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Tutta la fase elettorale e l'esplicarsi del sistema maggioritario sono stati e sono 
all'insegna del politicismo, inteso come riduzione a schieramento - sul modello dei 
processi istituzionali-   della vita, dell'azione politica e dei rapporti: questa almeno è la 
rappresentazione che ne è stata fatta. Come se l'adozione di un diverso sistema 
elettorale, che comporta appunto schieramenti definiti e contrapposti, abbia rivelato via 
via e messo in gioco differenze fra cittadini non più dalla politica nobilitate, ma rese 
addirittura antropologiche, con relativo seguito di disprezzo, scongiuri, spauracchi, sbef-
feggi e agitazione di bandiere. 
Che tutto questo sia passato prevalentemente per il mezzo televisivo ha più a che fare 
con gli usi linguistici del mezzo che con la proprietà delle reti televisive. L'invasività di 
questa forma comunicativa ha in un certo senso solo messo in luce la riduzione della 
politica. 
 
L'uso sbrigativo e negativo senza residui di termini come 'consociativismo' e 
'trasversalità' attiene a tale riduzione di tutto, a cominciare dal linguaggio, allo schema 
concettuale governo/opposizione. Se intendiamo per 'consociativismo' quella politica di 
scambio (quando non sia seccamente politica di affari) per cui si confondono i ruoli e le 
responsabilità fra chi governa governando e chi governa opponendosi, ne abbiamo 
avuto abbastanza. Ma se si nomina come 'consociativismo' ogni capacità di aprire 
contraddizioni, di acquisire consenso, di operare spostamenti in campo avverso senza 
dare mai per acquisiti né i rapporti di forza né i concreti interessi né le convinzioni delle 
persone, se si chiama tutto questo 'consociativismo' si condanna l'opposizione a pura 
protesta, la politica a morte. 
 
In questa chiave, la trasversalità istituzionale sarebbe stata la versione femminile - 
perciò povera di contenuti di potere - del consociativismo, e come tale lo schema 
governo/opposizione ne avrebbe decretato la fine. Quanto al livello istituzionale, si 
vedrà nei fatti. Ma è la categoria della trasversalità - buona o cattiva, possibile o non 
possibile che essa sia, comunque tutta interna alla logica delle forze politiche - che non 
si applicava allora, e non si applica ora, alle modalità con cui una donna stabilisce 
relazioni significative con altre donne per dare senso a se stessa e al mondo. Utile 
inizialmente a nominare quella contraddizione di sesso che taglia appunto di traverso le 
contraddizioni sociali “classiche” sulle quali si sono incardinate l'analisi e la storia 
politica della sinistra, essa ha finito per diventare categoria sussidiaria, e in quanto tale 
debole, per indicare un concetto forte: l'assunzione come valore dell'appartenenza di 
genere, e cioè la costruzione del genere politico femminile. 
 
E’ probabilmente da attribuire a questa sottesa sudditanza concettuale il permanere - 
più volte giustamente e autocriticamente lamentato - del “parallelismo” fra politica delle 
donne e semplicemente la politica. 
Non a caso la trasversalità ha trovato applicazione in sedi istituzionali - segnatamente 
parlamentari - o sotto forma di interessi femminili da salvaguardare (pensiamo alle 
'finanziarie in rosa') o in modo più controverso in sede di discussione sulle regole 
elettorali e sul “riequilibrio della rappresentanza”, connotandosi come trasversalismo.(1) 
 
Tradurre la costruzione del genere politico femminile in termini  di  trasversalità  (e 
peggio  di  trasversalismo)  significa  appiattire la politica delle donne sulla 
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rappresentazione istituzionale, invischiarsi nella vecchia dicotomia movimenti/istituzioni 
con il suo corteo di reciproche accuse di debolezza; giudicare non significativi, cioè non 
suscettibili di una lettura politica che non sia la parità, i molteplici segni di presenza 
femminile determinata e consapevole in tutte le sfere dell'attività pubblica. Soltanto la 
presenza nelle liste prima e nelle assemblee elettive poi di molte donne “di destra” - fino 
ai più alti livelli - ha prodotto nella stampa italiana (con l' eccezione di «Noidonne», che 
ne ha parlato fin dal  1992) analisi e interrogativi sul cosiddetto “femminismo di destra” 
come  se la presenza sulla scena istituzionale fosse l'unica forma significativa ed 
interpretabile dell'agire sociale e politico delle donne. 
 
