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Vania Chiurlotto 

La sfoglia politica  

Stare a guardare Diana mentre tirava la sfoglia, con quel movimento di polso e di 
pugno e poi il rapido frullare del mattarello e la spianata che ritmicamente 
scompariva e riappariva più grande e sottile, era un'esperienza che aveva più 
dell'erotico che del culinario. Era come se in quei gesti non vi fosse separazione 
fra il rigore dell'etica politica, il retaggio di un ruolo antico ironicamente piegato 
a nuove destinazioni, e la grazia della persona. Mi vien da dire che era una 
sfoglia politica. Questa immagine di Diana non è solo quella che conservo più 
viva e più preziosa: è la cifra di come si sono vissute certe amicizie nell’Udi in un 
certo periodo della sua storia, fra i Settanta e gli Ottanta. 

 
Poiché la politica aveva i suoi luoghi e tempi e ruoli deputati, ogni cosa aveva 

un nome: era una riunione di, a, per. 
     Presieduta da, aperta da, conclusa da. Tutto quello che avveniva prima e dopo 
cadeva tacitamente nell’impolitico. Ma poiché anche in chi non ha cultura 
psicoanalitica — anzi, tanto più — l'inconscio parla, in nessuna occasione come 
nelle riunioni degli Organismi Dirigenti dell'Unione Donne Italiane ho visto 
passare tanti biglietti con raffinate ricette, dettagliate varianti regionali, 
interpretazioni personali su temi classici, semplificazioni ad uso delle più 
imbranate. 

Chi elargiva questa sapienza già troppo ne sapeva, chi come me accoglieva il 
consiglio quasi mai ne avrebbe fatto concretamente uso: quindi lo scambio era 
fittizio nel merito, cieco nelle intenzioni, ma polisemico e funzionale. 

Non era una distrazione dall'oggetto e dalla dinamica della riunione, giacché 
non ho mai visto una di quelle donne perdere un punto politico per colpa di una 
ricetta; non era un dispetto infantile all'autorità della dirigente di turno, giacché 
proprio le più prestigiose dirigenti - donne di rango, anche nelle massime 
istituzioni della Repubblica - erano le prime a dare il cattivo esempio; non era una 
compensazione a tirannie di diete o tampoco a scarsità di cibo giacché erano 
tutte robuste mangiatrici nel privato e nel pubblico. Si può supporre che la storia e 
l'antropologia del genere prendessero la rivincita sulla volontà del genere politico; 
si può presumere che mentre si era così indaffarate nell'elaborare strategie per 
“le altre”, queste altre si facessero sentire in noi sotto specie del femminile più 
classico; si può capire come anelito alla domesticità e alla casa in chi passava 
molta parte della giornata nell'anonimia delle sedi; si può ricordare come 
allegria di donne che muovendosi storicamente nell'ottica dell'oppressione non 
vanno perciò immaginate né lamentose né succubi. 

Tutto questo, e tutto quello che una deprimente convegnistica ha prodotto su  
“donna e cibo”, può essere detto. A me pare tuttavia che a quei gesti spetti 
un'interpretazione di altro ordine. 

Ci chiamavamo “amiche”. Amiche di chi, non è mai stato chiaro. L'appellativo 
veniva usato in circostanze precise: poteva essere l'incipit di una lettera, di una 
riunione, di un'assemblea pubblica. “Care amiche” si adoperava cioè o nei rapporti 



 

formalizzati - scambio di lettere e circolari fra organismo nazionale e organismo 
provinciale, fra organismo provinciale e circolo territoriale; apertura di relazione, 
intervento, conclusione - oppure con le sconosciute. 

