
Dopo  aver  riflettuto  insieme  sul  senso  e  il  valore  del  13  febbraio,  sulla  grande 

domanda di partecipazione e di nuova cittadinanza che viene da tantissime donne e 

anche da molti  uomini;  dopo aver messo a fuoco il  nesso complesso tra il  corpo 

deformato delle donne che occupa la scena pubblica, mentre ai corpi delle donne è 

negato un vero accesso nella pienezza della loro differenza; dopo aver ascoltato le 

tante voci delle donne dei comitati e delle associazioni da ogni parte d’Italia. Eccoci 

qui  infine al  momento più  delicato e  difficile,  ma forse  anche più interessante  e 

nuovo, più eccitante. Quello di cercare insieme il modo di far pesare finalmente la 

straordinaria forza che abbiamo messo in moto ed accolto con maggiore evidenza da 

qualche mese a questa parte, quando si è manifestata la voglia di contare e di esserci 

da parte delle donne italiane.

Partiamo infatti allo stesso tempo da due premesse:

1) da un lato l’esistenza di una enorme ricchezza e forza delle donne in Italia, sia 

come singole che come iniziative collettive di vario tipo, alcune presenti da 

tanti  anni,  altre  nuovissime.  Una  forza  che  esprime  differenze  che  vanno 

conosciute e valorizzate.

2) D’altro lato la difficoltà oggettiva che si è manifestata crescentemente di far 

pesare nella scena pubblica tale forza in modo da poter spostare gli equilibri 

esistenti e fare dell’Italia un paese per donne.

E’ un tema importante e complesso. Perché si tratta di un’impresa del tutto nuova e 

perché parte non da zero, ma proprio dalla presa d’atto delle migliaia di realtà di 

donne in Italia che, su tutto il territorio, testimonia di un attivismo e di una volontà di 

fare e migliorare le cose, la vita delle donne e anche di tutti gli altri. Ma sono realtà 

che  spesso  si  ignorano  reciprocamente,  che  talora  custodiscono  gelosamente  la 

propria specificità, che in genere non scambiano le loro esperienze né  sono in grado 

di avvalersi di quanto è già stato fatto altrove. Che perciò non solo non fanno massa 

critica ma, ciò che è più grave, non costruiscono neanche memoria collettiva, senso 

comune di forza per tutte e ciascuna le donne che agiscono nel paese. La nostra sfida 

è  perciò  quella  di  provare  a  fare  proprio  questo,  perché  in  quelle  piazze  del  13 



febbraio e nella febbrile attività successiva si percepiva questo desiderio di unirsi, 

questa meraviglia di essersi sentite forti e unite, di superare le differenze per la gioia 

finalmente di lavorare insieme. Si tratta né più e né meno che di provare a rilanciare 

un grande e forte movimento delle donne, un movimento organizzato. E’ questo che 

oggi si presenta come necessario.

Vorrei iniziare da un primo livello:

1) noi  vorremmo partire  da questa  assoluta  necessità  di  rete  e  di  apertura  per 

incoraggiare tutte e ciascuna a tessere relazioni, là dove sono, con tutte le realtà 

delle donne,  politiche sociali  e  professionali,  a  costruire localmente in ogni 

centro  del  paese  una  rete  di  competenze  e  di  scambio  di  esperienze,  di 

conoscenza dei problemi. Pensiamo che si debbano andare a cercare le donne 

là dove sono e contano, le insegnanti,  le giornaliste e le amministratrici ma 

anche nei luoghi di lavoro e nei quartieri, coinvolgerle, non certo per reclutarle 

ed  educarle  ma  perché  abbiamo  bisogno  di  tutte,  con  tutte  le  differenze. 

Trovare  ciò  che  ci  unisce  contro  la  cultura  dominante  che  identifica  le 

differenze come barriere identitarie che separano e mettono le une contro le 

altre. Per noi le differenze sono invece ricchezza.

2) Se riusciremo a metterci insieme valorizzando ciò che le diverse donne sanno 

fare meglio, imparando a lavorare insieme,  potremo fare rete.  Anche a partire 

dall’individuazione di nodi molto concreti su cui ragionare insieme, i modi in 

cui  ad  esempio  si  manifesta  il  nesso  di  cui  abbiamo  parlato  tra  corpo  e 

lavoro/maternità. Questo processo di apertura e tessitura senza pregiudizi può 

funzionare localmente, magari un po’ diversamente nelle diverse realtà, e poi 

connettersi  a  livello  regionale.  Una riflessione  localmente  così  complessa  e 

ricca  ma  anche  approfondita,  potrà  fornire  una  fotografia  dal  basso  delle 

condizioni  delle donne ma anche delle tante risorse esistenti  e  sarà poi  più 

facile trovare i modi con cui relazionarsi a realtà anche molto diverse in tutta 

Italia per tenerle insieme. In una rete organizzata.
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