Nella nuova situazione, può generarsi un circolo perverso dì cui ci sono già i segni: 
dagli anni settanta il movimento politico delle donne ha messo in discussione le forme 
(e i contenuti) della politica; nelle sedi istituzionali tutto ciò si è tradotto, 
prevalentemente su iniziativa del Pci-Pds, in trasversalismo femminile tra forze politiche 
diverse; il sistema maggioritario che costruisce schieramenti alternativi governo/opposi-
zione decreta la fine del trasversalismo; la vittoria dello schieramento di destra ha come 
conseguenza automatica, e indebita, che lo schema concettuale (prima ancora che 
politico) governo/opposizione, destra/sinistra, o di qua o di là, si estende a tutti i rapporti 
e i luoghi nei quali si fonda la progettualità stessa di molte donne: il cerchio perverso si 
chiude sulla crisi di un intero ceto politico che tende ad associare alla crisi delle sue 
forme e delle sue proposte uno dei soggetti che in questi anni ha allargato e arricchito il 
concetto stesso di 'politica'. 
 
L'ascrizione del “pensiero della differenza sessuale” alla sinistra, come se si trattasse di 
un prolungamento, magari elitario, della politica di emancipazione, ha impedito di 
vedere che ormai quella politica aveva dato i suoi frutti, com'era giusto che fosse, 
ovunque, “a destra” come “a sinistra” e che se ci sono - come ci sono e non 
residualmente - ingiustizie da combattere e interessi femminili da difendere, ciò non può 
più avvenire né in nome di tutte le donne come se tutte avessero i medesimi interessi, 
né soprattutto a prescindere dalla capacità di donne, soggetti concreti, di nominare quei 
propri interessi. Tale capacità pregiudiziale - di significarsi come soggetto, di legittimarsi 
nel desiderio e di trovarne la misura, cioè di individuare i propri interessi - non si forma 
né “a destra” né “a sinistra”: avviene in quella frequentazione e riflessione, in quei 
rapporti con altre donne, in quelle pratiche quotidiane di vita e di lavoro, che troppo 
sbrigativamente sono state condannate - con uno di quegli slittamenti di senso che 
conosciamo bene - come 'separatismo statico', confondendo i bisogni reali con i luoghi 
storici, e magari canonici.  
 
O addirittura chiamando “separatiste” quelle strutture organizzative di partito per sole 
donne - come se bastasse questo - in cui il fine effettivamente perseguito (la forza della 
sinistra) ha sempre e necessariamente mortificato, come apprendiamo ora, il fine 
dichiarato: la forza delle donne, per non parlare della libertà. 
Non ha aiutato a far chiarezza la scorciatoia di pensare che il parallelismo 
politica/politica delle donne potesse essere risolto chiamando a dibattito alcuni uomini 
autorevoli della sinistra, o agendo relazioni politiche tra donne negli “stati maggiori”.  
 
Così il pensiero della differenza sessuale troppo spesso è rimasto differenza senza 
pensiero e senza pratica, da tutelare da destra e da sinistra con differenti politiche 
sociali. Esemplare di questa confusione la discussione sulle regole elettorali: alla 
strategia del “riequilibrio della rappresentanza”, sostenuta dalla grande parte delle 
parlamentari della sinistra e delle democristiane, si sono opposte parlamentari di destra 
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come anche donne che privilegiano la pratica della relazione al di fuori di garanzie 
precostituite per legge: le prime senza ammettere che il loro essere là era comunque 
nel segno di un'autorizzazione maschile, le seconde senza tener conto che 
l'autorizzazione femminile ha ancora troppo deboli mediazioni per sostenere e per dare 
spazio ad ambizioni femminili.  
In ogni caso tutte hanno poi usufruito di questi meccanismi, senza farne analisi che non 
sia affannosa sconfessione di strategie o utilizzo senza riconoscimenti, quando forse ci 
sarebbe di che riflettere. 
 
