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La grande ondata del femminismo* 

 

Vania Chiurlotto 

 

Ripercorrere le ultime annate di noidonne, diciamo dal 1975 a oggi, fa bene alla salute. Nel 

senso in cui fa bene una camminata col cuore in gola per sentieri erti; anche nel senso in 

cui fa bene cavarsi un dente. Ognuna può fare la prova e aggiungere i paragoni che crede, 

ognuna di noi che abbia vissuto lucidamente questi anni di femminismo, che abbia messo 

da parte i vecchi numeri del giornale e che decida di soffrire un po'. Giacché non si può 

fare oggi senza sofferenza, ma l'effetto terapeutico consiste appunto nel renderci conto che 

abbiamo un corpo, una storia, un'età. Gloriosi acciacchi e sintomi nuovi. Perché questo 

dolore del ritorno, questa nostalgia senza rimpianti? Perché noidonne ha una implacabilità 

di memoria che non hanno gli intermittenti diari personali e tanto meno i nostri animi, 

così inclini alla rimozione e alla confusione cronologica.  

Ordinata e perciò spassionata ormai, la collezione di noidonne ci rimanda le nostre - e le 

sue - passioni: trasporti e patimenti che hanno nominato un'epoca, mentre il presente è 

ancora innominato (innominabile?). 
Se è un'analisi che mi si domanda, e non una storia, occorre sapere che io mi vivo questa rilettura 

come uno sforzo per passare dallo strabismo alla visione binoculare: dirigente nazionale dell'Udi e 

dall'autunno del 1977 al giugno del 1981 anche direttrice del giornale, ondeggio nella memoria 

dall'uno all'altro osservatorio. Luoghi entrambi di responsabilità e di riconoscimento, ma anche 

luoghi del cuore per quelle di noi che hanno praticamente fatto di quel politico il proprio personale. 

Tradurre la mia doppia collocazione in un privilegio interpretativo, cioè in una possibilità di distanza 

e di prospettiva, è quello che io chiamo una «visione binoculare» e che mi pare di poter sintetizzare 

così: noidonne testimonia in questo decennio di quegli atti che hanno prodotto la più grande 

esperienza di riconoscimento politico tra donne che la nostra generazione abbia vissuto. Assai di più 

dell'incontro tra l'Udi e le femministe, assai di più della dialettica fra movimento di emancipazione e 

movimento femminista: lo spostamento di singole vite di singole concrete donne, a milioni, che 

sostenute da una coscienza collettiva parlandosi hanno parlato al mondo. 

noidonne è anzi in sé uno straordinario atto politico, per il fatto stesso di esistere e perché 

lavora alla costruzione di questa esperienza fra donne. Come ci lavora? 

Fin dai primi numeri del 1975 c'è in noidonne, allora settimanale, qualche cosa di 

frenetico. Avevamo alle spalle la vittoria del referendum sul divorzio e ancora negli occhi 

una grandiosa manifestazione Udi per il nuovo diritto di famiglia. Una regia perfetta, da 

grande organizzazione, aveva espresso una incredibile carica ironica delle donne, che la 

diceva lunga su quanto di personale, di vissuto, di decisamente antipatriarcale mettessimo 

in quella rivendicazione giuridica: il congresso Udi del 1973, con la contrastatissima 

assunzione del superamento dei ruoli sessuali come orizzonte strategico dell'emanci-

pazione, dilagava infine vincente per le strade di Roma. Il giornale coglie questa verità e la 

traduce in una sottolineatura costante del nuovo protagonismo delle donne. Accanto alle 

tematiche tradizionali per l'opinione democratica e di sinistra, accanto alla imperterrita 

denuncia - affidata anche alla penna di giornalisti uomini - di tutto quanto in Italia e nel 

mondo marchi l'oppressione delle donne, si enfatizza la combattività femminile in tutte le 

sedi di partecipazione democratica e se ne motiva la specifica utilità: i nascenti consigli 

scolastici, i comitati o i consigli di quartiere, le elezioni amministrative come occasione di 

misurare l'impegno dei partiti sulle esigenze concrete delle donne, il ruolo delle donne 

nell'informazione e in particolare nella riforma della Rai, i corsi delle 150 ore, le 

conseguenze della maggiore età anticipata ai 18 anni. E naturalmente il nuovo diritto di 
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famiglia, e l'Anno internazionale della donna. La rubrica di igiene sessuale, che aveva 

suscitato tanto scandalo in una fascia consistente di lettrici, e le lettere a Elena Giannini 

Belotti, in cui la «nuova insofferenza» delle donne si esprimeva con più chiarezza, 

vengono politicamente legittimate dalla consultazione lanciata dall'Udi sulla sessualità, 

la maternità, l'aborto. 

