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INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA 
 
 
 
 

ivolgo un saluto ai presidenti del Senato, del 
Consiglio, della Corte Costituzionale, alla vice 
presidente della Camera, a chi ci segue da altre sale 
del Palazzo e da lontano. 

È l’8 marzo. 
Sharon, 
Victoria, 
Roberta, 
Teodora, 
Sonia, 
Piera, 
Luljeta, 
Lidia, 
Clara, 
Deborah, 
Rossella. 
Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi 
di quest’anno. 
Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere, di 
amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi 
alla vicendevole protezione. 
Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di 
Ilenia. 
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L’anno passato le donne assassinate sono state settantatré. 
È un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la 
coscienza del nostro Paese. 
Un distorto concetto del rapporto affettivo – che, non a caso, 
si trasforma in odio mortale – è alla base dei gravi e 
inaccettabili casi di femminicidio. Una mentalità che, al 
dunque, è soltanto possesso, bramosia, dominio e, in fin dei 
conti, disprezzo. L’amore, quello autentico, si basa sul 
rispetto e sulla condivisione. Se si giunge a uccidere una 
donna è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e 
la sua autonomia. Perché ci si arroga il potere di non 
consentirne le scelte, i progetti, le aspirazioni. 
A distanza di settantaquattro anni dall’approvazione della 
nostra Costituzione – che ha sancito, in via definitiva, 
l’eguaglianza e la parità tra tutte le persone, senza 
distinzioni – gli orribili casi di femminicidio - che reclamano 
giustizia - ci dicono che la legge, da sola, non basta. Che un 
principio deve essere affermato, ma va anche difeso, 
promosso e concretamente attuato. Ringrazio chi stamani è 
intervenuto. Silvia Avallone, che ci ha offerto un originale e 
convincente punto di vista sulla questione femminile. La 
ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena 
Bonetti, per le sue parole, che attestano l’impegno delle 
istituzioni su temi così delicati e importanti per la nostra 
crescita, per quella della nostra comunità nazionale. Grazie a 
chi ha reso questa nostra cerimonia più intensa, con le parole 
e con la musica: le bravissime Matilde Gioli e Manuela 
Cricelli.  
Complimenti e grazie. Vorrei ringraziare anche Marta La 
Licata, autrice di questo significativo filmato di Rai Cultura, 
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e Patrizia Cescon che ha curato la scenografia di questo 
incontro. Permettetemi anche di ringraziare il maestro 
Peppe Platani, unica persona di genere maschile in questa 
lista. Ci ha offerto la sua grande maestria. 
Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno 
della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza, 
causando un numero senza precedenti di vittime e 
provocando immani problemi economici e sociali, e tanti 
altri problemi gravi di relazioni umane. Un fenomeno 
planetario imprevisto che ha messo a dura prova la capacità 
di resistenza dei cittadini e la stessa convivenza civile. 
La diffusione del Covid, come sempre accade nei periodi 
difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli 
ed esposte. Le donne tra queste. 
Dal punto di vista occupazionale anzitutto. Secondo l’Istat 
abbiamo 440 mila lavoratrici in meno rispetto a dicembre 
2020. Mentre sono a rischio un milione 300 mila posti di 
lavoro di donne che operano in settori particolarmente 
colpiti dalla crisi. 
L'occupazione femminile è tornata indietro. Ai livelli del 
2016, ben al di sotto del 50 per cento raggiunto per la prima 
volta nel 2019. La causa principale è stata la crisi del settore 
dei servizi, nel quale lavora l'85 per cento delle donne. 
Non preoccupano soltanto i dati quantitativi. Peggiora la 