Per esempio su come il risultato elettorale - per la quantità e la varietà delle elette - 
abbia in un certo senso e positivamente “banalizzato” il problema delle quote operando 
un sano sfondamento dal piano dei principi a quello della realtà; per esempio sul fatto 
che la medesima quantità e varietà tolgono alla presenza in Parlamento quel carattere 
di testimonianza quasi solitaria a sinistra che costituiva un insostenibile di più, un 
oggettivo “onere della rappresentanza” soggetto a tutte le proiezioni, le aspettative, le 
identificazioni che l'eccesso femminile sa produrre; per esempio sulla natura del vincolo 
e dell'investimento che lega una donna eletta ai suoi elettori e alle sue elettrici, e su se, 
quanto e come la comune appartenenza di genere possa e debba essere significata. 
 
Che la politica di emancipazione femminile trovasse storicamente sostegno e 
fondamento nella sinistra era fisiologico - mai pacifico, s'intende. Là si collocava 
l'orizzonte di una più complessiva emancipazione; là una pratica della politica come 
trascendenza degli interessi individuali - fino alla più contraddittoria sublimazione; là la 
garanzia dell'agibilità democratica nelle istituzioni e nella società.  
Ma la rottura operata dal femminismo, e più ancora dal pensiero e dalle pratiche della 
differenza sessuale, non può più contemplare un simile rapporto tra la politica delle 
donne e la politica della sinistra: ogni sforzo per acquisire risultati che per essere 
leggibili e credibili dovevano avere il carattere della concretezza e della spendibilità si è 
rivelato povero, giacché il più grande esito di quelle lotte, di quel pensiero e di quelle 
pratiche è di aver immesso nella storia del nostro paese donne di più generazioni (non 
quadri militanti, soggetti concreti e presenti ovunque) capaci di agire politicamente, di 
operare spostamenti su piani diversi della realtà  - e in primo luogo nella propria vita - 
non malgrado ma a causa dell'esser donna. Come anche di dirsi gli scacchi e gli 
aggiustamenti quotidiani che un soggetto opera quando intorno a sé vede ostacoli, e 
non sempre attacchi e complotti. 
 
Ossessionata dai risultati “concreti”, la sinistra ha minimamente parlato a quei soggetti. 
Diciamo meglio: le donne della sinistra poco si sono parlate da soggetti, e a molte di 
loro il “partire da sé” è continuato a sembrare un esercizio futile e tutto sommato 
colpevole. 
Donne di più generazioni, soggetti “eccedenti” in tutti i sensi la consolidata mappa 
sociologica della sinistra. 
 
Perché quando l'ambizione di una donna non è più di essere come un uomo (sono 
come te), né di essere come un uomo immagina che una donna debba essere (sono 
come tu mi vuoi), ciò cambia l'intero sistema di riferimento, il senso da dare anche ai più 
tradizionali terreni di azione politica e ai valori che si propongono. Rubricare tali soggetti 
sotto il titolo di “protagonismo femminile” è un luogo comune di già goffo o improprio, 
perché è una categoria troppo ampia e comprensiva di tutto ciò di cui il maschile fa 
teatro, o troppo ristretta perché considera solo quel che si presenta sulla scena della 
politica istituzionale. 
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Questo gergo suggerisce una supervalutazione del politico che è l'esatto contrario della 
realtà: in tutti gli aspetti della vita e in tutti gli ambiti sociali è visibile una presenza 
femminile, organizzata e molto più spesso non organizzata, di donne che governano il 
loro progetto di vita.  
 
La loro fatica (conto su di me) non si configura più come ruolo precostituito, e tanto 
meno come destino, ma come distanza che separa la libertà dalle sue ambizioni. 
Una fatica che non si lascia interpretare dal valore della solidarietà - e tanto meno dalla 
sua melassa elettorale - non per egoismo sociale o per individualismo noncurante, ma 
perché la solidarietà - ancorché costituzionalmente 'dovere inderogabile'  - risulta una 
virtù tiepida di cui nessuno vorrebbe veramente essere oggetto. Una fatica che non si 
lascia sanare dalla retorica del mercato, perché ogni donna sa che meno che mai nel 
conflitto dei sessi esiste un libero mercato simbolico in cui ciascuna corra da sé e per 
sé. 
Poiché nessuno più pensa che - in una democrazia moderna - gli eletti siano per ciò 
stesso i migliori (magari dalla parte sbagliata), è forse il caso di esercitarsi di meno sul 
“protagonismo delle donne della destra” e sul preteso mancato protagonismo delle 
donne della sinistra, ma riconsiderare la parzialità della politica istituzionale per quel 
valore di strumento - indispensabile - che essa ha. Tale presa di distanza può produrre - 
ha già prodotto - qualche vantaggio. Se non altro in termini di chiarezza. Per esempio è 
ormai evidente che quanto più Destra e Sinistra si fronteggiano sulla scena istituzionale, 
tanto meno questo corrisponde a un senso univoco di “destra” e “sinistra” come 
tipologia di soggetti sociali che vi fanno riferimento, come sistema   di  valori  compatto   
e   condiviso,   come   linguaggio comune. Non sarà più indifferente ormai dire “le donne 
della sinistra” o “le donne di sinistra”: le donne della sinistra intese come parlamentari, 
esponenti di partito o di schieramento, le protagoniste appunto - sanno ormai che il 
tema della rappresentanza “dopo l'avvento sulla scena politica delle donne di destra, 
semplicemente non è più dicibile, non è oggetto di parola politica per noi” (come 
scrivono Francesca Izzo e Claudia Mancina, «L'Unità» 15 maggio 1994).  
 
