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Nicoletta Poidimani

Questo intervento è frutto della mia esperienza personale e 
delle tracce di memoria – scritta e orale – che il movimento 
delle donne degli anni ’70 ha lasciato in Italia. Cercherò di 
mettere in luce le principali linee genealogiche su cui si sono 
sviluppate, all’interno del movimento delle donne italiano, tanto 
l’autogestione quanto l’autodifesa come pratica autogestita.

Non mi soffermerò sulle differenze specifiche che sono intercorse tra 
il nord, il centro e il sud Italia ; tra le diverse città e, nell’ambito di una 
stessa città, tra i differenti gruppi ; e, all’interno del medesimo gruppo 
o di gruppi differenti, tra donne eterosessuali e lesbiche. Ciascuno di 
questi aspetti richiederebbe, infatti, una trattazione approfondita, e limi-
tarsi a farvi cenno rischierebbe di schematizzare in maniera riduzionista 
la ricchezza e la complessità di una storia che è ancora, in gran parte, 
da scrivere.

Genealogia sintetica dell’autogestione femminista in Italia

Quadro storico
Sono nata nel 1965, quando si formava a Milano il primo gruppo 

di donne autonomo dai partiti e separato dal movimento misto : il 
Demau – Demistificazione autoritarismo patriarcale.

In quello stesso anno, per la prima volta nella storia italiana, una 
donna siciliana di 18 anni, Franca Viola, dopo esser stata rapita e violen-
tata aveva rifiutato il « matrimonio riparatore » con il suo violentatore e 
aveva denunciato lui e i suoi complici.

Era ancora in vigore il codice fascista che in un articolo, abrogato 
solo nel 1981, ammetteva che in caso di violenza carnale, anche su una 
minorenne, lo stupratore potesse estinguere il reato sposando la vittima. 
Per non essere considerate « disonorate » – perché non più vergini – le 
donne, anche minorenni, erano quindi costrette dalla famiglia a sposare 
il proprio violentatore.

Franca Viola ruppe con coraggio quella terribile consuetudine, 
malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall’ambiente 
 circostante. Si trattava di due segnali forti che, a posteriori, ci fanno 
capire quanto nel nord e nel sud di questo paese – caratterizzati da 
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storie, economie e, a quel tempo, culture differenti – le donne stessero 
aprendo delle brecce nel monolitico dominio patriarcale.

Alla fine degli anni ’70 ho incominciato a frequentare il movimento 
delle donne, sollecitata da un « crimine di pace1 » che ha profondamente 
segnato quel periodo in Italia : il 10 luglio del 1976, ci fu una fuga di 
diossina da una fabbrica di Seveso2 – piccolo paese densamente popo-
lato del Nord Italia, a circa 30 km dalla Svizzera e confinante col paese 
in cui abitavo io. La fabbrica si chiamava Icmesa ed era del gruppo 
Roche.

I medici erano totalmente impreparati, non sapevano di cosa si trat-
tasse, sospettavano e attendevano istruzioni. Poi arrivò la notizia a 
confermare i peggiori sospetti : era diossina – e la diossina è un 
veleno invisibile e duraturo, senza antidoto. Ci furono confusione 
e ipotesi terrificanti : sarebbero potuti nascere bambini deformi, 
gli adulti avrebbero potuto sviluppare forme tumorali. Di nuovo le 
 istituzioni risposero con piani d’emergenza : astenersi dalla procrea-
zione, abbandonare le proprie case, lasciare tutto proprio tutto, sot-
toporsi al monitoraggio medico previsto. […] E le donne incinte ? Si 
parlò di aborto, si scatenò una guerra d’opinione e il gioco divenne 
politico. […] Dal punto di vista sociale, all’epoca i meccanismi di 
coesione si arenarono su due atteggiamenti opposti : l’uno che leg-
geva il disastro di Seveso come crimine del capitalismo – la sinistra 
e le femministe – l’altro che lo leggeva come disgrazia – CL3 e i 
cattolici, che arrivarono a parlare di « diossina politica » […]. Ma la 
vera posta in gioco erano le donne e la loro autodeterminazione. […] 
ancora oggi, se si va nei siti web degli antiabortisti italiani – dunque 
nei siti contigui dell’estrema destra neofascista e degli integralisti 
cattolici – si trova questo teorema dell’uso politico del disastro di 
Seveso per far approvare, due anni più tardi, nel 1978, la legge 194 
sull’interruzione volontaria di gravidanza4.

1.  Seveso, un crimine di pace, numero monografico della rivista Sapere, 
novembre-décembre 1976.
2. [> Fracture].
3. Comunione e Liberazione, un gruppo cattolico integralista che, 
nei decenni successivi, avrebbe poi acquisito molto potere politico 
ed economico, arrivando a governare per vent’anni, tramite il suo 
rappresentante, Roberto Formigoni, la ricca regione Lombardia
4. Topo Seveso. Produzioni di morte, nocività e difesa ipocrita della vita, auto-
produzione a cura del collettivo femminista Maistat@zitt@ di Milano 
(avril 2007), www.nicolettapoidimani.it/wp-content/uploads/2013/06/
Atti_TOPO.pdf.
[> Centres sociaux : une pratique autonome et radicale].

http://www.nicolettapoidimani.it/wp-content/uploads/2013/06/Atti_TOPO.pdf
http://www.nicolettapoidimani.it/wp-content/uploads/2013/06/Atti_TOPO.pdf
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2. [> Fracture].
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ed economico, arrivando a governare per vent’anni, tramite il suo 
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In questo contesto politico e sociale divenne urgente, per il movi-
mento delle donne, occuparsi di salute e non semplicemente di interru-
zione di gravidanza.

