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Femministe di ieri e di oggi 

di Beatrice Pisa 

Nei due anni appena trascorsi alcuni avvenimenti sono stati particolarmente significativi per il 

mondo femminista e femminile, sia nazionale che transnazionale. Fra questi,  le oceaniche 

manifestazioni nazionali  svolte nel 13 febbraio 2011 in tutta Italia  e la conseguente costituzione di 

Se Non Ora Quando (SNOQ);  l’incontro femminista di Paestum dei primi di ottobre 2012;  la 

convocazione a Firenze nel novembre 2012 dell’area   femminista transnazionale.                                                                                              

Questi tre avvenimenti , e in special modo i primi due,   hanno dato a molti la sensazione di una 

riscossa femminile, di un “risveglio” del movimento delle donne dopo decenni di latenza. In realtà  

nel corso degli anni  il movimento, ha continuato ad essere attivo e proficuo: sono nate Case delle 

donne, Centri contro la violenza, Associazioni culturali , Archivi, e biblioteche , riviste e giornali  e 

librerie delle donne, sono state elaborate culture e politiche “di genere”, nelle università si sono 

diffusi corsi di women’s studies.  Certo, non si può negare che questo attivismo ricco di esiti 

culturali e sociali si è espresso lontano dalle piazze e dal confronto con le istituzioni, mentre negli 

anni Settanta il neofemminismo  aveva scelto esplicitamente di “fare politica”, ponendosi come l’ 

interprete più dinamico ed originale di una epoca di profondo rinnovamento, quella della rivolta 

antipaternalista, antipatriarcale, antigerarchica , anticonsumista. E’ interessante quindi ripercorrere, 

seppure sinteticamente, i profili politici e culturali del neofemminismo anni Settanta per porlo in 

relazione con quanto  è avvenuto negli ultimi anni.  

1.Il neofemminismo degli anni Settanta 

Con l’inizio degli anni Sessanta,  il diffondersi del benessere e  dello sviluppo della società dei 

consumi in tutte le società occidentali avvia un periodo di intensi cambiamenti e nuovi protagonismi 

sociali: è il momento dei giovani, delle donne. Il vento della rivolta viene dagli Usa dove  

l’opposizione  alla guerra del Vietnam e la lotta contro l’ apartheid verso i neri sono all’origine di 

un vivace movimento per i diritti civili di giovani di entrambi i sessi per la pace, per una società più 

giusta e meno convenzionale. Ma anche in molti paesi europei toccati  da una improvvisa e 

contraddittoria modernizzazione, i giovani,  spesso nelle università, organizzano una decisa 

contestazione alla organizzazione  della società, al suo modello di sviluppo, ai rapporti di potere 

gerarchici che la contraddistingue. 

In questo clima si diffonde anche in Italia una nuova sensibilità sociale e ambientale, mentre  

matura una inedita presa di coscienza delle ragazze e delle donne a tutti i livelli. Fra gli avvenimenti 

di rilievo che segnalano il profondo mutamento di mentalità anche negli angoli  apparentemente 

meno toccati dal vento del progresso è la  straordinaria storia di Franca Viola che, figlia di un 

coltivatore diretto di scarsi mezzi in un piccolo centro siciliano,  nel 1965 rifiuta di sposare il suo 

rapitore e violentatore, in  nome del suo diritto a scegliere.  E , nonostante la disapprovazione di 

tutto il paese, le intimidazioni e le minacce, ha perfino il coraggio di denunciare e mandare sotto 

processo  tutto il gruppo dei  suoi rapitori. È un buon viatico per un  periodo ricco di disfunzioni e 

di contraddizioni, ma anche di traguardi straordinari. 

 Il decennio  Settanta è  aperto dallo Statuto dei lavoratori e  dall’approvazione della legge sul 

divorzio. Si formano contemporaneamente una serie di collettivi di donne, spesso intenti  

nell’autocoscienza e nella elaborazione di un nuovo rapporto con le esperienze affettive e la 

sessualità. Nascono diversi gruppi per la salute che lavorano sulla conoscenza del proprio corpo e 

sulla gestione delle fasi fondamentali della vita  sessuale femminile, giungendo alla conclusione che 

è proprio nella prevaricazione operata dagli uomini sulle donne nei rapporti sessuali che occorre 

ricercare l’origine della inferiorità femminile a livello politico, economico e sociale. Il che 



 
 

2 

costituisce una notevole innovazione rispetto a quanto  elaborato dal femminismo nato fra la fine 

dell’ Ottocento e i primi del Novecento, essenzialmente concentrato sulla richiesta dei diritti civili e 

politici . D’altra parte, già nel corso degli anni Sessanta, si stava rendendo sempre più chiaro che la 

conquista tanto agognata e sofferta di questi diritti,  prima di tutto il suffragio, spesso si era rivelata 

qualcosa di puramente formale,  “una cittadella vuota”, che  non aveva realizzato né parità 

sostanziale (assenza delle donne dai posti di potere e dai lavori di maggior prestigio, assenza dalla 

politica, enorme dislivello salariale), né “guadagno simbolico”. L’incontro  fra donne,  lo scambio 

di emozioni e racconti  nel “piccolo gruppo” e nei collettivi che si moltiplicano nel corso degli anni 

Settanta,   diffonde una nuova coscienza non solo dei propri diritti di donna, ma anche dei propri 

desideri, della propria identità. Si propone un nuovo modello di “politica” e di rapporto con le 

istituzioni, a partire dalla valorizzazione delle capacità auto decisionali e dalle dimensioni personali 

fino a quel momento chiuse in un’ area ritenuta privatistica, extrapolitica.  Nel 1974 l’esito del 

referendum di abolizione  della legge  sul divorzio evidenzia il cammino percorso  dalla società 

italiana verso la secolarizzazione. Il chiaro successo dei NO sorprende molti, e prima di tutto la 

Democrazia Cristiana  di Fanfani che,  sostenitrice a spada tratta dell’indissolubilità del matrimonio, 

anche su pressioni vaticane,  aveva voluto ricorrere alla volontà popolare, convinta di un risultato a 

proprio favore.  Le tante donne di ogni età ed estrazione sociale e culturale che  votano per  

mantenere l’istituto del divorzio segnalano che l’era delle donne “da tutelare” è tramontata e che 

esse reclamano il proprio diritto e la propria capacità di scegliere.  L’avvenimento favorisce 

l’approvazione della riforma del diritto di famiglia, la cui regolamentazione, nonostante  le 

disposizioni previste nella  Costituzione del 1948, era rimasta  ferma al  codice fascista. Divorzio e 

riforma del diritto di famiglia, si legano strettamente alla richiesta di revisione del Concordato fra 

Stato e Chiesa voluto e firmato da Mussolini, che a molti pare ormai inadeguato alle esigenze della 

società italiana in veloce mutamento . Dello stesso anno la legge sui consultori e la riforma del 

sistema sanitario nazionale, mentre il neocostituito Movimento Liberazione della Donna(MLD) e il 

partito Radicale, con i metodi provocatori che li contraddistinguono, aprono la discussione sul tema 

interruzione di gravidanza. L’impianto sociale arcaico della società italiana, si sta insomma  

sgretolando.  

