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8 marzo: usciamo dal silenzio 
 
 
Nel raccontare delle donne in quella che tradizionalmente è la loro 
festa, non si può ignorare il bisogno di prendere la parola per uscire 
dal silenzio e chiedere dignità e giustizia. 
A più di 100 anni da quel marzo 1911 a New York quando 146 
donne morirono asfissiate o bruciate nell’incendio di una fabbrica, 
non bisogna dimenticare che tra loro vi furono alcune italiane 
minorenni con cognomi del sud - Caputo, Terranova e tante altre - a 
ricordarci che le radici di numerose donne italiane stanno 
nell’emigrazione e nella povertà, legate come in una rete alle 
giovani straniere oggi in Italia o alle africane o alle moltitudini 
sfruttate e impoverite dal nuovo neoliberismo senza diritti. 
Vorrei qui sviluppare la condizione femminile legata al concetto di 
anello forte. 
Due sono le riflessioni. 
La prima si ispira al titolo del libro di Nuto Revelli, edito da Einaudi 
nel 1985, dove la parola anello segna la congiunzione di genere e 
dove l'aggettivo forte dà alla donna un ruolo egemone, seppur 
nascosto. Sono 260 testimonianze, tra cui 60 di donne che 
provengono dal meridione, tra queste Nuto ne ha selezionate 
alcune dividendole in quattro parti: la pianura, la collina, la 
montagna, le Langhe. Sono storie di donne del popolo, mai apparse 
sul palcoscenico della grande Storia, destinate al silenzio e all'oblio. 
La seconda riflessione è proprio legata ruolo delle donne nella 
storia, e quindi per noi anche a partire dal nostro Risorgimento. La 
storia di genere (Women's Studies, Ws) disciplina riconosciuta 
nell'accademia taliana, non è più una cenerentola nell'ambito 
storiografico, ma non è ancora entrata fino in fondo nella coscienza 
popolare e nel settore educativo più ampio. Ci sono ormai nomi 
illustri studiati a scuola, come N. Z.Davis storica americana, Gianna 
Pomata, Di Cori e Passerini. Senza diventare troppo specialistica 
vorrei sottolineare la presenza sui libri di storia dei grandi nomi di 
donne famose, come ad esempio Adelaide Cairoli (simbolo della 
madre eroica italiana del Risorgimento), ma la totale assenza di 
quel popolo di donne su cui vorrei porre l'attenzione. Si parla infatti 
di silenzio delle donne e di mancanza dalla storia ufficiale. Questo 
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non significa che le donne non contino e non siano determinanti in 
diversi momenti storici. 
Ma tutta la storia è segnata da tracce indelebili non sempre lette 
con attenzione. Se la donna è ricordata nelle vicende di lungo 
periodo, segnate dalla lentezza dei mutamenti biologici e dei cicli 
della natura a cui spesso è più vicina, non mancano esempi di 
storie di genere improvvise e pregnanti nella grande storia.  
Come scrive Paola Gaiotti De Biase, storica di formazione cattolica: 
"Scontiamo, insomma, ogni volta che ci si propone la spinta e 
l'occasione di una riflessione rigorosa, la lunga eredità di una 
cultura per la quale la condizione della donna non fa storia, non 
sollecita una ricerca critica e può essere al massimo oggetto di 
suggestione letteraria o di battaglia politica", in La donna..., p. 10. 
Per ritornare al Risorgimento, da cui vogliamo partire per questo 
breve percorso storico, la storiografia parla di patrie e non di patria 
e la collega al tema del multiculturalismo: numerose sono le patriote 
che in diverse regioni italiane contribuiscono all'unificazione 
nazionale e che vedono in essa un'occasione storica di riscatto. Si 
sentono però straniere in patria, lo denunciano nei loro documenti, 
anche se sono componente integrante della stessa patria e lottano 
per affermare la propria dignità di cittadine. Partecipano alle attività 
patriottiche, diventano protagoniste della pedagogia nazionale 
attraverso l'insegnamento in vari scritti, moltiplicano giornali di cui 
sono fondatrici, redattrici, autrici, creano associazioni che mettono il 
riscatto della patria in diretta corrispondenza con l'emancipazione 
femminile, rivendicano una piena partecipazione alla vita pubblica. 
La Ws è una storia di confine e il concetto di patria ben si 
comprende dopo la seconda guerra mondiale, quando una nuova 
generazione di donne e di uomini combatterono per la libertà, 
contro la dittatura. 
"Le parole 'patria' e 'Italia', che ci avevano tanto nauseato fra le 
pareti della scuola perché accompagnate dall'aggettivo 'fascista', 
perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto senza aggettivi, e 
così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la 
prima volta. D'un tratto alle nostre orecchie risultarono vere. 
Eravamo là per difendere la patria e la patria erano quelle strade e 
quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia e tutta la gente che 
passava. Una verità così semplice e così ovvia ci parve strana 
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perché eravamo cresciuti con la convinzione che noi non avevamo 
patria, e che eravamo venuti a nascere, per nostra disgrazia, in un 
punto gonfio di vuoto". La famosa pagina di Natalia Ginzburg (in 
Letteratura partigiana, p. 8), spiega con chiarezza le diverse patrie 
delle donne e la loro appartenenza. 