Le donne avevano già cominciato ad uscire dai gruppi misti, dicendo 
apertamente che non intendevano diventare « angeli del ciclostile » dopo 
aver rifiutato di essere degli « angeli del focolare » (definizione mussoli-
niana per indicare la « brava » donna di casa, che incarnava alla perfezione 
il ruolo imposto dal fascismo). La denuncia del ruolo marginale delle 
donne all’interno dei gruppi aveva scatenato le reazioni di molti uomini 
nelle formazioni extraparlamentari. Eclatante fu il caso dell’incontro 
separato su l’occupazione femminile, che si sarebbe dovuto tenere 
il 7 luglio 1972 all’università di Roma. In quell’occasione, « Uomini 
genericamente autodefinitesi compagni, non tollerando che le donne 
pretendessero di definire autonomamente il proprio sfruttamento e le 
proprie forme di lotta, hanno materialmente impedito che il seminario 
si svolgesse. L’assurdità dello scontro, nei termini in cui è avvenuto, 
tra femministe ed esponenti della sinistra di classe, ci conferma quanto 
anche gli uomini della sinistra sono compromessi in una relazione di 
potere con le donne », come scrissero le organizzatrici in una lettera 
inviata alle redazioni dei tre giornali più diffusi della sinistra extraparla-
mentare – Lotta Continua, Potere Operaio, il Manifesto1.

Se il movimento delle donne si era concentrato, negli anni ’60, soprat-
tutto sulla pratica dell’autocoscienza, negli anni ’70 l’autogestione della 
salute diventò una pratica diffusa e condivisa, che si affiancava all’analisi 
dello sfruttamento lavorativo delle donne in famiglia e nei luoghi di 
lavoro.

Autogestire la propria salute significava non soltanto separare la 
sessualità dalla riproduzione, ma anche sottrarsi al controllo patriar-
cale – in cui la chiesa cattolica giocava un importante ruolo – e al 
potere medico. Significava prendere in mano la propria vita.

Nel 1974, Our bodies, Ourselves venne tradotto e pubblicato in italiano 
con il titolo Noi e il nostro corpo, fornendo ulteriori strumenti ai gruppi 
di donne che già praticavano l’autogestione della salute2.

Quando poi, a metà degli anni ‘70, una legge istituì i consultori fami-
liari e fu conseguentemente soppressa l’Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia – Onmi – fondata da Mussolini, gran parte del movimento 
delle donne criticò aspramente tanto il fatto che fosse centrata sulla 
coppia eterosessuale e sulla famiglia più che non sulla donna, quanto 

1. Cité dans Quaderni di Lotta Femminista, n° 1, décembre 1972.
2. [> Crise et réponses en France].

http://www.nicolettapoidimani.it/wp-content/uploads/2013/06/Atti_TOPO.pdf
http://www.nicolettapoidimani.it/wp-content/uploads/2013/06/Atti_TOPO.pdf
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la medicalizzazione che la legge introduceva, a fronte dell’autogestione 
della salute che, già dal 1973, si andava promuovendo attraverso collet-
tivi e luoghi aperti a tutte le donne e nati sul modello dei gruppi 
americani di self-help :

Il self-help è stata una pratica fondamentale non solo per la riappro-
priazione del proprio corpo, della propria sessualità e della propria 
salute, ma, fondato sul principio e sulla pratica dell’autodeterminazio-
ne, ha fornito a chi lo ha praticato uno sguardo e un posizionamento 
diverso rispetto alla vita e, quindi, una capacità notevole di superare 
gli ostacoli e di affrontare le oppressioni, oltre alla consapevolezza 
da trasmettere alle donne più giovani, che non hanno attraversato 
quegli anni, che l’autodeterminazione e il decidere della propria vita 
non è desiderio, sogno o utopia ma sì, è possibile, si può fare1 !

Anche per l’interruzione di gravidanza, autodeterminazione ed auto-
gestione erano considerate pilastri fondamentali e questo portò ad 
uno scontro con la parte riformista del femminismo, legata ai partiti 
della sinistra parlamentare, che chiedeva una legge per regolamentare 
la pratica dell’aborto nelle strutture pubbliche, anziché rivendicarne la 
depenalizzazione e, dunque, la possibilità che diventasse una pratica 
che le donne potevano gestire fra di loro – come già facevano, clan-
destinamente – nei propri consultori, completamente autofinanziati, 
 autogestiti e sganciati dal controllo dello Stato e del potere medico2.

