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Ho sempre voluto disegnare, disegnavo tutto; non sono mai stata
capace eppure divoravo tutti i fumetti che mi passavano sotto gli
occhi. Guardavo, guardavo, sognavo, disegnavo.
Poi sono diventata fumettista.
Questo numero di DWF vuole liberare tutte quelle mani che non
hanno mai osato disegnare perché si diceva loro che non erano
capaci.
In Materia troverete una selezione di vignette e storie disegnate,
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e in Selecta delle proposte di lettura di graphic novels.
È la prima volta che la redazione di DWF decide di pubblicare brevi
storie a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto di come quest’arte,
con la sua attenzione alle biografie, sia molto vicina ai propositi
del femminismo, anche quando non si definisce tale.
Per questo A tratti femminista.
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Il numero di DWF che state per leggere presenta diversi elementi
di novità.
La prima è quella più evidente: la grafica. Con questo numero DWF
cambia veste con un nuovo progetto grafico firmato da Bernadette
Moens, illustratrice a cui abbiamo affidato la realizzazione del
Numero Cento e autrice dell’ “albero di parole” del femminismo,
che è stato il segno dell’infografica con cui abbiamo raccontato la
storia di DWF e del suo pensiero politico.
Inoltre in questo numero ospitiamo le riflessioni sulla
salute, sul concetto di benessere, sulla medicalizzazione e
sull’autodeterminazione dei corpi nella prospettiva (trans)
femminista proposta da Beatrice Busi e Olivia Fiorilli, cui abbiamo
affidato la cura della sezione Materia. Intorno al tema “salute”,
Beatrice e Olivia hanno commissionato e raccolto una serie
di contributi, prevalentemente di gruppi – dagli LGBTQ* fino al
movimento intersex/dsd – con l’intento di aprire un dialogo
e di “incrociare” tali riflessioni ed esperienze con quelle del
femminismo.
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Se per le femministe degli anni Settanta la sorellanza era
“solidarietà orizzontale nel riconoscimento dell’oppressione”
patriarcale, viene da chiedersi se ha senso ancora dirsi sorelle
oggi, in un contesto in cui il patriarcato si è appropriato delle
differenze e il femminismo non è più sinonimo della ‘grande
comunità di donne’.
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La sorellanza non è oggi una questione politica dibattuta all’interno
del femminismo, né tanto meno fuori. Sceglierla come tema di
questo numero è per noi un’operazione a cavallo tra la leggerezza
del pensiero e l’urgenza della pratica.
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rmai lo sapete, DWF con la sua vocazione intenzionale all’autonomia e la
pratica politica delle relazioni, sceglie i temi per i numeri secondo le urgenze e
i desideri che emergono all’interno della redazione e su un’esperienza di confronti,
somiglianze e differenze chiede un contributo, un articolo, un saggio.
Anche in questo caso non è stato diverso. Abbiamo chiesto alle autrici qui pubblicate
di raccontarSI sul legame con la loro scrittrice o con il loro romanzo preferiti.
La risposta alla nostra chiamata è stata copiosa e positiva, tanto che abbiamo
ritenuto che fosse opportuno confezionare due numeri della rivista anziché uno
soltanto, con un unico editoriale.
Se è vero, come ci ricordano citando Proust le donne di Tuba, la Libreria delle
donne di Roma, che «ogni lettore, quando legge, legge se stesso», è evidente che
non può esserci un’unica scrittrice preferita, o meglio ce ne sono state tante nei
diversi momenti della vita di ciascuna (Masi, Lo Moro, Bocchetti, Carol).
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Il nostro lavoro questa volta è stato solo apparentemente leggero o scolastico.
In realtà non è andata così perché abbiamo scelto di non stare su un terreno
noto, quello delle addette ai lavori, femministe o no, e neanche di riaggiornare la
genealogia delle ‘Madri di Tutte Noi”. Quello che interessava era dare spazio e
carta al parlare di sé e di una relazione significativa per la ricerca di senso che
contraddistingue le nostre vite. Alcuni contributi di questo numero hanno esplicitato
ciò che pensiamo, ossia che parlare delle passioni equivale a parlare anche di
politica (Castelli, Di Martino).
Torniamo al racconto sulla progettazione di questi due DWF. Quando è stato deciso
di fare un numero “sui libri letti” abbiamo pensato di rivolgerci per lo più a lettrici
“forti”, quelle che i libri li divorano, oppure a chi ha trasformato questa passione in
un mestiere artigiano, quello delle libraie. Eravamo certe che le nostre interpellate
avessero davvero letto tanti libri e che per questo ci avrebbero stupite citando
chissà quali romanziere esotiche. Insomma ci siamo dette: affidiamoci a chi ne
conosce tante proprio tante di scrittrici, perché le migliori per loro saranno davvero
le migliori anche per chi comprerà DWF.
Gli scritti che ci sono stati recapitati raccontano di relazioni molto diverse e noi ci
siamo ritrovate. La letteratura sa evocare la realtà dentro di sé, quella fuori di sé e il
continuo intrecciarsi e contaminarsi di queste due, come una nuova vita che cresce
5

per il numero 100 di DWF: Perdite e Profitti di Vania Chiurlotto e Commento alla
“Passione secondo G.H ”di Luisa Muraro. Infine, riproponiamo un testo di Rosetta
Stella – uscito in DWF 2003, n. 4 – per ‘tenerla con noi’ e per rilanciare le sue
parole, dopo la sua morte improvvisa in un maggio romano senza primavera.
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dentro il proprio corpo (Cataldi).
A volte osa dire quello che qualcuna non riesce a dire per pudore (Janeczek).
Ti costringe a portarla con te, dentro una valigia o una borsa, in campagna, al
mare, sugli aerei, in cucina, a letto (Giordano).
Inventa mondi che non esistono, eppure sanno dirci molte cose di questo mondo
(Leiss).
Crea storie da spacciare, «piste su cui perdersi e ritrovarsi, non per scappare»
(Sentinelli).
Si cala in altre epoche per sfuggire al disagio di questa (Capuani).
Sa parlarci magistralmente dei rapporti primari (Masi).
Ti fa affezionare a quei luoghi (librerie) che custodiscono per te il prossimo libro di
cui non potrai fare a meno (Nicolini).
Si trasforma in versi che fanno chiarezza sul proprio sé (Carol).
Affronta i nodi irrisolti, a partire da quelli con la malattia (Di Cori).
Ti fa scorrere il dito seguendo le parole, «per un inconscio e misterioso piacere del
gesto» (Paoli).
Richiama quella essenzialità che sta in una relazione semplice e allo stesso tempo
molto complessa: una relazione che si dà nell’essere prima di tutto viventi, animali
(Lo Moro).
Tutti gli articoli costruiscono un caleidoscopio della vita che ci gira attorno.

Ci eravamo ripromesse che – dopo tanto esserci tornate – non avremmo citato,
almeno nei prossimi editoriali, il numero 100 di DWF. Chiediamo venia, l’abbiamo
appena fatto, perché da lì sono cominciate nuove riflessioni e nuovi percorsi.
Questi due numeri si candidano ad essere dei testi molto politici, perché parlano
chiaro di temi intimi ed essenziali, chiamano le viscere, evocano l’umano
(Bentivoglio), lo fanno con parole quotidiane. Forse sono un esempio di quei
numeri che siamo riuscite a comporre, con quell’aria smaliziata, consapevole e
molto potente del Mi piace/Non mi piace, il primo numero della nuova serie della
rivista nel lontano 1986.

