
"Nilde Iotti. Una storia politica al femminile" 
 
Il 28 marzo scorso si è svolta, alla libreria Erasmo di Livorno, organizzata dalle donne 
della Associazione Evelina De Magistris e del Coordinamento Femminile A.N.P.I.-

ANPPIA, la presentazione del libro che Luisa Lama ha dedicato a Nilde Iotti.  Dal 
dialogo tra Daniela Bertelli (Associazione Evelina De Magistris) e l'autrice sono emersi 

aspetti assai interessanti non solo della vita di Iotti, ma anche della storia politica e 
sociale del nostro Paese. Un lavoro, quello di Lama, basato su fonti documentarie 
precise ed accurate, tra cui il prezioso epistolario di Nilde Iotti, affidatole dalla figlia 

Marisa Malagoli Togliatti.  
Iotti, a 26 anni, viene eletta all'Assemblea Costituente  e fa poi parte della 

Commissione dei 75, che elaborerà  il progetto della Costituzione. L'incontro con 
Togliatti - verso cui provava una simpatia "gioiosa e terribile" - fu senz'altro 

fondamentale,  ma non la fece recedere dalle sue scelte di militanza e di impegno. 
Nel libro c'è spazio anche per la fragilità e la solitudine di entrambi, e per le 
modalità investigative e di controllo utilizzate dal PCI negli anni '50 - che Lama non 

esita a definire modi "stupidi di fronte alla vita reale”. Soprattutto il quinquennio 
'45-'50 fu difficile e tormentato, per la coppia ma anche per il Paese.  

L'esperienza di Iotti come staffetta partigiana pur con alcune incertezze, alcune 
timidezze sul ruolo da assumere nella Resistenza, è di una donna con "le spalle 
buone". Una donna per cui ha sempre contato molto il rapporto con le altre donne. 

Non si è mai trincerata dietro tabù, anche quando,agli inizi, non rinuncia 
all'immagine della donna in rapporto con il focolare (non dobbiamo dimenticare la 

sua formazione cattolica, anche se non a senso unico).  
Giova ricordare a grandi linee in che epoca vivesse. Il decreto luogotenenziale del 
febbraio 1945 aveva riconosciuto alle donne l'elettorato attivo, ma non quello 

passivo. Si pose rimedio poco dopo.  Furono elette 21 donne all'Assemblea 
Costituente, ma, ad esempio, il dibattito sull'ingresso delle donne in magistratura - 

possibile solo a partire dal 1963! - conteneva "perle" come quelle di Orfeo Cecchi, 
per cui le donne si situano n uno stadio intermedio tra il bambino e l'uomo.  
Iotti fu considerata una donna "pericolosa", per via dell'intreccio forte tra affetti e 

impegno politico. "Essere me stessa" era il suo orizzonte.  
La sua posizione nei confronti del movimento delle donne non fu univoca. Già la 

giovane consigliera comunale  Iotti, eletta come indipendente, esprime una forte 
attenzione nei confronti delle donne. Definisce l'UDI come uno strumento creato 
dalle masse femminili - non è,  questa, la concezione della "cinghia di trasmissione". 

Avrebbe parlato, in seguito, della "politica fluida" del movimento delle donne. L'UDI, 
nell'immediato dopoguerra, operava azioni concrete di sostegno nei confronti di 

uomini e di donne prive di mezzi. Questa pratica non ha niente a che vedere con 
l'elemosina, ma vuol dare gambe ad una attività quotidiana rivendicativa e 
solidaristica, per il lavoro e per la casa. In Iotti c'è il riconoscimento dell'autonomia 

femminile, pur tra limiti e contraddizioni: un sostegno al movimento delle donne più 
praticato che teorizzato, che la inserisce  comunque in una linea di genealogia 

femminile fatta di impegno per la giustizia e per la libertà di donne e di uomini.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