L’AED Femminismo, nato a Bergamo nel 1973 e a Roma nel 1975, 
così definisce che cos’è un consultorio :

Non è un centro medico […] è informativo, femminista, alternativo, 
autogestito, autofinanziato […] perché siamo convinte che le donne 
devono essere più informate e agguerrite politicamente per stron-
care le speculazioni e perché la libertà di scelta per cui noi lottiamo 
può esistere solo se c’è una preventiva conoscenza delle cose […] 
perché è gestito dalle donne e ha come obiettivo la difesa delle 
donne e della loro salute […] perché è una struttura che non fa parte 
di quella miriade di istituzioni che ruotano intorno agli interessi 
dello Stato o agli interessi privati della classe dirigente […] questa 
è la ragione per cui all’interno […] vengono rifiutati gli « specialisti 
del comportamento » psicologi, psicanalisti, sessuologi, sociologi e 
assistenti sociali ecc […] che altri non sono che nuovi agenti della 

1. Comunicazione personale di Elisabetta Teghil, che ringrazio di 
cuore per le preziose informazioni sull’esperienza dei consultori 
autogestiti dell’AED.
2. [> Villa el Salvador : économie solidaire, développement local et 
co-production de services dans un bidonville].
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cuore per le preziose informazioni sull’esperienza dei consultori 
autogestiti dell’AED.
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nostra oppressione. Li rifiutiamo siano essi uomini o donne. Infatti, 
oggi, la borghesia, consapevole di suscitare una minore diffidenza, 
« spinge » le donne nei consultori di Stato come « specialiste del com-
portamento » (AED, 1975a ; 1976).

I consultori AED non prevedevano personale medico all’interno, ma 
lo sceglievano accuratamente all’esterno con rapporto di collaborazione 
che poteva quindi essere rotto in qualsiasi momento si presentassero 
incompatibilità di qualsiasi tipo e, quindi, erano consultori informa-
tivi, politico-culturali, mai consultori medici1. Come spiegava il Manuale 
femminista :

Strutturare il consultorio in questo modo significa permettere a 
qualsiasi donna, casalinga o operaia, laureata o no, di agire all’in-
terno del consultorio senza il confronto diretto e costante con per-
sonaggi, medici o psicologi ecc. che, per via della laurea specifica 
nel settore, tendono sempre a rendere esclusivamente « scientifico » 
e quindi « loro », quanto è invece « politico » e quindi « nostro », di noi 
donne (AED, 1977).

Nell’opuscolo Potere e Consultori. Analisi della legge sui consultori fami-
liari, i consultori di Stato vengono definiti « organismi al servizio del 
potere, finalizzati al controllo del numero della popolazione, canale di 
trasmissione dei valori dominanti, strumento di manipolazione delle 
coscienze, baluardo contro le soluzioni alternative e diverse » (AED, 
1975b).

Una compagna che ha fatto parte dell’esperienza dell’AED di Roma, 
racconta :

Poco dopo l’approvazione della legge 405/75 che istituisce i 
« Consultori familiari », alcuni collettivi femministi occupano la sede 
dell’Istituto di Medicina Preventiva a Bologna e il loro documento 
ne spiega le ragioni […]. Uno degli obiettivi del movimento femmi-
nista era la pratica del self-help e dell’autogestione, ma dopo l’entrata 
in vigore della legge sui consultori familiari le compagne che vi 
si trovano all’interno fanno solo volontariato e non hanno nessun 
potere decisionale rispetto alla struttura e perciò nessuna incidenza 
politica. Noi rifiutiamo i consultori perché, lungi dall’essere una 
struttura realmente ed efficientemente al servizio delle donne, si 
configura sempre più come controllo capillare su di noi e sul sociale 
(Teghil, 2013).

In un intervento del gennaio 1980 le compagne dell’AED Femminismo 
scrivono :

1. Comunicazione personale di Elisabetta Teghil.
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Il femminismo autonomo e antagonista deve opporsi a queste leggi e 
ostacolare le nuove leggi e prassi in divenire […] anticipandone i 
pericoli e impedendo che nuovi organi di controllo e di comando si 
strutturino e si consolidino per agire contro le donne […] la prova 
che questa tattica è servita a scomporre il movimento delle donne 
data dal 1975, con la proposta di legge, varata nel 1976, sui consul-
tori pubblici : è infatti da questa data che il movimento femminista 
si deteriora. Larghe fasce di femminismo, dimentiche dell’anima ori-
ginaria –   l’autonomia –   hanno plaudito alla struttura pubblica […] 
scavando subdolamente nel movimento femminista al fine di spez-
zare l’unità fra teoria e pratica e sbandierando demagogicamente la 
priorità del gratuito, il potere si è riappropriato dell’umanità fem-
minile proponendo per la soluzione dei nostri problemi concreti i 
suoi specialisti […] dobbiamo concretamente difenderci costruendo le nostre 
strutture dove sviluppare una resistenza collettiva […] lo dobbiamo fare 
per non ingenerare il dubbio di una nostra corresponsabilità nella 
oppressione che subiamo o che verremmo a subire e per ribadire 
con chiarezza la nostra contrapposizione al potere del capitale che 
vorrebbe trasformare la società in una gigantesca galera dove tutto 
è condizionato, condotto, controllato, numerato, schedato, omologa-
to, oppure violentemente represso (CONTROinformazione, n° 17, jan-
vier 1980).