(rp)

Il rapporto con la parola letteraria è complesso e si muove su fili sottili, come quelli
dell’imprevisto, della fortuna, dell’innamoramento, del turbamento, della rabbia,
proprio come è successo anche a qualcuna di noi leggendo questi scritti.
Non possiamo – e non succede – dimenticare che la letteratura sia precaria in
un mondo dettato dalle leggi di mercato. Si avverte nelle autrici quella gioia del
rapporto con la scrittura letteraria (Romagnoli) che è un grido anche disperato
contro la minaccia di estinzione. Allo stesso tempo, affiora la complessità che
solo l’incontro con un’autrice che “ci parla” sa darci, perché scrivendo del mondo
descrive anche di te (Bocchetti).
Nella sezione Poliedra del primo numero abbiamo deciso di segnalare Sara Gvero
che, con un pezzo a partire dal pensiero di Nancy Fraser, risponde al neoliberismo
attraverso le emozioni e di pubblicare un articolo di Carlotta Nobile già apparso sul
blog ARTElab, sulle interconnessioni, contaminazioni e risonanze tra musica, arte
e letteratura. Una ricerca praticata con passione nel corso di un’esistenza troppo
breve.
Nella stessa sezione nel secondo numero ripubblichiamo due testi sul tema del
rapporto con i libri che ci avevano sorpreso e ci erano piaciuti nella rilettura fatta
6
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uando in redazione abbiamo pensato questo numero, tutte abbiamo dato per
scontato che ognuna di noi avesse una “scrittrice preferita”. Ma davvero c’è
una (sola) scrittrice preferita? Evidentemente no, ce ne sono tante, o meglio ce
ne sono state tante nei diversi momenti della propria vita. Nel corso del tempo
qualcosa è rimasto costante almeno nel metodo per individuarla. È la scrittrice di
cui non vedi l’ora che esca un nuovo libro; quella che ti fa dire “no grazie, stasera
ho da fare” oppure l’autrice di quei libri che ti porti dietro in borsa contro ogni
ragionevole possibilità di trovare il tempo per leggere; quella che beffa, combatte
e vince gli impegni già presi sul Google Calendar. Insomma l’autrice che ti cattura
e non ti lascia, nonostante tutto, durante la giornata. Tra le mie preferite, oggi, c’è
Magda Szabò.
Il primo libro di Magda Szabò che ho letto (La ballata di Iza, Einaudi, 2007) l’ho
comprato per caso e molto tardi rispetto alla sua notorietà e biografia. Magda
Szabò è, infatti, una delle più grandi scrittrici ungheresi, tradotta in tutto il mondo.
Ancora non mi spiego come mai le mie amiche lettrici appassionate, e spesso
letterate di professione, non me la avessero segnalata prima, lasciandomi ai
capricci o alle assurdità del mercato editoriale italiano. Szabò nacque il 17 ottobre
1917, un mese e un anno rivoluzionari nella storia dell’Europa del Novecento, da
un padre protestante e una madre cattolica nella città, Debrecen, che ospita la
comunità calvinista più folta d’Ungheria. Terminati gli studi di ungherese e latino nel
1940, divenne insegnante di liceo. Dal 1945 lavorò per il Ministero della Religione
e dell’Educazione a Budapest fino al licenziamento, avvenuto nel 1949 perché il
suo insegnamento non risultava conforme agli orientamenti dello stato socialista
insediatosi nello stesso anno in Ungheria. Sebbene i suoi primi libri fossero stati
pubblicati subito dopo la seconda guerra mondiale, per più di un decennio non
pubblicò nulla; il lungo silenzio letterario finì qualche anno dopo i moti ungheresi
del 1956, quando tornò anche a ricevere numerosi premi letterari in patria e fuori.
Il primo libro tradotto in italiano fu L’altra Ester nel 1964 (per le scelte pioneristiche
di Feltrinelli); una certa notorietà le è arrivata però solo con la pubblicazione di
Einaudi, nel 2005, del romanzo La porta, scritto nel 1987, con cui ottenne il Premio
Betz Corporation (Stati Uniti) nel 1993 ed il Prix Femina nel 2003. Nel 2007, anno
della sua morte, ricevette il premio per il miglior romanzo europeo per “Via Katalin”
(tradotto l’anno successivo da Einaudi). Magda Szabò visse novant’anni e si

La ballata di Iza è la storia di un rapporto primario, quello tra Iza Szocs ed Etelka,
sua madre. In seguito alla morte del padre, il giudice Vince, Iza fa ritorno nella
sua piccola città di origine, prendendo la decisione di portare la madre Etelka
a vivere con sé nella capitale, nella Budapest degli anni Sessanta. Iza Szoch è
una dottoressa attivissima e stimata da colleghi e pazienti e, forte di queste sue
riconosciute capacità, pianifica la vita della madre in ogni dettaglio, cercando di
farla appassionare alla città, di renderle piacevoli valori e luoghi sconosciuti, e
soprattutto di sottrarla a ogni dolore o preoccupazione, allontanandola dalle tracce
del proprio passato. Eppure, al di là delle reciproche buone intenzioni, il rapporto
tra le due donne non funziona e diventa sempre più pesante sotto l’accumulo
inarrestabile delle incomprensioni e delle difficoltà di comunicare. La narrazione
delle giornate di Etelka è quella della sua crescente solitudine, in una città che ha
un ritmo e gente estranea, e riflette l’altrettanto importante frustrazione di Iza,
che vede fallire la propria razionale volontà di cancellare il dolore e gli affanni
dalla vita, propria e della madre. Alla fine è Etelka a indicare una via di uscita,
decidendo di tornare nella cittadina di origine per assistere alla posa di una lapide
sulla tomba del marito. La scelta finale di Etelka mostra a Iza un modo per imparare
a non coprire con il suo sapere ‘moderno’ la necessità di affrontare il dolore e,
forse, ad ascoltare per intero e senza paura quelle ballate tristi che odiava da
bambina. Come in tutti i libri della Szabò, la micro-storia personale di due donne si
lega indissolubilmente alla macro-storia dell’Ungheria degli anni Sessanta e, più in
generale, dei miti razionalistici dominanti nei paesi del “socialismo realizzato”. La
ballata di Iza condivide con La porta, il romanzo più noto e più tradotto di Magda
Szabó, il tema centrale del rapporto fra due donne di generazioni e di cultura
diverse che ha dirette o evocate fondamenta nella relazione madre-figlia. La porta,
una sorta di biografia-autobiografia della domestica dell’autrice, Emerenc, ha la
potenza di una imprevedibile passione tra le due donne. Emerenc possiede una
forza mitologica per le tanti tragedie che ha vissuto (e a cui è sopravvissuta),
per la sua grande generosità ma l’altrettanto presente durezza di carattere,
per la capacità di interagire nel profondo con gli altri e persino con altre specie.
Emerenc guida silentemente la famiglia per cui lavora (la stessa Szabò e suo
marito), ha un rapporto telepatico e paritario con il cane (Viola) della coppia,
rimprovera soventemente la sua padrona che fa un mestiere (la scrittrice) per lei
incomprensibile, si occupa di spazzare via la neve dalla piazzetta pubblica di Pest
a vantaggio di tutta la comunità dove vive. Ogni sera Emerenc si rinserra nella sua
casa, chiude la porta, non apre a nessuno: i suoi segreti (la famiglia di animali, un
misterioso tesoro in mobili legato alla Shoah) li mostrerà una volta solo a quella
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racconta che morì quietamente mentre leggeva seduta in poltrona.
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Il secondo motivo della mia preferenza è più personale e decisamente meno ‘duttile’,
più resistente, alla voglia di condividerlo; riguarda il piacere nella lettura dei suoi
romanzi (sebbene io possa leggerli solo tradotti) e soprattutto lo spiazzamento
(benefico) che mi procura. Al di là delle singole storie, infatti, la sensazione che
provo nell’immergermi nei romanzi di Szabò è una specie di ‘confusione del sé’
dove scompaiono i margini e i confini della mia identità o della mia biografia, si
attiva un flusso di immagini tra interno ed esterno, e persino le pagine divengono
materialmente porose e sensibili al mio corpo. Il risultato è che spesso si apre
uno spazio di ascolto, di dialogo e di interazione con le vite di tutte e di tutti, dove
mi sento a casa perché “quando l’umanità andrà a spasso tra le stelle, nessuno
ricorderà più quel pianeta lontano, quel barbaro asilo infantile dove abbiamo
combattuto così tante misere battaglie, pubbliche e private, per conquistare una
tazza di cioccolata, ma anche allora sarà impossibile accomodare il destino degli
esseri umani che non trovano posto nella vita degli altri” 3.