Ma  attribuiscono tale conseguenza a una causa impropria quando pensano che “il 
quadro di riferimento debba essere l'avvenuto sviluppo di una democrazia delle donne, 
e dunque l’avvenuta  divisione tra le donne in base a posizioni politiche diverse.” Che la 
democrazia delle donne - qualsiasi cosa ciò significhi - abbia fondamento nella divisione 
tra le donne in base a posizioni politiche diverse, intese come destra-sinistra, può valere 
all'interno di un quadro partitico - istituzionale, ma è privo di senso nell'esperienza. “Le 
donne possono oggi esercitare la loro libertà facendo politica non a sinistra, come fino a 
ieri appariva scontato”: in verità le donne esercitano la loro libertà  nel  mondo  in  molti  
modi,   di  esse   alcune  poche “facendo politica nella costruzione di una forza 
democratica o progressista”, alcune altre facendosi strada in una forza con-servatrice e 
di destra.  
 
Altre ancora usando altri quadri di riferimento, costruendo progetti, modificando la 
realtà, operando spostamenti, agendo rapporti che non si collocano a priori in uno 
schema destra-sinistra, così come non ci si colloca  la grande parte delle donne, quale 
che sia il loro voto. E hanno la pretesa di chiamare tutto questo 'politica'.  
Se il tema della rappresentanza non è più dicibile, non è neppure così automatico che 
le donne della sinistra rappresentino le donne di sinistra, e tanto meno, come si diceva 
una volta, “il movimento delle donne”. 
La scontatezza, l'ovvietà, del rapporto donne/sinistra è da un lato un retaggio di 
quell'ascrizione del pensiero della differenza sessuale alla sinistra come prolungamento 
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della politica di emancipazione di cui abbiamo parlato, dall'altro sembra confermato dal 
comparire sulla scena di donne della destra, belle senz'anima, che mostrano di avere in 
spregio qualunque genealogia femminile. Per analizzare il rapporto donne/sinistra non 
può più bastare neppure il concetto di 'asimmetria' proficuamente ideato da Ida 
Dominijanni per esprimere in questi anni lo stato della questione. Non ci piacerebbe che 
il nuovo (?) paradigma fosse la “spartizione delle donne” fra destra e sinistra. 
Prendiamo storicamente atto di alcune cose: il movimento delle donne in Italia, come 
movimento politico, ha avuto sempre come punto di riferimento, magari fortemente 
polemico, la sinistra. (Per l'azione di molte donne essenzialmente del Pci poi Pds è 
stato anche interno alla sinistra). Ciò è avvenuto essenzialmente per motivi non da 
poco, ma che non avevano quasi a che fare né con l'ideologia, né con i programmi: è 
avvenuto perché la sinistra e la sua politica hanno sempre garantito gli spazi di agibilità 
democratica necessari ai cittadini e ai movimenti; perché a sinistra si aprivano le 
contraddizioni più clamorose fra i principi dichiarati e le scelte politiche conseguenti 
(pensiamo al divorzio e all'aborto) e quindi quelle su cui più si è potuto far leva; perché 
dal moderatismo, dal conservatorismo (non parliamo poi della destra fascista) venivano 
modelli capaci solo di dare copertura ideologica all'eterno “ruolo naturale” della donna 
che non reggeva più alla prova della storia.  
 