Differenti aspetti della politica autonoma ed autogestionaria del movi-
mento delle donne venivano, così, ad intersecarsi : come le pratiche 
di autocoscienza avevano fatto emergere il bisogno di liberazione a 
partire dall’oppressione familiare, sessuale e lavorativa delle donne, l’au-
togestione della salute diventava uno strumento per liberarsi, almeno in 
parte, da quella stessa oppressione patriarcale.

Il « partire da sé » – metodologia fondamentale del movimento delle 
donne – nell’autogestione della salute era diventato « facciamo da noi » :

Lo Stato non è e non può essere dalla nostra parte […] La  conoscenza 
è autonomia dal potere […]. Il processo di sfiducia in se stesse e di 
disistima viene a svilupparsi a mano a mano che prende piede il 
fenomeno della proliferazione di autorità sia privata che di Stato. 
L’accettazione di queste autorità è la tomba delle nostre libertà reali 
o potenziali. Quindi « Facciamo da noi » deve essere esteso a tutte 
le espressioni della vita e alimentato da un sentimento di profonda 
sicurezza dei nostri diritti e delle nostre capacità analitiche e orga-
nizzative (AED Femminismo, 15 février 1979).

Verso l’autogestione della propria sicurezza
Negli anni ’70, il moltiplicarsi delle occupazioni di spazi sociali e 

abitativi da parte del movimento antagonista vide anche il moltiplicarsi 



!"
#

$%
$&

#
'

!"##

!"#$ % & '()* +,$ & ) # &*-.),$

Il femminismo autonomo e antagonista deve opporsi a queste leggi e 
ostacolare le nuove leggi e prassi in divenire […] anticipandone i 
pericoli e impedendo che nuovi organi di controllo e di comando si 
strutturino e si consolidino per agire contro le donne […] la prova 
che questa tattica è servita a scomporre il movimento delle donne 
data dal 1975, con la proposta di legge, varata nel 1976, sui consul-
tori pubblici : è infatti da questa data che il movimento femminista 
si deteriora. Larghe fasce di femminismo, dimentiche dell’anima ori-
ginaria –   l’autonomia –   hanno plaudito alla struttura pubblica […] 
scavando subdolamente nel movimento femminista al fine di spez-
zare l’unità fra teoria e pratica e sbandierando demagogicamente la 
priorità del gratuito, il potere si è riappropriato dell’umanità fem-
minile proponendo per la soluzione dei nostri problemi concreti i 
suoi specialisti […] dobbiamo concretamente difenderci costruendo le nostre 
strutture dove sviluppare una resistenza collettiva […] lo dobbiamo fare 
per non ingenerare il dubbio di una nostra corresponsabilità nella 
oppressione che subiamo o che verremmo a subire e per ribadire 
con chiarezza la nostra contrapposizione al potere del capitale che 
vorrebbe trasformare la società in una gigantesca galera dove tutto 
è condizionato, condotto, controllato, numerato, schedato, omologa-
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Differenti aspetti della politica autonoma ed autogestionaria del movi-
mento delle donne venivano, così, ad intersecarsi : come le pratiche 
di autocoscienza avevano fatto emergere il bisogno di liberazione a 
partire dall’oppressione familiare, sessuale e lavorativa delle donne, l’au-
togestione della salute diventava uno strumento per liberarsi, almeno in 
parte, da quella stessa oppressione patriarcale.

Il « partire da sé » – metodologia fondamentale del movimento delle 
donne – nell’autogestione della salute era diventato « facciamo da noi » :

Lo Stato non è e non può essere dalla nostra parte […] La  conoscenza 
è autonomia dal potere […]. Il processo di sfiducia in se stesse e di 
disistima viene a svilupparsi a mano a mano che prende piede il 
fenomeno della proliferazione di autorità sia privata che di Stato. 
L’accettazione di queste autorità è la tomba delle nostre libertà reali 
o potenziali. Quindi « Facciamo da noi » deve essere esteso a tutte 
le espressioni della vita e alimentato da un sentimento di profonda 
sicurezza dei nostri diritti e delle nostre capacità analitiche e orga-
nizzative (AED Femminismo, 15 février 1979).

Verso l’autogestione della propria sicurezza
Negli anni ’70, il moltiplicarsi delle occupazioni di spazi sociali e 

abitativi da parte del movimento antagonista vide anche il moltiplicarsi 

di questa pratica da parte dei gruppi separati di donne : avere un luogo 
in cui incontrarsi o dove sperimentare una vita comunitaria tra donne 
divenne una pratica sempre più diffusa. In questi luoghi autogestiti la 
critica della famiglia si trasformava in sperimentazione di altre forme di 
convivenza, di socialità e di relazioni affettive.

La sempre più ampia circolazione di riviste e libri, spesso autopro-
dotti, facilitava, poi, la circolazione di idee, facendole arrivare anche in 
piccoli paesi, come quello in cui vivevo a quell’epoca.