qualità del lavoro delle donne, con un picco di contratti part-
time non volontari, con l’aumento dei lavori a tempo 
determinato e con una riduzione delle condizioni di 
conciliazione vita/lavoro. 
La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista 
sanitario. L’Inail ha messo in luce, in un recente studio, che 
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quasi il 70 per cento dei contagi denunciati sui posti di 
lavoro riguarda le donne. 
Le categorie professionali più colpite come contagi per le 
donne riguardano soprattutto il settore sanitario. 
È dunque doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di 
forte gratitudine e riconoscenza alle tante donne che ormai 
da un anno si stanno impegnando negli ospedali, nei 
laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del 
coronavirus. Esse lavorano in condizioni difficili, con 
competenza e con abnegazione, con spirito di sacrificio e con 
la caratteristica capacità di sopportare grandi carichi di 
lavoro. A loro, in special modo, desidero dedicare questa 
importante giornata. 
L’8 marzo costituisce ogni anno un’occasione preziosa per 
fare il punto sulla condizione femminile, registrandone i 
progressi e ponendo in evidenza gli aspetti critici. 
Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte 
Costituzionale - la numero 33 del 1960 – ebbe a cancellare 
una legge anacronistica del 1919, allora ancora in vigore, che 
escludeva le donne da tutti gli incarichi pubblici.Fu il ricorso 
di una donna tenace e coraggiosa – Rosa Oliva - a provocare 
la cancellazione di una norma ingiusta e discriminatoria, in 
palese contrasto con la Costituzione. In quanto donna era 
stata esclusa da un concorso per il Ministero dell’Interno. 
Per sanare una ferita così grave sul piano dei diritti 
intervenne la Corte Costituzionale, non il Parlamento: una 
circostanza che fa riflettere e fa comprendere quanti ritardi 
e resistenze culturali abbiano costellato la via dell’effettiva 
parità. Si era evidentemente affievolita la spinta che aveva 
condotto, nel gennaio 1945, ancor prima della Costituente, a 
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disporre di chiamare al voto le donne. Come avvenne, in 
quasi tutti i comuni d’Italia, il 10 marzo di settantacinque 
anni fa.   
Molta strada si è fatta da quella sentenza storica. Oggi in 
alcuni ambiti del pubblico impiego si è verificato addirittura 
il sorpasso, e la percentuale di donne che vi lavorano è 
superiore a quella degli uomini. 
In Magistratura ad esempio. Come proprio al Ministero 
dell’Interno. In realtà, non è sorprendente tenendo conto che 
nella popolazione italiana le donne sono in un numero 
sensibilmente superiore a quello degli uomini. 
Se si guarda però ai livelli apicali la predominanza rimane 
ancora maschile. Così accade soprattutto ai vertici dei 
consigli di amministrazione di imprese e società pubbliche e 
private. 
La sola libertà di accesso agli impieghi pubblici e privati, 
infatti, non risolve interamente il problema dell’occupazione 
femminile, di fronte a una evidente disparità nella 
progressione di carriera e nella ingiustificabile differenza di 
retribuzione. Per non parlare delle discriminazioni sul posto 
di lavoro, in forme che talvolta rasentano la costrizione e la 
violenza. Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di 
femminicidio, di violenze e di abusi intollerabili. Allo stesso 
modo, va acceso un faro sulle forme – meno brutali, ma non 
per questo meno insidiose - della cosiddetta violenza 
economica, che esclude le donne dal controllo e dalla 
gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad 
abbandonare il lavoro in coincidenza di gravidanze o di 
problemi familiari. Pensiamo all’odioso ma purtroppo 
diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. 



