
Ho chiamato al telefono Monica Lanfranco - Dovevo intervenire? Sì, sarei intervenuta. La 

nomino perché i nomi delle donne che ci hanno accolte e ci accolgono e che ci invitano a 

tracciare e seguire assieme un percorso vanno detti. Forte e chiaro. Perché parlare da 

quel palco? Perché ricordare nomi volti corpi?

Valentina Genta,  rivista femminista Marea,  Punto G 2011, genere e globalizzazione.  A 

Genova, 10 anni dopo il G8 delle donne.

Perché il movimento delle donne non nasce oggi: quello che il femminismo ha proposto e  

agito va studiato, praticato, citato. Il rischio che altrimenti si corre è di cancellare, ancora 

una volta, i contenuti e le conquiste per cui tante hanno lottato. Questa piazza non sta 

inventando il movimento delle donne. 

Perché  da  sempre  ci  battiamo  perché  la  nostra  specificità  in  quanto  donne  sia 

riconosciuta: vedo un pericolo nella trasversalità come panacea, sinistra e destra non sono 

parole vuote. Accogliere è prioritario ma lo sono altrettanto non omologare, non oscurare 

gli sforzi fatti per affermare la dignità e il valore morale e politico delle differenze.

Perché  per  quanto  sia  importante  dotarsi  di  strumenti  volti  a  garantire  un’adeguata 

rappresentanza femminile nelle istituzioni non credo che il solo fatto di essere nata con la  

vagina faccia di una donna la candidata ideale. Non può essere “una donna purchessia” 

poiché in assenza di  un percorso condiviso,  di  un lavoro  a partire  da sé,  il  rischio di 

ricadere nei meccanismi maschili e maschilisti del fare politica istituzionale è altissimo.

Perché le leggi e le buone prassi non sono sufficienti a sciogliere il nodo del sessismo 

nella società se chi cammina al nostro fianco: fratello,  amico, padre o compagno, non 

condivide con noi nelle pratiche e nel quotidiano una visione del mondo equa, sostenibile,  

in  cui  non  vi  siano  gerarchie  tra  i  generi  e  le  persone  ma  confronto,  conflitto  e 

condivisione. 

http://www.mareaonline.it
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