Nei gruppi separati le donne raccontavano anche i propri vissuti di 
violenza. Si nominavano anche le complicità, spesso inconsce, col sistema 
maschile dominante, che aveva mantenuto in vigore leggi fasciste, come 
il « Codice Rocco », che ammettevano il « matrimonio riparatore » dopo 
uno stupro e il « delitto d’onore » – ossia, in caso di uccisione di una 
donna da parte del padre/fratello/marito, la difesa dell’« onor suo o 
della famiglia » era considerata un’attenuante in sede processuale.

Attraverso l’autocoscienza e la crescente volontà di autodeterminare 
la propria salute, cominciava ad emergere la necessità di autogestire 
anche la propria sicurezza, senza più delegarla a figure maschili paren-
tali o istituzionali, in un’epoca in cui la violenza sessuale era ancora 
annoverata fra i « Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume » 
e non come delitto contro la persona, e tale sarebbe rimasta fino al 
1996.

Negli anni ’70, tra l’altro, lo stupro in Italia era usato di frequente 
anche come arma politica, da parte dei neofascisti, contro le femmi-
niste. Neofascisti erano anche i cinque uomini che, il 9 marzo del 1973, 
avevano sequestrato su un furgone, per poi torturarla e violentarla, l’at-
trice teatrale e drammaturga Franca Rame, femminista molto impegnata 
politicamente. Anni dopo divenne di pubblico dominio che l’ordine di 
« punire » Franca con lo stupro era venuto dall’Arma dei Carabinieri e, 
probabilmente, da altre alte cariche dello Stato.

L’autodifesa femminista e le sue implicazioni etiche e politiche

La messa a fuoco della violenza maschile
Alla fine del settembre 1975, due giovani amiche romane di 17 e 19 

anni, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono invitate da tre figli 
di famiglie benestanti ad una festa in una villa a 100 km da Roma e lì, 
dopo esser state drogate, vennero violentate, seviziate e massacrate per 
un giorno e mezzo.

Rosaria venne infine annegata nella vasca da bagno, mentre Donatella 
si salvò fingendosi morta. Credendole entrambe morte, i tre le chiu-
sero nel bagagliaio di un’auto e andarono a cenare in un ristorante. 
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Donatella, se pure gravemente ferita e sotto choc, riuscì a richiamare 
l’attenzione gridando e così si salvò.

Questo terribile massacro, che aveva anche dei forti connotati politici 
e di classe, scosse profondamente le donne.

All’interno dei gruppi femministi già erano emersi i vissuti di violenza 
di molte in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, per strada e sempre 
più donne violentate chiedevano supporto ai collettivi femministi 
durante i processi.

Nel 1976, la presenza dei collettivi ai processi per stupro era diventata 
costante.

In quello stesso anno cominciarono anche le manifestazioni contro la 
violenza sessuale.

Il 27 novembre del 1976, migliaia di donne occuparono le strade di 
Roma con lo slogan « Riprendiamoci la notte ». I volantini distribuiti 
denunciavano la ricorrenza degli stupri e invitavano alla mobilitazione : 
« Creiamo un movimento che ci veda organizzate contro le violenze 
carnali di una società maschile e violenta », « La solidarietà delle donne 
è la riposta politica alla violenza maschile », « Le donne si riprendono la 
notte, le donne si riprendono la vita, le donne si riprendono l’amore. 
Non solo per le strade ma anche nelle case, anche nei letti dove si 
consumano violenze sui corpi martoriati dagli aborti, dalle pillole, dalle 
spirali, dai diaframmi, dalle creme spermicide » – questi alcuni degli 
slogan che si possono leggere nei volantini dell’epoca1.

Nel 1979, poi, ebbe un forte impatto la proiezione televisiva del 
processo per lo stupro di una giovane donna – sequestrata e violentata 
a 18 anni da quattro uomini adulti che l’avevano portata con l’inganno 
in una villa, col pretesto di discutere una proposta di lavoro.

In quell’occasione, come d’altra parte accade non di rado ancora oggi 
in Italia, il vero processo venne intentato contro la ragazza.

Le parole dell’avvocato degli stupratori resero evidente che, con lei, 
venivano messe sotto processo tutte le donne che intendevano rompere 
coi ruoli loro imposti :

La violenza c’è sempre stata […] Non la subiamo noi uomini ? Non 
la subiamo noi anche da parte delle nostre mogli ? E come non la 
subiamo ? […] Che cosa avete voluto ? La parità dei diritti. Avete co-
minciato a scimmiottare l’uomo. Voi portavate la veste, perché avete 
voluto mettere i pantaloni ? Avete cominciato con il dire « Abbiamo 
parità di diritto, perché io alle nove di sera debbo stare a casa, mentre 
mio marito il mio fidanzato mio cugino mio fratello mio nonno mio 
bisnonno vanno in giro ? ». Vi siete messe voi in questa situazione. E 

1. www.femminismoruggente.it/femminismo/violenza.html.

http://www.femminismoruggente.it/femminismo/violenza.html
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l’attenzione gridando e così si salvò.

Questo terribile massacro, che aveva anche dei forti connotati politici 
e di classe, scosse profondamente le donne.

All’interno dei gruppi femministi già erano emersi i vissuti di violenza 
di molte in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, per strada e sempre 
più donne violentate chiedevano supporto ai collettivi femministi 
durante i processi.