 Il 1975 , anno internazionale delle donne a livello Onu,  della prima direttiva sulla parità fra i sessi 

in sede di Comunità europea, è in Italia  l’anno  della strage di piazza Fontana e della bomba sul 

treno Italicus,  ma anche dell’approvazione del nuovo diritto di famiglia e  della grande battaglia 

sull’aborto. Per  grande parte del movimento  è questa  il perno dell’azione rivendicazionista 

esercitata nei confronti delle istituzioni laiche e confessionali e in generale verso le tradizionali 

strutture dell’ “ancien régime”.  Migliaia di donne sfilano nelle strade delle grandi città lanciando 

slogan  inneggianti alla propria autonomia e autodecisionalità, strofe spesso irridenti e ironiche 

verso “l’ordine custodito”, accompagnate da musiche, canti,  girotondi,  vestiti sgargianti,  visi 

dipinti.  Indimenticabile nel 1976 la manifestazione notturna per le vie della capitale  di migliaia di 

donne con  ceri accesi in mano per rivendicare il proprio diritto  di vivere fuori casa a proprio 

piacimento senza essere braccate come prede: “la notte ci piace, vogliamo uscire in pace”. È una 

rivoluzione delle idee e dei costumi che propone istanze sovversive, ma senza alcun tipo di 

violenza. Qualche osservatore, convinto che la politica sia dove si buttano bombe o si spara con la P 

38,  non capisce e parla di  innocuo “folklore”.  Il 1975 è anche l’anno dei fatti del Circeo:  due 

ragazze  vengono circuite, sequestrate  e seviziate da due giovani della Roma “ bene”: una  morirà 

in quelle ore da incubo passate in una splendida villa sul mare e sarà abbandonata in un 

portabagagli. L’altra, ferita ma scampata alla morte  sotto il corpo dell’amica morta e sanguinante,  

psicologicamente non si riprenderà più . Questo episodio, insieme a tanti altri di violenza sulle 

donne,  fa maturare all’interno del movimento  la necessità di studiare il tema per contrastarne a 

ferocia e  offrire  sostegno alle vittime. Quando, nell’ottobre del 1976, il Mld occupa la sede della 

vecchia pretura in via del Governo Vecchio a Roma, facendone la prima Casa delle donne, fra le 

iniziative messe in piedi nelle prime settimane di occupazione, insieme al consultorio self- help, 
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l’asilo nido, i laboratori artistici,  è un centro contro la violenza sulle donne.  L’esperienza  ha 

notevole eco anche a livello internazionale e una  significativa rispondenza immediata: giungono  al 

centro decine e decine di donne di tutti i ceti sociali e di tutte le età , con la massa dei loro problemi, 

raccontando storie di violenza familiare, dalle sevizie psicologiche alle violenze fisiche dei mariti. I 

risultati del questionario che si fa passare fra 1000 donne al fine di comprendere l’entità del 

fenomeno e  come fronteggiarlo,  sono sbalorditivi per  la vasta diffusione delle violenze e per la 

larghissima percentuale di quelle  perpetuate  in famiglia, da padri, mariti, fidanzati, fratelli . Si 

stabiliscono così i punti fermi  che saranno alla base di tutte le successive elaborazioni sul tema e 

quindi della proposta di legge di iniziativa popolare che  seguirà nel 1978, sulla quale un Comitato 

promotore femminista raccoglierà un numero enorme di firme . E’ questa forse l’ultima grande 

battaglia del femminismo rivendicativo che, con alterne vicende, si trascinerà fino al 1996, quando 

sarà approvata una legge solo in parte rispondente alle richieste del Comitato promotore.  

Ma né la lotta sull’aborto, né, tantomeno quella contro la violenza sulle donne è  appoggiata da  

tutto il movimento. Alcuni gruppi milanesi, come il collettivo di via Cherubini e la Libreria delle 

Donne di Milano, bolleranno la battaglia per l’ aborto libero e gratuito come una lotta di 

retroguardia, espressione della sudditanza sessuale delle donne agli uomini. Quanto alla legge 

contro la violenza, verrà combattuta con  implacabile intensità a partire dalla inaccettabilità di una 

“legge sul corpo delle donne”, dalla profonda indignazione suscitata dall’idea che delle donne 

possano maneggiare gli strumenti del diritto penale e  dal rifiuto di rendere  arbitro dei destini 

femminili lo Stato, espressione del potere maschilista, verso il quale si incita a  coltivare una feroce 

estraneità. 

La legge sull’aborto, approvata nel 1978, a pochi giorni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro 

ucciso dalle Brigate Rosse, è frutto di una difficile mediazione partitica e quindi  non può essere 

pienamente rispondente alle richieste delle donne. Eppure, tale normativa  costituisce una  vera 

rivoluzione culturale e sociale, che toglierà tante donne dalla vergogna e dal dramma della 

clandestinità (si contavano a  migliaia le donne morte per aborto clandestino). Nel 1981 lo stesso 

Comitato promotore  femminista  si impegna  per mantenere questa legge, pure non  pienamente 

soddisfacente, conducendo la campagna per il NO  in occasione dei referendum  abrogativi 

presentati dai cattolici di Casini e dal partito clericale. Una lotta ancora una volta condotta con la 

decisa opposizione dell’area antiegualitaria, “differenzialista”, che ormai sta prendendo l’egemonia 

culturale del movimento delle donne. Avanzano del resto  gli anni Ottanta, il tramonto dell’era dei 

movimenti , il disimpegno, lo yuppismo, il velinismo. Il femminismo  non si esaurisce, ma assume 

aspetto e realtà differente: da una parte si frantuma in gruppi e associazioni attivi nelle dimensioni 

sociali e  culturali, dall’altra sviluppa una robusta cultura  essenzialmente di taglio filosofico- 

psicoanalitico, impegnata a teorizzare la necessità che le donne si mantengano estranee alla vita 

politica e culturale del Paese.                                                             .                                               

Gli anni Ottanta e Novanta sono quelli in cui giungono in Italia le direttive della Comunità europea 

in tema di pari opportunità, che  danno origine ad  una serie di istituti e disposizioni legislative nella 

totale indifferenza del mondo delle donne organizzate, sintonizzate sulle culture antiegualitarie della 

differenza e quindi  sempre più impegnate a tenersi fuori da qualsiasi realizzazione di natura 

istituzionale. 

 Il quasi- ventennio berlusconiano che segue è  contraddistinto  dalla sfasatura fra l’immagine 

boccaccesca  e strumentale del femminile che propongono ossessivamente i mass media e la realtà 

dei vissuti femminili. Mentre tante sperimentano il  faticoso impegno per raggiungere  traguardi nel 

mondo della formazione culturale, professionale e del lavoro,  si instaura la scandalosa abitudine di  

premiare l’ignoranza, la superficialità, la carenza di preparazione, con posti di prestigio e di 

responsabilità, anche nel mondo istituzionale. E si contrabbanda una avvilente  oggettivizzazione 

del corpo femminile per  una allegra dimostrazione di giovialità e modernità. Stravince l’immagine 

pubblica di  giovane  ochetta  impegnata a  servirsi  del proprio corpo per  raggiungere una 

sistemazione economica o per entrare nel mondo dello spettacolo. O semplicemente per partecipare 

alle “favolose nottate” del presidente.  
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Tutto ciò  fa maturare una profonda tensione in tante donne, che esplode  all’inizio del 2011 con 

una serie di manifestazioni in tutta Italia.  

2.La nascita di “Se Non Ora Quando” 

La serie di manifestazioni che il 13 febbraio 2011 riempiono le piazze di tutta Italia, mobilitando 

più di un milione di donne, costituisce un avvenimento  studiato  nella maniera più eclatante 

possibile, pubblicizzato  e organizzato da un comitato promotore di donne dai nomi noti: registe, 

politiche, sociologhe, studiose, attrici. Ma  ha anche il senso e l’andamento di una esplosione 

liberatoria di una tensione e di una indignazione maturata per anni. Lo slogan che  guida il 

movimento in tutta la penisola: Se non ora quando, dà il nome alla associazione che si forma  e che 

appare subito vivace e attiva (SNOQ) .  Fra le battaglie più significative, oltre alla destituzione del 

governo allora in carica, vi è l’ adozione della richiesta di   Democrazia paritaria (50 per cento delle 

donne in tutti i posti di potere) e quindi la richiesta ai partiti di liste paritarie con alternanza uomo- 

donna . Si chiedono inoltre  altre misure che “facciano dell’ Italia un paese per donne”, ovvero il 

contrasto alla violenza contro le donne, la promozione di una cultura di genere, la pienezza dei 

diritti per tutte, italiane e straniere, eterosessuali e omosessuali,  la difesa e applicazione della legge 

194(vanificata dalla scandalosa percentuale di medici e infermieri “obiettori”), le  misure di 

sostegno al welfare, i servizi di cura,  le politiche per l'occupazione e contro la precarietà lavorativa.   

