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Abstract 

La socialità femminile, iniziata negli spazi e nei tempi anche lontani della società 

domestica, è andata organizzandosi nelle società moderne come movimento 

femminista, la cui storia è rievocatadall’autrice, generativo di nuove rappresentazioni 

delle donne, attraverso tappe storiche che contribuiscono tuttora alla possibilità di 

nuove costruzioni dell’identità femminile. 

 

Parole-chiave: donne, società femminile, movimento femminista, gruppo 

 

Fare gruppo, nelle situazioni e circostanze più diverse, è stata anche nel passato una 

modalità di relazione del genere femminile. Ben prima del femminismo esisteva una 

socialità che si sviluppava negli spazi domestici, con aggregazioni informali che 

davano modo alle donne di incontrarsi fra di loro e tessere relazioni private, di 

sviluppare amicizie e affetti che potevano avere anche ricadute sociali. A volte si 

stringevano alleanze fra famiglie diverse e si consolidavano reti di parentele, ma  

potevano anche  circolare idee politiche. Durante il Risorgimento da questi gruppi 

informali si erano sviluppate addirittura attività  sovversive. Per esempio le affiliate 

alla Carboneria, le Giardiniere, che si incontravano nei giardini delle loro ville, 

ufficialmente per parlare di alberi e di bordure fiorite, in realtà  erano riuscite a 

mettere in piedi reti segrete, capaci di trasmettere messaggi cifrati ai patrioti, 

mettendo in scacco la polizia austriaca. Ma una volta finita l’emergenza le donne in 

sostanza si erano ritrovate nel loro spazio privato. 

Se il gruppo si è declinato di preferenza al femminile, ben diverso il modo di entrare 

in relazione e costruire legami sociali inventato dagli uomini. Studiose femministe 

come Lea Melandri  individuano nella squadra il meccanismo che in parte tiene in 

piedi anche oggi le aggregazioni del potere nelle nostre società. Dagli eserciti ai 

partiti alla Chiesa, è la squadra  con le sue norme e i suoi ruoli, le sue gerarchie e la 

sua impenetrabilità che ha permesso a lungo agli uomini di mantenere la continuità 

delle istituzioni e la loro auto-riproduzione aldilà dei conflitti interni. Oltre che di 

tenerne fuori il più possibile le donne. 

 

Se facciamo un salto avanti nel tempo, negli anni della contestazione giovanile alle 

strutture autoritarie della società, incontriamo qualcosa di cui non tutti in un primo 

momento avevano capito la portata. Per la prima volta le donne, e in particolare le 

ragazze, avevano detto no. No alla sopraffazione di un genere sull’altro, no al 

sessismo, che risultava particolarmente intollerabile proprio quando ci si stava 

battendo per cambiare il mondo. Ritrovare quasi intatti atteggiamenti e 

comportamenti sessisti nei loro compagni, anche nel pieno delle contestazioni e delle 

rivolte, aveva prodotto un corto circuito. Ricollegandosi  anche ad alcune esperienze 

femministe preesistenti, un grande numero di ragazze si era separato quasi in silenzio 
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dalla componente maschile. Nascono così gruppi  che praticano modalità nuove, 

modi diversi di fare politica che coinvolgono l’identità personale, cambiano il 

quotidiano, il rapporto con gli altri.  

E’ l’autocoscienza uno degli strumenti messi in campo dal “piccolo gruppo”,  la 

cellula vitale di quel che diventerà presto il movimento. Si tratta di un’esperienza 

originale delle donne, sperimentata inizialmente dalle studentesse di Berkeley, dove 

lo stare insieme non era più limitato alla sfera privata, come appunto nei gruppi 

informali del passato, ma si proponeva l’obiettivo ben più ambizioso di ridisegnare lo 

spazio delle donne nel mondo. La grande scoperta era stata quella del “partire da sé”,  

portando nello spazio pubblico il proprio corpo, gli affetti, i sentimenti e l’identità, 

insomma se stesse e la propria appartenenza di genere. Nel piccolo gruppo italiano la 

sessualità, i rapporti con l’altro sesso, la maternità, la contraccezione vengono 

riesaminati in una luce nuova e consapevole. E questo è un elemento di grande forza, 

perché proietta nello spazio della politica la persona tutta intera e la richiesta di un 

ordine anche simbolico diverso da quello connotato al maschile, che invece separa 

pubblico e privato, individuo e società. Una frase come “il personale è politico”, 

aldilà delle banalizzazioni giornalistiche, è fra le acquisizioni più interessanti del 

femminismo. C’è una generazione di donne che impara a pensarsi come “soggetto 

nuovo” e non la persona a cui gli altri dicevano come dovesse essere. 