Le vite di Magda Szabò

Pur semplificando al massimo, le ragioni del primato di Magda Szabò nelle mie
preferenze sono almeno due: la prima è legata al modo in cui narra le vite; la
seconda riguarda il tipo di sensazioni che provo leggendola. Cerco brevemente di
spiegarmi. Nella Ballata di Iza e ancora di più ne La porta Szabò riesce a narrare
storie e avvenimenti da una prospettiva che li rende contemporaneamente reali e
simbolici, intimi e pubblici, personali e politici, senza che un significato prevalga
o domini l’altro. Potrebbe sembrare un’operazione semplice ma non è così
frequente; di solito i simboli schiacciano il reale, le vicende finiscono per opprimere
i personaggi, i racconti scivolano nei ‘casi esemplari’ oppure restano piatti o
provocanti nella loro unidimensionalità. Il modo di Szabò di animare le storie e le
vite nei suoi romanzi ha, invece, le tracce e il timbro di quella assoluta, democratica,
contemporaneità di registri. L’effetto è quello di una coreografia in movimento dove
Szabò sembra aver trovato un equilibrio nel mettere insieme, sullo stesso piano e
con la stessa forza, lo stile dei grandi romanzi familiari del novecento, delle historiae
della tradizione latina, di alcuni saggi critici del femminismo, dei casi clinici freudiani,
dei manuali Hoepli. Senza troppe parole o spiegazioni, “La porta” può essere, nello
stesso momento, solo una porta, la porta di casa di Emerenc, un pezzo di legno
da bruciare, una barriera invalicabile, un fragile ostacolo da abbattere in caso
di emergenza, e l’oggetto della complicità, il ‘segreto’ di Emerenc con la propria
padrona per la quale sarà – come accade spesso alle porte – il simbolo di un ‘rite
de passage’1. Questo insieme orizzontale e fluido di visioni è uno dei modi, davvero
unici, in cui mi sembra si possa pensare e nominare la vasta complessità di cui
siamo fatte e fatti.

donne perché è la materia da cui dipende la possibilità di scelta, di libertà e, forse,
di felicità di ciascuna: racconta insomma il luogo, di “pubblica intimità”2, in cui può
nascere la parola (di ogni donna ma non solo) e la consapevolezza della propria
unicità. Anche in questo caso una prospettiva poco frequente.

MATERIA

MATERIA

Le vite di Magda Szabò

scrittrice che ama e che, ineluttabilmente, la ‘tradirà’. Come disse la stessa Szabò
in un’intervista al Corriere (14 aprile 2005): «Sì, ogni fatto che racconto è davvero
accaduto. Ho dovuto solo scegliere, tra i tanti, quali narrare. E ho dovuto inventare
una struttura che reggesse il romanzo. La difficoltà più grave era nel fatto che
la vita di Emerenc era, di per sé, una tragedia greca. Magari quelli che racconto
fossero frutti d’invenzione! Proprio per questo, credo, Emerenc era diventata una
donna che amava poche persone, ma che, per chi amava, poteva anche morire».

Per chi ha una storia politica nel femminismo, le trame e temi di Magda Szabò possono
sembrare fin troppo semplicemente vicini: la relazione madre-figlia, l’importanza di
raccontarne le vicende, i conflitti profondi e generativi dei rapporti primari. Ma una
vicinanza meno diretta è per me ancora più importante. Sapientemente Magda
Szabò è interessata a raccontare l’esperienza viva del rapporto primario tra due
1
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Benjamin W. (1986), Parigi capitale del XX secolo, Einaudi, pag. 541

2
3

Giuliana B. (2009), Pubbliche intimità, B. Mondadori
Szabò M. (2005), La porta, Einaudi, pag. 247
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«Ts, la conosco quella donna. Viveva con un nugolo di uccelli
in Lenox Avenue. Conosco anche il marito. Ha perso la testa
per una diciottenne: uno di quegli amori tutti di pancia, da far
spavento, che lo ha reso triste e felice al punto da spararle
perché quell’emozione durasse in eterno. Quando la donna,
Violet, andò al funerale per vedere la ragazza e sfregiarle il
volto esanime, venne spinta a terra e cacciata dalla chiesa. Lei
allora si mise a correre, in mezzo a tutta quella neve, e quando
arrivò a casa, aprì le gabbie, spalancò le finestre e lasciò gli
uccelli liberi di morire di freddo o di volare via, compreso il
pappagallo che diceva: ‘Ti amo”».

É

l’incipit di Jazz, primo romanzo che ho letto di Toni Morrison. E poi non ho più
smesso: di inseguire le sue storie, amare le sue trame e molteplici scritture,
aspettare con trepidazione la traduzione dell’ultima pubblicazione. Non ricordo più
come sono giunta a lei, chi me la consigliò come scrittrice, ma ho il ricordo vivo delle
emozioni e del piacere provato nel leggere quel primo testo. Parole che scorrevano
come musica, con lo stesso ritmo sincopato di quella forma musicale che procede
per improvvisazione, scarti, battute in velocità e assoli in profondità.
Morrison è riuscita a trasportare quell’energia vitale, espressa in note su un
pentagramma, nelle pagine di un romanzo breve ma intenso, che si legge tutto
d’un fiato anche quando sembra mancare il respiro e la punteggiatura sembra fare
salti strani. Con Morrison ho imparato con il cuore e non solo con la testa la storia
degli afroamericani, dai secoli della schiavitù ai giorni nostri.
E, diversamente da quanto ho fatto con altre autrici/autori e avendola incontrata già
al suo sesto-settimo romanzo, ho proceduto a ritroso per balzi, andando a leggere
i testi precedenti a Jazz in modo sparso e non cronologico. E se chiudo gli occhi
e ripenso a quelle letture mi torna in mente l’isola caraibica di Ile des Chevaliers
dove si snoda la storia di Son e Jadine, protagonisti de L’isola delle illusioni,
nell’intreccio di identità e colori della pelle che vengono rifiutati o reinterpretati.
E poi ripenso al Canto di Salomone e alla riscoperta delle origini, ad Amatissima,

12

E ancora, Sula, il canto corale all’amicizia, anche quella complessa e conflittuale fra
donne, che conosciamo bene ma spesso non ce lo diciamo perché abbiamo paura
della ferita e della separazione, delle strade che si dividono come nel caso di Sula
e Nel, amiche da sempre, dai banchi di scuola. E chi non ha avuto l’amica del cuore
con cui ha rotto? Non sempre poi i tentativi riescono, non sempre vale la pena farli.
Sopratutto se si ha paura di chi è diverso da noi. Sulle differenze, anche in chiave
femminista, Morrison ha scritto Paradiso, dove in un convento si ritrovano donne
che ballano, ondeggiano i loro corpi, cercano luoghi accoglienti per loro. Mentre
lo leggevo ho riflettuto sull’avere la pelle bianca, a cui non avevo mai prestato
particolare importanza, al privilegio intrinseco che ci si porta addosso. E se è vero
che le donne di Paradiso sono donne sole e sofferenti che fuggono da traumi e
violenze, nell’immagine della danza ho rivisto alcune serate trascorse con altre
nelle “settimane al femminile” delle scuole estive della Sis o della Sil, dove anche se
in misura minore, appunto differente, ognuna di noi cercava magari nel ballo una
via di fuga, uno sfogo fisico, un lasciarsi andare.