Particolare eco ha la campagna contro il Femminicidio,  che vuole portare all’attenzione del grande 

pubblico  un fenomeno che da tempo ha assunto la fisionomia di una strage , quello dell’uccisione 

di donne da parte di uomini, fidanzati, mariti,  conviventi, padri, incapaci di accettare la loro 

autonomia a il loro rifiuto a continuare una relazione. Si tratta della ripresa di una riflessione che il 

movimento delle donne aveva iniziato fin dagli anni Settanta, ma che faticava ad essere recepita a 

livello di massa.  Ora la campagna riesce a “sfondare”  in tutti i  media e la stessa parola, seppure da 

alcune parti criticata, è entrata ormai nei vocabolario politico e giornalistico.                                                                                                                    

SNOQ  si afferma bene nei mesi seguenti alla prima manifestazione .Nel  luglio dello stesso anno in 

un affollato convegno a Siena, si incontrano i tanti comitati sorti in varie parti del Paese  che 

decidono di “fare rete” su una serie di temi quali maternità, welfare, rappresentazione del corpo 

femminile.  

Ma,  nonostante tale successo mediatico, e il coinvolgimento di vari strati di popolazione 

femminile, non tutto il femminismo italiano si riunisce sotto le bandiere di SNOQ. Alcune accusano  

quest’ultimo  di improvvisazione , eccessiva esposizione mediatica,  carenza di approfondimenti, 

sostanziale  estraneità alle culture maturate dalle donne nei decenni passati, nonché eterogeneità e 

frammentazione. Poco apprezzata è  la disinvoltura con cui SNOQ fa propria la lotta per inserire le 

donne a livello istituzionale, senza ripercorrere e valorizzare sufficientemente  le riflessioni 

elaborate dal movimento negli anni.   Nel dicembre  2011 si convoca una grande manifestazione 

unitaria  di tutti i gruppi SNOQ  con lo scopo di “ribadire al nuovo governo Monti, fresco di 

insediamento, che -le donne sono una risorsa del paese, necessaria per uscire dalla crisi, che senza 

le donne non si va da nessuna parte-”
1
. Se dieci mesi prima  la grande richiesta era stata quella delle 

dimissioni del presidente del Consiglio Berlusconi, ora  si scende in piazza con lo slogan   «Se non 

le donne chi?»  per rispolverare il protagonismo femminile  e per prendere posizione sulla crisi 

economica e sulle manovre del governo Monti
2
 .      Eppure la proposta  vede  molte defezioni.  Forse 

perché l’uscita di scena del presidente Berlusconi sembra far venire meno la ragione fondante la sua 

                                                        
1 Anna Benedettini, Lavoro, parità e stop alla violenza le nuove sfide per “Se non ora quando”13- 02- 2012.  

http://www.senonoraquando.eu/?p=7269  
2 Se non ora quando, le donne a piazza del Popolo: "Vogliamo riprenderci la politica. Sul palco allestito in piazza del 

Popolo a Roma si è aperta la nuova manifestazione delle donne di Se non ora quando: "Noi non facciamo sconti a 

nessuno" Roma Today,  - 11 dicembre 2011 http://www.romatoday.it/cronaca/se-non-ora-quando-manifestazione-

donne-piazza-del-popolo-11-dicembre-2011.html  

http://www.senonoraquando.eu/?p=7269
http://www.romatoday.it/cronaca/se-non-ora-quando-manifestazione-donne-piazza-del-popolo-11-dicembre-2011.html
http://www.romatoday.it/cronaca/se-non-ora-quando-manifestazione-donne-piazza-del-popolo-11-dicembre-2011.html
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presenza,  forse per la tradizionale difficoltà di mantenere alta la tensione “movimentista”.  

Parlando della manifestazione di dicembre così si esprime la nota sociologa Saraceno, anch’essa 

aderente a SNOQ: “Stavolta è più dura del 13 febbraio, quella era una manifestazione contro 

Berlusconi, uno volgare che è chiaro cosa faceva di male, ora invece si tratta di combattere contro 

qualcosa di più insidioso, la marginalizzazione delle donne competenti e dei nostri interessi, caduti 

fuori dall’agenda politica ed economica». Le donne ribadiscono che  vogliono “contare laddove si 

prendono le decisioni, dove si gestisce il potere, dove si definiscono le priorità, compreso quando si 

decide cosa si taglia e come”
3
.   Un’altra aderente a SNOQ puntualizza che fin dall’inizio “ non 

aveva la persona  di Berlusconi come suo obiettivo, anche se reagiva alla sequenza di scandali che 

avevano investito l’ex presidente del Consiglio. La forza del movimento infatti non si esaurisce con 

la sua uscita di scena, come testimonia anche la campagna Mai più complici contro il Femminicidio. 

Carattere distintivo del movimento è la trasversalità in nome dell’unità delle donne”
4
.                                   

Ma, nota  Lea Melandri, aderente alla Libreria delle Donne di Milano, da sempre critica verso la 

nascita di SNOQ: “A molti comitati non sono piaciuti i tempi e le modalità dell’appello, la 

semplificazione degli slogan proprio quando è in atto un lavoro di approfondimento, la fretta che 

inevitabilmente accentra la visibilità su figure note ai media, lasciando in ombra l’aspetto 

innovativo di un movimento che tenta per la prima volta di darsi forme organizzative rispondenti 

alla complessità del tema che affronta: un potere che si è confuso coi rapporti più intimi e che 

ancora gode della complicità involontaria di chi ne ha portato il maggior peso. Dopo oltre un secolo 

di battaglie di emancipazione e pratiche liberatorie da modelli di femminilità e maschilità 

interiorizzati, fatti passare come “naturali”, non basta dire “ci siamo” e vogliamo contare”, perché il 

rischio è di confermare l’ambiguità che si tratti ancora una volta di uno svantaggio delle donne da 

colmare o di una preziosa risorsa salvifica femminile da valorizzare”
5
.                                              

Il grande tema della rappresentanza è fra  gli argomenti sui quali si misura la distanza fra SNOQ e il 

femminismo della differenza. Mentre quest’ultimo si  tiene per decenni sulla posizione di totale e 

irrinunciabile estraneità delle donne a ogni dimensione istituzionale e giuridica, e solo negli ultimi 

tempi inizia un ripensamento con grandi difficoltà e tensioni,  il primo fin dall’inizio  lavora sulla 

necessità dell’ empowerment  e  della  rappresentanza femminile, giungendo perfino a fare esplicite 

richieste ai partiti. 

La rivendicazione della piena cittadinanza e quindi della  rappresentanza politica delle donne , 

osserva una attivista di SNOQ, “ trapassa  senza soluzione di continuità la storia delle donne, a 

partire dalla rivoluzione francese, fino ad approdare al nuovo Millennio con la richiesta di un 

necessario superamento della politica delle quote, nella prospettiva di una co-partecipazione alla 

vita politica ed economica al 50%, assecondando i principi distributivi della giustizia sociale e della 

democrazia deliberativa, contro ogni tipo di discriminazione”. A queste richieste, continua, nel 

corso del tempo se ne sono aggiunte delle altre, quali l’ottenimento di specifici diritti di genere, 

come  quelli sessuali e riproduttivi, nonché  la mobilitazione internazionale contro la violenza di 

genere. “Ma la questione della rappresentanza di genere, dopo due secoli di battaglie, ancora non è 

risolta e assume oggi nuovi preoccupanti aspetti “
6
. 

                                                        
3 Abbiamo la pretesa di esserci e di contare dove si decide il futuro. Intervista a Chiara Saraceno, 10, 12, 2011 
http://www.senonoraquando.eu/?p=5797 

4 ”Anna Carabetta, Non abbiamo solo detto di no a Berlusconi  9 gennaio 2013, 

http://www.senonoraquando.eu/?p=12847  
5 Se non ora quando torna in piazza (ma non tutte) 11 dicembre 2011  
http://27esimaora.corriere.it/articolo/senonoraquando-torna-in-piazzama-non-tutte/?fr=correlati  
6 Tre sono le emergenze cui fare fronte: a)L’ aumento dell’astensionismo femminile nelle votazioni. b) La sotto-

rappresentanza nelle cariche elettive. c) La persistente scarsità di donne nei ruoli apicali della politica istituzionale. 

