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Vania Chiurlotto Strani soggetti 
 
 

Nel richiedere la mia partecipazione a questo incontro1 - cosa di cui la ringrazio - 

Francesca Izzo ha fatto esplicito riferimento alla mia appartenenza all'Udi e alla 

necessità che una riflessione su tale esperienza fosse presente in un discorso che 

vuole valutare due decenni cruciali della cultura politica delle donne e i suoi rapporti 

con la sinistra. 

Una presenza da un lato scontata, dall'altro problematica, anzitutto perché io parlo 

ancora dall'Udi, dall’Udi di oggi per come sono e penso io oggi, naturalmente, quando 

non tutta la mia passione politica e non tutte le mie relazioni si esauriscono nell'Udi. Io 

come voi sono cambiata e parlo da un luogo che cambia. 

Ma problematica per una ragione meno ovvia e generale: i '70 sono per definizione 

gli anni del femminismo, e l'Udi si viveva ed era percepita come altro dal 

femminismo, perché era altro. La rappresentazione più corrente, al suo meglio, era 

quella di un'organizzazione storica, per l'emancipazione, di donne della sinistra, 

istituzionale ed istituzione essa stessa, tutta interna alla storia e alla politica del 

movimento operaio. Per molti anni abbiamo risposto rivendicando l'autonomia della 

nostra elaborazione, sottolineando essere l'Udi in via di principio l'organizzazione di 

tutte le donne, in via di fatto di quel le donne della sinistra che credevano nella 

necessità di uno strumento autonomo e specifico per l'emancipazione femminile.  

 

Abbiamo risposto che se le comuniste erano 400.000 e le comuniste nell'Udi forse 

50.000, voleva dire che l'essere comuniste non era ragione necessaria né sufficiente 

per stare nell'Udi. Abbiamo esaltato le felici anticipazioni della nostra elaborazione 

(l'aver portato a visibilità il valore sociale del lavoro delle casalinghe negli anni '50 - 

l'aver parlato di “società maschilista” fin dal '64). Abbiamo messo in luce i momenti di 

disobbedienza (l'uscita dalla Federazione Democratica Internazionale delle Donne 

FDIF clamorosamente nel '63; la battaglia per il nuovo diritto di famiglia quando 

sembrava che la priorità fosse la crisi economica). Ci siamo compiaciute dei momenti di 

tenuta (quando negli anni '60 il boom e la modernizzazione sembravano dare per risolto 

il problema e quindi la necessità stessa di un'organizzazione per l'emancipazione; o 

quando nel '68 tutto sembrava fondersi e confondersi nel movement mondiale...)  

 

Non abbiamo nascosto i momenti di caduta (l'annegamento nel Fronte popolare del 

1948, la tiepidezza sul divorzio dal '64 fino al grande riscatto del referendum...) Tutto 

vero, ma tutto sommato una risposta rituale e difensiva. Vorrei proporre un altro 

taglio, più simile a quello adottato, fin nel titolo, dall'unica ricostruzione storica ampia 

e documentata ad oggi esistente: il libro di Michetti-Repetto-Viviani Udi: laboratorio di 

politica delle donne. 

Prendiamo per buona la definizione corrente, ancor oggi corrente con impressionante 

staticità nonostante quel libro:una organizzazione storica, per l'emancipazione, di donne 

della sinistra, istituzionale ed istituzione, interna alla storia del movimento operaio.  
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Ma dobbiamo pur avvertire tutto lo spessore della struttura di cui stiamo parlando. 

Possiamo raffigurarci quelle donne di sinistra come delle emissarie (o funzionarie) di 

un partito politico incaricate di tenere in agitazione le masse femminili utilizzando 

occasionali idealiste chiamate «indipendenti» - come me -  secondo tempi e modalità 

opportune in rapporto alla situazione politica del paese: il che sarebbe in ogni caso 

riduttivo, anche per le donne di partito, oltre che per le masse e per le indipendenti.  

 

Ma se fuor di semplificazione e più correttamente facciamo credito a ciascuna di 

quelle donne di avere una storia personale una storia politica, un'ideologia, 

un'opzione culturale, una lettura della società e soprattutto una concezione del fem-

minile da mettere in gioco e alla prova nel contesto dell'associazione e nel mondo è evi-

dente che parlare di laboratorio di politica delle donne ha un senso molto complesso e 

ancora tutto da indagare. Militare in un partito significava imparare che la politica si 

fa, non è data in natura; militare in un partito della sinistra significava imparare che il 

segno del cambiamento va costruito; impegnarsi in un'organizzazione di donne come 

l'Udi significava aver chiaro — o dover imparare  -  che nessuna opzione politica per 

sé contiene l'istanza dell'emancipazione femminile se non se ne fa carico il soggetto 

dell'oppressione. Non si trattava quindi di applicare un teorema, o di importare una 

linea, ma di misurarsi fra donne diverse all'interno dell'Udì in una conflittualità politica 

in cui erano chiare, anche quando non erano nominate, le appartenenze e le 

convenienze partitiche, ma in cui prevaleva lo sforzo di leggere la condizione 

femminile per individuare gli obbiettivi capaci di operare spostamenti oggettivi (nella 

condizione) e soggettivi (nella coscienza delle donne). Quel che intendo dire, e che si 

riferisce anche a tutti gli anni precedenti i '70, è che: 