6 

 

Questioni gravi e dolorose, che incidono profondamente 
sulla vita delle donne. Questioni che richiedono, per essere 
risolte, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, 
uniti, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche 
se larvata.Tra i cosiddetti “esempi civili” che ho premiato 
l’anno scorso con l’onorificenza al merito della Repubblica 
c’è un imprenditore di Trieste. Avendo saputo che una sua 
dipendente precaria era incinta e temeva il licenziamento, 
l’ha assunta a tempo indeterminato e le ha anche assegnato 
un aumento di stipendio. Un gesto di grande significato.Ma 
vorremmo, nel prossimo futuro, che questi gesti non fossero 
comportamenti eccezionali, da premiare, ma gesti normali, 
anche incoraggiati da una rimodulazione delle politiche 
sociali ed economiche.  
Vanno incrementati gli sforzi per restituire dignità al lavoro 
delle donne e per far fronte alla crisi demografica. Calo 
demografico e carenza di occupazione femminile sono tra i 
fattori più rilevanti del rallentamento della crescita 
economica; e sono fra essi strettamente collegati. 
Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro 
femminile, dove cresce la buona occupazione, anche la 
natalità è più elevata e i giovani ricevono una spinta positiva 
per i loro progetti di vita. 
Politiche per la famiglia, sostegno alla maternità, 
potenziamento dei servizi, conciliazione con i tempi di 
lavoro e con quelli di cura rappresentano un elemento di 
fondamentale importanza per la crescita del nostro Paese. 
Il tema dell’8 marzo di quest’anno “Con rispetto educando”, 
in qualche modo, riassume e contiene tutte le problematiche 
di cui oggi abbiamo trattato. Perché disparità economiche, 
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discriminazioni e violenze sono tutte figlie della stessa 
radice. Figlie di una mentalità dura a scomparire, che si 
annida anche nei luoghi più impensabili e tra le persone più 
insospettabili. Un’ottica antiquata, fuori dalla storia della 
civiltà, paralizzante che non conosce confini geografici, di 
censo, di livello di istruzione, e che fondamentalmente 
assegna alla donna un ruolo e una funzione di secondo piano. 
Un passo indietro. Sempre, ovunque e comunque. Rispetto 
significa, innanzitutto, riconoscere all’altra persona, con le 
sue specificità, la stessa identica dignità che ognuno 
riconosce a se stesso, con eguali capacità, con eguali diritti. 
Educare al rispetto significa farne crescere una piena 
consapevolezza. 
Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni. Sul 
piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere le 
parole di supponenza, quando non di odio o di disprezzo 
verso le donne. Parole che generano e alimentano stereotipi 
e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando atteggiamenti e 
comportamenti inaccettabili. 
Compromettere l’autonomia, l’autodeterminazione, la 
realizzazione di una donna esprime una fondamentale 
mancanza di rispetto verso il genere umano. Il rispetto è alla 
base della democrazia e della civiltà del diritto, interno e 
internazionale. Per questo il rispetto delle donne è questione 
che attiene strettamente alla politica. Rispettare si impara, o 
si dovrebbe apprendere, fin da piccoli.  
Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei luoghi di lavoro e di 
svago. La parità di genere non è quindi soltanto una grave 
questione economica e sociale. Ma è una grande questione 
culturale ed educativa. 
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Care amiche, 
negli ultimi due secoli le donne sono state protagoniste di 
importanti rivoluzioni sociali e culturali, sono state – 
sovente e in diversi ambiti – i motori del cambiamento. Le 
donne hanno sempre aiutato a cogliere il valore universale e 
positivo della diversità, della solidarietà, della condivisione, 
della pace. 
Rispettare e ascoltare le donne vuol dire lavorare per 
rendere migliore la nostra società. 
Grazie e buon otto marzo. 
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INTERVENTO DELLA SCRITTRICE 
SILVIA AVALLONE 

 
 
 
 

ro sempre la prima a varcare l’ingresso della scuola, e 
ci soffrivo.  
La mattina presto, d’inverno, il buio era così fitto da 
sembrarmi insormontabile. L’atrio delle elementari 

era il solo rettangolo di luce nella strada. Io scendevo 
dall’auto di mia madre e salivo di corsa la gradinata. Poi mi 
sedevo, nel silenzio delle aule vuote, e aspettavo gli altri 
bambini: quelli che avevano madri che non lavoravano. O 
forse sì, ma con orari diversi, più consoni a una famiglia.  
Dove avevo imparato a vergognarmi di una madre che 
lavora? Non avrei saputo dirlo. Era scritto nell’aria, nei gesti, 
nei racconti che ascoltavo distrattamente ma da qualche 
parte, in me, andavano a sedimentarsi: le brave donne 
restano a casa, preparano torte, sorridono. E hanno molta 
pazienza. Mia madre aveva pazienza, ma fino a un certo 
punto. Più che cucinare, amava leggere. Quando un giorno le 
rinfacciai di avere un lavoro, delle amiche, dei libri, anziché 
dedicarsi esclusivamente a me, lei mi chiese: “Sai qual è la 
parola più importante? La stella polare del vocabolario?”. 
Non dimenticherò mai la serietà con cui la pronunciò, come 
se dovesse scolpirmela nell’anima: “Indipendenza”.Mi 
spiegò che se da grande non avessi avuto un lavoro, una 
passione, un progetto solo mio, avrei dovuto sempre 
dipendere da qualcuno. Non sarei mai stata libera di 