Marina Calloni, Dalle lotte per il diritto al voto alla democrazia paritaria, 10-01-2013 

http://www.senonoraquando.eu/?p=12865 

http://www.senonoraquando.eu/?p=5797
http://www.senonoraquando.eu/?p=12847
http://27esimaora.corriere.it/articolo/senonoraquando-torna-in-piazzama-non-tutte/?fr=correlati
http://www.senonoraquando.eu/?p=12865
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3.Il grande incontro femminista di Paestum dell’ottobre 2012 

Molte di coloro che hanno  guardato con una certa diffidenza a SNOQ hanno dato vita al grande 

incontro di Paestum dell’ ottobre 2012.  Ideato da un collettivo di donne locale, preparato dalle 

riflessioni di alcuni gruppi di lavoro a Milano e Roma, l’avvenimento è  convocato da una lettera 

firmata da Lea Melandri e  da molte altre.
7
  Il luogo è particolarmente significativo perché proprio 

in quella  cittadina  nel 1976 si svolge l’ultimo grande convegno del movimento anni Settanta, che 

riunisce ben 1000 donne. L’atmosfera allora è ben diversa: l’abitudine diffusa al  “piccolo gruppo”  

crea grandi difficoltà di esprimersi in assemblea e  approfondisce la distanza fra quelle che sanno 

parlare e fare politica e le altre. Già in quella occasione  emerge il grande  tema del rapporto fra 

movimento femminista ed esterno, fra liberazione e emancipazione. Ma, in quella sede, non si 

riesce ad  elaborare una risposta, creando così un certo dualismo con quella parte di movimento che 

in quello stesso periodo sta impegnandosi in  un duro confronto con l’istituzione sul tema aborto e 

violenza sulle donne. Trentasei anni dopo la risposta si esprimerà attraverso il riproporsi continuo 

del  grande tema della rappresentanza, vero dominatore delle due giornate di incontro.  

Lo slogan dell’incontro di Paestum 2012 è : PRIMUM  VIVERE anche nella crisi. La rivoluzione 

necessaria, che così viene spiegato da Lea Melandri: “E’ l’idea, ripresa dal femminismo anni 

Settanta, che la politica vada ripensata a partire da tutto quello che è stato considerato non politico,  

quindi dal corpo, dalla sessualità, dalla maternità, ovvero, da tutto quello che è stato considerato 

l’altrove, naturalizzato, sacralizzato e quindi depoliticizzato. Partire dalla soggettività e dalla 

esperienza del singolo, con l’idea che nelle vite personali, persiste sedimentata, depositata, una 

storia che riguarda l’intero sviluppo della specie umana. Primum vivere  vuol dire rimettere al 

centro la persona nella sua interezza, cioè un soggetto uomo o donna restituito al suo corpo
8
.”  La 

scommessa, si legge nella lettera di convocazione,  è quella di far emergere   “una  strada per 

guardare alla crisi della politica, dell’economia, del lavoro, della democrazia –tutte fondate 

sull’ordine maschile – con la forza e la consapevolezza del femminismo”.. “All’incontro di Paestum 

aperto al confronto con gruppi, associazioni, anche istituzionali, e singole donne, vorremmo 

verificare, discutendo e vivendo insieme per tre giorni, se la politica femminile che fa leva 

sull’esperienza, la parola e le idee, può in un momento di crisi, smarrimento e confusione, restituire 

alla politica corrente un orientamento sensato”. Si dichiara quindi una esplicita “voglia di esserci e 

di contare”
9
.                                                                                                                                            

Queste  aperture all’impegno politico e al coinvolgimento contenute nella convocazione, firmata da 

parecchie donne e gruppi da anni ritirati da ogni confronto con le istituzioni, costituiscono davvero 

una novità  e quindi provocano molte attese all’interno del movimento. Ma anche qualche 

perplessità, per il porsi delle proponenti come iniziatrici di un “fare politica delle donne”, che 

trascura tutte le esperienze passate. E’ comprensibile che qualche diffidenza sia espressa da parte di 

chi da tempo si impegna nelle associazioni tradizionali (come ad esempio l’ Udi) che non hanno 

mai abbandonato  il campo della “politica generale”.   “Perché non rendere visibile ciò che abbiamo 

costruito, ciò che ci sostiene quotidianamente, la storia da cui veniamo, le esperienze politiche che 

possiamo spendere anche per altre?” si chiede una attivista di questa associazione . E aggiunge: 

“Non siamo all’anno zero della nostra storia che, tra l’altro, non è una, ma molte e diverse come 

diverse sono le nostre scelte politiche. Se il disagio (per usare un eufemismo) resta grande e 

condiviso, non basta una chiamata generica fondata sull’essere donne”.  Occorre costruire “azioni 

                                                        

7 Le promotrici,  La lettera. PRIMUM VIVERE ANCHE NELLA CRISI: LA RIVOLUZIONE NECESSARIA  la sfida 

femminista nel cuore della politica Incontro nazionale: Paestum 5,6,7 ottobre 2012, 

http://paestum2012.wordpress.com/lettera/ 

8 Pia Brancadori intervista Lea Melandri, settembre 2012, http://paestum2012.wordpress.com/2012/09/    
9 La lettera. PRIMUM VIVERE, cit 

http://paestum2012.wordpress.com/lettera/
http://paestum2012.wordpress.com/2012/09/
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definite di cui predisporre la fattibilità e verificare l’esito, un patto non generico, ma preciso in cui 

si dichiarano i soggetti, le mete, le condizioni, i tempi, le risorse che vengono messe a 

disposizione”
10

.                                                                                                                              

Motivi simili esprime Elisabetta Addis per SNOQ ,  spiegando  il  mancato apprezzamento verso 

chi indice un incontro per vedere se la politica delle donne potrebbe dare un orientamento sensato a 

quella “generale”. Perchè questo significa trascurare l’azione svolta dal proprio movimento, e  non 

solo: “Le  donne italiane negli ultimi due anni [di politica] ne hanno fatta, ne hanno fatta tanta, a 

volte bene, a volte meno bene, ma ne hanno fatta moltissima”. E poi  non si crede che a Paestum si 

discuteranno  le modalità di tradurre le idee  e iniziative,  in “ una attività politica e legislativa 

adeguata, che porti l’Italia ad essere in linea con le migliori pratiche europee, e se del caso anche 

superarle”, né  che si porrà in discussione il modo per fare eleggere il prossimo anno quante più 

donne possibile
11

.                                                                                                                                  

In realtà il tema rappresentanza, esplicitamente proposto dalle organizzatrici, sarà poi centrale nella 

discussione. I nodi che la lettera di convocazione  propone alle intervenute  sono  infatti: 

1.Economia /lavoro cura;. 2.Autorappresentazione / rappresentanza; 3.Corpo/ sessualità/ violenza/ 

potere.                                                                                                                                                                                                                                                         

Sul tema cura il  gruppo del mercoledì di Roma, la Libera università delle donne e la Libreria delle 

donne di Milano  lavorano parecchio nei mesi precedenti l’incontro, giungendo ad esprimere una 

riflessione molto ricca.  Il tema non è certo nuovo per il movimento delle donne, anzi si può dire 

che su questo si è fondato gran parte dell’ associazionismo femminile e dell’impegno fuori casa di 

tante donne in tutta Europa, a partire dagli anni di fine secolo. Tuttavia, il nascere e il diffondersi 

dell’ideologia della casalinghità, e dell’ “angelo del focolare”,che ha  costruito per le donne una 

gabbia  da cui è stato difficile uscire, ha le sue basi ideologiche proprio nell’idea di un “naturale” 

destino femminile al curare gli altri. Ma, in questa nuova elaborazione, il concetto di cura diventa 

qualcosa di interessante ed innovativo, perché  assunto come problema e responsabilità collettiva di 

cui non sono depositarie le donne,  dimensione della riproduzione della vita, qualcosa di troppo 

necessario e  troppo indispensabile ad ognuno per essere  lasciata alla vita intima.  “Rovesciare 

l’idea di cura produce un cambiamento di senso”..” è una prospettiva di trasformazione per tutte. E 

tutti»
12

. Chiarisce Lea Melandri  che occorre “abbandonare l’idea che la cura sia soltanto una 

questione da risolvere con un buon welfare o la monetizzazione dello Stato, e mettere invece al 

centro quel “resto”, quello “scarto”, che la socializzazione totale, i servizi organizzati e pagati non 

riescono a cancellare. E’ su questa eccedenza che il significato della cura può assumere 

un’estensione inaspettata, diventare un “paradigma di interesse generale”, così da far apparire 

definitivamente superata l’idea di conciliazione come problema delle donne e l’idea delle donne 

come categoria del lavoro”
13

. “Primum vivere è possibile , dice Giordana Masotto,  purchè si riesca 

a portare sempre più uomini ad agire nella quotidianità della vita. Già oggi molti lo fanno , ma non 

considerano l’esperienza e il sapere della quotidianità come una leva per cambiare il lavoro e 

l’economia. Quando si parla di beni comuni ci si spinge a sottolineare la dipendenza di ognuno da 

beni come l’aria e l’acqua, beni il cui valore si misura solo quando non ci sono più. Ma non dal 

lavoro di riproduzione e manutenzione delle esistenze. Sarebbe invece interessante, come si fa per i 

beni comuni ,sottrarre tutto il lavoro di cura al rigido dualismo fra pubblico e privato, ormai 

inservibile”
14

.    Secondo Letizia Paolozzi “il mondo non poggia su un vuoto di relazioni. Ripensare 

la cura come strategia innovativa dell’esistenza significa essere disposte ad agire  per trovare delle 