Sconosciute alle quali si mandava, fin dalla formula iniziale, un messaggio 
politico complesso: “cara signora” avrebbe sottolineato la distanza, avrebbe dato al 
rapporto un'aura piccolo borghese, avrebbe creato l'inevitabile pasticcio signora-
signorina, al plurale sarebbe suonato arrogante e perfino sarcastico; “cara 
compagna” che si usava allora solo e rigorosamente nei rapporti di partito fra 
iscritte, sottolineando la classe avrebbe contraddetto la stessa ragion d'essere 
dell'Udi, avrebbe infastidito per la sua connotazione politica chi non si 
riconosceva nella sinistra, avrebbe alimentato pericolose confusioni tra sedi e 
perfino gerarchie diverse come un abuso di titolo o un'appropriazione indebita. 
Cosi c'era una classificazione bizantina ma chiarissima all'interno del codice 
linguistico: in sede di partito le comuniste si chiamavano 'compagne', se una 
comunista non dell'Udi intendeva indicare le comuniste dell'Udi sub specie Udi 
diceva “le compagne dell'Udi”, se intendeva indicare il complesso delle donne 
dell'Udi e segnare di volta in volta una distanza, una superiorità, una sfera di 
competenza, una benevola prossimità, diceva “le amiche dell'Udi”. In sede di Udi, 
e solo nel parlato, si ricorreva a sottoinsiemi specificativi: compagne, compagne 
socialiste, compagne del sindacato, non-è-una-compagna-è-una-dell'Udi. Merce, 
rara quest'ultima, negli organismi dirigenti: sapientemente coltivata e 
riconosciuta più di quanto possa far pensare la graduatoria. Perché era la prova 
vivente di come quella formula generica ma accattivante — « care amiche » — 
rivolgendosi in via di principio a tutte le donne in quanto tutte potenziali 
destinatarie di una politica di emancipazione — producesse poi concreti soggetti 
o, addirittura, i suoi propri 'quadri politici'.  

Periodicamente c'era chi dichiarava la propria insofferenza per l'uso di 'amica', 
in quanto poco politico e insieme ricco di implicazioni che hanno a che fare con la 
confidenza, con la gratuità, con l'intimità con l'elezione: insomma con tutto ciò 
che non si scambia con chiunque e tanto meno con “tutte le donne”. Ma la cosa 
rimaneva lì. 

Se tale era il contesto, è evidente che l'essere “amiche dell ’'Udi” non comportava 
affatto che fossimo amiche fra noi. Anzi, in qualche modo lo escludeva, ma 
non per rovesciarsi nel suo opposto « nemiche fra noi ». 

L'Udi, modellata originariamente sulle forme del movimento operaio - forme 
maschili, come si sarebbe poi capito — non avrebbe dovuto prevedere in sé la 
categoria dell'amicizia. Nella concezione, maschile, della sinistra e segnatamente 
in quella comunista, le amicizie erano quasi una scorrettezza, un preludio di 
correntismo (non per niente i democristiani si chiamano 'amici'), in ogni caso una 
sottrazione all'etica collettiva. Ma l'amicizia come categoria maschile forte, che fa 
tutt'uno con la passione politica o con l'impegno intellettuale, è un patto che 
fonda la polis, prima ancora che la politica: ha esempi illustri rappresentazione 
sociale, una letteratura, una tradizione. Non è interdetta, è sottintesa e legittimata 
nella cultura. In mancanza di una tradizione, nominata e significativa, alle amicizie 
femminili in politica non sarebbe dovuta rimanere che l'interdizione. Ma l'Udi, 
l'Udi è fatta di sole donne, e questa è tutta la differenza. 

  In verità, chiamandosi “amiche dell'Udi” si diceva la cosa più vera, se presa 
alla lettera. 



 

Prima e più che essere amiche tra di noi, eravamo innamorate di un corpo: un 
corpo di idee, di pratiche, di lotte comuni, di rapporti, di conflitti appassionanti, 
di una storia vivente che per lungo tempo si è tramandata soltanto per via 
orale. 

Imparavi il come e il perché della politica, la vedevi fare. Nella compresenza 
delle generazioni, delle storie, delle origini sociali diverse, passava e si affinava 
una cultura, una scuola, una lingua comune, uno stile. 

