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…la declinazione plurale “femminismi” 

 
sia in senso diacronico, sia in senso sincronico  per 
tentare di dare conto della pluralità delle forme, 
della molteplicità delle voci e dei gesti in cui si è 
incarnata l’espressione della soggettività femminile, 
in termini di soggettività politica. 
 

[Elda Guerra, 2005]  
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La sessualità 

Divenne la base materiale di un’analisi dei rapporti 
di potere, una storia del presente e che si iscrive nel 
presente, che rompe con la temporalità lineare sia 
dell’emancipazione sia della rivoluzione. Il luogo 
della trasformazione si sposta dall’esterno verso 
l’interno, dentro ogni singola storia, nel faticoso 
processo di disidentificazione dalle strutture della 
propria subalternità.  

[Liliana Ellena 2014] 



La doppia militanza 

Un’originalità, tuttavia, […] che non nasceva senza 
radici, pronta a “rientrare” al primo segno di 
restaurazione, o a dissolversi al vento come tanti 
exploit della sinistra americana: ma che, al contrario, 
aveva le spalle coperte da una “famiglia”. L’abbraccio 
di questa famiglia era in qualche caso soffocante, tanto 
da non poter provocare ribellione. La famiglia andava 
(psicoanaliticamente) uccisa e rinnegata: ma era lì.  
 

[Laura Lilli, 1979] 
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Collettivo Lotta femminista  
(poi Movimento Femminista Romano - MFR)  

noto come 

Pompeo Magno  
1971 
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Crescita e differenziazione 
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Il Pompeo Magno  
si strutturò in sottogruppi di lavoro  
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Filiazione di nuovi collettivi autonomi 

•  Self-help  
•  Cultura delle donne 
•  Collettivi femministi-comunisti 
 



Self-help 
 

Consultorio autogestito 
di via dei Sabelli  
(San Lorenzo)  
 
Gruppo Femminista 
per la Salute della 
Donna  
(Trastevere) 
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Associazione culturale  
La Maddalena (1973) 
Campo Marzio  
 
•  Redazione della rivista 

EFFE 
 
•  Teatro femminista  
 
•  Libreria della donne  



Collettivi  
femministi-
comunisti 

ex. 
Collettivo femminista 
comunista di via 
Pomponazzi 
(Prati) 
 
Area politica di 
riferimento 
“Manifesto” 
 



I collettivi del centro e la questione delle 
differenze  

 

L’autocoscienza ci ha dato il bruciante sapore della 
disparità, dell’essere l’una diversa dalle altre […]. 



I collettivi del centro e la questione delle 
differenze  

L’autocoscienza a tante di noi ha dato anche ansie 
profonde:  

un ossessivo senso di colpa per la divaricazione che 
vedevamo fra ciò che la coscienza ci imponeva di 
essere e ciò che eravamo in realtà […];  

senso di colpa per la nostra composizione sociale 
da “ceto medio intellettuale”;  



I collettivi del centro e la questione delle 
differenze  

[…] 
senso di colpa per la lentezza o addirittura per il 
fallimento di una coscienza individuale che non ci 
pareva divenisse coscienza di gruppo e tanto 
meno coscienza di classe, che si rifiutava di uscire 
dal sociale a incontrare masse femminili proletarie, 
che non entrava in rapporto con le altre forze 
politiche, chiusa, ci pareva, in una autonomia 
difensiva e ghettizzante.  

 
[Bianca Maria Frabotta 1978] 



Un’analisi di classe delle differenze tra 
donne? 

Senza arrivare alle masse femminili proletarie, nel 
femminismo degli anni Settanta mancò, con 
rarissime eccezioni un’analisi di classe delle 
differenze tra donne, che si sarebbe potuto avviare 
in forme nuove, ma non si tentò neppure, forse 
proprio perché in Italia era stata forte la tradizione 
marxista da cui molte provenivano e con cui si 
voleva rompere in modo radicale come con tutto il 
resto […] 



Un’analisi di classe delle differenze tra 
donne? 

[…] Ogni volta che si pose una questione relativa 
alle donne di classe popolare (e ce ne furono echi 
nei dibattiti interni al movimento sulla legislazione 
o mera depenalizzazione dell’aborto e, più tardi, 
sulla legge sulla violenza sessuale), si cadde quasi 
sempre nella trappola di vederle solo come vittime 
e non come soggetti in positivo.  
 

