
L’ORIGINE DELLA FESTA DELLE DONNE 

L'8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna. Questa ricorrenza è nata 

per ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno affrontato, e affrontano 

ancora, affinché si raggiunga la parità completa tra i due generi. Queste manifestazioni 

hanno fatto sì che oggi le donne possano votare, andare a scuola, lavorare, 

intraprendere carriere lavorative prestigiose etc.… 

 

La festa viene spesso erroneamente collegata a due avvenimenti storici. Infatti, l'8 

marzo del 1911, le operaie dell’industria tessile Cotton di New York stavano scioperando 

da giorni contro le terribili condizioni di lavoro; la poca sicurezza, turni massacranti e 

salari bassissimi. Per fermare la protesta, i proprietari dell'azienda avevano bloccato 

le uscite della fabbrica; per impedire alle manifestanti di protestare. Tuttavia, a causa 

di un’incidente, scoppiò un incendio che uccise 134 lavoratrici rimaste intrappolate nella 

fabbrica.  

Il secondo evento storico ritenuto scorrettamente da molti l’origine della festa delle 

donne è legato alla Rivoluzione di febbraio in Russia; una delle rivolte che porterà alla 

nascita dell’URSS e alla relativa caduta dell’impero Zarista. Nella giornata dell'8 marzo 

1917 oltre a tutti gli uomini in rivolta, anche molte operaie russe scesero in strada a 

protestare per i loro diritti. Questo fu un cambiamento storico per tutte le donne russe 

che fino a quel momento non avevano mai protestato. 

La Giornata Internazionale della Donna ebbe in realtà come genesi un’idea del Partito 

Socialista Americano. Nel 1909 questo partito durante un ritrovo propose una giornata 

per celebrare l’importanza della donna nella società. La prima Festa delle Donne fu 

celebrata il 23 febbraio negli U.S.A.; da lì a poco l’idea superò i confini nazionali e la 

maggior parte dei paesi occidentali scelse una data per celebrare la figura femminile.  

Fu solo nel 1921 che si pensò ad un'unica data internazionale e probabilmente la scelta 

cadde sull'8 marzo per ricordare la protesta delle operaie russe del 1917. Quindi in un 

certo senso fu proprio la protesta delle operaie russe a sancire il giorno, ma 

sicuramente non fu l'origine diretta della ricorrenza. 

 

Quale sia l'avvenimento che ha davvero fondato questa festa poco importa. Quel che 

importa è il significato espresso dalla festa.  

 

“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere 

calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, 

per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, 

accanto al cuore per essere amata”.  

W. Shakespeare 
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