Mancava però nel giornale il soggetto che esprimeva politicamente la «nuova 

insofferenza» delle donne: le femministe. Tant'è che non si dà notizia della 

manifestazione sull'aborto del 6 dicembre 1975, in cui le femministe romane per la 

prima volta si contano: e sono tante. Riconosco in questo silenzio, in questo imbarazzo del 

giornale, uno stato d'animo diffuso fra noi dell'Udi: le mie diffidenze, la mia curiosità, il 

mio senso di estraneità culturale e perfino generazionale, la mia invidia, il mio orgoglio per 

un primato storico dell'Udi e per la complessività delle sue tematiche, le mie prudenze 

nel giudizio e le mie rabbie per la superficialità con la quale «loro» liquidavano tutto un 

processo di lotte, una battaglia di autonomia, una tenace sapienza di navigazione tra gli 

scogli delle istituzioni. Un groppo di sentimenti che doveva esplodere, perché sentivamo 

che là comunque era il nostro interlocutore, la sfida più interessante.  

E infatti noidonne del 1976 si apre con una polemica serrata contro certe semplificazioni 

del manifesto che dà il via a una stagione di vero confronto. L'occasione è la questione 

dell'aborto: una lotta comune e in ogni caso un pretesto per misurare pratiche di vita e 

concezioni della politica. La manifestazione a Roma del 3 aprile 1976, in cui fisicamente i 

due cortei si uniscono a piazza S. M. Maggiore, è il risultato di questo atto politico, di 

questo salto di coscienza. In una intervista a noidonne Piero Pratesi, colpito dal carattere 

nettamente separatista del corteo, si dirà confortato dalla presenza dell'Udì: garanzia per 

lui che quel separatismo non sarà che una perdonabile nota di «colore».  

 

Le successive manifestazioni di piazza (novembre 1976: Riprendiamoci la notte - aprile 

1977: per Claudia Caputi, contro la violenza sessuale - giugno 1977: Voto nero sull'aborto) 

dimostreranno che non si trattava, per l'Udi, di una concessione tattica o di un 

appiattimento imbecille sul femminismo più radicale. Ciascuno di questi appuntamenti 

era frutto di una frequentazione ormai quotidiana, di un dibattito interno ed esterno sempre 

serrato: le pagine speciali che noidonne vi dedica per tutto il 1976 sono appena un riflesso 

delle emozioni che agivano nelle nostre assemblee. Lo stesso seminario dell'Udi, 

nell'autunno del 1976 a Santa Severa, diventa banale nel resoconto di noidonne: per la 

prima volta parliamo anziché «fare interventi», è un coperchio che salta, e il rigoroso 

professionismo del giornale è inadeguato a trasmettere il senso politico di ciò che sta 

avvenendo. Non a caso il giornale stesso si interroga pubblicamente su di sé, sulla sua 

formula, chiama le lettrici a un pronunciamento e - per tutto il 1977 - contribuisce a 

preparare il congresso dell'Udi del gennaio 1978. Di tutto quel congresso aperto, appas-

sionato, contraddittorio, tutto di transizione per le ambiguità che l'Udi vi mantenne su di 

sé, tutto vivo ancora nel nostro futuro per il messaggio che conteneva - costruire un grande 

movimento autonomo organizzato delle donne - occorre ricordare che una delle votazioni 

più accese e combattute riguardò proprio noidonne e il suo ruolo per il movimento. 

 

E venne il terrorismo. Non fu facile, in una tempesta che sequestrava anche la politica 

istituzionale e non solo la politicità delle donne, continuare a dire la parola del movimento: di 

un movimento che sembrava non averla per difetto e non già per eccesso di separatismo.  
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Ci eravamo impegnate a rivedere i luoghi comuni dell'emancipazione e della liberazione 

- i servizi, il lavoro, il rapporto di coppia, la maternità, il rapporto madre figlia... - alla luce 

non delle nostre sublimazioni ideologiche ma dei conflitti quotidiani, delle resistenze 

profonde: e continuammo a farlo, con lo stesso senso di irrealtà e di sfida con cui l'Udi fece 

a Roma cento tavolini per raccogliere firme sull'aborto, in una Roma sottratta nelle sue 

piazze all'agibilità politica. Giorgiana Masi, 19 anni, che cade a ponte Garibaldi durante 

uno scontro con la polizia, è il simbolo di questo orrore: è una donna, non mi sono sentita 

allora, né mi sento ora, di dire che il movimento delle donne ha avuto la sua vittima. 