E 
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diventare me stessa. Qualche tempo dopo, a scuola, di fronte 
a uno stuolo di bambini che negavano a me e alle mie 
compagne l’accesso al campo da calcio, brandii la parola 
indipendenza come fosse una spada e mi sentii potentissima. 
Avevo scoperto che nessuno poteva decidere al mio posto. 
Con le altre bambine, sfondai il muro di maschi e planai sul 
prato a braccia spalancate. Giocammo a pallone per l’intera 
ricreazione, tutti insieme. Fu l’inizio di un nuovo sguardo: 
l’orizzonte si era fatto più vasto. Se mia madre aveva la voce, 
e la usava continuamente per discutere di politica, per 
insegnare, per arrabbiarsi, mia nonna invece no: aveva solo 
le mani. Seduta al di qua della finestra, con un gomitolo di 
filo in grembo e gli occhiali inforcati, riusciva a intrecciare 
l’uncinetto per ore, finché il sole non scendeva. Quando non 
stava in poltrona, era in cucina a impastare e spadellare. Non 
la si sentiva mai dire una parola in più delle solite, sempre 
cortesi. Se in casa si accendeva una discussione, lei con le 
mani invitava a non litigare. Cinque figli tirati su da sola, e 
siccome lo stipendio del marito non bastava a iscriverli tutti 
all’università, fu ovvio scegliere di far studiare solo i maschi. 
La geografia di mia nonna coincideva con il perimetro dei 
pavimenti. Quanto fossero grandi il mondo, la Storia, lei non 
lo sapeva, perché ne era stata tagliata fuori.  
Poi si ammalò. E a ottant’anni, finalmente, tirò fuori la voce. 
Diede un nome preciso a tutte le fatiche e le rinunce. “Studia 
- mi ordinò - guai a te se non studi”.  
E io, ormai adolescente, compresi con ancora più chiarezza 
che a una società che mi chiedeva d’incarnare una muta, 
desiderabile e innocua bellezza, dovevo opporre i miei 
autentici desideri. E quante più parole possibile. Ho 
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conosciuto tante donne murate vive, le cui esistenze sono 
scivolate via in silenzio. E ne ho conosciute molte altre che si 
sono ribellate ricevendo in cambio disprezzo e diffidenza. 
Zitelle, poco di buono, egoiste che pensano solo alla carriera: 
definite sempre in relazione ad altri, come se di per sé non 
avessero valore. Ognuna di noi è, o è stata, prigioniera di una 
parola con le sbarre. Di uno stereotipo feroce. Di un invito a 
tacere, a farsi da parte, a sacrificare il proprio talento. Ancora 
oggi non veniamo educate a sperimentare la nostra libertà, 
bensì a piacere. A sorridere e dire grazie, a costringere la 
nostra complessità in una rigida semplificazione che ci 
pretende attraenti o materne. Ma mai disubbidienti, mai 
pericolose con le idee e la creatività. Siamo anzi incoraggiate 
a soffocarle in nome di una causa più alta: l’amore. Per la 
famiglia, per un uomo. Ma quanto disamore c’è dietro questa 
richiesta? Quanta ingiustizia, e violenza. Che gigantesco 
spreco di intelligenza.  
Se chiedi a una persona di rinunciare alla propria voce, la stai 
spogliando di se stessa. È questo che accade ovunque, di 
continuo, ogni volta che si domanda a una donna di vestire 
in un certo modo, di rinunciare lei al lavoro, di occuparsi da 
sola dei figli, di dismettere una passione. È così che ho visto 
impallidire e assottigliarsi decine di donne, è così che le ho 
viste finire nel sangue quando hanno deciso di dichiarare la 
propria indipendenza. È così che ho visto sfiorire e regredire 
la società intera.  
A qualunque età, latitudine, condizione sociale, i nostri corpi 
arrivano prima delle nostre voci. Il nostro aspetto giudicato 
prima che le nostre parole possano trovare ascolto. Le donne 
vengono malpagate, discriminate, sfruttate, violentate e 