                                                        
10 Rosangela Pesenti, Perché non vado a Paestum,4-10-2012. http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article10840  
 
11 Elisabetta Addis, Lettera alle donne di Paestum,7-10-2012,  http://www.senonoraquando.eu/?p=12128   
12 La cura del vivere, 7 ottobre 2011 Supplemento a Leggendaria n.89 del  “gruppo del mercoledì” 

http://www.donnealtri.it/2011/10/la-cura-del-vivere/      
13 Lea Melandri Cura-lavoro, la rivoluzione possibile, 26 febbraio 2012 

 http://www.donnealtri.it/2012/02/curalavoro-la-rivoluzione-possibile/    
14 Giordana Masotto, Cura e lavoro : quale pratica politica, 18 febbraio 2012 

http://www.universitadelledonne.it/semin-curaMasotto.html  

http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article10840
http://www.senonoraquando.eu/?p=12128
http://www.donnealtri.it/2011/10/la-cura-del-vivere/
http://www.donnealtri.it/2012/02/curalavoro-la-rivoluzione-possibile/
http://www.universitadelledonne.it/semin-curaMasotto.html
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strategie per pensare in meglio la nostra esistenza,  per  giungere a creare una società solidale”
15

. 

Perché, è la conclusione di questa interessante riflessione collettiva,  le strutture fondamentali del 

vivere  – dalla politica alla formazione, dalla chiesa alla famiglia, dall’economia alla cultura, dai 

rapporti tra generazioni a quelli tra i sessi, fino a le sorti dell’ambiente, tutto soffre di  una  

“incuria” della quale è sempre più evidente la matrice essenzialmente maschile. 

Bisogna osservare tuttavia che all’incontro di Paestum ben poco viene ripreso di tutto questo. Le 

organizzatrici si astengono dal guidare  il discorso, rifiutando perfino una tradizionale relazione 

iniziale.  Così si realizza quella che è stata definita una vera e propria autocoscienza collettiva 
16

  

che  finisce per esprimere le urgenze del momento. Ed è  la  crisi economico- finanziaria  a orientare 

discorsi e tensioni,  spingendo a riattualizzare e rivedere gran parte di ciò che si  è detto, fatto e 

pensato nel movimento delle donne fin dall’inizio. Non stupisce quindi che il tema del rapporto con 

le istituzioni ritorni in maniera insistente, quasi ossessiva, nella forma della questione 

rappresentanza. Tanto interesse costituisce la  vera novità dell’incontro  rispetto alle culture che 

negli ultimi trenta anni aveva proposto una gran parte del movimento, quello egemonizzato  dal 

femminismo della  differenza. Una novità che non può non suscitare qualche tensione e qualche 

rifiuto: un personaggio di grande prestigio come Lia Cigarini, personaggio centrale della Libreria 

delle Donne di Milano,  ancora ripropone come essenziale  la tradizionale estraneità del 

femminismo della differenza, unico in grado di non stravolgere le riflessioni, le culture e i contenuti 

delle donne
17

.   Ma ad imporsi  è inequivocabilmente la forza del numero: al contrario di quanto era 

avvenuto 36 anni prima, non si riscontra alcun disagio nel parlare  anzi il microfono va a ruba, 

senza disparità  fra le più politiche, più abituate a parlare, e le altre, le timide, le mute. Le  

partecipanti dimostrano una grande disinvoltura e urgenza nell’esprimersi, specie le più giovani,  

che intervengono in  tante, dichiarando la propria realtà di precarietà ed emarginazione e chiedendo  

soluzioni. Molte dichiarano di voler combattere la precarietà da femministe , risolvendo così, 

sull’urgenza della loro difficile realtà personale, il grande tema  del femminismo fin dagli anni 

Settanta, trascurato poi per decenni da parte di molta parte del movimento (quello della differenza) 

e infine riproposto nella convocazione  per l‘incontro di Paestum.  La  lettera firmata da Lea 

Melandri e molte altre  esprime la convinzione che esiste  una modalità di guardare  alla crisi con la 

forza e la consapevolezza del femminismo, sollecitando la riflessione sul rapporto fra femminismo e 

istituzioni: “Come evitare che in alcune la consapevolezza basti a sé stessa e si arrenda di fronte 

all’esigenza di imporre segni di cambiamento e alla fatica del conflitto? E in altre la spinta a contare 

le allontani dalle pratiche di relazione?” E ancora: “Quello che ci interessa è discutere con chi si 

impegna nei partiti, nelle istituzioni e nel governo delle aziende: che esperienza ne hanno, che cosa 

vogliono, che cosa riescono a fare e a cambiare. E valutiamo che oggi questo confronto possa avere 

esiti interessanti per tutte”
18

.   

 Anche nelle fasi preparatorie  qualcuna  chiede  di  porsi obbiettivi concreti  nel mondo del lavoro e 

dell’economia, notando che “per fare questo occorre costruire dei ponti nuovi e significativi con la 

                                                        
15 Letizia Paolozzi, La cura del vivere, 28 febbraio 2012 

http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1682  

 

 
16 “Due giornate di autocoscienza collettiva che hanno messo in scena una inedita dimensione del partire da sé a suo 

tempo quasi esclusivamente limitata a piccoli  gruppi”, scrive  Maria Paola Patuelli,  Una esperienza di autocoscienza 
collettiva. E’ politica? http://paestum2012.wordpress.com/2012/11/15/un-esercizio-a-partire-da-me-prima-durante-e-

dopo-paestum-stare-nel-mondo-piu-di-prima/   

17 Fra i tanti suoi scritti, significativo e fondamentale rimane La separazione femminile,  “Sottosopra blu” 1987, ora 

anche in  http://www.universitadelledonne.it/separazione%20femminile.htm 

18 La lettera, cit. 

http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1682
http://paestum2012.wordpress.com/2012/11/15/un-esercizio-a-partire-da-me-prima-durante-e-dopo-paestum-stare-nel-mondo-piu-di-prima/
http://paestum2012.wordpress.com/2012/11/15/un-esercizio-a-partire-da-me-prima-durante-e-dopo-paestum-stare-nel-mondo-piu-di-prima/
http://www.universitadelledonne.it/separazione%20femminile.htm
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politica e la rappresentanza”
19

.  E un’altra domanda di confrontarsi con le realtà del Paese, a partire 

dal  “patrimonio di saperi che ci hanno portate a rivoluzionare le nostre vite e le vite altrui”, 

promuovendo a Paestum una discussione da cui avrebbe potuto uscire “ –una primavera 

femminista- capace di rispondere alla crisi che viviamo”
20

.  

Il nodo è ancora lì: dentro o fuori le istituzioni? A sollecitare una risposta nell’assemblea riunita a 

Paestum contribuisce l’esistenza di una realtà come SNOQ, ufficialmente assente e appena 

nominata negli interventi, ma troppo significativa per essere posta a parte.  Ma indubbiamente nell’ 

affollatissimo incontro di Paestum sono soprattutto le giovani che chiedono di superare i dubbi e 

uscire dai gruppi di riflessione femministi per passare all’azione diretta. Non a caso  sono loro  a 

porre la domanda più scottante e fondamentale: come mai proprio in Italia, ove si  è sviluppato il 

femminismo teorico più   prestigioso di tutto l’Occidente, le donne stanno tanto male, sono così 

poco considerate? Perché siamo tanto forti sul piano teorico e molto meno nella capacità di incidere 

nella storia presente?  Sono soprattutto loro a domandarsi come sia possibile incidere sulla realtà 

restando fuori dagli ambiti decisionali,  finendo per chiedere   alle più anziane  “di fare qualcosa”, 

di impegnarsi per il cambiamento. 