1. quelle donne erano titolari, ciascuna, di una diversa concezione del femminile e  

di che cosa significasse «emancipazione». 

2. l'autonomia dell'Udì non era una dichiarazione, ma un processo a rischio, il frutto 

di un far politica che aveva molti terreni: conflitti politici all'interno dell'Udi; conflitti 

tra donne all'interno del partito; scontri con il  partito in quanto luogo del potere 

maschile che aveva, ha, le sue logiche; scontri nella società e nelle istituzioni 

politiche per il raggiungimento degli obbiettivi di emancipazione. 

3. l'esito di questi conflitti, di questo fare la politica, trovava spesso un'espressione 

media,un compromesso onorevole che si chiamava “unitario” i cui limiti erano 

evidenti nel carattere  organizzativo  delle  mobilitazioni  di donne. A volte ha trovato 

invece la parola significativa capace di esprimere il soggetto collettivo, quella in cui 

le donne si sono riconosciute ben al di là dei confini dell'associazione (pace, servizi 

sociali).l'emancipazione era intesa come progetto collettivo che riguardava il genere, 

aveva poco a che fare con la figura dell'emancipata classica che da solitaria si 

inserisce nel mondo maschile.  Per dirla con una formula, non sapevamo ancora che 

“non volevamo fare la vita che gli uomini fanno”, ma sapevamo per certo che non 

volevamo fare la vita che gli uomini immaginano di doverci far fare, e agivamo di 

conseguenza. 
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5. avevamo la convinzione di essere oppresse in ragione del nostro sesso, ma in 

ragione della nostra lotta e della coscienza del suo significato, avevamo la percezione 

di essere pur sempre un soggetto. Un soggetto oppresso. Che può essere una 

bestemmia in filosofia, ma ha un senso in politica. 

 

Nasce da qui quell'atteggiamento che Francesca Izzo, nella lettera preparatoria di 

questo incontro, chiama «una quasi ovvia, scontata (per tutte) appartenenza allo 

schieramento della sinistra». Perché era logico cercare le alleanze e le forme di 

mediazione femminile necessarie a livello istituzionale ( le cosiddette “deputate 

dell'Udì”) all'interno di quelle forze che organizzavano e rappresentavano i soggetti 

storicamente oppressi. E anche perché era nella sinistra il punto più alto di 

contraddizione fra il dichiarato universalismo della lotta contro l'ingiustizia, e l'esclusione 

del sesso femminile. (Olimpia De Gouges dedica la sua dichiarazione a Maria 

Antonietta, ma dopo tutto è dai rivoluzionari che si aspetta coerenza e giustizia: 

sappiamo com'è finita). Da qui nasce anche quella nostra troppo meccanica fiducia nel 

fatto che operare spostamenti oggettivi (nella condizione, o addirittura nella 

legislazione) comportasse il prodursi di spostamenti soggettivi (nella coscienza delle 

donne). Se l'oppressione è luogo di conoscenza, molto era il nostro sapere collettivo. 

Quello che viene dal luogo dell'oppressione. Ma anche niente di più. 

 
Noi avevamo sedi 
Loro si riunivano nelle case 
 
Noi avevamo una gerarchia esplicita  
Loro si incontravano per gruppi alla pari 
 
Noi venivamo dalla Resistenza  
Loro venivano dal 68 
 
Noi facevamo interventi  
Loro parlavano 
 
Noi ci rapportavamo alle istituzioni  
Loro erano anti 
 
Noi facevamo analisi sociopolitiche  
Loro facevano autocoscienza 
 
Noi cercavamo il consenso  
Loro facevano scandalo 
 
Noi eravamo nazional-popolari 
Loro guardavano agli States 
 
Noi filavamo faticosi processi  
Loro erano qui e ora 
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Noi parlavamo di politica  
Loro parlavano di sessualità 
 