L'applicazione della legge sull'aborto, contro l'obiezione di coscienza fasulla; l'apertura 

dei consultori come struttura di donne; le contraddizioni aperte nel mondo del lavoro dalla 

legge di parità, l'indignazione e il giudizio politico sull'attacco fascista a Radio Città 

futura; la valorizzazione dell'unica rubrica televisiva - Si dice donna -  che per quattro anni 

fece entrare i temi del femminismo in milioni di case; la proposta del servizio militare 

femminile... non si può dar conto di tutti gli argomenti sui quali noidonne si impegna in 

questi anni, in cui pure già si tracciano i bilanci di un decennio e c'è già chi si prepara a dar 

per morto un movimento. Ma ci sono due vicende esemplari sul ruolo svolto dal giornale: 

la proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale e la battaglia condotta 

insieme con Quotidiano donna, Effe, Dwf - compreso un divertente blitz alla Camera dei 

deputati - perché la nuova legge sull'editoria contemplasse specifici provvedimenti per le 

testate del movimento. Quando le compagne dell'Mld - nel settembre del 1977 - avevano 

occupato lo stabile del Governo Vecchio, noidonne ne aveva dato notizia, e così pure del 

loro distacco della federazione con il Partito radicale: ma fu solo nel 1979, per dare vita alla 

legge contro la violenza sessuale, che noidonne entrò in quel vecchio palazzo a pieno titolo, 

come parte del comitato promotore e come giornale che fece da megafono, senza 

tentennamenti, a tutta la campagna per la raccolta delle firme. Governo Vecchio, sede 

dell'Udi nazionale e noidonne furono i punti di riferimento fisico e politico di un 

movimento che seppe debordare dalle proprie «case» e utilizzare gli strumenti conoscitivi e 

organizzativi di ciascuna di noi. Ci riconoscemmo, al di là delle diplomazie assembleari, per 

personali responsabilità e per titolarità di gruppo. Una vicenda che si ripeté per la riforma 

dell'editoria e per la ricapitalizzazione della Cooperativa Libera Stampa: quando 

reagimmo alle prime avvisaglie sulle difficoltà finanziarie con il cambiamento di formula - 

un mensile e un foglio di notizie -  potevamo ben dire che noidonne aveva dato il suo 

contributo alla costruzione del «movimento autonomo e organizzato delle donne». 

Il periodo successivo, che non ho vissuto dall'interno di noidonne, ha per me un nome: 

gli anni del disagio. Cominciò dentro l'Udi un esame spregiudicato delle ragioni per cui, e 

proprio in virtù di quello che avevamo vissuto, la nostra forma-organizzazione era più un 

ostacolo che uno strumento per far vivere l'Udi nella sua verità originaria di associazione di 

donne. La preparazione dell' XI congresso, il suo svolgimento e la stagione successiva 

sono stati vissuti da noidonne, a me pare, sul filo di una lucida mediazione: il mensile come 

voce e specchio del «femminismo diffuso», il foglio - trasformato in un bellissimo 

supplemento - come luogo del dibattito politico, della ricerca, della comunicazione fra don-

ne e fra gruppi. 

Far scrivere soltanto donne, prevalentemente di donne e in ogni caso di argomenti che ci 

appassionano come donne, ha maturato negli anni un'originalità assoluta del giornale: 

perché vivere il separatismo come un privilegio e non già come una diminuzione diventa 

esercizio di stile. Chi scrive - precludendosi per scelta politica le strade più ovvie - adotta 

un punto di vista che svela un mondo e il mondo, scopre i suoi talenti e induce chi legge 

a valorizzare i propri. In questi ultimi anni, con la direzione di Annamaria Guadagni, 
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noidonne ha goduto della libertà di avere come referente un'associazione il cui obiettivo 

congressuale è un nuovo concetto di politicità - e la comunicazione fra donne - e 

diversissime pratiche di vita e di azione: patisce certo anche le difficoltà che questa 

dimensione incontra nell'Udi stessa. Ma sappiamo che ora il suo pubblico è anche più 

vario, più giovane, più acculturato, più problematico di un tempo. 

noidonne ha fatto in questi anni almeno due scelte coraggiose: anzitutto quella di aver 

dato spazio al lesbismo e al lesbofemminismo non come «problema sociale» o condizione 

che riguardi altre da noi, ma come modalità di vita di donne che esige una più rigorosa 

riflessione sull'immaginario femminile e sul valore simbolico che diamo allo scambio 

sessuale. La seconda è che i numeri speciali non sono più dedicati al 25 aprile e al primo 

maggio, ma alla scuola, al mondo della cooperazione, dell'artigianato. A quelle realtà 

specifiche insomma in cui le donne sono numerose e impegnate, in cui il lavoro stesso è 

modo di aggregazione, occasione di conflitto, misura di riflessione e di coscienza di sé. 

Cambiamenti tali che anche se le difficoltà finanziarie non lo esigessero, occorrerebbe 

comunque interrogarsi su che cosa significa noidonne giornale politico al 1985, per la 

percezione di sé e per la coscienza di sesso che ogni donna ha in questo momento storico.  

Nella frammentazione, occorrerà avere il coraggio di porre in campo una nuova ipotesi. 

Ho una convinzione, non personale: è ancora dalle donne coscienti di una differenza, che 

si sentono più scandalose che vincenti nel mondo, che potrà venire una parola capace di 

suscitare risposta: quelle, insomma, per le quali il separatismo non è un aggettivo. 

(Da “i nostri anni ’70, come le giornaliste hanno raccontato il femminismo” a cura di 

Anna del Bo Boffino, i libri di Noi Donne, Arnoldo Mondadori Editore, febbraio 1986 ) 

 


