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Fra l’utopia e il gesto 
 

A Bologna la notte dell’8 marzo una bomba inesplosa viene trovata nei pressi di un Centro 

matrimoniale e prematrimoniale privato, dell’Ucipem. L’attentato viene rivendicato da un “nucleo 

femminista” con un volantino che attacca fra l’altro “1’8 marzo della mimosa” e le “spie e delatrici 

dell’Udi”. A Roma il 10 marzo viene dato alle fiamme il portoncino di una casa editrice che 

produce fotoromanzi: una telefonata e un volantino informano che l’iniziativa è di un gruppo di 

femministe decise ad attaccare la stampa maschilista e falsamente emancipazionista. Dopo i Nuclei 

armati proletari, i Nuclei armati femministi. In entrambi i casi, il gioco è reso possibile dai 

riferimenti generici: i proletari, le femministe. Tutti possono parlare a loro nome, tutti speculare 

sulla confusione, tutti usare una denominazione priva di identità per introdurre nella realtà sociale e 

politica elementi di violenza antidemocratica, nel movimento elementi di divisione. A piazza 

Farnese, durante la manifestazione dell’Udi romana in cui ciascuna di noi disse che cosa sarebbe 

necessario buttar via per procedere verso la nostra liberazione, una compagna gridò: “A me 

piacerebbe buttare tutte quelle cose che ci dividono!”  Ecco, questi atti di violenza ci dividono: ci 

dividono fra noi, ci dividono da tutte le altre donne che stanno cercando una strada e una solidarietà 

nuove. 

Non solo perché sono carichi di una violenza politica - programmatica, premeditata ed anonima - 

che rifiutiamo, ma perché sono l’estrema conseguenza di un equivoco di fondo. Quello secondo il 

quale il puro e semplice separatismo fisico, secondo il quale l’unità costruita non sulla presa di 

coscienza specifica, non sull’analisi della nostra condizione materiale, ma sul dato naturale, baste-

rebbero per sé a garantire l’identità e l’autonomia del movimento. E’ questo equivoco che consente 

di introdurre, ogni volta che il processo politico di costruzione del movimento delle donne fa un 

passo avanti, ipotesi ad esso esterne e perciò stesso strumentali. 

Quando dalle pagine de «La Stampa» (lunedì 13 marzo)  -  e con una lunga citazione di Marx  -  

Liliana Madeo rimprovera all’Udi che ha simbolicamente ricostruito a piazza Farnese una città della 

donna, di non aver avuto “per chissà quale censura o pudore”, il coraggio dell’ utopia, vogliamo 

rispondere. La nostra utopia, senza censure né pudori, è appunto quella di lavorare per costruire in 

questo paese un movimento organizzato delle donne, completamente autonomo perché fino in 

fondo specifico. Sta qui la scommessa dell’unica utopia che ci pare fruttuosa: quella radicata nella 

storia, nei fatti e nelle discriminanti che ogni giorni ci impegnano. Fra l’utopia verbale - sia essa 

legittimata o meno da Carlo Marx - e la disperazione del gesto, c’è un territorio popolato da una 

moltitudine di noi che vanno progressivamente riconoscendosi fra loro, in un consenso profondo e 

sotterraneo che è il vero volto - e perciò la vera forza -  del movimento delle donne. 
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