Noi accusavamo la società maschile  
Loro se la prendevano con i maschi 
 
Noi rappresentavamo le donne  
Loro si rappresentavano 
 

Come abbia potuto darsi l'esistenza di soggetti così opposti, e come soprattutto si sia 

potuta costruire comunicazione politica efficace, dovrebbe essere materia di ricerca 

storica e di riflessione politica. La concezione dell’Udi ancor oggi corrente - a cui ho 

fatto riferimento - stereotipata sbrigativa e riduttiva, mortifica questa ricerca perché 

censura la formulazione stessa del problema. Non ho il compito né la competenza per 

addentrarmi in tale ricostruzione, ma mi pare che non si spieghino il carattere politico e il 

carattere di massa del femminismo italiano, che ancor oggi viviamo e coltiviamo come 

peculiare rispetto ad altre tradizioni culturali, se non la affrontiamo più 

sistematicamente di quanto sia avvenuto fino ad ora per sensibilità di poche che non 

fossero donne dell'Udi (Dominijanni, Boccia, Buttafuoco).  

 

La storia non è il mio mestiere, la testimonianza mi parrebbe stucchevole: farò dunque 

alcune osservazioni nel registro che più mi è proprio, quello della politica, tenendo pre-

sente il quesito di fondo di Francesca Izzo. 

Sulle ragioni generali della nascita del femminismo -  tralasciando la chiave generazio-

nale perché mi sembra che non porti molto lontano -  sui rapporti con il '68 e la nuova 

sinistra, sugli echi di quanto avveniva fra le donne negli USA non starò a ripetere.  

Mi pare più produttivo riflettere sul fatto che alla fine degli anni 60 erano cadute le 

discriminazioni legislative e contrattuali più odiose (penso al coefficiente Serpieri nelle 

campagne, o al licenziamento per causa di matrimonio, o al divieto di accesso ad 

alcune carriere, fra cui la magistratura; ma anche in positivo all'istituzione della scuola 

media unica). Tutte cose che avevano richiesto specifiche lotte, beninteso. Mettendoci 

sul terreno della battaglia per i servizi sociali (asili nido comunali, scuola materna 

pubblica) noi dell'Udi avevamo la consapevolezza di muoverci su un altro terreno, che 

investiva il concetto stesso di destino femminile, l'immagine che una donna ha di sé e 

l'uso sociale del ruolo riproduttivo: quel che non vedevamo era la nuova soggettività 

femminile che si affacciava, anche in virtù di quelle nostre battaglie.  

Non riconoscevamo, in un certo senso, proprio la cosa per la quale avevamo lavorato. 

La categoria interpretativa più adeguata a dar conto del come si è costruita 

comunicazione politica fra le donne dell'Udi e le donne del femminismo mi sembra sia 

il tener testa. Non sto parlando di ottusa contrapposizione.  

Mi sto riferendo a quel tener fede alla propria identità, a quel non dismettere le 

proprie ragioni che ha avuto alcuni effetti benefici: 

 

- il costituirci in riferimento conflittuale tra donne senza frettolosi mimetismi, dandoci 

reciprocamente dignità; 
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- il   riconoscere   l'autenticità   della   parola dell'altra per atti politici dichiarati, con la 

semplicità di ammettere che un'altra può avere ragione senza diminuirti; 

 

- l'essere   positivamente   concorrenti   (nei due sensi) alla visibilità delle donne; 

 

- il trovare le mediazioni politiche più produttive  per  l'autorevolezza  del  soggetto 

collettivo. 

 

Ora sembra facile, ma è stata dura, e su più fronti. L'esistenza stessa delle donne 

femministe contraddiceva un paradigma indiscusso del soggetto oppresso: essere 

l'unità bene supremo non solo in ragione del numero, ma perché l'unità fra le donne 

era la prova che l'emancipazione aveva un suo autonomo e specifico senso, non 

assimilabile al conflitto di classe. 

All'interno dell'Udi perdono progressivamente peso le divisioni per componenti (le co-

muniste, le socialiste ...): il giudizio sul femminismo crea nuovi posizionamenti e anche 

nuovi conflitti in primo luogo fra le comuniste. Quando nel novembre del '73 l'Udi va al 

suo IX congresso «Dimensione donna: nuovi valori nuove strutture nella società» 

denunciando la natura maschilista dell'ordine sociale e culturale, la divisione dei ruoli 

maschile femminile, la conflittualità con il maschile, la necessità di affrontare la 

questione dell'aborto, tutta la fase precongressuale è caratterizzata da fortissimi attacchi 

alle posizioni dell'Udi condotti nei comitati federali del Pci da uomini e da donne. In 

sede di sezione femminile nazionale Adriana Seroni, se per ruolo o per convinzione 

non so, prima ancora che contestare il merito di quelle formulazioni mette in 

discussione il fatto che l'Udi possa darsi un'elaborazione autonoma, tanto poco 

compatibile con le classiche formulazioni della «questione femminile». Chi abbia 

conosciuto e rispettato Adriana Seroni sa che l'espressione «tener testa» è ben più 

che una metafora. 

