
Nella 
comune convinzione che la giornata dell’8 marzo sia diventata oramai  un’occasione di ostentazione 
consumistica contraria ai Principi e ai valori che ispirano l’azione de Club nel territorio, le socie, 
all’unanimità, hanno deciso quest’anno, di creare un momento di riflessione e di discussione sul 
ruolo svolto dalla donna lavoratrice  nell’ambito familiare, all’interno del Club stesso. 

La riflessione ha preso spunto dalla visione di “ Ma come fa a far tutto?”,  un film del 2011 diretto 
da Douglas McGrath e con protagonisti Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan e Greg Kinnear, tratto  
dall'omonimo romanzo di Allison Pearson. 

Protagonista una donna di trentacinque anni con una carriera in ascesa, Kate Reddy, mamma di due 
bambini e sposata con un marito non sempre all’altezza. La vita di Kate è costellata di appuntamenti 
ed impegni, con i bambini, con le faccende domestiche, con una relazione clandestina “on-line” e 
con tutto il resto, e lei vuole essere sempre pronta a non far mancare il suo intervento in tutte le 
occasioni piacevoli e spiacevoli accorrenti nel menage. 

La discussione e il confronto a seguito della visione del film ha dato modo di giungere alla 
conclusione che L'8 marzo non è una festa, ma una commemorazione! 

 La commemorazione di quelle donne chiuse e sacrificate al decimo piano della Shirtwaist 
Company il pomeriggio del 25 marzo 1911,  mentre un incendio divampava  all’ottavo piano 
quando  62 di esse  morirono nel tentativo disperato di salvarsi lanciandosi dalle finestre dello 
stabile non essendoci altra via d’uscita. La commemorazione di tutte quelle donne vittime della 
violenza che non dà tregua e di quelle donne sfruttate e calpestate fisicamente e moralmente tutti i 
giorni della loro vita. 

Abbiamo  auspicato che  dovrebbe essere festa della donna ogni giorno, tutte le volte che le si parla 
con gentilezza e rispetto; tutte le volte che la si pensa come persona alla pari e non come oggetto di 
pensieri lussuriosi o morbosi; tutte le volte che la si rappresenta come elemento cardine della 
società, tutte le volte che la si guarda con considerazione,  nel rispetto  del ruolo fondamentale che 
essa riveste nella famiglia! 
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