
TTrraa  ppoocchhii  ggiioorrnnii  ccaaddrràà  llaa  rriiccoorrrreennzzaa  ddeellllaa  FFeessttaa  

ddeellllaa  DDoonnnnaa::  88  mmaarrzzoo......    
 

E mai sarà tanto appartata e silenziosa, ma proprio per questo sarà 

speciale come forse mai negli ultimi cento anni perché sarà un 

giorno di riflessione interiore. 

Non ci saranno le allegre tavolate di donne di tutte le età per 

mangiare, sì, una pizza insieme ma, più che altro, per chiacchierare, confrontarsi, distendersi. 

Non ci si scambieranno, a causa della pandemia, rametti di mimosa, ma ciascuna penserà a 

quanti progressi siano stati compiuti dall'inizio del Novecento ad oggi nella vita privata e 

professionale e anche quella sarà una festa. 

Certo, gli ultimi mesi sono stati funestati da femminicidi, mai alcuni uomini si sono mostrati 

così feroci, ma il sentire comune non li giustifica più, in contrasto spesso con sentenze che 

appaiono troppo “morbide”, mentre occorre la massima severità. Si dice che le sentenze dei 

magistrati non si debbono commentare ma, poiché  viviamo in democrazia, é giusto esporre il 

proprio pensiero: in alcune recenti sentenze la pena non e' stata  in proporzione alla colpa 

poiché l'assassino era fuori di sé per la gelosia e quindi vittima di un impulso irrefrenabile! 

Ci si può chiedere se la stessa pena ridotta sarebbe stata comminata a una donna che per gelosia 

avesse trasceso impugnando  un mattarello o un  ferro da stiro oppure la cosa non sarebbe stata 

presa in considerazione perché lei, obbligata ad  essere dolce e sottomessa, non poteva essere  

spinta  a far del male al punto di non intendere e  di volere. 

Aspettiamo di vedere e poi giudicheremo. 

Tuttavia, nonostante certi terribili episodi, non si può non pensare a quanta strada sia stata fatta, 

qualunque sia stata l'origine della festa che forse non e' nata dallo sciopero e dalla morte in un 

incendio di operaie della Fabbrica Cotton di New York o da un altro incendio della fabbrica 

Triangle del 1911 in cui morirono 146 persone, per la maggior parte ebree e italiane, ma, più  

probabilmente  dalla dimostrazione dell'otto marzo 1917 delle donne di S. Pietroburgo che 

invocavano la fine della guerra. 

Per quanto riguarda il nostro Paese nel settembre 1944 a Roma l’UDI (Unione Donne Italiane) 

proclamò la prima giornata della donna e l'otto marzo 1946 comparve per la prima volta la 

mimosa, fiore che annuncia l'arrivo della primavera. 

Da allora , in tutti i Paesi, si e' sviluppato il desiderio della donna  di emergere, di vivere un po’ 

per sé e non sempre per gli altri, di rispettarsi e di farsi rispettare. 

E' indubbio che, nonostante i successi, il carico di una donna é sempre pesante, specie in questo 

periodo: lavori perduti, accudimento di figli e anziani a tempo pieno, rottura di ogni relazione 

non indispensabile fosse pure un caffè con le amiche, ma il traguardo positivo é vicino. 

L'ONU ha fissato il 2030 come data per il raggiungimento dell'effettiva parità tra uomo e donna 

e le ragazze di oggi debbono sempre pensare a quanto siano più fortunate delle loro consorelle 

del passato anche recente  a cui la famiglia e la società imponevano di sposarsi come unica 

scelta anche se erano brave a scuola e se volevano lavorare. Ora sono libere di optare per  

quello che preferiscono e nessuno le denigra se valutano altre possibilità. 

Io ricordo di aver sentito dire con le mie orecchie: “Se una  non si sposa, nessuno andrà al suo 

funerale” oppure: “Meglio un cattivo marito che un buon  fratello”! 

Se si dicessero queste parole adesso sembrerebbero solo delle stupidaggini, neanche meritevoli 

di risposta. Importante però é continuare a valutarsi, a pensare all'immensa importanza che la 

donna ha avuto non solo nelle opere di scienza e d'arte ma nell'immaginario culturale 

dell’umanità. 

Quanti sentimenti hanno acceso le Francesche da Rimini, le Ofelie, le Desdemone, le Lucie, le 

Tosche?  

Non sono state un bene ineguagliabile per tutti?   

Congratulazioni e Auguri quindi per un felice Otto Marzo 2021! 
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