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Il simbolo su una guancia 
 

     C’è un vezzo nuovo nelle femministe «storiche», o meglio in alcune delle donne che in questi 

dieci anni hanno dato il loro contributo di idee, di lotte, di riflessioni, di diffusione nel nostro Paese 

di argomenti e di pratiche sorte in altre realtà politiche e culturali: quello di lamentare lo 

snaturamento del femminismo, la progressiva riduzione delle sue tematiche, la perdita della sua 

carica utopico-rivoluzionaria. Così nell'editoriale dell'ultimo numero di “Effe” leggiamo: «La 

manifestazione del 29 marzo ha dimostrato in modo inequivocabile che il femminismo è passato in 

qualche modo nelle organizzazioni tradizionali femminili e di partito, in particolare nell'Udi, che 

l'hanno recepito però senza che ci sia stato da parte loro un contributo di riflessione nuovo, 

facendolo coesistere con il principio della delega, della rigida organizzazione. «Erano trentamila le 

donne che hanno sfilato per Roma. Ma la manifestazione non aveva la carica vitale che aveva 

contraddistinto le nostre precedenti uscite. Non basta un simbolo femminista disegnato  

su una guancia per fare femminismo».  

Spero che nessuna fra le nostre lettrici vorrà lamentarsi in nome dell'unità del movimento se 

polemizziamo con questa affermazione, quasi che ci fosse, oltre che un'esclusiva del femminismo, 

anche l'esclusiva alla polemica. Il femminismo è passato nelle organizzazioni. E allora? Passandoci 

ha cambiato le donne e si è cambiato,. E allora?  

Ma — si dice — non ha cambiato le organizzazioni, che hanno mantenuto la delega e la rigidezza. 

Noi dell'Udì non ne siamo così certe, visto che stiamo preparando per giugno un'assemblea di 

verifica — a due anni dal nostro X congresso — appunto sul nostro modo di essere e di far politica. 

Pubblichiamo in questo numero una prima riflessione, perché continui il dibattito in corso. Proprio 

perché il simbolo sulla guancia non solo non ci basta, ma ci stufa come tante altre cose d'accatto. In 

ogni caso, quello che ha retto in questi ultimi anni, dopo la fase dell'autocoscienza e dei piccoli 

gruppi, è precisamente ciò che è organizzato, strutturato per continuare a far politica su di noi anche 

quando tutto congiura per farci tornare indietro, per toglierci voce e spazio. Come Effe, per 

l'appunto, o come l'Udi che ha solo il merito di presentarsi chiaramente per quello che è: 

organizzazione, con un progetto che guarda lontano, con una chiara assunzione di responsabilità 

anche personali.  

Non si capisce perché dovrebbe essere considerato come un dato negativo proprio ciò che è, a 

nostro giudizio, il frutto più importante del femminismo: la sua capacità di espansione, di trovar 

consenso fra le donne. Perché non dimentichiamo che quando diciamo Udi parliamo di 

un'organizzazione di donne. Servono nuove idee, nuovi modi per farle camminare? facciamoci 

avanti, compagne. Senza segni sulle guance, rispettando le differenze, ma anche senza dividerci fra 

le «pure» e le «rimorchiate»: perché la realtà delle donne è per fortuna più ricca e più complessa.  
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