Alla fine,  dopo tanto parlare, alcune giungono ad una riflessione che ha il sapore di una 

conclusione:  le donne che si impegnano nelle istituzioni  non vanno comunque ostacolate e  in 

particolare vanno sostenute  quelle che si impegnano contemporaneamente in una relazione politica 

con i movimenti di donne, specialmente se ne fanno parte
21

.  

Dopo Paestum una acuta commentatrice come Ida Dominjanni scrive: “Altro che antipolitica: 

all'ombra delle rovine di Paestum, tracce parlanti del tempo che alla polis diede origine, quello che 

si respira è un inequivocabile e dichiarato desiderio di politica”..  “se all'origine il taglio femminista 

significò il desiderio delle donne di collocarsi altrove e altrimenti rispetto alla politica data, oggi 

l'altrimenti resta ma l'altrove cade: il desiderio è di mettersi al centro della trasformazione, e di 

guidarla. La differenza, se proprio la si vuole racchiudere in un'istantanea, fra Paestum 1976 e 

Paestum 2012 sta innanzitutto qui: e racchiude la certezza, per dirlo con le parole conclusive di Lea 

Melandri, che il femminismo ha sedimentato non solo «passioni durature», ma anche e soprattutto 

un patrimonio di saperi e pratiche che oggi hanno qualcosa di importante da dire nella crisi di 

civiltà. A Paestum le donne hanno espresso , la consapevolezza che la crisi che oggi viviamo - crisi 

della politica, dell'economia, ma anche e prima del patriarcato sottostante all'una e all'altra - è una 

crisi già segnata dalla presenza e dalla libertà femminile, e che per questo chiama le donne a un 

salto di responsabilità e di creatività”
22

.  

 

Eppure nell’incontro di Paestum qualcosa è mancato. L’urgenza di parlare del  tema rappresentanza, 

anche nei lavori degli (affollatissimi) gruppi del pomeriggio, è così intensa che degli altri temi si 

parla davvero poco: del tutto tralasciato quello del corpo, della sessualità e persino quello della 

violenza. Appena posto quello della diversità fra donne del nord e del sud del mondo. Eppure, le 

approfondite riflessioni sulla cura che avevano preceduto l’incontro  avrebbero dovuto offrire 

visibilità e rappresentazione al quel mondo sommerso di migranti  che, per uno scarso compenso,  si 

fanno in molti casi carico  della sopravvivenza fisica e materiale di un Occidente invecchiato. Una 

donna proveniente dal sud del mondo prende due volte la parola in assemblea per richiamare al 

proprio essere “migrante” e badante senza identità e senza diritti. Una insegnante si alza per 

definirsi “una donna di colore bianco” per invitare alla riflessione sulle asimmetrie nel nostro 

modello di sviluppo. Ma sono sollecitazioni che non trovano molto spazio. L’interesse è altrove. 

                                                        
19 Maria Benvenuti, Nuovi ponti fra politica prima e politica seconda, 19 settembre 2012 
20 Laura Cima, Idee per Paestum, 24 settembre 2012 
21 Secondo Maria Paola Patuelli (Un esercizio a partire da me. Prima, durante e dopo Paestum. Stare al mondo più di 

prima. 15 novembre 2012, http://paestum2012.wordpress.com/2012/11/15un-esercizio- ) la posizione è condivisa dalla 

maggior parte  della assemblea e anch’io posso testimoniare di questa convergenza di posizioni. (Beatrice Pisa, Vivere 

nella complessità, 26 ottobre 2012, http://paestum2012.wordpress.com/tag/estraneita/ )  .  
22 Ida Dominjanni, Paestum. La politica è qui, “Il Manifesto”, 9-10-2012 

http://paestum2012.wordpress.com/2012/11/15un-esercizio-
http://paestum2012.wordpress.com/tag/estraneita/
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Come scrive una partecipante alle giornate di Paestum, in complesso  si è trattato di un incontro 

interessante e straordinario, ma “bianco, bianchissimo”
23

. 

Una breve conclusione generale è  tirata alla fine da Lea Melandri: non diventare una 

organizzazione, ma portare ovunque il metodo della autocoscienza orizzontale, non solo fra le 

donne; affrontare ogni nodo politico partendo dalle nostre vite;  porsi di fronte a  nodi e conflitti 

senza rimuoverli , ma cercando di scioglierli, mettere la vita al centro
24

. 

Il che richiama ancora il tema della cura, non esplicitamente svolto in assemblea, ma che rimane in 

sottofondo, come  il più vitale punto di contatto fra il femminismo rivendicativo ( proprio di  buona 

parte del movimento anni Settanta, quello lontano dalle culture “differenzialiste”, che ora viene 

ripreso essenzialmente da tante giovani) e gli epigoni del femminismo della differenza e 

dell’estraneità. Porre la vita al centro  richiama  una dimensione, una virtù  del femminile, che si 

chiede di estendere a tutta la società, al fine di rispondere  ai problemi dell’oggi, di giovani e meno 

giovani: logiche di mercato che impongono sfruttamento e  precarietà, distruzione dell’ambiente, 

militarismo, neocolonialismo. Di fronte alla consapevolezza   che “questa crisi sembra solo 

economica, ma interroga soprattutto il valore e la cura della vita”, non si può che giungere alla 

conclusione che “cura, lavoro e politica sono un unico terreno di confronto e di azione per avviare 

un reale cambiamento verso la democrazia”. Insomma il “femminile” viene posto in presa diretta 

con la “politica” e il femminismo viene chiamato a occuparsene. Il che introduce il tema della 

vocazione intensamente politica  del femminismo transnazionale (o altermondialista), espressione 

della critica delle donne al modello di sviluppo  planetario degli ultimi venti anni. 

4. Il femminismo transnazionale.   

Il 9  novembre 2012  si riunisce  il Forum Sociale Europeo  Firenze 10 più 10, quattro giorni di 

convegni e dibattiti a dieci anni dal primo SFE, cui partecipano 215 organizzazioni, fra reti, 

movimenti, sindacati, associazioni, ONG, di varia provenienza e composizione  con oltre 1000 

presenze. Lo slogan è: “La nostra democrazia invece della loro austerità”
25

.  L’impegno è quello di  

misurarsi ancora con l’economia globalizzata, il modello di sviluppo, la scelta neocoloniale. La 

manifestazione costituisce una notevole occasione per ribadire l’esistenza del femminismo  

transnazionale. All’interno di essa infatti Attac
26

,  Cadtm (Comité pour l'annulation de la dette du 

Tiers Monde), la Marcia Mondiale delle donne, Femministe per un’altra Europa  organizzano un 

work shop femminista dal titolo: Le donne di fronte alla crisi, al debito e alle politiche di 

austerità:pratiche di resistenza e alternative femministe.                          L’iniziativa, seppure di 

segno tanto ampio, è fra quelle citate in questo scritto quella forse più trascurata sia dai mass media 

italiani che dalle riflessioni femministe. Da parte dell’ IFE non si trascura invece di prendere 

posizione su Paestum: totale condivisione verso le motivazioni delle organizzatrici, anche se 

nessuna rappresentante di IFE sarà presente all’incontro per motivazioni economiche
27

.  

                                                        
23 Paola Melchiori, Di rappresentanza. E di rappresentazione, 26-10-2012. 

http://universitadelledonne.it/di%20rappresentanza.htm  
24 Maria Paola Patuelli, Un esercizio a partire,, cit. 
25 Hanno aderito al Comitato promotore le seguenti organizzazioni nazionalii: ARCI, CGIL, CIME, COBAS, COSPE, 

FIOM, FLARE, FORUM ACQUA BENE COMUNE, IFE, LEGAMBIENTE, LIBERA, MFE, RETE DELLA 

CONOSCENZA, TRANSFORM 

26
 ATTAC (Associazione' Tassazione delle Transazioni finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini) è nata nel 1997 per 

iniziativa  Igantio Ramonet, direttore di “Le Monde Diplomatique” e si  propone l’opposizione alle politiche 

neoliberiste e monetariste  in nome dei valori della dignità umana e della protezione dell’ ambiente.    