Alla storia si affacciavano milioni di donne che si autodeterminavano come soggetti 
perché facevano credito alla propria esperienza, alla memoria del genere, al giudizio 
politico di altre donne che a quell'esperienza e a quella memoria davano senso e 
parola, più che al potere di tutti i padri. 
Come abbiamo già detto, a questi soggetti, a queste donne e alle nuove contraddizioni 
che esse vivono oggi, la sinistra ha saputo poco parlare: anche a quelle che a sinistra 
hanno votato. Dubito fortemente che lo abbia saputo fare la destra e che in ciò consista 
una delle ragioni della sua vittoria, al di là dei numeri. E non mi piace un atteggiamento 
politico che aspetti le donne della destra, le protagoniste, al varco della misoginia e 
dello scacco. Ha ragione Pivetti a dichiarare che farà il presidente perché non crede che 
ci sia un modo “da donna” di fare il presidente: al di fuori di una genealogia, di quella 
necessità di dare senso al proprio sesso che soltanto nello scambio con altre donne 
diventa intenzione e progetto, una donna solitaria non è che seclusa al neutro. Quel che 
accade a Pivetti non ci è estraneo, e solo perciò ci interessa. 
C'è da domandarsi - io me lo domando per me, per esempio - quanto alla dichiarata e 
convinta autonomia di pensiero e di pratiche abbiano invece fatto riscontro modalità di 
rapporto, approcci concettuali e linguistici, terreni di azione che hanno portato a 
selezioni ed esclusioni a priori fra donne, non esplicite né in chi le operava né in chi le 
subiva.  
 
Mi domando perché ho più riflettuto sulle relazioni politiche che mi riusciva di costruire - 
come anche su quelle in cui dovuto ho dovuto registrare un fallimento - piuttosto che sul 
criterio che me le faceva scegliere: quanto e quando ha giocato in questo una specie di 
appartenenza tacita e troppo scontata a un luogo comune concettuale “di sinistra”, 
quanto e quando invece una condivisa appartenenza al genere politico femminile - che 
ha una sua tradizione: che è come domandarsi se le mediazioni, la discorsività che 
siamo disposte a mettere in atto abbiano un ambito delimitato che costituisce per sé 
una forma di automoderazione. Nel senso che ritagliando interlocutrici simili a sé riduce 
quel davvero libero rapportarsi tra donne,  quel libero parlarsi  di  tutto  quel che si 
agisce nel mondo che non aspetta da altri il pieno della politica. Una libertà di donne 
che fonda un nuovo modo di riconoscersi senza il quale la democrazia non è che forma, 
la sinistra un'espressione topografica; in cui anche le eventuali opzioni politiche - né 
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scontate né parentetiche - sono oggetto di analisi, occasione di giudizio e non di 
pregiudizio, terreno in cui si può fondare autorità femminile e scambio vantaggioso 
(conto su di te). Al fine di superare il parallelismo politica delle donne/politica, un'analisi 
di questo tipo promette a mio giudizio più che la recriminazione su “quello che la sinistra 
non sa ascoltare del femminismo”. La “nostra contrattualità politica nei confronti degli 
uomini della sinistra” (di cui parla Luisa Muraro nel Cerchio quadrato/il manifesto del 1 
maggio ) mi sembra che abbia anch'essa pagato poco, perché gli interlocutori si 
preferiscono sconfitti che autocoscienti dello “straordinario cambiamento sociale in atto 
fra uomini e donne” - che c'è - e perché rischiamo noi di fare di questa sordità il metro 
della nostra efficacia politica. 
 
 
1 Per il concetto di trasversalità-trasversalismo, si veda Ida Dominijanni La forbice tra critica e crisi, in Voce e silenzio 
- Le donne nella crisi politica degli anni novanta, Atti del seminario del Crs e dell'Area politiche femminili del Pds, a 
cura di Isabella Peretti, 173 pp. Il seminario è del 15-16 gennaio 1993. Tutto il saggio di Dominijanni è importante 
perché costituisce una vera e propria analisi di fase. Si veda anche, della stessa autrice, il saggio Politica del 
simbolico e mutamento, e di Maria Luisa Boccia L'origine della differenza e il genere politico, entrambi in «IG 
Informazioni - Trimestrale della Fondazione Istituto Granisci di Roma» n. 3, 1992. Atti del seminario nazionale di 
Roma 4-5 maggio 1992 «Cultura e politica delle donne e la sinistra in Italia» 218 pp. 

 