A ritmo di Jazz (Toni Morrison)

A ritmo di Jazz (Toni Morrison)

Barbara Bonomi Romagnoli
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volume che ho regalato più volte, perché in quegli spiriti e fantasmi che animano
la trama ho sentito, oltre alla violenza ineludibile quando si parla di schiavitù,
anche l‘impronta delle relazioni che restano incarnate nei luoghi che abitiamo,
all’importanza – non bisogna stancarsi di ripeterlo – del raccontare storie, perché
si sappia cosa è accaduto, altrimenti si perdono tracce importanti: «Non era una
storia da tramandare. Così la dimenticarono. Come si fa con un sogno spiacevole
durante un sonno penoso. Ogni tanto, però, quando si svegliano si sente cessare il
fruscio di una gonna e le nocche che passano su una guancia nel sonno sembrano
appartenere a chi dorme. A volte la fotografia di un amico intimo o di un parente
– osservata troppo a lungo – cambia e vi si vede muovere qualcosa di più familiare
del volto caro che c’è lì. Possono toccarlo, se vogliono, però non lo fanno, perché
sanno che se lo facessero le cose non sarebbero più le stesse».

Ecco, con Morrison ho trovato la letteratura che cercavo dopo anni di trattati
filosofici, di letture imposte e non sempre amate. Lei è arrivata in quegli anni in
cui cercavo di tenere insieme la durezza della logica filosofica e l’insostenibile
leggerezza della narrativa. E poi sono quelle situazioni in cui ti innamori anche
di chi non conosci, più leggevo interviste, cercavo informazioni su di lei e più mi
innamoravo di questa donna dalla scrittura potente. Una volta, all’intervistatore
che le chiedeva come mai continuasse a insegnare, lei rispose: “È un lavoro che
so fare. Non mi sono mai fidata di uno scrittore la cui vita non comprende il lavoro.
Delle volte sogno di poter solo scrivere, senza lavorare; ma non credo che sarei
adatta. Insegnare mi piace; mi porta via da certi pensieri, mi mette in condizione di

13

Oggi Morrison ha 85 anni e non ha ancora smesso di scrivere, ho sul comodino il
suo ultimo libro tradotto in italiano e tutti suoi romanzi messi ben in ordine sulla
libreria, quasi non ci credono i libri accanto messi tutti in ordine sparso.
Peccato non averla mai potuta incontrare da vicino, anche solo in una presentazione,
e non sarei stata capace di dirle niente, ma di sicuro l’avrei voluta abbracciare.

Poala Di Cori

“Il dolore sembrerebbe, forse per una legge di
compensazione, garantirci dei diritti.
Dalla mano del dolore, per esempio, il malato grave o
terminale può diventare un triste patetico tiranno. [ ] Ma quel
potere è irrisorio, falso, inutile.
PIEDAD BONNETT

1

I testi di narrativa, saggistica e autobiografia sulla malattia scritti da medici,
giornaliste/i, scrittori e scrittrici, sono diventati negli ultimi tempi una vera valanga,
in Italia e nel resto del mondo. Per non dire delle numerose raccolte di malati che si
concentrano sulla storia medica personale.2 In questo breve contributo mi limito a
ricordarne qualcuno, che mi sono sembrati meritevoli di attenzione.3
Divenuto argomento di assoluta centralità dei nostri tempi, la malattia è tutt’altro
*
Versione ridotta di un testo più ampio che sarà pubblicato in altra sede.
1
Lo que no tiene nombre, Madrid, Alfaguara, 2013, p. 37.
2
Cfr. Ciro Gallo e Salvatore Cardone (a cura di), Piccole storie di malati, Roma, il pensiero
scientifico, 2016, risultato di una esperienza di laboratorio teatrale a Napoli.
3
Tra quelli usciti nel 2015: Franco Cordelli, Una sostanza sottile, Torino, Einaudi; Pia Pera,
Al giardino non l’ho detto, Firenze, Ponte alle Grazie; Clara Gallini, Incidenti di percorso. Antropologia
di una malattia, Roma, nottetempo; Oliver Sacks, In Movimento, Milano, Adelphi; Nicola Gardini, La vita
non vissuta, Milano, Feltrinelli.
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È l’immagine dell’intellettuale che mi appartiene, vorrei che fossero tutti così e non
come tanti che ce ne sono in giro che sembrano totalmente avulsi dal mondo che
abitano. Lei invece è qui, ancora oggi, a dirci come stanno le cose, anche quando è
lei stessa a non avere più le parole, come dopo la morte del figlio, eppure pian piano
torna a scrivere e pubblica Home: qui il protagonista principale è un uomo reduce di
guerra. Ho avuto l’eco in testa per giorni di quelle pagine, e la sensazione, sempre
la stessa, di una scrittura che ti resta addosso, anche quando non c’è più. E a volte
ne senti nostalgia, è l’unica autrice – insieme al romanzo di Tiziano Sclavi “Non è
successo niente” – che sono ri/tornata a leggere. Normalmente una volta chiuso
un romanzo resta a farmi compagnia senza attrarre di nuovo la mia attenzione di
lettrice. Jazz invece l’ho letto e riletto, così come Amore, che si apre con uno stupro,
quasi a ricordarmi, ancora una volta, che sono una donna fortunata.

SCRIVERE LA MALATTIA
E GUARDARE PAZIENTEMENTE IL CORPO
DA VIRGINIA WOOLF A OLIVER SACKS E
PIEDAD BONNETT, INSIEME A MONA HATOUM,
EVE KOSOWSKI SEDWICK*
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dover essere attenta a tutti i nuovi sviluppi, alle nuove idee. Gli studenti ti tengono in
forma – anche se sono faticosi, ed esigenti. Mi piace essere messa in discussione;
altrimenti ho paura che diventerei troppo isolata, troppo introversa, troppo viziata,
in un certo senso”.