27 Report dell’incontro del direttivo di IFE Italia, Milano 29 settembre 2012, http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article461 

http://universitadelledonne.it/di%20rappresentanza.htm
http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article461
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L’ IFE è espressione di un  femminismo  globale che prende avvio dalle grandi conferenze 

internazionali organizzate dall’ Onu a partire dal 1975, e specie da quella di Pechino del 1995. In 

connessione con queste si svolgono affollatissimi Forum non governativi ove  si  incontrano  

migliaia di donne appartenenti al nord e al sud del mondo, riuscendo a trovare consonanze e a 

gettare  ponti  fra condizioni e culture diverse. Si organizzano contemporaneamente grandi 

manifestazioni  a Washington, Bruxelles, New York, Parigi e in tutte le grandi città europee. Si 

costituiscono  diversi gruppi e associazioni in tutto il mondo, che fanno rete a partire dall’analisi  

delle conseguenze sul mondo femminile di un modello di sviluppo distorto e della lotta contro il 

patriarcato e la mondializzazione neoliberale
28

.  La Marcia Mondiale delle donne, ufficialmente  

creata nell'incontro internazionale a Montreal in ottobre 2001, si struttura come  “rete femminista 

globale “  contro la guerra, le violenze e la povertà, di stampo marxista- movimentista,  

intensamente antagonista all’ordine esistente.  Essa si pone come  “una risposta all’insostenibile 

crescita dello sfruttamento e dell’oppressione che il capitalismo imperialista globalizzato sta 

scaricando sulle spalle della comune umanità lavoratrice, a iniziare dalle donne”..  “ il sesso 

strutturalmente e ideologicamente oppresso”
 29

. All’interno della Marcia la sezione italiana è molto 

attiva e battagliera. L’impegno a coniugare  lotta contro il patriarcato con quella  antiliberista e no- 

global conduce a collegarsi presto con  il “movimento altermondialista”,  partecipando  al primo 

Forum sociale di Porto Alegre nel 2001, ove si elabora  un  documento che ha la particolarità di 

porre insieme cultura no-global  e variante di genere 
30

. Sarà poi presente con un ruolo rilevante al 

primo Forum Sociale Europeo tenuto nel 2002 a Firenze, con le parole d’ordine Un’altra Europa è 

possibile- contro il liberismo la guerra e il razzismo. Non stupisce che quello europeo si ponga in 

quegli anni come un terreno privilegiato della lotta della  Marcia e di tutto il movimento no -global. 

Sono infatti i paesi europei a realizzare nel secondo dopoguerra  generosi stati di welfare e a 

teorizzare l’idea di uno stato “solidale”. Inoltre,  nel corso del tormentato cammino di integrazione 

europea, fra la fine del millennio e l’inizio degli anni 2000 si realizza una fase  di particolare 

apertura alle istanze “dei cittadini” e alle questioni sociali e identitarie: nel 2000 viene  sottoscritta  

la Carta dei diritti europea e si  avvia l’elaborazione del  progetto di Costituzione europea. E’ per 

questo che il Forum sociale  sceglie l’ Europa comunitaria come l’attore  sovranazionale capace di 

avviare un assetto planetario più pacifico e attento alla questione sociale. Nel corso del FSE di 

Firenze, cui partecipano tantissime donne singole o riunite in associazioni, di tutte le età e culture, si 

forma  un gruppo di lavoro definito Forum per la democrazia costituzionale europea,  con lo scopo 

di  discutere sul processo costituzionale europeo e proporre azioni e campagne per la costruzione 

dell' altra Europa
31

. Si lancia  un appello  a “far partire una campagna per iscrivere nella 

costituzione europea i diritti fondamentali delle donne”
32

  al fine di  giungere preparate al secondo 

Forum sociale europeo, che si sarebbe tenuto a  Parigi, Saint Denis nel novembre 2003. È in questa 

                                                        

28Susan Caldwell,  Le donne aprono la strada contro la mondializzazione capitalista. 

http://www.ecn.org/reds/donne/marciamondiale/marciabilancioisquierda.html    

29 Si veda La marcia mondiale delle donne contro le violenze e la povertà: una rete femminista globale, La mediazione 

femminile, http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=668 , nonché La marcia mondiale delle donne 2000: 

le protagoniste, supplemento a “Che fare” 54. http://www.che-fare.org/archivcf/cfdonne/dreport.htm . “Che fare” è 

l’organo della Organizzazione Comunista Internazionalista 
30 Donne insieme per un altro mondo A Firenze un incontro in preparazione del Forum sociale europeo del prossimo 

autunno,  Fonte: Donne in Viaggio, 02/05/2003. Il documento è firmato dalla Marcia mondiale delle donne, e da molti 
altri gruppi http://www.provincia.torino.gov.it/sportellosociale/pariopp/09050302  
31 Al via il Forum sociale europeo. A Firenze per un’altra Europa, 6 novembre 2002.  Il Forum sociale europeo di 

Firenze 6-11 novembre 2002 http://www.amblav.it/Download/Social_Forum_Firenze.pdf 

32
 Lidia Cirillo, Far partire una campagna sulla costituzione europea per iscrivervi i diritti fondamentale delle donne  , 

dicembre 2002, http://www.ecn.org/reds/donne/marciamondiale/marciaCAMEUR0212.html  

http://www.ecn.org/reds/donne/marciamondiale/marciabilancioisquierda.html
http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=668
http://www.che-fare.org/archivcf/cfdonne/dreport.htm
http://www.donneinviaggio.com/
http://www.provincia.torino.gov.it/sportellosociale/pariopp/09050302
http://www.amblav.it/Download/Social_Forum_Firenze.pdf
http://www.ecn.org/reds/donne/marciamondiale/marciaCAMEUR0212.html
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occasione, e precisamente nel corso della riunione  delle 5000 delegate che si tiene un  giorno prima 

dell’apertura ufficiale  nella sede separata di  Bobigny,  che si definiscono i profili politici della 

costituenda Iniziativa Femminista Europea (IFE). Si mette a punto una presa di posizione 

intensamente contraria al Trattato costituzionale europeo in quanto  prefigura “un’ Europa machista, 

sessista, patriarcale e discriminatrice”, mentre, si dichiara, un’altra Europa è possibile”
33

.  Si 

ribadisce inoltre  che “le lotte e le rivendicazioni delle donne non sono –specifiche- ma al contrario 

sono al centro delle lotte contro la mondializzazione liberista”.  Feminists for another Europe , che 

parte dal NO alla Costituzione europea,  nasce ufficialmente nel corso di una assemblea di donne 

del FSE, le quali propongono  una Europa democratica e inclusiva, capace di porsi come battistrada 

di un nuovo ordine planetario
34

. Anche in questo caso si tratta di una associazione di associazioni  

provenienti da 14 nazioni europee, fra cui l’ Italia, che creerà IFE Italia, presidente Nicoletta 

Pirotta
35

 . Il progetto è quello di agire nei confronti dei luoghi di potere, perché  le donne “devono 

essere e saper essere “potenti” nella politica, nell’ economia, nella famiglia, nella coppia”, ma 

all’interno di un progetto capace di “trasformare il -potere di dominazione- (retaggio dell’ideologia 

patriarcale) in un -poter fare insieme-, donne ed uomini, nella prospettiva di una sempre migliore 

civilizzazione”
36

.                                                                                                                                 