[Anna Rossi-Doria 2005] 



Il caso romano 

•  Dicotomia personale/politico e teoria/prassi 

•  Analisi delle differenze di classe 

 
•  Complessità del rapporto con le Istituzioni 



I collettivi di quartiere:  
Una politica “con” 

 

I collettivi del centro: 
Una politica “per” 
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1974-1975 
fase di espansione del movimento 

•  1970 approvazione della legge sul divorzio 
•  1974 referendum popolare per l’abrogazione 

della legge sul divorzio  
•  1975 intensificazione della battaglia per l’aborto 

libero gratuito e assistito (a Roma fondazione del 
CRAC – Comitato Romano Aborto e 
Contraccezione) 



Dai collettivi del centro a quelli nelle 
periferie  



Il consultorio del Collettivo femminista 
comunista della Magliana  



Servizi specifici 

•  Consultori  
•  Organizzazione dei “viaggi a Londra” 

 

che mettevano in luce 
la scarsa rappresentatività dei tradizionali 
attori politici,  
e l’inadempienza dell’apparato statale 
 
 
 



I collettivi di quartiere come “movimenti 
sociali urbani” 

 

La politica espansiva dei servizi sociali assume un duplice significato, sommando 
effetti distributivi a conseguenze smobilitanti. Innanzitutto, i centri creati dai 
movimenti per soddisfare domande particolari si sono rivelati incapaci di 
competere con le strutture statali sorte negli stessi ambiti problematici. I 
consultori femministi, per esempio, hanno effettivamente ceduto il passo di 
fronte a quelli istituiti dai governi locali.  
[…]  
È però anche vero che in maggioranza i movimenti non “volevano” continuare 
ad impegnarsi nell’erogazione di servizi. […]  Nell’azione di questi ultimi, infatti, 
era implicita la volontà di sottolineare una carenza dello stato e non certo quella 
di supplirvi indefinitamente. 
 

[Yasmin Ergas]  



 
Pratica VS teoria 

I consultori autogestiti furono accusati di avere 
«l’obiettivo tradizionale dell’intervento “esterno”, 
dove la pratica è affidata a donne che si 
propongono come “avanguardie esterne”»  
E di riproporre una distinzione «tra collettivi 
che praticano “il personale” e collettivi che 
praticano “il politico”, in luoghi quindi già 
codificati nella loro separatezza ideologica»  



 
Servizi: 
 
 

•  Consultori  
 

•  Organizzazione dei “viaggi a Londra” 
 

•  Nuclei di autogestione dell’aborto? 
 



Nuclei aborto ≠ Consultori autogestiti 
 

 
Un potere destituente che «contrappone a un’idea 
di politica incentrata sul ricorso alla forza e alle 
gerarchie una diversa visione della politica fondata 
sulle relazioni, sull’amore e sull’interdipendenza 
umana»  
[…] 
 



Nuclei aborto ≠ Consultori autogestiti 
 

 
[…] 
«che non cerca l’aiuto dello Stato per 
l’implementazione di obiettivi politici femministi, che 
non segue le vie istituzionali»  
 
e che esprime una resistenza a un potere che «non è in 
grado di valorizzare il rapporto tra oikos e politica, 
privato e pubblico» 

 
[Brunella Casalini, 2015] 



L’aborto 
tra pubblico e privato 

 
L’assunzione della battaglia per il diritto di scelta 
nell’aborto da parte di altri soggetti significò la sua 
riduzione a una sorta di diritto civile, a un obiettivo 
di progresso contro la reazione che lo combatteva, 
riduzione che snaturava la riflessione femminista 
sulla sessualità e la maternità di cui l’aborto era 
stato solo una parte […] 



L’aborto 
tra pubblico e privato 

 
[…] 
Lo stesso femminismo si trova preso nella 
lacerazione tra la gioia collettiva dei festosi cortei e 
il dolore individuale dell’esperienza dell’aborto: il 
personale e il politico sembravano nuovamente 
divisi.  
 

[Anna Rossi-Doria, 1994] 



Fine o continuità? 

 
Cambiano le forme e le sedi di aggregazione, mutano i 
termini dei discorsi, ma la problematica dell'identità e del 
rapporto fra sesso, genere e potere continua ad alimentare 
una vasta rete culturale.  
La longevità del femminismo si deve allora alla specificità 
delle sue motivazioni.  
Ma si deve anche, mi pare, a quel carattere ambiguo che gli 
permette di far convivere l'emancipazionismo e la sua critica, 
la pratica istituzionale e l'anti-istituzionalismo. 
 

[Yasmin Ergas, 1987]  
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