
156

Daniela Pellegrini, Una donna di troppo. Storia di una vita politica “singolare”, Milano, 
on a ione a ara o ran o ngeli, 1 ,  , e ro ,

ro gi  on ro , ri a i a ere o a   1  gi  alla ri a agina, on l i -
mediatezza che la contraddistingue, Daniela Pellegrini fa immergere chi legge in 
un usso continuo tra olitica delle donne, emozioni, ri essioni, erdite e incontri  
Il tutto intrecciato con documenti preziosissimi, a testimoniare la non soluzione di 
continuit  tra esperienza ed ela orazione  D altronde l autrice ha, dall inizio della 
propria storia politica, scelto la relazione atti a con la ita  p  1
Il titolo – azzeccatissimo – del libro già di per sé enuncia i molteplici piani che si 
intrecciano in queste pagine. La storia di una singola che attraversa, dai primi anni 
sessanta, il movimento delle donne in Italia e che, nell attraversarlo, lo interroga, 
lo sollecita, lo pungola. Ma  anche la storia dei dispositivi di potere che, anche fra 
donne, marginalizzano chi  considerata ingombrante – appunto  di troppo . 

n percorso autobiogra co – tra memorie, scritti, interventi e monologhi – che rac-
conta di generazioni di donne lacerate tra scelte antitetiche  l andare nel mondo – per 
usare un espressione ricorrente – per incontrare lAltro (il maschile) forti di un nuo-
vo potere  il materno  oppure sperimentare pratiche che diano corpo ad un imma-
ginario radicalmente autonomo, mettendo al centro il corpo, le relazioni tra donne, 
il “fare” pratico, la propria parzialità ma anche il senso della propria onnipotenza, 
della genialità – che Pellegrini enuncia dalle prime pagine senza falsa modestia ma 
con pungente ironia. 
La forza di questo libro  anche nella sua attualità  i documenti riportati, siano essi 
degli anni sessanta o dei decenni successivi, e le contraddizioni che hanno aperto, 
sollecitano ancora oggi la ri essione e l immaginario  forte , d altra parte, la sugge-
stione evocata dal luogo terzo  inteso come al di là del dueversale  (pp. 1 -156) 
– sintetica espressione, quest ultima, con cui  Pellegrini sintetizza il pensiero della 
di erenza sessuale in cui l astrattezza universalizzante  argina ogni politica del 
desiderio» (p. 262).
L irrequietezza dell autrice, mal disposta ad accomodarsi in posizionamenti rassi-
curanti, si trasmette a chi legge anche grazie alla potenza degli interrogativi incal-
zanti – sul potere, sul desiderio, sulle relazioni e sul “fare”. Interrogativi che non ha 
mai smesso di porre a sé e ad altre da quando, nel 1964, costituì il primo gruppo di 
donne – che cambiò più volte nome, passando dal contro di D acap (Donne contro 
l autoritarismo patriarcale) all autonomia progettuale di Demau (Demisti cazione 
autoritarismo patriarcale).
Il legame tra storia individuale e narrazione polifonica si mantiene anche nell ap-
pendice foto-documentaria che chiude il volume. In essa, le immagini dei primi 
convegni nazionali femministi di Pinarella di Cervia (1974) e Paestum (1976) e 
quelle delle occupazioni – abitative ma anche politiche – di donne, come il Circolo 
cicip&ciciap di Milano, fanno da sfondo a dibattiti e documenti che non hanno 
trovato spazio nell architettura di questo libro che nei fatti, non  stato scritto per 
diventare un libro» (p. 1 ). D altra parte», scrive concludendo, perché avrei alla 

ne deciso di pubblicare questo libro  Perché penso che fare testamento renderà la 
mia vita libera» (p. 211).
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