Anche in un partito poteva accadere, ma qui imparavi da donne, imparavi dalle 
più brave. E poco importa dove avessero appreso quell'arte, era qui che la 
spendevano. Abbiamo giustamente deprecato la nostra mania di emettere “prese 
di posizione” e comunicati stampa su tutto quanto avesse direttamente o 
indirettamente a che fare con la realtà femminile. Deprecato perché era un 
parlare sulle altre, per le altre, privo di conseguenze dal momento che la 
“presa di posizione” dell'Udi assolveva dal produrre spostamenti reali nella vita 
di ciascuna. Ma erano pur sempre giudizi femminili, anche se non erano sempre 
espressione di “giudizio femminile”. Esigevano che si riflettesse sulle cose, sul 
contesto, sugli effetti possibili, sulle coerenze interne a una linea di 
emancipazione. Prima di essere fatti conoscere all'esterno dovevano essere 
discussi all’interno: questo implicava capacità di sostenere un punto di vista e 
flessibilità nel modificarlo. Implicava soprattutto giudizio di una donna su un'altra 
donna, da accettare o da esprimere. 

La responsabilità del risultato, poiché la firma era sempre e rigorosamente 
“Unione Donne Italiane”, era collettiva: un duro esercizio di umiltà per chi avesse 
avuto voglia di un'esposizione personale, compensato soltanto da uno smisurato 
orgoglio di associazione. 

Ad alcune dell'Udi che ho conosciuto si potrebbe ben applicare la frase di 
Thomas Hardy «certe donne non hanno bisogno che di un'emergenza per 
rendersi capaci di tenerle testa ». Questo per dire che avevi figure solide a cui 
rapportarti, esempi forti: donne magari insopportabili, ma che chiedevano solo di 
essere affrontate e alle quali molto era perdonato perché — come si diceva — 
“però è una che all'Udi ci crede”. In questa curiosa religio, infatti, l'unica cosa che 
suscitasse diffidenze autentiche era la strumentalità, l'occuparsi di donne come 
fase obbligata di una qualche professionalità politica, perché vi si intuiva non un 
difetto di appartenenza all'Udi, ma al genere politico, ai suoi destini, alla sua 
autonomia. Al contrario, poteva capitare che chi era stata nell'Udi ed era poi 
passata ad altri incarichi, o interessi o istituzioni, ma continuava a 'crederci', non 
se ne distogliesse mai del tutto, vi ritrovasse accoglienza, se ne servisse come 
banca-dati, costituisse lì dov'era garanzia di appoggio. 

La politica era la nostra trascendenza, e anche le amicizie personali si 
costruivano e si coltivavano attraverso la mediazione della politica. 

Non è questione qui di raccontare se dentro l'Udì ci fossero donne amiche tra 
loro: va da sé che in quanto luogo di socialità e di solidarietà femminile, vi fioriva 
come dovunque il sentimento dell'amicizia. Più difficile è capire se e come 
quella forma politica facesse nascere delle amicizie, con quali peculiarità e con 
quali conseguenze. Io credo che si diventasse amiche sia a causa che 
malgrado l'Udi. 



 

Per appassionante che fosse l'idea di emancipazione non avrebbe potuto 
essere tanto coinvolgente se non avesse comportato contiguità e rapporti con 
alcune concrete donne. 

Nella rete che incessantemente l'Udi gettava sul genere femminile per pescarvi 
le forze necessarie al perseguimento di un obiettivo, un certo numero di donne 
rimaneva ogni volta impigliato: molte perché interessate all'obiettivo, alcune perché 
affascinate e dall'idea complessiva e dal soggetto che la proponeva. Inteso 
come Udi, ma incarnato in una donna individuata e riconoscibile. Di queste 
alcune, io credo che ciascuna saprebbe dire in grazia di chi si è innamorata 
dell'Udi, in virtù di quale fedeltà ci è rimasta, di quale tradimento se ne è 
allontanata. 

Il legame a un'idea del proprio sesso non sarebbe stato concepibile senza la 
mediazione di quella donna dell'Udi la quale peraltro, vivendosi più come 
strumento dell'idea che come soggetto, poteva considerare solo funzionalmente 
utile ma non particolarmente significativa la propria mediazione: un'altra avrebbe 
potuto fare lo stesso, perché tutto veniva sussunto nel grande corpo dell'Udi.  

