
Femminismo e nuove generazioni. Monica Lanfranco

Monica Lanfranco è, tra le molte cose, giornalista e formatrice sui temi della differenza di genere.
Dirige il trimestrale femminista Marea.
Nel  1993  pubblica  “Parole  per  giovani  donne.  18  femministe  parlano  alle  ragazze  d’oggi”.  A
distanza di sedici anni, nel 2009, esce con “Letteralmente femminista. Perché è ancora necessario il
movimento delle donne”. 
Il primo libro esprimeva l’esigenza di trovare le parole giuste per spiegare alle giovani che cosa
fosse stato il femminismo. A vent’anni dalla nascita dei primi Gruppi, vi era già la necessità di non
perdere la memoria dell’esperienza e del contributo delle tante donne che del movimento furono
protagoniste.  Eppure,  nonostante  la  felice  e  feconda  proliferazione  di  letteratura  e  saggistica
scritta dalle donne; nonostante quella enorme quantità di pagine e parole di letterate, scienziate,
ricercatrici, economiste, filosofe e storiche, che finalmente affollano librerie e biblioteche e che,
almeno sul piano della visibilità, rendono ormai chiaro a chi vuol vedere che esiste un pensiero
femminile  che produce cultura e conoscenza, il  problema della  comunicazione con chi non ha
vissuto quegli anni resta irrisolto. (1) 

Diciotto donne chiamate a parlare del proprio  percorso di crescita all’interno del femminismo, ma
alle  quali,  soprattutto,  venne  chiesto  di  donare  qualcosa  di  sé.  Una  traccia,  un  consiglio,  una
riflessione da condividere con le nuove generazioni.
E’  quasi  una  lunga  lettera  invece  “Letteralmente  femminista.  Perché  è  ancora  necessario  il
movimento  delle  donne”.  Un  filo  sottile  lega  parole  fondamentali  che  appartengono  alla
quotidianità  e alla politica.  Parole nelle quali  risuona la domanda su dove sia finita l’eredità  di
quella grande rivoluzione che fu il femminismo. Parole come nonviolenza, amicizia, differenza.
L’invito a essere capaci di partire da sé è chiaro. Nel primo femminismo si parla di partire da sé
come  motore  della  rivoluzione,  ed  è  appunto  di  questo  che  si  è  mancato  di  trasmettere  il
fondamento e la forza: partire da sé per approdare all’autorevolezza e alla coscienza di sé come
donna, prima di ogni altra definizione.(2)

Difficile  dare  un’unica  risposta  al  perché  le  femministe  non  siano  sempre  state  in  grado  di
trasmettere alle generazioni successive il proprio sapere, la propria esperienza. Quelli dell’autrice
vogliono essere suggerimenti, per aprire uno spiraglio necessario al fine di iniziare a capire cosa sia
possibile fare per riportare alla luce quella visione femminista capace di guardare il mondo e di
cambiarlo.
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