Scrivere la malattia e guardare pazientemente il corpo. Da Virginia Woolf a Oliver Sacks
e Piedad Bonnett, insieme a Mona Hatoum, Eve Kosowski Sedwick
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4
Rinvio alla bella introduzione di Mark Hussey - fondatore nel 1995 della rivista “Woolf
Studies Annual” - citata nella nota successiva.
5
Cfr. Virginia Woolf, On Being Ill, introduzione di Hermione Lee [ristampa di un testo del
2002 qui ampliato]; Julia Stephen, Notes from Sick Rooms, introduzione di Mark Hussey, pp. 33-48;
postfazione di Rita Charon, pp. 109-116, ivi, Ashfield (Mass.), Paris Press, 2012. L’edizione italiana,
Sulla malattia, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, a cura di Nicola Gardini, comprende una introduzione
a Woolf (Un saggio pindarico, ivi, 31-47), un saggio di Charles Lamb, Il convalescente, e un’ampia
Postfazione di Gardini, ivi, pp. 59-115.
16
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La principale biografa di Woolf – Hermione Lee7 – ricostruisce alcuni importanti
eventi che hanno accompagnato la stesura di On Being Ill: la pubblicazione all’inizio
di quell’anno (1925) di libri importanti come Mrs.Dalloway e The Common Reader, la
progettazione di To the Lighthouse. Contemporaneamente, nella vita della scrittrice
diviene preponderante la relazione con Vita Sackville-West che proprio allora si
colora di tonalità molto intense; e così l’amicizia, in seguito guastata, con T.S.Eliot,
del quale Woolf aveva pubblicato presso la Hogarth Press, assieme al marito
Leonard, i Poems nel 1919 e The Waste Land nel 1922. Su tutto questo incombe
l’inesorabile accumularsi dei sintomi che colpiscono inesorabilmente Virginia –
gli stati febbricitanti, le emicranie, la spossatezza, le aritmie cardiache, le crisi
depressive; un insieme di malori le cui cause rimangono immerse nell’incertezza.8
Fin dall’inizio, scrive Hermione Lee, la caratteristica di questo saggio rimane
l’inestricabile legame che esso contribuisce a realizzare tra malattia e scrittura.9
Spetta al saggio di Woolf, secondo Lee, il merito di aver aperto una strada poco
esplorata: la necessità di creare nuovi linguaggi, e l’identificazione della malattia
con quei processi naturali che si riescono a contemplare in virtù del loro possedere
una qualità indifferente. Vale a dire che nelle pagine di On Being Ill il dato rilevante
della natura consiste nell’aspetto inanimato e privo di parola che la caratterizza.
Essa non comunica nulla intorno alla malattia e all’essere malati, ma la sua
condizione muta – e ciò nonostante piena di vita10 induce a rivolgere l’attenzione
in direzioni impensate, a servirsi del linguaggio diversamente dal solito. Si parla in
altro modo, ma soprattutto si guarda la natura da una prospettiva del tutto diversa
dal consueto.
Sarà soprattutto un uso assai speciale delle parole, per Virginia, a offrire una
soluzione: non la prosa stilizzata della scrittura romanzesca, bensì l’elevazione
speciale che solo la grande poesia può offrire, poiché “nella malattia le parole
sembrano possedere una qualità mistica”. Infatti, ci si rivolge ai poeti, perché “la
6
Il dr. John Jackson (1804-1887) aveva fatto la propria fortuna come medico in India, dove
nel 1837 sposò Maria Pattle (1818-1892), madre di Julia Stephen. Morì quando Virginia aveva 5 anni.
7
Cfr. Hermione Lee, Virginia Woolf, London, Chatto, 1996.
8
Su queste vicende v. l’introduzione di Hermione Lee ristampata nel 2012, cit. , pp. XIIIXXXVI.
9
Ivi, p. XXVII.
10
Una delle frasi più famose di Vita Sackville-West esalta proprio questa qualità: “Immagino
che il piacere della vita in campagna consista nella prova tangibile, eternamente rinnovata della
determinazione a vivere”; in ID., Country Notes, London, Michael Joseph, 1939 (consultato on-line).
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Ad esso possiamo oggi accostare una nuova edizione inglese uscita pochi anni
orsono, che riunisce nello stesso volume, insieme alle pagine di Virginia, anche un
testo meno noto redatto dalla madre – Julia Stephen; la quale, avendo lavorato a
lungo come volontaria negli ospedali, nel 1883 scrive un delizioso manualetto di
istruzioni per chi presta cure agli ammalati.4 Il libro, che riunisce insieme gli scritti
della madre e della figlia, è accompagnato da opportuni commenti di studiosi/e
d’oltremanica che li hanno ristampati insieme con l’aperta intenzione di indicare
che il tema solo in apparenza era lo stesso. Per molti versi i due saggi sembrano
separati da differenze abissali; ma a leggerli con più attenzione una condizione
di prossimità non solo di natura parentale sembra avvicinarli.5 Tra le altre cose,
non è superfluo ricordare che il padre di Julia, e nonno di Virginia, era un medico.
Gli argomenti che ci interessano circolavano quindi nella famiglia da alcune

generazioni.6
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che una novità, se pensiamo che La montagna incantata (o magica) di Thomas Mann
esce nel 1924, negli stessi anni di un saggio che, nonostante la notorietà dell’autrice,
sembra esser passato quasi sotto silenzio mentre andrebbe considerato come un
improvviso e inatteso dono proveniente dall’altro secolo; e non solo perché parla
della condizione di chi è malato. Mi riferisco alle pagine di Virginia Woolf On Being
Ill, pubblicate nel 1926 sulla rivista di T.S.Eliot “New Criterion”, curate in italiano una
decina di anni fa da Nicola Gardini con il titolo Sulla malattia. Vanessa Bell, come
era consueta fare, aveva disegnato per la sorella la copertina dell’edizione che la
Hogarth press darà alle stampe nel 1930.

*

*

*

11
Virginia Woolf, Sulla malattia, cit., le citazioni sono a p. 23 e 22 rispettivamente.
12
Su questo si sofferma Hermione Lee nel testo introduttivo citato; cfr. pp. XXVIII-XXXIII.
13
Nella sua introduzione, Gardini lo definisce “uno strabiliante esempio di pindarismo
saggistico” per la capacità di attraversare agilmente una infinità di territori diversi, mutando autori e
temi senza che l’insieme appaia immerso nel caos; al contrario, la prosa scorre veloce ed è illuminata
di continuo dalle soste, citazioni, improvvisi richiami a questo o quell’autore; cit., p. 44.
14
Virginia Woolf, Sulla malattia, cit., p.24.
15
Rita Charon, Afterword, in Virginia Woolf, On Being Ill, cit., pp.109-118. Sulla madre,
cfr. le pagine memorabili di Uno schizzo del passato, in Momenti dell’essere, nel volume a cura di
Nadia Fusini di Virginia Woolf, Saggi, prose, racconti, Milano, Mondadori, 1998, pp. 1095-1189, in
particolare pp. 1116 e sgg.
16
Virginia Woolf, Sulla malattia, cit., pp. 15-16.
18

17
12.
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Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Milano, Adelphi, 1986, p.
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Tra gli autori che sono riusciti a combinare insieme le diverse esigenze poste dalla
necessità di scrivere una accurata descrizione scientifica del caso clinico, unita a
uno stile letterario di rara potenza comunicativa, Oliver Sacks emerge con forza per
le straordinarie qualità analitiche della prosa e la prorompente vitalità e simpatia
umana che ne ha caratterizzato la vita e il lavoro. Nei suoi numerosi libri, i disturbi
neurologici e psichiatrici dei pazienti vengono descritti con una eccezionale e
inedita attenzione ai dettagli; ogni gesto, disturbo vocale o fisiognomico, si trova
sottoposto a una lettura pantografica che ingigantisce anomalie e degenerazioni
dotandole di una inedita dignità che le sottrae al destino di menomazioni intollerabili
alla vista e all’udito.
Il grande neurologo e scrittore londinese scomparso nell’estate 2015, scrive che
fin da giovane, tra gli obiettivi da raggiungere, il più importante è stato quello di
riuscire a trasformare la propria vita in una storia da raccontare. Nel corso degli
anni ’60 e ’70 si trasferisce a New York, lavora come medico in un ospedale del
Bronx, e affina il proprio talento nell’approfondimento degli aspetti della narrazione
scientifica frutto dell’osservazione clinica. Diviene famoso con il libro Risvegli
(1973) nel quale analizza pazienti affetti da encefalite letargica, e la reazione dopo
che è stato loro somministrato un nuovo farmaco dagli effetti straordinari ma anche
devastanti. Nella raccolta pubblicata successivamente con il titolo di L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello (1985), spiega che Ippocrate ha introdotto
l’anamnesi, una descrizione della malattia, che però – osserva Sacks – “non ci
dice nulla sull’individuo e sulla sua storia; non comunica nulla della persona e della
sua esperienza, di come essa affronta la malattia e lotta per sopravvivere. Non vi è
“soggetto” nella scarna storia di un caso clinico; le anamnesi moderne accennano
al soggetto con formule sbrigative (“albino femmina trisomico di 21 anni”) che
potrebbero riferirsi a un essere umano come a un ratto. Per riportare il soggetto
– il soggetto umano che soffre, si avvilisce, lotta – al centro del quadro, dobbiamo
approfondire la storia di un caso sino a farne una vera storia, un racconto. Solo
allora avremo un “chi” oltre a un “che cosa”, avremo una persona reale, un
paziente, in relazione alla malattia- in relazione alla sfera fisica”.17
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malattia ci rende inabili alle lunghe campagne che esige la prosa”.11 Non è un caso
se Shakespeare si trova spruzzato un po’ dappertutto tra le pagine di Woolf.12
Gettatasi alle spalle la tradizione vittoriana di cui la madre è un perfetto esemplare,
nel suo straordinario saggio13 Virginia si esercita da raffinata virtuosa in una
virtuosistica esibizione sul potere straordinario delle parole.14
Su un registro del tutto diverso, le note di Julia Stephen offrono una prospettiva che
oggi si potrebbe definire come “patient-centered”, osserva Rita Charon – medico
e responsabile del programma di medicina narrativa della Columbia University –
con la sua insistenza sugli infiniti fastidi che affliggono i malati, accanto e aldilà del
dolore fisico – dai rumori in corsia o in corridoio, alle voci troppo alte, le briciole nel
letto, o le lenzuola in disordine. Dal canto suo, le pagine di Virginia si aprono invece
alla vertigine dell’immaginazione creativa.15 La malattia possiede per la scrittrice
uno straordinario potere, dotato di virtù quasi taumaturgiche, tali da rendere
visibile ciò che prima rimaneva nascosto e opaco.16
Questo mondo variopinto e multiforme riscoperto mentre si giace a letto, con
il passare dei decenni diviene sempre più indefinito e ineffabile, dando vita a
una serie di soluzioni narrative assai differenziate – dai ricordi professionali di
alcuni medici allo sviluppo di numerosi filoni letterari a carattere confessionale e
autobiografico da parte di pazienti, fino a giungere alle denunce pubbliche che
talvolta si trasformano in veri e propri programmi politici, come quelle sviluppate
negli Stati Uniti intorno all’AIDS e ai tumori al seno, estese a buona parte del mondo
anglofono. E intanto, contrariamente a quanto osservava Woolf in apertura del suo
saggio, il corpo malato si avvia ad assumere un ruolo di travolgente protagonismo.