Si sarebbe poi dimostrato -  con la vicenda dell'aborto -  quanto non solo la posizione 

dell'Udi nel merito, ma l'esistenza esplicita di diverse concezioni fra comuniste sarebbe 

stata capace di aprire una dialettica fra donne nel partito che avrebbe avuto lunga 

vita. Sappiamo tutte che il terreno della più alta mediazione fu la questione dell'aborto, 

e più precisamente l'autodeterminazione. 

Ieri Izzo sosteneva che «tale concetto è stato e continua ad essere l'idea risolutiva del 

problema sul piano normativo, punto di forza ideale del movimento». A mio parere il 

piano normativo era una ricaduta: le donne hanno sempre avuto il potere sulla riprodu-

zione, con il dare la vita ma anche con l'aborto clandestino, con l'infanticidio, con i 

più ingegnosi sistemi di sottrazione al debito coniugale e all'eterosessualità 

dell'obbligo, con la contraccezione. Farne un punto politico significava nominare tale 

potere, farne un evento sessuato. Siamo molto al di là non solo del diritto civile, della 

libertà dell'individuo etc., ma anche molto al di là del soggetto oppresso. 

Anna Rossi-Boria sosteneva ieri che nel meccanismo legislativo, e soprattutto nel suc-

cessivo referendum per l'abrogazione della legge, ci fu un sequestro da parte dei partiti 

politici che provocò il ritrarsi delle donne del movimento (e infatti l'Udi non volle far par-
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te dei comitati di difesa della 194 creati dalle commissioni femminili dei partiti). Fu ap-

punto quando quel referendum fu vinto, nonostante i timori fortissimi che noi dell'Udi 

nutrivamo, che cominciammo ad interrogarci non su quell'esito, ma sul nostro timore. E a 

mettere fino in fondo in discussione una forma politica, l'organizzazione, che sempre 

più ci appariva (ma avevamo cominciato a discuterne dal 1976) uno strumento 

inadeguato ai nuovi terreni della politica aperti dal femminismo e tale da ostacolare, 

anziché favorirla, la comunicazione tra donne. Anzitutto fra noi dell'Udi, impedendoci 

di esprimere quegli spostamenti che pure ciascuna di noi aveva fatto nella propria vita 

e nella concezione di sé. In questo decennio, per dirla brevemente, l'Udi ha 

continuato la sua, come si direbbe oggi, decostruzione e invenzione di forme politiche 

capaci di rappresentare e di far confrontare le nostre singolarità, le nostre relazioni e i 

nostri progetti. I conflitti che ci agitano sono gli stessi che qui dentro si esprimono. Non 

deve apparire curioso il fatto che io non enfatizzi quello che a certune pare come il 

più conseguente e coraggioso atto politico dell'Udi, il suo cosiddetto scioglimento. A 

me pare che questa enfatizzazione sia un altro modo di censurare il ruolo che l'Udi 

ha avuto per il suo esserci, prima ancora che per il suo sciogliersi. Per me era più 

urgente offrire l'opportunità di renderci conto che liquidare l'esperienza dell'Udi in una 

formuletta è come scrivere la storia del movimento delle donne con un'operazione che 

sarebbe scorretta in un cartografo: mettere nella stessa mappa un territorio in scala 

50000 e uno in scala 500000 senza avvertirne l'osservatore. 

Ha ragione Boccia quando sostiene che nominare la differenza ha costretto a una do-

manda radicale e filosoficamente irreversibile «chi sono io donna?». La questione 

allora del rapporto con la sinistra non riguarda tanto il sex appeal della sinistra o le 

sue vicende: quando negli anni 80 si fonda, sulla base di questa domanda radicale, 

veramente il soggetto femminile, il mondo che si squaderna davanti alle donne non 

può essere racchiuso in semplificazioni politiche. Non a caso invade l'intera cultura, 

dalla linguistica alla filosofia alle scienze al diritto alla letteratura. La buona domanda 

non è quale sinistra, a mio parere, ma: come recuperare tutta la memoria, tutta la 

storia, tutta la teoria, tutta l'esperienza perché i soggetti concreti e individuali che noi 

siamo fondino un'autorevolezza collettiva capace di parlare a ciascuna donna alla 

quale si ripresenta, con la necessaria innocenza, la domanda originaria sul senso e sul 

valore della sua appartenenza di sesso? che cosa è la politica per questo soggetto? 

 

 
1 Comunicazione al convegno «Cultura e politica delle donne e la sinistra in Italia tra 

anni ‘70 e anni '80», tenutosi a Roma il 4-5 maggio 1992 per iniziativa del Centro di studi 

e ricerche delle donne della Fondazione Istituto Gramsci, di cui sono in preparazione gli 

Atti 

 

 

 

 

 


