
Le
gg

en
da

ria
 13

3 /
 ge

nn
aio

 20
19

18

TE
M

A
 / 

D
O

N
N

E 
D

EL
/N

EL
 ‘6

8 Si legge, in queste testimonianze di donne, una presa 
di distanza da contenuti, modalità, riti del movimento del 
’68: si parla di «protervia», di «arroganza», di «cose di tipo 
lievemente squadristico». Vengono in mente le critiche 
rivolte dalle donne che erano presenti al Social Forum di 
Genova, durante i terribili fatti di Genova G8, nel 2001, o 
dalle esponenti del Gruppo donne No Dal Molin, rispetto a 
un modo di fare politica contrappositivo, schierato, “milita-
re”, dei loro compagni. «La presa di distanza delle donne dal 
’68, parziale o totale […] è una critica della sinistra, del suo 
modo di pensare e di far politica, è un modo di chiamarsi 
fuori da una tradizione per fondarne una nuova e diversa» 
(p. 205). E ancora: «Alle radici della nostra memoria, in de-
cine di storie di vita, trovo una frattura. La nostra identità si 
costruisce a partire dalle contraddizioni. Anche i racconti 
che sottolineano la continuità della propria vita estraggono 
dalla materia autobiografica i temi ricorrenti della scissione, 
della differenza, del contrasto»9.

Le otto donne autrici di La ragazza che ero, la ricono-
sco, raccontano la propria esperienza in un collettivo 
femminista genovese in termini molto simili. Cito 

Elvira Boselli: 

La cosa emozionante era che ci piacevamo e ci bastavamo (e 
avanzavamo). Le grandi scoperte, le intuizioni improvvise e 
dirompenti, che ci spalancavano interi universi, erano quel-
lo che ci legava le une alle altre […] Non avevamo più bisogno 
di un occhio maschile, marxista o no, che ci approvasse, che 
ci riconoscesse. A quell’occhio, che era dentro di noi, facem-
mo fare la fine di quello di Polifemo. (p. 232)

Il libro di Francesca Socrate, Sessantotto. Due generazioni, 
composto da 63 interviste, è caratterizzato, nelle testi-
monianze delle donne, da espressioni della possibilità: 

«forse», «sarei» o «avrei», quanto di più lontano, insomma, 
da icastiche certezze, con un netto predominio del «non», 
che, nel negare, comunque segnala. 

Non capivo niente di quello che volevano, che dicevano 
eccetera, però mi piaceva tanto la coralità […] la cosa me-
ravigliosa era questo dispiegamento dello striscione […] sì, 
ci sono degli aspetti un po’ epici in queste cose […] che ti 
prendono anche se in fondo non sai perché. 

Si apre il tempo della possibilità («l’attesa di qualcosa che 
è ancora inarticolata, non verbalizzabile, ma che sembra a 
portata di mano») e, in questo tempo nuovo, si ridefiniscono 
i ruoli, le soggettività, le identità, e non è raro che il compa-
gno che ci è accanto stia in un ordine gerarchico sessuato 
che appare sempre più da decostruire, se non da abbattere. 
«In Statale era bello starci – scrive Giordana Masotto10 – ma 
restavo silenziosa». E Cigarini aggiunge che, in quel silenzio, 
maturava quanto scritto da Virginia Woolf ne Le tre ghinee, 
1938: «Questa non è la mia rivoluzione, questo non è il mio 
posto».

In un capitolo dal titolo “Risveglio. 1968” di un libro stra-
ordinario, Le lettere del mio nome, Grazia Livi scrive:

Era in atto, a ogni latitudine, un fenomeno importantissimo. 
Le donne, avvertendo su di sé la cappa dell’oppressione, 
cominciavano a guardare alla propria vita con un senso di 
malessere […] D’un tratto riconoscevano in sé il bisogno 
d’uscire dal tempo lungo, offuscato e incerto […] Basta, 
basta. Avevano letto libri, ascoltato conferenze, udito teorie 
femministe. Sentivano parlare di “liberazione”. Un vento 
nuovo stava scompigliando le gerarchie, l’ordine dei valori. 
Batteva, con insistenza, sui vetri delle finestre. Picchiava alle 
porte delle case […] Intanto, poiché il vento perdurava, gli 
dettero retta. Accennava a una convocazione […] Nell’aria si 

percepiva qualcosa di elettrizzante. Dove avevano vissuto? 
Fra quali pareti e fra quali sogni vanificati? Come avevano 
fatto ad arrivare fin lì? 11

Si faceva strada la pratica inaugurale, aurorale, dell’autoco-
scienza. Le donne, con un gesto sapiente e attento alla realtà, 
approfittavano del tempo corrente e lo volgevano a proprio 
favore, a favore del proprio desiderio, che andava svelandosi.

Per Carla Lonzi, «La donna è l’altra faccia della terra»12, 
e lei scriverà una lettera al settimanale l’Espresso del 5 
febbraio 1978 per confutare la riduzione del femmini-

smo a movimento, la sua filiazione dal Sessantotto e dunque 
la sua riduzione a costola femminile di ideologie, rivoluzio-
ni e rivolte degli uomini: «Si continua a dare per scontato 
che esista un rapporto diretto tra ’68 e femminismo, questo 
sulla linea di fare apparire sempre il femminismo come il 
reparto-donne di ideologie, rivoluzioni e rivolte degli uo-
mini […] per entrare in uno spirito femminista le giovani 
hanno dovuto scardinare non poco le parole d’ordine, i 
modi e i miti sessantotteschi. È stato malgrado il ’68 e non 
grazie al ’68 che hanno potuto farlo»13. Questa lettera non 
sarà pubblicata14.

La lettera di Lonzi derivava da una precisa posizione 
politica: «non posso pensare di operare che per una cultura 
dove il fare non sia a scapito dei rapporti». A partire da un 
rapporto fondamentale: quello tra uomo e donna. Sentire 
che «questo non è il mio posto» porta all’abbandono, ad 
andare per una strada propria, per un cammino inedito. «Tu 
devi capire questo di me: che io non sono una provocatrice, 
ma una che se ne è andata convinta». Con il femminismo 
avviene l’imprevisto: si compie il gesto, scrive Lonzi, di «fare 
esistere ciò di cui si aveva bisogno»; «le diverse occasioni 
(università, marxismo, politica, critica d’arte) si esaurivano. 
Vi trovavo considerazione, non risonanza». E l’imprevisto 
accade quando, per mutare un destino plurisecolare, si ini-
zia a «pensare e vivere da donna libera; far vivere una donna, 
me stessa, quale coscienza».

Questo gesto radicale di libertà e di cura segnerà di sé il 
futuro delle donne e anche degli uomini. Non coincidente 
con il ’68, non dipendente dal ’68, non completamente estra-
neo, nonostante tutto, al ’68.                          n
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* Associazione “Evelina de Magistris” di Livorno - Una prima ver-
sione di questo intervento è stato letta all’incontro “La rivolta del 
Maggio e Simone de Beauvoir”, Livorno, 31 maggio 2018.


