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Noi donne – nn.10-11 – 16 marzo 1979 

 

La parola dell’8 marzo 
 

« La metà del cielo è l'altra faccia del mondo. 

La vita cambia se la prendiamo nelle nostre mani. 

Non ci fermano gli attacchi alle nostre conquiste, 

il terrorismo, la paura, il dolore. 

Il movimento delle donne è lo strumento 

della nostra liberazione ». 

 

 

      Queste parole sono il nostro 8 marzo di quest'anno. E sono parole di fiducia in noi stesse, 

nonostante tutto, non perché ci trascini l'ottimismo celebrativo delle date e delle scadenze, ma 

perché avvertiamo che tutto quello che avviene intorno e dentro di noi tende a compromettere 

proprio questa fiducia: essa è un patrimonio esistenziale della vita di ciascuna di noi, è un 

patrimonio collettivo della coscienza di tante donne. Opporre fiducia a chi semina sfiducia è 

rispondere politicamente a un attacco politico. 

Perciò I'8 marzo — tanto più quest'anno — è l'occasione che si dà a metà del cielo, le donne, per 

affermare che c'è l' altra faccia del mondo, un altro modo di leggere le cose e di farle, un'altra scala 

di valori possibili. E poiché noi donne non siamo né estranee né separate, in "questo" mondo, 

attraversato tutto, sempre, in ogni momento dalla nostra subalternità, in "questo" mondo non 

vogliamo essere né la "natura" in cui ci s rifugia, né "l'utopia" affascinante verso la quale si fugge 

con l'immaginazione ma, più concretamente e duramente,un soggetto politico con il quale ci si 

misura: il movimento delle donne. Abbiamo bisogno di molti strumenti e di molti terreni, per fare 

questo. Nasce quest'anno, per iniziativa dell'Udi, il Tribunale Otto marzo. La realtà del nostro 

condizionamento nasce nella quotidianità della vita, dentro lo stesso intreccio delle situazioni e 

degli affetti. In questo nostro Tribunale — costruito a dimensione donna nelle procedure e nelle 

sentenze — vogliamo dare espressione e dignità di proposta politica a tutto quello che subiamo 

giorno per giorno. Vogliamo dare voce e risposta a quel tanto, tantissimo ancora che rimane 

"nondetto". Non detto perché ci è parso fino a ieri naturale,non detto perché ci pare il prezzo da 

pagare per essere accettate nel mondo, non detto per l'illusione che la presa di coscienza sia impresa 

individuale e solitaria via d'uscita, non detto per sfiducia nella solidarietà delle altre donne, non 

detto perché vissuto e patito con lucidità nel privato ma senza la percezione che possa trasformarsi 

in un'accusa tale da superare la reclusione della domesticità e farsi storia. Un Tribunale perché fra il 

silenzio e il grido cresca la nostra parola, il nostro linguaggio politico comune. 
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