12 

 

uccise, perché viene loro negato, alla radice, il diritto 
all’identità. A essere una persona: sostantivo femminile che 
abbatte le mura di qualsiasi definizione e spalanca la 
possibilità di espressione, la libertà di osare il proprio sogno. 
Quando un giorno mia figlia ha dichiarato di voler diventare 
una principessa, le ho suggerito che la strega sarebbe stata 
un’alternativa ben più eccitante. “Ma sono cattive” ha 
risposto. “È quello che vogliono farti credere” le ho spiegato. 
“Le streghe sono potenti, sanno volare e trasformarsi. A 
differenza delle principesse, non invecchiano dentro una 
torre”. “Ma sono brutte” ha ribattuto. E io mi sono ritrovata 
di fronte a questo macigno che ci passiamo di generazione in 
generazione, a questo imperativo di perfezione astratta e 
accessoria.  
“Noi non siamo fiori” le ho risposto, “né gioielli. Non siamo 
cose. Non dobbiamo essere misurate, esibite, usate e gettate 
quando appassiamo o ci scheggiamo. E sai perché?”. Ero io, 
adesso, la madre che lavorava. Ho ricordato mia nonna, 
sfinita dalla malattia, accendersi con una forza straordinaria 
e dar fiato alle parole che aveva taciuto per una vita intera. 
“Perché noi parliamo. Immaginiamo, studiamo, creiamo. 
Siamo vive. E non apparteniamo a nessuno”. 
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INTERVENTO DEL MINISTRO 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA 

ELENA BONETTI 
 
 
 
 

ignor Presidente, illustri Autorità qui presenti, care 
cittadine e cittadini, celebriamo questo 8 marzo, 
Giornata Internazionale della donna, con uno spirito di 
profonda consapevolezza delle prove che questo 

tempo difficile ha imposto a tutta la nostra comunità 
nazionale. Noi donne siamo parte di questa storia. Ne 
conosciamo tutte le fatiche e i pesi, privati e sociali: li 
abbiamo portati e continuiamo a farlo, per tutti. È anche la 
nostra storia ma la storia, spesso, non parla di noi. Desidero 
esortare a vivere questa Giornata nel segno della libertà 
delle donne e dell’eguaglianza. Penso che a legare questi due 
valori, che sono base della nostra democrazia, sia in fondo la 
necessità insopprimibile di una responsabilità reciproca, 
un’alleanza tra generi e generazioni. L'esigenza di educare al 
rispetto è la tensione costante verso un vero riconoscimento 
della persona umana e della sua inviolabile dignità, così 
come del valore unico e imprescindibile che risiede nella 
diversità di ciascuno e nella differenza che ci distingue. Oggi, 
dunque, è un giorno buono per scegliere, ancora più 
convintamente, di educare. La ricerca di una effettiva 
parità è l’opportunità di un bene possibile per tutti, non 
soltanto per le donne. Un bene comune, al quale vogliamo 
che le donne possano effettivamente contribuire in 