Così come le emancipazioniste ottocentesche, tra cui ricordiamo 
l'indomita Annamaria Mozzoni, che prese parte ai lavori del 
congresso di Parigi in quanto delegata di Francesco De Sanctis, 
ministro della pubblica istruzione nel governo Cairoli Zanardelli (24 
marzo-19 dicembre 1878). Ella combatté con caparbia 
determinazione per il diritto delle donne ad appartenere allo Stato 
nazionale con parità di diritti e di doveri rispetto agli uomini. 
Mozzoni (ricordiamo che venne ad Alessandria nel 1892), come 
esponente di un risorgimento al femminile, attraverso la rivista  La 
Donna, scrisse: "vogliamo la famiglia, vogliamo la città, vogliamo la 
patria" (p. 89, in Genesis,I/1, 2002). Per aggiungere subito dopo 
che la libertà "concreta per l'uomo", si era rivelata per le donne "un 
ridevole e crudele miraggio". 
Il programma delle donne al Congresso internazionale per i diritti 
delle donne a Parigi nel 1878, è ancora oggi, per certi aspetti, un 
manifesto di giustizia e di uguaglianza per le donne. 
"Abbasso il privilegio, abbasso le esclusioni di sesso! Vogliamo 
essere cittadine; membri validi della famiglia, del Comune e dello 
Stato, davanti al dovere come davanti al diritto. (...). Alleviamo figli, 
vogliamo la naturale potestà su di essi. Siamo capaci, vogliamo 
l'autonomia delle nostre sostanze e la nostra parte di influenza. 
Paghiamo, vogliamo la legittima rappresentanza dei nostri interessi. 
Siamo danneggiate, vogliamo indennizzi e giustizia. Siamo 
associate nel matrimonio, vogliamo diritto di controllo e parità di 
godimento. Siamo responsabili davanti alla legge, vogliamo 
concorrere nel farla. Siamo povere, vogliamo poter vivere del lavoro 
e non dover vivere dell'infamia. Siamo cittadine, vogliamo le 
guarentigie giudiziarie e statutarie. Siamo intelligenti, vogliamo la 
scienza. Siamo contribuenti, vogliamo il lucro doveroso ed onesto". 
(Ivi, p. 109). 
Un anello ci lega alle voci del passato e ci fa comprendere come 
molti diritti proclamati non siano ancora oggi pienamente raggiunti 
oppure perduti. (Ad es. le giovani donne oggi sono vittime del 
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precariato intellettuale, costrette ad emigrare, sottopagate). 
Un tempo scandito dalle lotte nelle Leghe operaie e contadine, dalla 
nascita del sindacato, dagli incontri nelle Società di mutuo 
soccorso. 
Nulla invece sembra cambiato dal racconto di Anna negli anni '50 
(titolo: La donna sarà sempre una schiava), nel libro di Nuto.  
La testimonianza è il simbolo più commovente di una moltitudine di 
donne silenziose, mai comparse sul teatro della storia. 
"Non voglio che segni il mio nome, io sono una povera disgraziata, 
è meglio che non lo sappiano il mio nome. Le donne più poco 
parlano e meglio è, intanto non risolviamo niente, la donna sarà 
sempre una schiava, e poi se la gente legge quello che le dico non 
ci crede. 
Vivevamo malamente in montagna. A scuola andavo al capoluogo, 
una volta ogni tanto. D'autunno andavo al pascolo e per legna fino 
a quando non nevicava forte. D'inverno venivano quattro metri di 
neve, stavamo magari cinque mesi chiusi in casa, la neve che 
nascondeva le finestre, al chiaro del petrolio. Alla primavera c'era 
da andare in campagna e lasciavi perdere la scuola. Io di scuole ne 
ho fatte poche. 
Mi sono sposata che avevo 16 anni, fare così o morire in poco 
tempo. Tribolavi ad andare avanti. Lassù facevo il lavoro di un 
uomo, più di un uomo. Se non era per scappare da là non andavo a 
sposarmi a 16 anni.  
Eh, io ero come un uomo, mia mamma era come un uomo, mia 
sorella era come un uomo. (...) Sa cosa vuol dire? Una donna di 
montagna era un uomo.". (Ivi, p. 273) 
Poi venne la Costituzione, le lotte negli anni '70, le conquiste delle 
donne fino agli anni zero, quelli in cui stiamo vivendo. Un'età dove 
prevale l'individualismo e la solitudine.  
Per noi donne è diverso: siamo l'anello di una catena che lega e 
che unisce. Una rete di solidarietà, di lotta, di sorellanza. Anello di 
una social catena di leopardiana memoria. È la storia dei 
sentimenti, delle attenzioni, degli affetti che vogliamo raccontare: un 
punto di vista nuovo nella storia delle donne. 
Lo studio delle passioni, della psiche umana, ci conduce ai giorni 
nostri, dove si parla di biopolitica oppure di psicopolitica,ovvero di 
"una politica di governo, tipica della fase di globalizzazione in cui 
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siamo, che fa leva sulle emozioni e sulla psiche dei cittadini, e fa di 
questa leva un volano indispensabile all'esercizio del potere", (in M. 
Revelli, Poveri, noi, Einaudi, 2010,  p. 39, da A. Rovatti, Etica 
minima, p. 171). 
È in questo ambito che le donne sono vittime più degli uomini 
perché prive di difesa, spinte sulla strada del consumismo sfrenato 
dalla mancanza di memoria storica, oggetto esse stesse di 
consumo e di disprezzo, spogliate  di dignità. 
L'anello forte dovrà congiungere generazioni diverse, ridare 
slancio alla forza della lotta, al senso di comunità e di appartenenza 
che caratterizza la storia delle donne. 
Se non ora quando? 
 
 