 

Dall’autocoscienza emergevano anche altri temi, per esempio quelli del rapporto con 

la madre, del rifiuto della famiglia tradizionale, della messa in luce della violenza 

maschile. Attorno a questi e ad altri punti cruciali si erano formate via via 

aggregazioni diverse. A Milano per esempio aveva avuto parecchio spazio il Demau 

(Demistificazione autoritarismo patriarcale), secondo cui l’oppressione della donna 

nasceva da norme sociali interiorizzate, come il “dovere” di trovarsi un marito o 

l’accettazione di un ruolo subordinato all’interno della famiglia, che in quegli anni 

era sancito anche da molte norme  del nostro diritto. 

Lavorava su analisi diverse il collettivo Lotta femminista di Padova, che invece 

individuava  fra le cause principali dell’oppressione femminile il lavoro domestico 

non retribuito e lanciava la parola d’ordine del “salario alle casalinghe”. Criticato 

come economicista, questo punto di vista aveva però avuto il merito  di analizzare per 

la prima volta  il lavoro gratuito di riproduzione, su cui le economiste hanno poi 

dimostrato che si appoggia l’economia mondiale.  

Altri gruppi, rifacendosi a Carla Lonzi, un’ importante teorica femminista che è stata 

riscoperta negli ultimi tempi dalle più giovani, autrice di “Sputiamo su Hegel”, 

avevano lavorato alla rilettura polemica della cultura maschile, filosofica, storica o 

letteraria, per metterne in luce i caratteri misogini. 

La battaglia per ottenere una legge sull’interruzione volontaria di gravidanza era stata 

un punto di svolta. Ancora negli anni 70 l’aborto era un reato punito penalmente e gli 

aborti clandestini una piaga sociale. Su questo obiettivo, che riguardava il corpo 

femminile e la libertà di ogni donna di scegliere se essere o no madre, il Movimento 

si era impegnato in modo diretto, superando le proprie differenze. E, oltre alle grandi 

manifestazioni di piazza al femminile, aveva inventato nuove forme di protesta, che 
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in qualche modo derivavano dal lavoro dei piccoli gruppi. Erano arrivate varie 

autodenunce  di aver abortito, dopo che una ragazza di Vicenza, Gigliola Pietrobon,  

messa sotto processo, aveva rivendicato davanti ai giudici il suo diritto di 

interrompere la gravidanza. C’erano stati i viaggi collettivi a Londra e la 

disubbidienza civile degli aborti fai da te nelle sedi radicali, con gli arresti di Emma 

Bonino e di Adele Faccio. E nei cortei erano risuonati slogan  mai sentiti prima, come 

“l’utero è mio e lo gestisco io”. Slogan sconvolgenti per gli uomini anziani ma anche 

per molti giovani, segni tangibili  che si stava affermando un’identità femminile 

nuova. 

 

Negli anni ’70 era nato un altro filone importante del Movimento, quello dell’aiuto 

reciproco fra donne. Credo sia stata una giornalista e scrittrice, Gabriella Parca, a 

mettere in piedi nel 1973 uno dei primi centri di aiuto alla donna, dove si prestava 

assistenza medica e psicologica e dove varie avvocate erano pronte a sostenere  i 

diritti femminili. Comincia da allora la tradizione delle “avvocate delle donne” , 

specializzate nei conflitti fra i sessi, nelle cause di divorzio e in quelle delle 

discriminazioni sul lavoro. Negli anni ’80  esordiscono le prime librerie delle donne, 

che diventeranno anche centri di discussione e di studio, a cominciare  dalla Libreria 

delle donne di Milano, fondata da Lia Cigarini. 

 

Ma gli anni ’80, segnati dal riflusso e dal ripiegamento dei movimenti,  dal ritiro nel 

privato e dall’emergere della società consumista, sembrano a molti gli anni della fine 

del femminismo. La realtà era diversa. Era improbabile che un movimento così 

dirompente, così ricco di pensiero, di rapporti, di pratiche nuove, potesse scomparire 

come se niente fosse successo. Piuttosto si era assistito a un “contrattacco”, come 

aveva denunciato in un suo famoso libro l’americana Susan Faludi. Uno degli aspetti, 

ma non il solo, era stato il tentativo, apparentemente riuscito, di trasformare le donne 

in accanite consumatrici, o anche di convincerle di quanto fosse meglio essere donne 

in carriera piuttosto che donne in rivolta. 

Scomparso dalle piazze e dichiarato morto dai giornali, il femminismo (o qualcosa 

che poteva assomigliargli) aveva lavorato sottotraccia. Era il “femminismo diffuso”, 

che aveva continuato a mettere in circolo nei diversi corpi sociali, nel mondo del 

lavoro ma anche della politica, nel sindacato, della scuola  pratiche e consapevolezze 

che scavavano in profondità. Nonostante l’apparente declino, lo spirito del 

Movimento aveva attraversato più di una generazione. Con questo non voglio dire 

che ci sia stata una vera e propria trasmissione di eredità. Ma si è andata diffondendo 

una coscienza della specificità dell’essere donna, portatrice di una differenza non più 

subita ma al contrario spesso rivendicata. Avevano contribuito anche libri che con un 