Nel 1976, la presenza dei collettivi ai processi per stupro era diventata 
costante.

In quello stesso anno cominciarono anche le manifestazioni contro la 
violenza sessuale.

Il 27 novembre del 1976, migliaia di donne occuparono le strade di 
Roma con lo slogan « Riprendiamoci la notte ». I volantini distribuiti 
denunciavano la ricorrenza degli stupri e invitavano alla mobilitazione : 
« Creiamo un movimento che ci veda organizzate contro le violenze 
carnali di una società maschile e violenta », « La solidarietà delle donne 
è la riposta politica alla violenza maschile », « Le donne si riprendono la 
notte, le donne si riprendono la vita, le donne si riprendono l’amore. 
Non solo per le strade ma anche nelle case, anche nei letti dove si 
consumano violenze sui corpi martoriati dagli aborti, dalle pillole, dalle 
spirali, dai diaframmi, dalle creme spermicide » – questi alcuni degli 
slogan che si possono leggere nei volantini dell’epoca1.

Nel 1979, poi, ebbe un forte impatto la proiezione televisiva del 
processo per lo stupro di una giovane donna – sequestrata e violentata 
a 18 anni da quattro uomini adulti che l’avevano portata con l’inganno 
in una villa, col pretesto di discutere una proposta di lavoro.

In quell’occasione, come d’altra parte accade non di rado ancora oggi 
in Italia, il vero processo venne intentato contro la ragazza.

Le parole dell’avvocato degli stupratori resero evidente che, con lei, 
venivano messe sotto processo tutte le donne che intendevano rompere 
coi ruoli loro imposti :

La violenza c’è sempre stata […] Non la subiamo noi uomini ? Non 
la subiamo noi anche da parte delle nostre mogli ? E come non la 
subiamo ? […] Che cosa avete voluto ? La parità dei diritti. Avete co-
minciato a scimmiottare l’uomo. Voi portavate la veste, perché avete 
voluto mettere i pantaloni ? Avete cominciato con il dire « Abbiamo 
parità di diritto, perché io alle nove di sera debbo stare a casa, mentre 
mio marito il mio fidanzato mio cugino mio fratello mio nonno mio 
bisnonno vanno in giro ? ». Vi siete messe voi in questa situazione. E 

1. www.femminismoruggente.it/femminismo/violenza.html.

allora ognuno purtroppo raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa 
ragazza si fosse stata a casa, se l’avessero tenuta presso il caminetto, 
non si sarebbe verificato niente (Avvocato Giorgio Zeppieri)1.

Dunque, se i tribunali fanno delle vittime le principali responsabili 
delle violenze subite e se lo Stato dimostra non solo di essere dalla 
parte degli stupratori, ma addirittura di utilizzare a sua volta lo stupro 
come arma di terrore nel conflitto sociale, come non prendere in mano 
la propria sicurezza ed autogestirla tra donne ?

Era ormai chiaro che rompere col dominio patriarcale significava 
anche liberarsi dalla paura.

Negli anni ’80 cominciarono a formarsi in Italia i gruppi autogestiti 
di autodifesa, in particolare di wen-do – autodifesa basata su semplici 
ed efficaci tecniche miste, sviluppata negli anni ’70 in Canada e presto 
arrivata anche in Europa.

Ai gruppi di wen-do si sarebbero poi affiancati, dalla metà degli anni 
’90, i gruppi autogestiti di autodifesa femminista, che riprendono l’im-
postazione di base del wen-do ma con un’attenzione maggiore alle 
tecniche di autodifesa.

Al di là del fatto che, in Italia, i gruppi di wen-do siano ancora oggi 
rivolti soltanto a donne « biologiche », mentre i gruppi di autodifesa sono 
talvolta aperti anche a donne trans, le altre differenze sono soltanto 
delle sfumature, quindi nelle pagine che seguono parlerò di autodifesa 
includendo in essa anche il wen-do.

Autodifesa : uno strumento etico e politico
Imparare insieme l’autodifesa femminista in un gruppo autogestito 

significa, prima di tutto, condividere un’etica di fondo e garantire a tutte 
le partecipanti di trovarsi in uno spazio « protetto ».

Il rispetto reciproco, la solidarietà e la segretezza fanno sentire a 
proprio agio ogni donna e, al contempo, consentono l’emergere di 
vissuti, anche dolorosi, che vengono accolti e rielaborati dal gruppo.

L’autodifesa femminista facilita la partecipazione delle donne con diffi-
coltà economiche, perché la condizione sociale non sia un fattore esclu-
dente e, d’altra parte, si rivolge a donne di tutte le età, culture e abilità, 
perché la violenza contro le donne può colpire tutte, indistintamente.

