
DOMENICA 13 FEBBRAIO
 

Sono orgoglioso che mi sia stato chiesto di intervenire, anche a nome di LeG, a questa manifestazione 
nata, pensata e voluta “ dalle donne” , ma sono anche molto in ansia e trovo il coraggio di farlo perché 
“loro” me lo hanno chiesto e non temo assolutamente di fare brutta figura se vi confesso che, temendo 
di essere fortemente inadeguato, le poche parole che userò per raccontare la mia piena partecipazione a 
questo evento le prendo a prestito proprio dalle donne. 

Di parole di donne ne ho sentite molte al Palasharp di Milano sabato scorso alla manifestazione di 
LeG, tante ne ho volutamente lette sui giornali e tante ne ho ascoltate nelle interviste in questi giorni.
Me l’hanno chiesto e mi è parso che le ragioni per esserci al loro fianco siano tante, siano profonde e 
siano tutte più che ottime e più che valide.

Con l’occupazione di tante piazze d’Italia, oggi le donne hanno espresso una intelligenza e una 
lungimiranza politica che altri non hanno avuto, nemmeno purtroppo le forze politiche di opposizione.
Hanno capito che bisogna rispolverare luoghi, parole, emozioni, sentimenti che in questo momento di 
grande confusione sono stati espropriati: oggi un “potere” che va ben oltre quello legittimo di ogni 
democrazia ci vuole assegnare il ruolo e il luogo (quello di spettatori davanti alla Televisione) della 
nostra esistenza, ci vuole indurre a costruire le nostre vite sui valori del denaro, del successo, 
dell’apparire.

Le donne hanno capito che bisogna tornare nella piazza intesa come luogo di comunanza, di 
partecipazione, di confronto, di condivisione, che bisogna non solo recuperare il senso profondo delle 
parole ma anche dare loro un senso di futuro e quindi di speranza, hanno capito che bisogna fare un 
grande sforzo per riaffermare quella dignità della persona che viene prima appunto dell’apparire, del 
denaro e del successo.

Con loro, mi sento più facilitato e più capace di rendere pubblici alcuni sentimenti che dovrebbero 
trovare piena accoglienza nella società civile perché dovrebbero accomunare donne e uomini prima 
ancora di un giudizio di appartenenza politica, di religione o di ideologia: e oggi  sono sentimenti di 
imbarazzo, di paura, di vergogna, di frustrazione.

Allora la parola “dignità” è una gran bella parola, è la più consona da dire e far risuonare dentro le 
coscienze di ciascuno. Non c’è nulla di moralistico in tutto questo come ci rimproverano, ma c’è 
tutto il senso di una “morale civile” che non è diventato un vecchio concetto bacchettone e superato.
Parliamo della dignità di tutti, delle donne e degli uomini, che è sempre più calpestata da un 
atteggiamento che, prima ancora di manifestarsi nei balletti o nelle frequentazioni di minorenni o nel 
ruolo di utilizzatore finale - come l’ha brillantemente definito il suo legale Ghedini -  della 
prostituzione, si sostanzia in una degradante concezione del femminile e nell’affermazione 
spudorata che il denaro e il potere che ne deriva rende tutto lecito.

Ringrazio per questo le donne che hanno intuito che è necessario trovare un luogo e una forma 
pubblica dove oggi si possa far precipitare un comune sentire derivante da una condivisa indignazione 
che può essere la chiave del cambiamento di questo nostro Paese.
Non disperdiamo le nostre forze, non stanchiamoci di ritrovarci e non abbandoniamo questi luoghi 
prima di aver ricondotto il nostro Paese sui binari di una ritrovata dignità civile e politica.

Facciamo diventare queste piazze, nello spirito della nostra Costituzione, il luogo di incontro delle 
persone, di condivisione delle parole, di responsabilità e di speranza civile.

Alessandro Monicelli per LeG Mantova
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