Non era vero, naturalmente, ma le forme dell’organizzazione non avevano 
parola che contemplasse il riconoscimento di questo rapporto, personale ma 
non privato, che non era ancora amicizia politica. Ciò che a causa dell'Udi era 
avvenuto, e che avrebbe dovuto essere a fondamento della sua esistenza, 
poteva svilupparsi solo malgrado l'Udi. 

Da qui i gesti trasversali, i piccoli gesti di riconoscimento. Le ricette, appunto, 
ma non solo. 

Poiché l'Udi non era un piccolo gruppo, le occasioni di incontro nazionale erano 
abbastanza frequenti, a vari livelli: organismi dirigenti, commissioni di lavoro, 
manifestazione esterna con o senza corteo, convegno, congresso. Lo stesso 
avveniva su scala provinciale. Quelle occasioni, ciascuna delle quali aveva 
modalità e riti niente affatto casuali, erano sedi di dibattito o di vera e propria 
lotta politica, strumenti di visibilità verso le donne e di pressione nei confronti 
delle istituzioni, una forma di autorappresentazione per l'Udi, ma anche il luogo 
per conoscersi e per prodursi. Neppure questo era lasciato del tutto al caso, 
ovviamente: con una sapienza che aveva raggiunto le vette della naturalezza, gli 
'interventi' rispondevano a una regia che teneva conto dell'argomento, delle 
competenze, delle rappresentanze geografiche, delle componenti partitiche 
fintanto che ciò ha avuto un senso, delle necessità di confermare una dirigente 
nel suo ruolo, di gratificare le funzionarie senza che prevalesse l'apparato 
organizzativo, di valorizzare nuove forze, di non discriminare le eccentriche. Non 
occorreva deciderlo dall’alto, era una forma già acquisita e sperimentata anche 
nelle sedi più periferiche. Nonostante questa gabbia, donne si mostravano ad 
altre donne. 

E quel che non era previsto nel'Udi come istituzione avveniva nei fatti: scoperta di 
affinità, identificazioni, somiglianze, curiosità, diffidenze, antipatie, riconoscimenti, 
svelamenti Lo spazio/tempo informale era il luogo in cui era possibile scegliersi: 
non era indifferente dove ti sedevi e accanto a chi durante un dibattito, né con 
chi andavi a cena o a passeggio, il posto a tavola, in treno, l'eventuale 
spaghettata in una casa, il progetto di un'iniziativa seria da abbinare a una gita o 
a una puntata gastronomica; se ci si divideva per gruppi, l'importante era “con 
chi”. Non va sopravvalutata la banalità del gioco: ciascuna ha la percezione 



 

chiara delle complicità che ne nascevano, come anche dolorosa memoria delle 
esclusioni patite. I discorsi che si facevano in questi raggruppamenti fluttuanti e 
informali non avevano nulla di particolarmente segreto o di confidenziale, non 
servivano a studiare contromosse politiche: erano però il luogo in cui si 
tramandava, appunto per via orale, quella storia vivente dell'Udì che non 
compare nei documenti. Era fatta di aneddoti gustosi e più volte ripetuti, taluni 
leggendari; di riferimenti a precedenti situazioni e generazioni politiche; di 
decodificazione dei messaggi lanciati sul teatro ufficiale; di esplicitazione dei 
rapporti reali che intercorrevano al di là delle educate apparenze; racconto di 
situazioni locali e di disagi personali. La vera accoglienza, starei per dire 
l'iniziazione all'Udì, avveniva in queste forme: era così che 'le nuove', anche se ne 
tornavano da sole in piccole realtà ostili, portavano con sé il sentimento di 
un'appartenenza forte e più grande. 

Se la formazione del gruppo dirigente avveniva — come dappertutto — per 
cooptazione attraverso accurati dosaggi, era qui che maturava l'unica 
cooptazione che realmente e personalmente interessava, qui che individuavi 
quelle donne del cui giudizio solo ti importava, fossero o no delle dirigenti. 

