
Roma, 7 ottobre 2011 

Quando ho saputo del bando AdiGe ho pensato: “Finalmente!”.  

Vecchi scatoloni e faldoni disordinati trattengono a stento carte e bandiere e fanno da 

sfondo, dietro calendari e manifesti, alla mia personalissima postazione al computer. 

Guardo quelle carte  alle quali periodicamente metto mano per ricostruire fila di discorsi 

ancora tutti da ascoltare e tante, tantissime volte mi sono detta: “Bello sarebbe se…”.  

Quelle carte sono la testimonianza concreta di una stagione della storia delle donne 

salentine, quella scritta a partire dagli anni ’70 dall’UDI provinciale di Lecce. Quelle carte 

sono anche la radice nascosta che permette la tumultuosa avventura odierna dell’UDI 

Macare Salento, il gruppo locale UDI di cui faccio parte, mentre nel e dal mio computer 

montagne di nuovi documenti tracciano il percorso della nostra politica attraverso il 

presente e verso il futuro.  

Ho sempre desiderato avere gli strumenti culturali e tecnici necessari a rendere fruibile la 

nostra storia e in questi 6 anni di pratica politica nell’UDI ho imparato che il desiderio è una 

potentissima molla di cambiamento e di realizzazione.  La passione politica mi ha fatto 

avvicinare al computer, mi ha costretto a imparare linguaggi nuovi come quelli del web, mi 

ha spinto a creare e gestire in collaborazione con altre donne alcuni siti web, ad 

impegnarmi nella realizzazione di video e  prodotti multimediali, a tessere una rete 

fittissima di rapporti tra donne per organizzare e coordinare diversi eventi come quelli 

legati alle Campagne nazionali dell’UDI del 50E50 o della Staffetta, oppure come la 

Scuola politica Udi, nata in collaborazione con l’Archivio Centrale. 

Sul campo, necessitata dalle cose da fare, ho acquisito competenze, ma in forma 

disorganica e ancora insufficiente a dare forma al mio desiderio più grande che resta 

quello di rendere fruibili i documenti del nostro archivio storico, per confrontare la 

mia/nostra storia con quella di altre donne, per dare uno spazio compiuto alla passione per 

la storia delle donne che accompagna il mio percorso politico.   

Il progetto AdiGe è venuto incontro ad un’altra mia necessità, quella di trasformare la mia 

passione per la politica e per la storia in una occasione di lavoro autonomo e individuale, 

dove poter gestire i tempi in libertà e responsabilità, gratificante dal punto di vista dei 

contenuti e, perché no, apprezzabile anche dal punto di vista economico. Ecco perché ho 

pensato: “Finalmente!” 

Quando ho iniziato a frequentare AdiGe, una delle prime cose che ho pensato è stata: ci 

vorrebbero tanti AdiGe per quanti archivi UDI in Italia, perché archiviare in modo 

sistematico e consapevole permette di non perdere memoria di quello che si è fatto e di 

quello che si continua a fare, perché ogni gruppo UDI ha prodotto e produce materiali che 

testimoniano la storia delle donne di quel territorio.  

Acquisire strumenti nuovi come per esempio la digitalizzazione dei documenti è essenziale 

non solo per “lavorare “ su archivi già esistenti e materiali cartacei e non già prodotti da 

altre donne ma per imparare a produrre e conservare meglio quello che noi stesse 

facciamo giorno dopo giorno. 



Per una donna dell’ UDI che non ha competenze di tipo archivistico, aver frequentato 

AdiGe ha significato molto da più punti di vista. Indubbiamente, gli strumenti forniti dal 

corso sono essenziali per chi ha voglia e interesse a salvaguardare la nostra storia. Il 

corso è stato molto ricco e interessante per la varietà dei punti di vista con i quali sono 

stati affrontati gli argomenti.   

Oltre alle acquisizioni di carattere tecnico, un effetto collaterale e in un certo senso 

inaudito è stato questo: grazie al corso, si è accresciuta notevolmente per me la 

consapevolezza dell’importanza di quello di cui mi circondo e che in fondo è alla base 

della nostra attività politica.  

Mi rendo conto che la mia è una posizione in un certo senso privilegiata: le carte che si 

producono con la nostra attività sono carte di genere, non bisogna cercare la presenza 

della donna tra i documenti , non c’è bisogno di uno sguardo di genere perché “noi siamo 

di genere” mentre produciamo i documenti, i video, le mostre itineranti, gli eventi. E già in 

partenza il materiale prodotto non è “neutro”.   

Per quanto riguarda lo stage, si è scelto di fare pratica sul Fondo di Luciana Viviani. È 

stata una scelta felice per molti versi, per motivi che si intrecciano con la storia, a partire 

dalla vita di un personaggio politico indubbiamente di rilievo ma soprattutto per le 

acquisizioni politiche dell’Associazione Udi per come io l’ho conosciuta: è stata Luciana a 

proporre di costituire un gruppo di lavoro per la salvaguardia del patrimonio storico-

documentario dell’UDI e questa proposta è stata fatta nel 1982 durante la prima 

assemblea autoconvocata. È grazie a lei e alle donne che hanno accettato di impegnarsi 

con lei in questo lavoro se l’Udi ha, se noi tutte abbiamo l’Archivio conservato così come è 

ora.  

E oggi, a pochi giorni da un Congresso Udi, a 29 anni da quel Congresso 1982, oggi che 

le parole autonomia e autofinanziamento tornano nelle nostre discussioni politiche con 

nuovo rinnovato vigore, è stato per me emozionante, gratificante ed estremamente 

interessante “vedere” l’origine di tanti percorsi.  

Leggere le carte e  “tra le carte” di Luciana è stata un’esperienza carica di emozioni anche 

perché forte di una intenzionalità non solo storiografica ma legata all’attualità.  

Leggere come la sua militanza nel partito comunista e la sua attività parlamentare fossero 

intrecciate con l’appartenenza all’UDI mi è servito non solo per ricostruire nella mia mente 

un percorso di anni, vite e storia o per “storicizzare” alcune scelte fatte nel tempo dalle 

donne della mia Associazione, ma anche per arricchire il mio sguardo politico di oggi, su 

questioni che oggi si intrecciano nella pratica politica e nel movimento delle donne in Italia. 

Enza Miceli 


