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Nomi e, per piacere, cognomi 
      

      A volte la nostra abitudine di chiamarci soltanto per nome ci fa ammattire. Giovanna, Rosetta, 

Gabriella... ci conosciamo, abbiamo fatto un milione di cose fianco a fianco, poi devi cercare una 

telefonicamente e ti rendi conto che sai tutto su come ha vissuto la sua prima maternità, ma non 

come fa di cognome. Effetti e inconvenienti di un modo di lavorare e di far politica che ha il suo 

bello — la comunicazione diretta, la partecipazione, l’affettività — e i suoi prezzi. Questo è 

ovviamente un piccolo prezzo. Per questa noncuranza verso i cognomi c’è sicuramente anche un 

motivo “ideale”: il cognome in qualche modo non ci appartiene, ci viene dal padre o dal marito, 

serve a sottolineare a volte una collocazione sociale che è un di più e altro rispetto al nostro essere 

donne. 

Noi stesse sul giornale, quando vogliamo raccontare la storia di una donna che è esemplare in sé, 

trascuriamo il nome e la foto perché ci interessa il fatto e non vogliamo, per esempio, danneggiare 

in nessun modo la donna che ce lo racconta. Ma negli altri casi, perché non dire il cognome, perché 

non farci identificare, quando semplicemente esprimiamo un giudizio politico? Perché nasconderci 

dietro un’abitudine del movimento, che in questo caso diventa solo un alibi o un vezzo? E’ difficile 

che una militante dell’Udi non si qualifichi: non certo per eccesso di protagonismo o per smania di 

farsi conoscere. E’ invece appunto un segno di responsabilità, l’espressione del fatto che ti assumi 

l’onere di quello che dici, per te stessa o per tutte, è la. prova che accetti di misurarti per quello che 

sei e sostieni. 

Troppe volte ci capita, intervistando donne che hanno scelto di fare la loro battaglia in gruppi o 

collettivi, di sentirci raccomandare “non il cognome, per carità, parlo solo a titolo personale “. Che 

significa? Ciascuno di noi parla a titolo individuale, ma si assume personalmente la responsabilità 

di sostenere le cose comuni che ha deciso e pensato, che costituiscono il motivo stesso per cui si 

associa con altre donne. Obiezione prevedibile: tipico discorso da organizzazione, che si propone 

iniziativa politica, obbiettivi, progetti. Ma come spiegare il paradosso — apparente — per cui chi si 

“annulla” in una organizzazione ha il coraggio di esporsi in prima persona, e chi invece parla di sé e 

per sé — ma parla politico — non vuoi farsi individuare?  

E che cosa denota questo rifiuto di parlare a nome delle altre: solo la volontà che tutte ci 

esprimiamo, o la teorizzazione che ciascuna è talmente un mondo in se stessa per cui dalla nostra 

oppressione specifica non potrebbe in nessun caso nascere una parola comune? 
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