Definire 'amicizie femminili' i rapporti che ne nascevano, è materia incerta. 
E poiché infine quanto ad amicizie ognuno non può che parlare delle sue, io 
devo constatare che di quelle donne, anche delle più care, io poco sapevo. 
Dell'amicizia mancava la frequentazione assidua, quel 'coltivare' senza mondanità 
che all'amicizia si conviene: ma ho il senso di una grande affidabilità, di un'etica 
condivisa, verificata alla prova dei fatti, di un continuum erotico nel quale si è 
inscritto senza difficoltà anche un mio grande amore. Posso dire infatti che 
nell'Udi due sfere della mia esistenza che avevo vissuto fino ad allora come 
separate - l'amore e la politica - sono diventate coincidenti nella quotidianità 
della vita, nella socialità, nell'impegno, nel desiderio. Se questo abbia costituito 
scandalo, non saprei dire. Certo non per quelle donne del cui giudizio mi 
importa. Ma poiché era un rapporto che nulla sottraeva al corpo dell'Udì, anzi, 
semmai lo nutriva come spesso avviene in questi casi, ho idea che suscitasse 
ammirazione e fantasie positive più che riprovazione. Ho perfino il sospetto che 
non l'esistenza ma la fine di quel rapporto e il suo trasformarsi in solida amicizia 
abbia creato qualche disappunto. Va da sé che quell'amore non era nominato: per 
nequizia dei tempi, per difetto di pratiche autocoscienziali, perché non si 
mostrava né come vergognoso di sé né come ansioso di particolari rivelazioni. 
Eppoi, visto che l'Udi si occupava dei problemi delle donne, non viverlo come 
problema era già una distrazione per incompetenza. 

Molto recentemente un gruppo di donne dell'Udì di Romano di Lombardia, in 
quel di Bergamo, ha pubblicato e diffuso fra noi un libretto che contiene, 
insieme con alcuni loro testi e in una grafica che sottolinea la materna tradizione, 
ricette di cucina. Che la storia si ripeta, mi conferma nell'intuizione che in quella 
di un tempo c'era qualcosa di meta-culinario.  Ma si ripete con tutt'altro segno.  
Non più biglietti anonimi e volanti, ma dignità di stampa con nomi e cognomi; non 
più inconsapevole o implicita la relazione anche affettiva fra le donne di quel 
gruppo, ma rivendicata e manifesta; non più sottaciuto il riferimento politico 
che esse considerano autorevole, ma esplicitato nella postfazione; non più 
sottintesa l'origine di quel sapere antico, ma attribuita a chi di dovere; non più 
riproduzione locale e diligente di “materiale del Nazionale” ma iniziativa di un luogo 
e voce originale riportata all'assemblea nazionale; non più regalato alle amiche ma 
proposto e venduto in una sede politica perché politico se ne considera il valore.  



 

Perché questo libretto sia stampato a Catania, non si è ritenuto di dirlo: ma di 
sicuro non è stato per dare un qualche ruolo alle “donne del meridione”. 

Un esempio fra i tanti, che mi consente di esimermi - poiché questa non è una 
ricostruzione storica ma un'interpretazione — dal raccontare del femminismo e di 
quel che ha rappresentato per noi, dell'XI congresso e delle lotte politiche che 
l'hanno accompagnato, dei travagli successivi fino al XII ed oltre. Esso mostra le 
nuove forme politiche in atto nell'Udi, che non hanno naturalmente tutte gli stessi 
esiti e prodotti, ma presentano il vantaggio che ciascun gruppo è titolare - e 
quindi responsabile - dei propri. Ciascuna donna sa a quali rapporti deve la 
tenuta di un progetto. Rotto l'incantesimo di quel grande corpo simbolico - ma 
ipertrofico — ciascuna tenta il gusto e l'autenticità della parola propria, può 
nominare le amiche senza virgolette e riconoscere le nemiche senza acrimonia. 
Autoproponendosi per una funzione temporanea - responsabile di sede, garante - 
una dice la sua disponibilità a mantenere quel tanto di struttura che garantisce 
per un'altra donna la continuità di una storia politica in uno spazio nuovo di 
libertà. E poiché ha l'audacia di mostrare il suo desiderio e la sua ambizione, 
non c'è giudizio su questo che già da sola non si sia data. Troverà una o più 
compagne per assolvere il compito: finalmente senza specificazioni e senza 
schieramenti interni. Non siamo arrivate tutte a questo, non tutte insieme, non 
nello stesso momento: perché non è una linea politica, ma un percorso di 
convincimento personale e una pratica. 