linguaggio meno teorico ma non meno efficace dimostravano come il ruolo 

subalterno delle donne viene costruito fin dalla prima infanzia, su modelli imposti 

dalla scuola, dalla pubblicità, dalla televisione. Mi riferisco a quella bibbia della  

penultima generazione che è stato “Dalla parte delle bambine” di Elena Gianini 

Belotti, ma l’elenco è molto più lungo. 
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Nel nuovo secolo, almeno nel nostro paese, ci sono vari cambiamenti nei modi di  

rapportarsi fra donne, che ormai, anche se il femminismo resta solo sullo sfondo,  si 

riconoscono come appartenenti a un genere non più destinato alla minorità. Ritorna, 

anche se in forme più complesse, il filone dell’aiuto reciproco nei momenti difficili 

del percorso di vita. Uno dei casi più illuminanti è quello della fecondazione assistita, 

una pratica osteggiata dalla chiesa cattolica e  oggetto di una legge restrittiva e 

penalizzante per le donne, la famosa legge 40 del marzo 2004. Già da parecchio 

erano nati gruppi di aspiranti mamme, che si scambiavano consigli, indirizzi e 

solidarietà anche per via telematica, dando vita a siti molto informati e preziosi per 

non ritrovarsi sole nel mondo difficile della provetta. Ma dopo l’approvazione della 

legge 40 e dopo il  fallimento del referendum per cercare di modificarla era successo 

qualcosa di nuovo. Di fronte al paradosso di una legge che cercava di rendere più 

difficile la maternità proprio nel paese che aveva tanto combattuto contro  l’aborto, ci 

si era rese conto che anche questa volta, nella sostanza, era in gioco la libertà delle 

donne di decidere del proprio corpo, di scegliere se essere o no madri. Declinata in 

negativo nel caso dell’aborto, in positivo della fecondazione assistita, la musica era 

sempre la stessa. Anche se una minoranza di donne era scesa in campo, in particolare 

ai tempi del referendum, contro la “manipolazione tecnologica del corpo femminile”, 

la richiesta di modificare le norme punitiva della legge 40  è stata prevalente. Ed ha 

contribuito a  far nascere nuovi gruppi, o a modificare la fisionomia di quelli che già 

c’erano, affiancando alla solidarietà la lotta concreta per via giudiziaria. Varie 

aspiranti madri hanno denunciato nei tribunali l’impossibilità di ottenere una 

gravidanza a causa di divieti della legge 40. Difese da giuriste a loro volta collegate 

fra di loro, stanno smantellando a colpi di sentenze giudiziarie quella che è stata 

definita la legge-burqa. 

 

Un altro esempio di drammatica attualità riguarda la violenza di genere e il 

femminicidio, termini entrati in circolazione in tempi abbastanza recenti per indicare 

fenomeni ben più antichi, ma che ai nostri giorni riflettono situazioni sociali 

complesse, non sempre di facile lettura. Mentre ancora ci si interroga se si tratti di 

colpi di coda di un genere maschile in crisi per la perdita di potere su quello 

femminile o di effetti di una società sempre più violenta e de-solidarizzata, le donne  

si sono date da fare. Hanno messo in piedi centri antiviolenza e case per le donne 

maltrattate, spesso nell’indifferenza dei poteri pubblici. Le avvocate anche qui hanno 

consolidato le loro reti, mentre fra le magistrate la solidarietà è in crescita. Forse 

l’aspetto più nuovo è il diffondersi di gruppi che lavorano  nel tessuto sociale, prima 

di tutto nelle scuole. Che producono documentari e analisi collettive,  che cercano in 

tutti i modi di portare alla luce un sommerso di violenze  vecchie e nuove, minacciose 

per la civile convivenza.    

 

 

Chiara Valentini è giornalista e saggista. E’ stata inviata speciale di “Panorama” e 

poi de “L’Espresso”, a cui attualmente collabora e dove tiene la rubrica online 

Rosablog. I suoi libri sono stati più volte ripubblicati e premiati, in particolare 
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“Berlinguer l’eredità difficile” (Mondadori,1989). Ma sono i libri sulle donne e la 

condizione femminile il filo rosso del suo impegno saggistico, da “L’arma dello 

stupro”, sugli stupri etnici in Bosnia (La Luna, 1993), a “Le donne fanno paura” (Il 

Saggiatore, 1997), uno dei primi testi sulle discriminazioni delle donne in Italia. Ha 

pubblicato anche “La fecondazione proibita” (Feltrinelli, 2004), fra i testi di 

riferimento del dibattito sulla fecondazione assistita. Nel volume collettivo “Donne 

del Risorgimento” (Il Mulino, 2011) ha scritto la biografia di Sara Levi Nathan. Nel 

marzo 2012 è uscito “O i figli o il lavoro” (Feltrinelli), sulla guerra sottotraccia alla 

maternità,  al centro di numerosi dibattiti sulla stampa e sul web. 

E-Mail: chia.valentini@gmail.com 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