In una società in cui le differenze di classe, livello di istruzione, 
provenienza geografica, età e abilità producono gerarchie e rapporti di 
potere, l’autodifesa femminista dà forza alle donne anche attraverso uno 

1. Scheda tematica : Processo per stupro, http://timeforequality.org/
dossier-la-giudice/scheda-tematica-processo-per-stupro/

http://www.femminismoruggente.it/femminismo/violenza.html
http://timeforequality.org/dossier-la-giudice/scheda-tematica-processo-per-stupro/
http://timeforequality.org/dossier-la-giudice/scheda-tematica-processo-per-stupro/
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scambio orizzontale e non competitivo. I saperi e le esperienze di cias-
cuna sono valorizzati all’interno del gruppo, così come tutte vengono 
messe in grado di preparare un allenamento.

L’autodifesa femminista non si basa soltanto sulle tecniche, ma anche 
sul far sì che ogni donna possa trovare in se stessa, insieme alle altre, la 
propria forza di reagire. Attraverso modalità giocose, ciascuna arriva a 
comprendere che quella che ritiene essere la propria « naturale » debo-
lezza è, in realtà, frutto di una pressione sociale che, dall’infanzia, ha 
mirato ad indebolirla per renderla dipendente da altri.

Si impara, inoltre a non aver paura della propria rabbia ed a « trasfor-
mare la rabbia in liberazione », come diceva un vecchio slogan femmi-
nista. Per questo non si lavora soltanto sulla violenza fisica, ma su tutte 
le forme di violenza che ciascuna donna sperimenta nella propria vita : 
dal non coraggio di parlare o di rispondere alle offese e alle umiliazioni, 
alle diverse forme di pressione e violenza psicologica, ecc.

In breve, l’autodifesa femminista decostruisce l’immagine interioriz-
zata di debolezza e passività, che sta alla base della vittimizzazione delle 
donne. E questa è una rivoluzione per ciascuna e per tutte.

Quando, alla fine del secolo scorso, le Nazioni Unite hanno stabilito il 
25 novembre come giornata di sensibilizzazione sulla violenza maschile 
contro le donne, i gruppi di autodifesa femminista hanno assunto una 
posizione prevalentemente critica.

Pur partecipando alle annuali manifestazioni, vengono messi in 
discussione sia il fatto che di violenza e femminicidio si parli pubbli-
camente soltanto un giorno all’anno, sia la ricorrente vittimizzazione 
delle donne, anche nelle campagne antiviolenza.

L’approccio vittimista viene considerato pericoloso, perché toglie 
forza alle donne anziché darla.

Personalmente, dopo quasi due decenni di pratica nell’autodifesa 
femminista, ritengo che soltanto con un approccio postvittimistico si 
possano valorizzare le pratiche e le strategie con cui le donne hanno, 
nei secoli e in ogni angolo della terra, opposto resistenza all’oppressione 
patriarcale.

Una potente dimostrazione è venuta, di recente, dalle donne – kurde, 
ma non solo – che in Rojava combattono tanto i fondamentalisti di 
Daesh, quanto tutte le declinazioni del patriarcato, a partire dal modo 
in cui noi stesse interiorizziamo il dominio maschile.

Dal cuore della Mesopotamia, sorgente di tutte le culture successive, 
è come se la forza di dee come Inanna/Ishtar avesse ritrovato parole e 
pratiche per portare le donne verso la propria liberazione.
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scambio orizzontale e non competitivo. I saperi e le esperienze di cias-
cuna sono valorizzati all’interno del gruppo, così come tutte vengono 
messe in grado di preparare un allenamento.

L’autodifesa femminista non si basa soltanto sulle tecniche, ma anche 
sul far sì che ogni donna possa trovare in se stessa, insieme alle altre, la 
propria forza di reagire. Attraverso modalità giocose, ciascuna arriva a 
comprendere che quella che ritiene essere la propria « naturale » debo-
lezza è, in realtà, frutto di una pressione sociale che, dall’infanzia, ha 
mirato ad indebolirla per renderla dipendente da altri.

Si impara, inoltre a non aver paura della propria rabbia ed a « trasfor-
mare la rabbia in liberazione », come diceva un vecchio slogan femmi-
nista. Per questo non si lavora soltanto sulla violenza fisica, ma su tutte 
le forme di violenza che ciascuna donna sperimenta nella propria vita : 
dal non coraggio di parlare o di rispondere alle offese e alle umiliazioni, 
alle diverse forme di pressione e violenza psicologica, ecc.

In breve, l’autodifesa femminista decostruisce l’immagine interioriz-
zata di debolezza e passività, che sta alla base della vittimizzazione delle 
donne. E questa è una rivoluzione per ciascuna e per tutte.

Quando, alla fine del secolo scorso, le Nazioni Unite hanno stabilito il 
25 novembre come giornata di sensibilizzazione sulla violenza maschile 
contro le donne, i gruppi di autodifesa femminista hanno assunto una 
posizione prevalentemente critica.

Pur partecipando alle annuali manifestazioni, vengono messi in 
discussione sia il fatto che di violenza e femminicidio si parli pubbli-
camente soltanto un giorno all’anno, sia la ricorrente vittimizzazione 
delle donne, anche nelle campagne antiviolenza.

L’approccio vittimista viene considerato pericoloso, perché toglie 
forza alle donne anziché darla.

Personalmente, dopo quasi due decenni di pratica nell’autodifesa 
femminista, ritengo che soltanto con un approccio postvittimistico si 
possano valorizzare le pratiche e le strategie con cui le donne hanno, 
nei secoli e in ogni angolo della terra, opposto resistenza all’oppressione 
patriarcale.