Nei successivi 3-4 anni la lotta contro la Costituzione europea si smorza. L’impossibilità di influire 

sulla sua stesura dimostra che le speranze riposte nell’Europa non erano fondate, che gli stati 

europei, pur nati su dimensioni sociali generose, dopo gli anni Settanta preferiscono allinearsi sulle 

politiche monetariste e neoliberiste di impronta anglosassone, assoggettando alle esigenze del 

mercato le questioni sociali, la solidarietà,  i diritti individuali. In  quegli stessi anni  

l’organizzazione femminista sovranazionale stenta a raggiungere i suoi obbiettivi . Si evidenziano 

difficoltà non solo a realizzare i necessari nessi fra le proprie istanze e il  movimento no- global, ma 

anche quelli fra politiche nazionali ed azione sopranazionale, fra battaglie proprie dell’area 

femminista più legata alla sessualità e al corpo e quelle antiliberiste e no global, fra pari opportunità 

e denuncia della condizione delle donne nel terzo mondo. Quello che sembra mancare è la capacità 

di passare dagli ideali all’azione,  di creare una  road map percorribile, che riesca nelle necessarie 

ricomposizioni. Mentre la Marcia si concentra sulla lotta in favore della povertà e 

dell’emarginazione delle donne del terzo mondo,  beni comuni, pace e smilitarizzazione, 

privilegiando “la solidarietà femminista internazionale”
37

, l’azione dell’ IFE ripiega su obiettivi  più 

tradizionali . Si impegna per  l’organizzazione di giornate di studio, la promozione delle donne  in 

tutti i luoghi della vita sociale, economica, politica e culturale, l’azione di sensibilizzazione in  

differenti paesi per favorire iniziative di mobilitazione collettiva in grado di difendere ed estendere i 

                                                        
33 Con le donne per un’altra Europa. Manifesto delle donne a conclusione della assemblea europea del 12 novembre: le 

campagne proposte. (dicembre 2003) http://www.ecn.org/reds/donne/mondo/mondo0312PARIGI14.html  
34 Così si definisce il FAE: “Siamo un movimento femminista politico, radicale e laico, universalista, pacifista, 

rispettoso della natura, solidale con tutti i popoli del mondo nella prospettiva di una distribuzione delle ricchezze in 

grado di soddisfare i bisogni vitale dell’umanità intera. Noi vogliamo l’eguaglianza per tutte le donne ed in ogni 

contesto: noi pensiamo questa eguaglianza in termini di evoluzione umana, di un nuovo umanesimo al fine di garantire 

a tutte le donne e a tutti gli uomini la migliore società possibile.” http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article474  
35 Così recita l’art. dello Statuto di IFE Italia: ART. 1: DENOMINAZIONE - FINALITÀ – DURATA. L’ Iniziativa 

Femminista Europea in Italia (denominata IFE Italia) è un’Associazione primariamente al femminile che promuove 

l’autodeterminazione delle donne, le pari opportunità e il principio di laicità. IFE Italia assume nella propria attività la 

dimensione locale, nazionale e internazionale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, la sua sede legale è 

a Brunate, in via per Como,12. 
36 Il 9 novembre a Firenze per un femminismo di movimento e di lotta, 4 novembre 2012, 

http://femminismi.wordpress.com/2012/11/04/firenze-9-novembre-il-femminismo-di-movimento/   
37 Nadia De Mond,  La Marcia mondiale delle donne verso il meeting femminista europeo  “Paese delle donne” 3 marzo 

2010 http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article6155 

http://womenews.net/spip3/spip.php?article10996
http://www.ecn.org/reds/donne/mondo/mondo0312PARIGI14.html
http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article474
http://femminismi.wordpress.com/2012/11/04/firenze-9-novembre-il-femminismo-di-movimento/
http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article6155
http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article6155
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diritti delle donne, la promozione di progetti di autoformazione e autodeterminazione delle donne 

attraverso un “Progetto di Educazione Popolare Femminista”
38

. 

Nel 2011 si organizza una  grande manifestazione a Genova  per ricordare il decennale di quella che 

viene considerata una grande tappa del “movimento alteromondialista che da Seattle a Porto Alegre, 

da Firenze a Mumbay “sconvolse” il mondo”. I manifestanti, osserva N. Pirotta,   tentarono allora di 

opporsi a livello globale alle ricette del capitalismo neoliberista, ma senza successo. E la grande 

crisi iniziata nel 2008, non solo dimostra  la validità di quelle richieste, ma mette  anche a nudo le 

difficoltà di proporre un’ alternativa condivisa nella quale riconoscersi. Non per carenza di 

contenuti, ma di strategie praticabili, di un nuovo progetto politico realizzabile
39

.                            

Forse è  per queste difficoltà che si tenta una riorganizzazione dei gruppi IFE europei da parte dei 

gruppi italiano, polacco, portoghese, ungherese, francese, belga,  che decidono  di consolidarsi 

come realtà nazionali e di tenersi in rete come "Feminists for another Europe" per continuare il 

percorso iniziale. Il che significa  occupare lo spazio politico con una presenza femminista in grado 

di mettere in discussione i sistemi di potere esistenti e lavorando nel contempo per l’affermazione di 

un’ Europa  fondata sui diritti  all’ autodeterminazione per tutte e per tutti. A tal fine i gruppi  

aderiscono  alla Joint Social Conference, una rete europea mista di soggetti e movimenti sociali, con 

la quale si progetta la definizione dell’Alter Summit che si terrà ad Atene nella primavera del 

2013
40

.                                                                                                                                             

Finchè si giunge all’incontro di Firenze del 9 novembre 2012, occasione per ripercorrere un 

decennio di lotte contro il neoliberismo e il monetarismo, in un periodo  particolarmente 

drammatico per la  grave crisi  economico- finanziaria iniziata nel  2008 .  Scrivono le 

organizzatrici dell’incontro:  “Riteniamo indispensabile e irrimandabile prendere posizione di fronte 

alla crisi economica e alla sua drammatizzazione in Europa”.. “L’Italia potrebbe essere la Grecia di 

domani. L’équipe di persone di fiducia delle banche che da qualche tempo ci governa, ci sta 

sottoponendo infatti alla stessa terapia a cui è stato sottoposto quel disgraziato paese”.  La richiesta 

è quella di “rompere”  con queste  politiche attraverso la  solidarietà e le convergenze di pratiche 

con tutte le femministe,  per “ passare dalla resistenza all’azione trasformatrice
41

.” Ancora una volta 

l’ Europa assume ruolo centrale, ma per ragioni opposte a quelle precedenti. Perché, come viene 

detto in un documento successivo, essa è ormai divenuta “l’epicentro della crisi del modello 

neoliberista: i sistemi pubblici di protezione sociale (sanità ed educazione in primis), dentro i quali 

sono cresciuti intere generazioni, sono minacciati se non addirittura a rischio di estinzione”.
42

  Il 

che, a partire da linguaggi e culture politiche diverse,  rimanda direttamente al grande tema della 

precarietà delle donne sollevata a Paestum. 

5. Per concludere, si può affermare che il femminismo si è presentato in tempi  e  luoghi diversi in 

maniera  molteplice e complessa, con molta ricchezza di impegno, di lotte e di riflessioni. E con una 

eterogeneità che conduce a concludere che non è più possibile ormai parlare  di femminismo, bensì 

di femminismi, al plurale, per fare riferimento alla estrema variabilità di esperienze, vissuti, punti di 

vista ed elaborazioni che lo hanno caratterizzato e che quindi lo rendono insofferente ad ogni 

definizione rigida e “chiusa”. Quello che è certo è che ha sempre avuto quello che è stato definito 

un andamento “carsico”,  non lineare, fatto di momenti di  grande visibilità politica  e di notevole  

diffusione, ma anche di ripiegamenti e  periodi di latenza, durante i quali il movimento non si 

                                                        
38 Nicoletta Pirotta, IFE. Parlare con voce di donna e far ascoltare la nostra voce.19-11.2009. 

http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article5228 
39 Nicoletta Pirotta, Genova per noi 2011, 23 luglio 2011, http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article8969  
40 Report dell’incontro del direttivo di IFE Italia, Milano 29 settembre 2012, cit. 
41 Feminists for another Europe –FAE La rete europea di IFE ITALIA : Chi siamo, cosa vogliamo, in che modo 

pensiamo di agire. mercoledì 31 ottobre 2012 http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article474)  
42 Verso il seminario di IFE Italia "Donne di fronte alla crisi economica ed alla mutazione del sistema di welfare",  19 

gennaio 2013, http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article506  

 

http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article5228
http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article8969
http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article474
http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article506
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esaurisce ma si diffonde in maniera magari sotterranea e molecolare, prendendo  forme e strade 

spesso nuove e diverse.   

 (gennaio 2013) 

--------  
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