Ora ho delle amiche di cui so molto, con cui ci sappiamo. Sono amicizie 
perché sostengono questa vita nella sua quotidianità e immanenza, sono amicizie 
politiche perché a questa vita di donne attribuiscono un senso che la trascende e 
che continuiamo a chiamare 'progettualità politica'.  

A me pare che, nell'Udi come in altri luoghi, la parola in cui più mi riconosco 
mi venga da coloro che, grazie al valore che danno allo scambio con altre 
donne, sanno elaborare lo spazio che c'è tra l'io e il me, sanno stabilire insomma 
con se stesse, con le altre, con il mondo, rapporti adulti. Con loro mi riprometto 
consiglio ed ausilio perché dopo tutto, per dirla con Jane Austen: “Se l'eroina di un 
romanzo non offre il proprio appoggio all'eroina di un altro, da chi potrà poi 
aspettarsi protezione e stima?”. 

 

Per quel che qui in particolare interessa, considero necessario il riferimento a Quaderni di Noi Donne , 
numero unico (a cura di Mariella Comerci), giugno 1983. 

Per la storia dell'Udi la fonte essenziale è naturalmente costituita dall ’'archivio Centrale dell'Unione 
Donne Italiane e dai Quaderni dell'Archivio Centrale, che espongono per temi l'inventario dei materiali 
documentati. Sono già usciti negli anni 1989/91 sei Quaderni, altri sono in preparazione. Molte Udi locali 
stanno inoltre riordinando i propri materiali in collegamento con il Gruppo per l'Archivio Centrale. Una 
lettura fondamentale è il libro di M. Michetti, M. Repetto, L. Viviani, L'Udi: laboratorio di politica delle 
donne, Roma, Coop. Libera Stampa ed., 1984. 

Si vedano anche i due volumi Esperienza storica femminile nell'età moderna e contemporanea, prodotti dal 
Circolo dell'Udi «La Goccia» di Roma e curati da A. M. Crispino, Roma, 1988/89 

II saggio di A. M. Guadagni, Nuove facce dell'Udi, «Memoria», 13, 1986, dà conto delle vicende dell'XI 
congresso (1982) e contiene una precisa bibliografia. 

  Per i rapporti con il femminismo, rimando al mio articolo La grande ondata, del femminismo, « Noi donne 
», dic. 1984, ristampato in  I nostri anni '70: come le giornaliste hanno raccontato il femminismo, Roma, 
Coop. Libera Stampa ed., 1986. 

 



 

Sui processi in atto, si vedano R. Stella, Mutazione in progress, «DW'F», 7, Forme della politica, che 
contiene i principali documenti del XII congresso dell'Udi (1988) e V. Chiurlotto, Da organizzazione a 
luogo di appartenenza politica, « Reti », 1, 1990; si veda anche l'intervento scritto Rapporti adulti 
presentato da R. Cesini, P. Nuzzo, A. Papaleo al Seminario dell'Udi sull'istituto delle garanti, tenuto a 
Roma il 6 aprile 1991 e i cui Atti sono in corso di stampa.  

Il libro dell'Udi di Romano di Lombardia al quale si fa riferimento è I gesti della memoria, con testi di 
A. Tamburini, C. Trifilò, F. Petruccelli, E. Tognoli, L. Degani, R. Pesenti, postfazione di L. Menapace, Ca-
tania, 1991. 

La citazione di Th. Hardy é tratta da Via dalla pazza folla, Milano, Garzanti, 1987, p. 54. 

La citazione di J. Austen è tratta da L'abbazia di Northanger, Roma-Napoli, Theoria, 198S
2
, p. 73. 

Devo alla mia vita con Tilde Capomazza,  alla pratica del gruppo Cipango,  a l la  riflessione della redazione di  
DWF, a  Luisa Muraro, e soprattutto alle mie amiche Elena Gentili e Pina Nuzzo le parole più significative 
per l'intelligenza di me stessa e del senso di quello che ho vissuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


