
Introduzione

Questo lavoro racconta una vicenda editoriale, quel-
la del periodico Duepiù1, che a partire dall’ottobre 

del 1968 ha attraversato la storia del costume e della vita 
privata in Italia, intrecciandosi con la “rivoluzione cul-
turale”2 che, mossa dalla crisi nelle relazioni tra i sessi e 
tra le generazioni, avrebbe investito tutte le democrazie 
occidentali. Quest’ultima, secondo Hobsbawm, pare aver 
sancito «il trionfo dell’individuo sulla società», rompendo 
«[quei] fili che nel passato avevano avvinto gli uomini al 
tessuto sociale», nel presupposto che l’identità degli indi-
vidui consistesse «nel perseguimento del proprio desiderio 
individuale, compresi i desideri un tempo proibiti e mal-
visti, ma ora permessi» e «non già perché fossero divenuti 
moralmente accettabili», continua lo storico britannico, 
«ma perché erano nutriti da così tanti individui…»3.
Si ha a che fare, in ogni caso, con un terreno d’inda-

gine che, data la complessità, può ritenersi ancora tut-
to da dissodare. In questa prospettiva, perciò, il mensile 
della Mondadori dedicato alla famiglia e alla coppia può 
costituire una lente privilegiata attraverso cui guardare ai 

1 In questo lavoro verranno utilizzate diverse diciture per indicare il medesimo perio-
dico. Il nome iniziale della testata era, infatti, Due+: noi due più i nostri figli. A questo 
si preferì, nel 1970, Duepiù. Ancora, nella prima metà degli anni Settanta, perse il 
sottotitolo iniziale per acquistare, infine, nel decennio successivo quello di: Per vivere 
meglio in due.

2 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, 1998.
3 Ibidem, pag. 393.
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cambiamenti della società e a come questi concretamente 
incisero sui vissuti degli individui.
Nella sezione iniziale di questo lavoro si prenderà in 

esame il contesto in cui prese forma Duepiù. Il giornale 
verrà, quindi, messo in relazione con i cambiamenti dei 
media, sollecitati, per un verso, dalla crescente domanda 
di “specializzazione” e, per altro verso, dall’affermazione 
della Tv. In particolare, verrà indagato il rapporto del 
mensile della Mondadori con i periodici femminili, alle 
prese, a loro volta, con un pubblico più disomogeneo e 
inquieto. Valutata la componente, per così dire, “infra-
strutturale”4, si guarderà poi, in un’ottica diacronica, ai 
contenuti e agli elementi precipui del giornale, con ri-
guardo soprattutto agli snodi cruciali della linea edito-
riale e della società. Tratto distintivo della rivista, come 
prevedibile, è l’attenzione prestata ai rapporti familiari e 
di coppia. Rispetto a tale materia, Duepiù pare agire da 
“mediatore” tra valori vecchi e nuovi, suggerendo, così, 
un’alternativa sia alla mistica del focolare che ai tratti più 
estremizzati (ed estremizzanti) del “libero amore”. Pur fa-
cendo proprie suggestioni e “parole d’ordine” dei movi-
menti giovanili e del femminismo, queste furono calate 
all’interno di un particolare progetto. Un progetto che fu 
essenzialmente pedagogico, e dal quale si ritenne che né 
gli adulti né gli uomini dovessero essere ricacciati. L’in-
tento era sì di preservare la coppia e la famiglia, ma nel 
quadro di un rinnovato ethos, improntato all’affettività e 
alla companionship5.

4 E. McCracken, Decoding women’s magazines. From Mademoiselle to Ms., Palgrave 
Macmillan, 1993.

5 G. Tumiati, Questi benedetti mariti, in Due+, n. 7, aprile 1969.



Rientrava in questa visione dei rapporti di intimità l’ac-
cento posto da Duepiù sulla reciprocità sessuale. Questo, 
per forza di cose, presupponeva che si affrontasse il nodo 
della questione del controllo delle nascite. Si doveva, però, 
fare i conti con le norme del Codice Rocco che, ancora 
fino al 1971, proibivano la divulgazione dei mezzi antife-
condativi. All’orientamento che Duepiù assunse in materia 
di contraccezione, prima e dopo il 1971, sarà dedicato il 
terzo capitolo. Quest’ultimo prenderà, poi, in esame la an-
cor più spinosa questione della legge sull’aborto, a difesa 
della quale la rivista si schierò in occasione del referendum.
In conclusione, il lavoro, proponendo nuovamente una 

considerazione della componente “infrastrutturale”, volge-
rà lo sguardo agli anni del declino e della fine della rivista.
A ciò si accompagneranno le riflessioni e le memorie di 

tre protagoniste dirette, le redattrici di Duepiù, Sandra 
Cangemi, Micaela Ceresa e Cipriana Dall’Orto che, con 
entusiasmo e disponibilità, hanno accettato fin da subito 
di condividere con chi scrive il loro vissuto. Non tutto ciò 
che è emerso nel corso degli incontri ha potuto trovare il 
meritato spazio nel corpo del lavoro, e ciò non tanto per 
motivi “logistici”, quanto per il doveroso riserbo che si 
deve a chi al “progetto” Duepiù ha creduto fino all’ultimo. 
Per molte di queste persone, soprattutto le meno giovani, 
la fine di quell’esperienza editoriale ha rappresentato an-
che la conclusione di quella professionale. 
Ma è tra la “nuova guardia” della redazione di Duepiù, 

dei più giovani, tutti di sinistra e tutti del movimento, che 
si respira maggiormente la sofferenza. E queste sofferenze, 
a loro volta, ne condensano altre, come quelle derivanti 
dalla disillusione politica seguita alla stagione del terrori-
smo. «Quella è una storia drammatica, a rivederla – nota 
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Micaela Ceresa – Milano non era più praticabile. Ovun-
que andassi, vedevi gente con la mitraglietta. Era tutto 
perso, tutto sparito…Via tutto… La creatività era finita e 
non c’era proprio più niente da ridere»6.
E ancora a venire a galla sono le amarezze scaturite dal 

doversi essere “piegati” a certe logiche e schemi (si veda 
l’epilogo), tanto che nel post-Duepiù individuano una 
cesura, parlano di «distacco», di «dissociazione» dalla pro-
fessione di giornalista. Al tempo stesso, però, sottoline-
ano quanto il loro illustre pregresso abbia forgiato una 
scuola di giornalisti che condividevano «un’etica del la-
voro», oltre che «un rispetto pre-politico per il lettore di 
cui nel giornalismo di oggi non vi è traccia». Un gruppo, 
quello di Duepiù, che ha spiccato il volo, conseguendo 
importanti traguardi professionali (Cipriana Dall’Orto, 
ad esempio, è stata a capo fino al gennaio 2013 di Donna 
Moderna, il periodico femminile più venduto in Italia) 
sicché, chiosa Micaela Ceresa, «lo spirito di Duepiù è ri-
masto vivo per quarant’anni».

6 Intervista rilasciata a chi scrive il 23 giugno 2011.
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