
Ho in mente migliaia di volti, quelli che abbiamo appena visto insieme nel video di 
Francesca  e  quelli  che ho visto  scorrere  sullo  schermo del  mio computer  mentre 
scaricavo le mail che ci mandavate: foto e video da tutte le piazze in Italia e all’estero 
dove ci eravamo incontrate e incontrati il 13 febbraio. 
Centinaia di piazze, numeri che facevano venire le farfalle allo stomaco: 234 in Italia 
e 29 all’estero, da Giakarta a Honolulu,  a Malmo, ma anche Alghero,  Barcellona 
Pozzo di Gotto, Villaricca e Spilimberto.
Eravate  in  gran  parte  felici,  consapevoli  di  stare  dentro  un  momento  collettivo, 
ansiose di segnalare la vostra presenza ad un paese affaticato, indifferente, spesso 
inutilmente offensivo.
Eravamo lì, tutte insieme, e non ci sembrava vero! 
Un paese intero, un popolo, perché dobbiamo riappropriarci anche di questa parola, 
che si rimetteva in movimento. E tutto questo sulla spinta delle donne.
Perché è questa la prima, grande, cosa che il 13 ci ha consegnato: le donne italiane 
hanno convocato il paese e lo hanno saputo fare così bene che in tante e tanti  hanno 
risposto. Non era mai accaduto prima.
E’  stata  importante  la  scelta  di  chiedere  e  fermamente  perseguire  che  alle 
manifestazioni  del  13  ci  si  andasse  come  singole  persone:  era  il  riconoscerci  in 
quell’appello che ci univa, non altro.
Forse è per questo che quelle piazze erano così “strane”: donne e uomini (sì, tanti 
uomini, quelli amici delle donne, come noi li chiamiamo) di tutte le età, chi con anni 
di appartenenza e militanza politica e associativa alle spalle e chi  non aveva mai 
messo piede prima ad una manifestazione. Tutti insieme senza simboli o bandiere, in 
piazza per sentirsi uguali, rispondendo ad una chiamata.
Possiamo dirlo? Una piazza femmina e quindi accogliente.
Tutti con il desiderio di tornare a respirare insieme. Ecco, questa è la sensazione più 
forte che quelle piazze mi hanno rimandato: un immenso respiro collettivo, di quelli 
profondi, fatti con il diaframma rilassato, senza nessuna fretta.
Ricordo ancora la mail di Anna da Verona, che il 13 pomeriggio ci scriveva:
“sono un ingegnere, lavoro in uno studio, pagata meno di tutti i miei colleghi maschi, 
pur lavorando con lo stesso orario e sugli stessi incarichi, ma  a loro non importa, a 
nessuno di loro. E’ un lavoro che mi toglie tutto il tempo che ho. Mi sento sola, ma 
oggi pomeriggio uscirò da casa e andrò in piazza, a stare con le altre..”
E nel  passare  la  parola  a  Francesca,  chiudo con alcune righe,  prese  da una delle 
ultime mail arrivate al comitato, a poche ore da questo incontro a Siena.
“Ciao a tutte,
sono una consulente informatica di 26 anni e abito a Roma. Ho sempre fatto parte di 
quelle donne che si interessano di politica, che inorridiscono davanti a certe notizie, 
davanti a certi cartelloni pubblicitari, davanti a certi film, davanti a certi discorsi che 
si  sentono,  davanti  alla  condiscendenza  paternalistica  e  un po’  maliziosa  di  certe 
frasi. 
Ho sempre fatto parte di quelle donne che ritengono INACCETTABILE il modo con 
cui  vengono  trattate  dalla  politica,  dai  giornali,  dalla  televisione.  Ma,  mi  duole 
ammetterlo, ho sempre reagito a tutto questo perseguendo i miei obiettivi e limitando 



a chiudere con certi giornali, con la televisione, distogliendo lo sguardo davanti a 
certi manifesti pubblicitari, indignandomi sì, ma sempre rimanendo convinta che ‘Gli 
Altri’ avrebbero fatto cambiare le cose. 
…oggi mi chiedo come ho fatto io, per tanto tempo, a vivere e ad accettare uno stato 
di cose in cui si respira il maschilismo e la subordinazione della donna fin dalla più 
tenera età. Ho capito che non basta non guardare la televisione, distogliere lo sguardo 
dalle pubblicità per non sentirsi discriminate: la discriminazione noi la respiriamo e la 
scontiamo tutti i giorni della nostra vita.
Un paese così non è il paese in cui VOGLIO vivere. Ma prima di gettare la spugna e 
scappare, voglio provare a impegnarmi a cambiarlo.  
Con Voi (spero a breve di poter dire 'Noi'!) … forse questo paese riuscirà a diventare 
un posto in cui vale la pena vivere…

Cinzia Guido (SNOQ)