*

*

*

Rispetto a quando Virginia scriveva, quasi un secolo orsono, siamo oggi di fronte
a una situazione profondamente mutata, tale da sembrare essersi addirittura
rovesciata, rispetto a quella da lei descritta. Diversamente, nelle pubblicazioni
recenti è proprio il corpo a stagliarsi in primo piano; un personaggio dominante che
18
19
20
21
20

Oliver Sacks, In movimento, Milano, Adelphi, 2015.
Oliver Sacks, Zio tungsteno, Milano, Adelphi, 2002, p. 114.
Ivi, p. 115.
Ivi, pp. 260-261.

Scrivere la malattia e guardare pazientemente il corpo. Da Virginia Woolf a Oliver Sacks
e Piedad Bonnett, insieme a Mona Hatoum, Eve Kosowski Sedwick

Nello stimolante saggio che accompagna la traduzione italiana del 2006 del saggio
di Woolf, Nicola Gardini ripercorre i cambiamenti che hanno caratterizzato “la
nuova cultura della malattia” e la diade malato/malattia, che inaugurano il ‘900,
ricordando che da semplice oggetto di analisi e descrizione nei secoli precedenti
la rivoluzione industriale, “nell’età moderna il malato diventa più significativo della
stessa medicina (e del medico).”22
Alcuni testi recenti riprendono in parte i temi riguardanti l’opposizione corpo/mente
sollevati da Woolf, con qualche notevole apporto inedito.23 Così Lo que no tiene
nombre (la cosa senza nome), scritto pochi anni orsono da una grande poetessa
e scrittrice colombiana – Piedad Bonnett – dedicato ad analizzare la malattia
mentale.24
Composto dopo il suicidio a 28 anni del figlio, affetto da schizofrenia e da ricorrenti
episodi psicotici, in poco più di un centinaio di pagine caratterizzate da intuizioni di
rara intelligenza, l’autrice offre un piccolo capolavoro sulla profondità del dolore,
l’assurda esigenza di consolarsi della perdita e ‘farsene una ragione’, attraverso
la ricostruzione meticolosa dei segnali che avrebbero potuto, forse, lanciare un
allarme in tempo utile. Bonnett scrive convinta della importanza di seguire una
indicazione di Julián Marías: “L’unica forza che hanno i morti è quella a loro data
dai vivi”.25
22
Nicola Gardini, Postfazione, in Virginia Woolf, Sulla malattia, cit., p.64 e 62
rispettivamente.
23
Così il bel libro di Pia Pera, cit. alla nota 3, su cui non posso purtroppo soffermarmi.
24
Piedad Bonnett, Lo que no tiene nombre, cit.
25
Piedad Bonnett, cit., pp. 126-127.
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trabocca su tutto il resto con le sue piaghe, afflizioni, disfacimenti. La cosiddetta
mente si trova un po’ messa in disparte. Relegata a un ruolo secondario, quasi
fosse diventata solo un mero deposito di memorie corporali, essa si limita a fornire
qualche commento, magari condito di annotazioni erudite; interviene in particolare
soprattutto quando sembra esistere assediata da mali e dolori fisici. Svuotata del
proprio ruolo-guida, ormai rassegnata a svolgere una funzione ancillare, alla mente
spetta il più modesto ruolo di semplice postilla alle gesta dei nuovi protagonisti:
corpo e carne si esibiscono ormai da soli sugli schermi della scena pubblica e politica
rivendicando un protagonismo sconosciuto fino a pochi decenni orsono. Spetterà
spesso proprio alla letteratura il compito di cimentarsi in una nuova alleanza nel
tentativo di ricomporre l’antica scissione che non accenna ad attenuarsi. Dagli anni
’70 in poi, scrivere su questi temi diventa incontenibile esplosione autobiografica,
mero esercizio individuale di auto-confessione, spesso percorsa da ideologismi e
nostalgie.
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Sacks si nutre della tradizione inglese di memorie scritte da medici che raccontano
le storie dei propri pazienti. Nella sua autobiografia, In movimento, uscita l’anno
scorso pochi mesi prima della morte, proseguendo quanto aveva già fatto in altri
libri precedenti – in particolare Zio tungsteno, l’altra metà del racconto della propria
vita, pubblicata nel 2001 – Sacks cita di continuo le vite di medici e scienziati
vissuti in altri secoli, rivendicando con l’impareggiabile e coinvolgente prosa che
lo distingueva, la centralità dei pazienti per la formazione professionale e per la
propria esistenza.18
Nucleo essenziale dell’identità di chi pratica la medicina è infatti la ineliminabile
relazione che si stabilisce tra malato e terapeuta. Eredità preziosa ricevuta dai
genitori medici, egli ricorda quando fin da bambino li accompagnava nei loro giri di
visite in casa dei pazienti. “La medicina, per mio padre – scrive in Zio tungsteno – non
si ridusse mai a un puro fatto diagnostico: la malattia andava vista e compresa nel
contesto della vita del paziente, della sua peculiare personalità, dei suoi sentimenti,
delle sue reazioni.”19 Complemento essenziale di questa concezione era la serie di
operazioni ritenute indispensabili per esaminare il corpo del paziente. Il rapporto
fisico con quest’ultimo – nell’attualità sembra una pratica quasi scomparsa – è al
centro della formazione di Sacks mentre, non ancora adolescente, osserva il padre
che ausculta.20
Anche la madre – chirurgo ostetrica – amava soffermarsi a parlare dei propri
pazienti con chiunque fosse a portata di voce, i suoi studenti, i figli, i vicini di casa.
Ma “l’aspetto medico, per lei, era sempre incastonato in una vita. A volte vedevo il
lattaio o il giardinieri lì pietrificati, ad ascoltare uno dei suoi racconti clinici.”21

