voce autonoma e convincente che — in questo 

momento drammatico per il mondo — rivendichi la pace. Non saremo arretrate noi a pretenderla, è 

arretrato chi pensa di risolvere con la morte o con l'oppressione dei popoli i conflitti che maturano 

dallo sfruttamento e dalla miseria, ma anche dalla speculazione sugli armamenti e sulle spese 

militari.  

Dalla nostra apparente impotenza può farsi strada una parola che esprima la volontà di tutti di non 

farsi travolgere, di rimanere arbitri del proprio destino personale e collettivo, di mantenere aperto lo 

spazio per modificare la nostra vita. Come donne, abbiamo particolarmente bisogno almeno di una 

condizione di non-guerra, proprio per raggiungere quella pienezza di pace che è un mondo senza 

sfruttamento, senza violenza, senza oppressione.  Senza la nostra oppressione. 
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