S 
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condizioni di pari responsabilità con gli uomini. Vogliamo 
che lo spirito di eguaglianza animi strutturalmente la nostra 
società, donne e uomini insieme, per un futuro che 
appartiene a tutti.  
Proprio oggi darò inizio ai lavori per dotare il nostro Paese 
del suo primo Piano Strategico Nazionale per la parità di 
genere, nel quale stabiliremo le direzioni per perseguire e 
raggiungere l’obiettivo di una vera parità. 
Vogliamo che le nostre politiche, tutte le politiche, 
siano valutate trasversalmente secondo l’impatto di genere: 
è, questa, la scelta di un metodo che percorriamo 
pienamente inseriti nel comune cammino europeo e che 
caratterizza come asse fondamentale la proposta italiana 
per il Next Generation EU. La transizione ecologica è 
certamente uno dei punti cardine dello sviluppo. Lo è 
altrettanto la transizione digitale, in una visione sinergica 
all’interno della quale il pieno accesso delle donne al mondo 
del lavoro è e sarà cruciale. Vogliamo che le donne siano 
libere di realizzarsi senza dover scegliere tra l’esperienza 
della maternità e quella lavorativa. Scegliamo infrastrutture 
sociali, fiscalità, politiche attive di investimento nel lavoro 
femminile in ogni settore, che davvero portino le lavoratrici 
al centro dello sviluppo dell’Italia per i prossimi anni. 
L’imprenditoria delle donne e la formazione nelle materie 
scientifiche sono due vettori strategici in questa direzione. 
C’è bisogno di donne nella scienza perché la scienza 
contribuirà a scrivere il futuro di tutti. Ogni donna, ogni 
bambina, deve potervi accedere da protagonista, senza 
preclusioni o timori. La Costituzione ci chiede di rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di 
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fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. L’educazione è 
azione prioritaria per la rimozione di questi ostacoli, che 
troppo spesso possiamo riconoscere come radici della 
violenza di genere. Abbiamo davanti a noi appuntamenti 
straordinari: la presidenza del G20, che vedrà il tema 
dell’empowerment femminile al centro dei lavori 
ministeriali e del contributo della società civile. In questo 
percorso, integrazione, approccio multidimensionale, 
prospettiva, visione di politiche integrate, fanno e faranno la 
differenza. 
Quest’anno ricorre il 75° anniversario dal primo voto delle 
donne. La piena partecipazione femminile a tutti i livelli e le 
cariche istituzionali è un traguardo ancora da raggiungere. 
La parità di genere deve diventare scelta strutturale della 
politica e abitare stabilmente le istituzioni, che senza il 
contributo femminile mancano di una prospettiva di 
umanità invece necessaria. 
L’epidemia ha dolorosamente sconvolto molti degli assetti 
della nostra convivenza, un equilibrio segnato sotto tanti, 
troppi punti di vista, da condizioni di ineguaglianza. E oggi ci 
è chiesto il coraggio di ripartire. Non si tratta di tornare a 
come eravamo prima di questa esperienza ma di vedere, nel 
tempo inedito che viviamo, una strada nuova e l’opportunità 
di rigenerare una speranza per il Paese e per le generazioni 
che verranno. Vogliamo e possiamo farlo, consapevoli che 
“solo nel punto in cui «volere» e «potere» coincidono, la 
libertà viene all’esistenza". È stato scritto che 
“l’egualitarismo è una delle grandi molle dello sviluppo 
storico ”. Da donna di scienza leggo in queste parole una 
descrizione “fisica” della nostra responsabilità storica, il 
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compito che oggi sta a noi. Quello di liberare l’energia 
potenziale delle donne, oggi ancora frenata, compressa, 
inespressa, perché le donne agiscano una forza e attivino i 
processi storici di sviluppo e di novità di cui abbiamo 
bisogno. Liberare le energie delle donne, liberare i sogni 
grandi delle bambine e delle ragazze, i diritti a cui dobbiamo 
votare ogni sforzo di visione: questo è empowerment, questa 
è oggi la nostra responsabilità. Una responsabilità per tutti. 
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LETTURE 
 
 
 
 
A tutte le donne  

 

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 

sei un granello di colpa 

anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 

per l'emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 

e rimane uno scheletro d'amore 

che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 

ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 

poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 

e allora diventi grande come la terra 

e innalzi il tuo canto d'amore.  

 

Alda Merini 
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Come se sapessi cosa vuol dire l’opposto 
cose lontanissime nella piccola patria 
outside la foresta, e dai tropicali mucchi 
nel beige del tricolore 
morgana dalle ali incorrotte 
nella povertà divenuta oramai orrido canile 
vittima che eterna il suo male 
come se da questo rinascesse verità stonando 
con l’aria putrida di queste facce perse 
nell’ora non romantica della tardissima mattina 
e se ora tu dicessi 
quel che non convenientemente si dice 
in poesia? 
 
Amalia Rosselli 

Rosselli le poesie (Edizioni Garzanti) 
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Per mille anni 
in mille città 
siamo vissute dentro 
immagini sognate da 
altri, siamo state 
accenditrici di lumi nelle case 
sostitutrici di lampadine negli 
appartamenti, filatrici 
di lana nelle tende, tessitrici 
di tela nelle case di campagna, 
e lavoranti di 
nylon nelle fabbriche. 
Siamo sempre state 
le lavapavimenti e le preparamarmellate le 
generabambini e 
le cantaninnenanne, 
eppure la nostra anonimità 
era dappertutto e 
i nostri nomi sono sempre 
stati scritti nel vento, affissi 
solo sull’aria. 
Ora i venti soffiano 
via le vecchie immagini dalle 
pagine della mente e noi 
non siamo più il volto 
nel ritratto ma 
la mano che fa il 
ritratto, noi non siamo più 
il canto acquoso sopra 
le acque del vento ma 
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la sorgente delle acque 
che rifluiscono nelle acque. 
Le nostre voci sono guarite 
dalla febbre del silenzio, 
esse portano dalle acque 
la salubrità del mattino, 
noi stiamo tracciando avventure 
alla luce del futuro, 
Noi stiamo incidendo i nostri nomi 
nella foresta di pietra del tempo. 
 
Miriam Waddintong 

Cercando Fragole in giugno e altre poesie (Clueb, 1993) 
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