Una potente dimostrazione è venuta, di recente, dalle donne – kurde, 
ma non solo – che in Rojava combattono tanto i fondamentalisti di 
Daesh, quanto tutte le declinazioni del patriarcato, a partire dal modo 
in cui noi stesse interiorizziamo il dominio maschile.

Dal cuore della Mesopotamia, sorgente di tutte le culture successive, 
è come se la forza di dee come Inanna/Ishtar avesse ritrovato parole e 
pratiche per portare le donne verso la propria liberazione.

Nell’ultimo decennio in Italia la violenza maschile contro le donne è 
stata trattata, dal pensiero mainstream, come un’emergenza e non come 
un prodotto della cultura dominante. Inoltre, viene sempre nominata 
la vittima della violenza e mai l’autore : l’uomo. Questo ha creato la 
percezione che i rischi per le donne siano in strada e non nell’ambiente 
domestico, veicolando un discorso razzista sulla pericolosità degli immi-
grati, in modo da conquistare la complicità delle donne in appoggio alle 
politiche razziste e securitarie.

I gruppi femministi e, con ancora maggiore radicalità, i gruppi di 
autodifesa, si sono opposti a questa operazione. Nel novembre 2007, a 
Roma abbiamo manifestato in più di 100mila per dire che « La violenza 
contro le donne comincia nelle case e non ha confini ».

In particolare, ci opponevamo alla militarizzazione dei territori 
che lo Stato voleva imporre – sotto il nome di « Operazione strade 
sicure » – con il pretesto di garantire la sicurezza delle donne contro 
« gli stranieri ».

Secondo noi, la presenza di militari nelle strade avrebbe in realtà 
aumentato i pericoli per le donne. Cosa che si è puntualmente  dimostrata 
esatta : all’Aquila –   città del centro Italia militarizzata in seguito al 
terremoto del 2009 –   un militare ha ferocemente violentato, nel 
2012, una giovane donna, abbandonandola poi svenuta, seminuda e con 
un’emorragia di notte in mezzo alla neve. La ragazza è  sopravvissuta 
soltanto perché qualcuno l’ha casualmente vista.

Non è questo l’unico caso di violenza da parte di un uomo in divisa : 
diverse donne – soprattutto straniere, vittime di tratta o donne disa-
giate – sono state ricattate sessualmente o violentate all’interno di 
caserme dalle forze dell’ordine.

I gruppi di autodifesa hanno sempre denunciato politicamente questi 
fatti, mentre il femminismo riformista ha preferito tacere.

Oltre a vittimizzare le donne, questi discorsi securitari, hanno anche 
fatto sì che in molte palestre si siano moltiplicati i corsi di autodifesa per 
donne, tenuti prevalentemente da uomini, spesso ex militari. Un business 
maschile costruito sulla paura delle donne.

Anche i gruppi di autodifesa femminista hanno, però, dei limiti e 
delle contraddizioni con cui devono fare i conti. Questi gruppi, che 
vanno talvolta sotto i tribunali quando si svolgono i processi per stupro, 
devono ancora interrogarsi su come sostenere le donne che si ribellano 
e arrivano ad uccidere il marito o il partner, dopo anni di umiliazioni 
e sevizie.

Questa comprensibile e condivisibile reazione – uccidere l’aggres-
sore quando è messa in pericolo la loro propria vita – non ha ancora 
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trovato un adeguato supporto, mentre i tribunali continuano a condan-
nare queste donne al carcere, nella più totale solitudine, dopo anni di 
prigionia all’interno di una relazione violenta.

Attualmente, in Italia siamo ancora in poche a sottolineare questa 
necessità.

Questo lavoro, che ci impegnerà nei prossimi anni, non potrà che 
essere la continuazione di un percorso di autogestione e solidarietà 
cominciato dalle nostre « sorelle » maggiori negli anni ’60.

été 2015

Source
« Autodifesa femminista in Italia : una pratica autogestita », 2015.
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Natalia Quiroga Díaz

L’économie féministe a redéfini le concept de travail pour y 
inclure les activités à finalité non marchande sans lesquelles la 
vie humaine ne serait pas possible. Aborder l’économie popu-
laire et sociale dans une optique de reproduction permet de 
rompre avec l’encastrement de l’économie dans le marché et 
de revaloriser la production de valeur d’usage. En Colombie 
notamment, nombre d’initiatives populaires matérialisent cette 
approche.

La crise du rapport entre le bien-être humain et l’économie capita-
liste est manifeste. Les sociétés des pays du centre – Europe et États-
Unis – voient leurs conditions de vie se détériorer en permanence, 
tandis que le capital créé par les grandes entreprises et le système 
financier poursuit sa concentration. Le chômage, la vulnérabilité et la 
pauvreté qui touchent une grande partie des sociétés des pays considérés 
jusqu’alors comme les gagnants du système mondial révèlent les limites 
de la théorie de l’économie de marché. L’approche néolibérale de ces 
dernières décennies, selon laquelle la satisfaction des besoins relève de 