*

Il panorama della scrittura, e delle arti in genere, intorno alla malattia si anima
fin dagli anni ’70 e ’80 per reagire a una serie di nuove emergenze di cui quella
sull’AIDS è la più nota, accompagnata della nuova pubblicità dei dati intorno alla
diffusione dei casi di cancro, in particolare di quelli al seno.26 Nel mondo anglofono
si deve soprattutto ad attivisti provenienti dai movimenti femministi, gay e queer,
insieme a intellettuali e accademici impegnati nella denuncia delle politiche sanitarie,
a parlare di malattie e a dar vita a una enorme quantità di dichiarazioni pubbliche,
memorie, saggi. Contributi di fondamentale importanza che hanno aperto nuove
strade consentendo di nominare ed esplorare tutto quanto fino ad allora restava
relegato a episodio isolato di confessione personale e/o a mero esercizio letterario.
Gli autori/autrici degli ultimi decenni sono scrittori e medici, molto spesso medici
che fanno anche gli scrittori. La letteratura sul rapporto malattia/scrittura in lingua
inglese è cresciuta a dismisura fino a raggiungere svariate centinaia di titoli negli
26
Rinvio alla monumentale ricerca di Siddharta Mukherjee, oncologo della Columbia
University Medical Centre a New York, L’imperatore del male. Una biografia del cancro, Vicenza, Neri
Pozza, 2011.
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27
The Human Factor, “The Guardian”, 23 April 2016.
28
Barbara Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di vita,
Torino, Bollati Boringhieri, 1994 (ed.orig. 1991).
29
Cfr. Luciana Percovich, La coscienza del corpo: donne, salute e medicina negli anni
Settanta, Milano, Angeli, 2005.
30
Cfr. Virginia Berridge (a cura di), AIDS and Contemporary History, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002; Deborah B. Gould, Moving Politics: Emotion and ACT IP’s Fight against AIDS,
Chicago, Chicago University Press, 2009; Monica Pearl, AIDS Literature and Gay Identity, London,
Routledge, 2015.
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ultimi tempi; un filone di interessi che può contare su una ricca tradizione di medicifilosofi, clinici e terapeuti dediti a riversare sulla pagina scritta memorie personali e
professionali, come ricorda in un recente articolo Andrew Salomon.27 Sacks si colloca
a un incrocio dove si incontrano e dipartono componenti diverse: la reazione contro
il ruolo preponderante assunto dalle nuove tecnologie informatiche, l’avvio di una
crescente spersonalizzazione come caratteristica dominante nella diagnostica e
nei protocolli sanitari, e anche il cambiamento di ruolo dei pazienti all’interno dei
luoghi di cura e nella relazione con i medici. Lungo i decenni che ci separano
dalla pubblicazione di On Being Ill il passaggio più interessante è proprio quello
che – rispetto al generico modello di rapporto di tipo empatico-umanitario – vede
emergere un diverso protagonismo dei pazienti. Costoro si riservano ormai un
ruolo attivo all’interno dei processi di cura; rifiutano di essere considerati solo i
supini esecutori assoggettati alle decisioni degli specialisti. Contemporaneamente,
sull’onda de femminismo, il corpo femminile diviene centro di interventi politici ma
anche luogo di inedita esposizione pubblica, come fin dai primi anni ’90 un libro
controverso ma assai importante di Barbara Duden, denunciava fin dal titolo.28
Interpreti inconsuete di questi cambiamenti, sono le e gli esponenti dei movimenti
gay e femministi negli anni ’70, e successivamente di quelle oggi noti come LGBTQ.
Nel primo decennio di vita del femminismo, in Italia si è parlato più di salute che
di malattia, e politicamente è stato soprattutto il diritto all’aborto al centro del
coinvolgimento di massa, mentre il dibattito teorico slittava verso tematiche relative
all’opposizione tra eguaglianza e differenza.29 Di tutt’altro genere quanto accaduto
nel mondo anglofono, teatro di un’ampia mobilitazione di attivisti/e gay e lesbiche
per reagire all’epidemia di AIDS e al clima omofobo di caccia alle streghe diffuso
contro omosessuali e transessuali.30
Non essendo possibile ripercorrere qui i temi emergenti nel femminismo dei
decenni ’80-’90, assai convulsi sul piano teorico e politico – in Italia si discute
interminabilmente del “Sottosopra verde” e dell’affidamento tra donne; nel mondo
anglofono si tratta del periodo in cui si impone il dibattito intorno alla categoria di
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L’unico modo di costruire una memoria per il figlio morto suicida è quello di scrivere
intorno al percorso di un uomo giovane, artista promettente che sembrava aver
superato le crisi depressive adolescenziali. Costui a un certo punto precipita in uno
stato di intollerabile sofferenza, senza che la madre sia stata in grado di intuirlo in
tempo. Bonnett decide quindi di scrivere non per consolarsi del proprio dolore, né
per raggiungere fini auto-assolutori, di liberazione personale dall’angoscia e dai
sensi di colpa, ma per ridare al figlio la possibilità di una seconda vita, in un certo
senso, per farlo rinascere e oggettivarlo in un libro così da garantire la materialità
di una esistenza almeno nella memoria dei vivi. Si inoltra così nel territorio impervio
e sconosciuto dell’evoluzione di una malattia mentale diagnosticata male e
cresciuta nell’ombra fino ad acquistare una micidiale e inarrestabile forza. Nella
sua prosa misurata lo strazio viene tenuto continuamente a freno, e Bonnett riesce
a descrivere con sobria efficacia la difficile congiuntura che ha circondato la sua
perdita di fronte a una doppia impossibilità: pacificarsi e restituire chi è morto a
una vita letteraria.

31
Rinvio a Paola Di Cori, Visione critica della storia e femminismo, Postfazione a Joan W.
Scott, Genere, Politica, storia, Roma, Viella, 2013, pp. 249-304. V. inoltre “differences” dedicato a
Queer Theory. Lesbian and Gay Sexualities, a cura di Teresa de Lauretis, 3, Summer 1991; e More
Gender Trouble: Feminism Meets Queer Theory, n.2-3, Summer-Fall 1994. Per i principali aspetti del
dibattito fino a tempi recenti, cfr. Donald E.Hall e Annamarie Jagose (a cura di), The Routledge Queer
Studies Reader, London, Routldege, 2012.
32
Silvia De Marco, Dentro al corpo. Imaging medico e arti visive, “PsicoArt, n.2, 2011-12,
pp. 1-52, p. 33.
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Mentre l’istallazione di Hatoum sottrae il corpo all’esclusivosguardo medico per
mostrare a tutte/i la sua nuda e muta materialità, negli stessi anni Eve Kosofsky
Sedwick – autrice di due pionieristiche ricerche sulle identità sessuali che la
consacravano come principale riferimento della teoria queer, prima ancora che la
parola divenisse conosciuta33 – affronta il problema del rapporto tra cancro al
seno e femminilità, a partire dalla propria diagnosi in un saggio intitolato White
Glasses (occhiali bianchi), scritto nel 1991 per accomiatarsi dell’amico gay Michael
Lynch, morto di AIDS.34 In pagine di straordinaria acutezza Sedwick considera
quanto la costruzione narrativa riguardante il tumore alla mammella costituisca un
fondamentale elemento per rafforzare gli elementi sterotipici e normativi dell’identità
femminile, che si trova così a ruotare quasi esclusivamente intorno al seno.35
Mentre scrive per commemorare l’amico affetto da AIDS, malattia allora considerata
‘maschile’ per eccellenza, Sedwick – che si atutodefinisce gay/lesbica, identificata
come queer, sposata a un uomo, spesso ritenuta eterosessuale dalla stampa gay –
33
Si tratta di Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, New York,
Columbia Uniersity Press, 1985; e Epistemology of the Closet, Berkeley, California University Pres,
1990 (esiste trad. Italiana).
34
Pubblicato nel “Yale Journal of Criiticism”, Fall 1991, si trova incluso in una importante
raccolta a cura di Hilda Raz, Living on the Margins. Women Writers on Breast Cancer, New York,
Braziller, 1999, pp. 57-75. Il precedente, in ambito femminista, erano stati i diari di Audre Lorde; cfr.
I suoi Cancer journals, San Francisco, Aunt Lute Books, 1980.
35
Ivi, p.69.
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Mona Hatoum, Corps étranger, video-istallazione, 1994
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gender sulla scia degli scritti di Joan Scott e di Judith Butler, e si avvia la riflessione
sulle identità queer31 – mi limito ad accennare a due protagoniste la cui opera riflette
questi tormentati passaggi, e una presa di coscienza diversa intorno alla relazione
malattia/malato: l’artista e performer Mona Hatoum, e la studiosa, attivista gay e
lesbica Eve Kosofsky Sedwick. Coetanee, essendo nata la prima a Beirut nel 1952;
mentre Sedwick – del 1950, venuta a mancare nel 2009 – era originaria dall’Ohio.
Anglo-palestinese nata a Beirut ma londinese di adozione, Mona Hatoum è famosa
per l’utilizzazione di oggetti di uso comune che lei trasforma in entità sconosciute
e minacciose. Come molte artiste contemporanee, Hatoum utilizza spesso il proprio
corpo. Nella geniale istallazione al Centre Pompidou del 1994 – Corps étranger –
invita i visitatori ad esaminarlo da vicino, letteralmente entrandovi dentro. Si tratta
della costruzione in metallo bianco di un cilindro, che ricorda un tempio, o anche
una cabina per votare, dotato a tale scopo di due aperture apposite. I visitatori sono
invitati a entrare, come se penetrassero nel corpo dell’artista. Si ascoltano suoni
(battito cardiaco, respiri) e sul pavimento ci sono dei cerchi luminosi dove scorrono
immagini che sono state riprese dall’artista inserendo una microscopica camera
per endoscopia nei diversi orifizi (naso, orecchie, ano, vagina, ecc.). Il visitatore/
visitatrice è così costretta a identificarsi con lo sguardo medico, e a constatare la
propria vulnerabilità fisica. L’interno viene reso esterno e pubblico e lo sguardo sul
corpo si trova rovesciato; un’esperienza altamente disturbante.
Come osserva giustamente Silvia De Marco, il significato di quest’opera di Hatoum
è in fondo quello di mostrare la sconfitta dell’idea che lo sguardo possa pretendere
di aver raggiunto la verità assoluta. “Lo sguardo.. non arriva da nessuna parte e
non riesce a catturare nulla. La videocamera ha abolito la separazione tra l’esterno
visibile e l’interno impenetrabile e opaco. Ridotto completamente e radicalmente
alla dimensione del visuale, il corpo mostra che non c’è nulla da vedere là dentro”.
Non ci sono un io o una mente da trovare dentro al corpo. “Il corpo è vuoto perché
non c’è nulla dietro e al di là di esso. E’ un corpo vuoto investito di fantasie, miti e
sogni”.32

36
Cfr. su questi aspetti l’analisi di Monica B.Pearl, Eve Sedwick’s Melancholic’White glasses’,
in “Textual Practice”, n.1, 2003, pp. 61-80.
37
Cfr. l’interessante analisi dei testi di Audre Lorde e di Sedwick nel saggio di S.Lochlann
Jain, Cancer Butch, in “Current Anthropology”, n.4, November 2007, pp. 501-538.
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Viola Lo Moro

io, fatta sensibile e morbosa da straordinarie commozioni
(E. MORANTE).

L

a redazione di cui faccio parte mi chiede di dire l’indicibile. Mi manca l’abilità
dei poeti per farlo. DWF mi chiede di scrivere del mio rapporto con la lettura, o
meglio, del mio rapporto da lettrice con la scrittura di un’autrice o di un libro. Un
romanzo o un’autrice tutta. Esiste una grande costellazione di parole mai dette
per renderlo così incondivisibile. Tento così di riportare l’intelletto e la penna alla
mia disciplina, la mia disciplina di studio: la letteratura. Mi hanno insegnato come
leggere, parafrasare, commentare un testo. È grazie a questi insegnamenti che ho
potuto sempre evitare di dire l’indicibile. Grazie anche a questi insegnamenti i testi
sono diventati dei moltiplicatori di emozioni, e io con loro: Al Faro senza quelle lezioni
non sarebbe mai emerso così violentemente dentro di me da costituirmi, anche nel
corpo. Decido quindi di non rispondere alla mia stessa richiesta. Non posso dire se
non aggiungere forse qualche elemento in più costruendo una carrellata di ricordi
per arrivare all’essenza per me della lettura: la morbosità. La morbosità. La lettura
per me è un morbo un po’ oscuro, vischioso, che ha del doloroso e del piacevole.
Ma ha soprattutto del malato.
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apprende di avere un cancro al seno, e immediatamente pensa: “accidenti, ora
credo proprio di dover essere una donna”. E’ questa specifica malattia a conferirle
un’identità in quanto donna; è l’AIDS che ha colpito l’amico a costituire lo sfondo su cui
si svolge una scena di rispecchiamento dell’uno rispetto all’altra. Gli occhiali bianchi
di Michael attirano subito l’attenzione di Eve, che vorrebbe possederne un paio,
e costituiscono un essenziale mezzo per approfondire quanto le identità sessuali
ruotino intorno a temi riguardanti visibilità e opacità, mostrarsi e nascondersi,
fino a identificarsi con l’altro e introiettarne l’identità. Le lenti consentono di
attraversare i generi e, poiché sia l’uno che l’altra hanno una malattia ritenuta
mortale, costituiscono una specie di ponte tra la vita e la morte.36Fin dal primo
momento, Sedwick ha cercato di mostrare l’esistenza di riverberazioni identitarie
ben oltre le afflizioni che la malattia provoca sul corpo. Con White glasses il tumore
diagnosticato si trasforma in auto-analisi e programma teorico-politico: un filo
rosso che segnerà non solo la quotidianità scandita dalle cure, le trasformazioni del
corpo, le cadute depressive; ma la riflessione intorno alla propria e altrui identità,
l’impegno nella militanza pubblica per denunciare speculazioni delle industrie
farmaceutiche, interventi statali inadeguati, discriminazioni omofobe.37 Un percorso
esemplare per coraggio e provocatoria intelligenza critica.
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Femminista. Quella parolaccia con la F

DWF / Fino all’ultima riga. Viaggio nella lettura - 2015 (108)

Non parlerò del rapporto compulsivo verso alcune scrittrici – e scrittori – del
desiderio di possesso di tutti i loro libri, né del rituale estivo: leggere un classico
dell’800, poi Vargas, né della torcia soffocata dalle coperte, costante presenza
di tutta la mia vita senziente, – anche dell’oggi – che ha illuminato solo a tratti
Piccoli Uomini, Capitani Coraggiosi, I ragazzi della via Paal, Pippi Calzelunghe, i
Piccoli Brividi, I tre moschettieri, Anais Nin, Manara, Carne e Sangue, La Signora
Dalloway, La sua danza. Né scriverò del perché mi annoiava la scrittura delle donne
italiana degli anni ‘30, mentre la studiavo nei primi anni di università: la giovinezza
libera e gagliarda di Sibilla Aleramo e le – allora dicevo – lamentele lagnose di De
Cespedes. Non dirò del perché poi queste autrici le ho rivalutate, collocate, e infine
perché le sento parte di una genealogia di donne per me vitale ancora oggi. Non
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Anche per White la falconeria comportava strane proiezioni, ma di natura assai diversa. Il suo
giovane astore tedesco era l’espressione vivente di tutti i desideri oscuri e vergognosi che da
anni tentava di reprimere dentro di sé: era una cosa strana, fatata, ferina, feroce e crudele.
[...] Aveva dunque rifiutato l’umanità e scelto i rapaci, ma a se stesso non poteva fuggire.
Ancora una volta si ritrovò invischiato nella lotta per domare la perversione e la ribellione
che si portava dentro, solo che adesso aveva messo tutte queste cose nell’astore, ed era
lì che tentava di domarle. Era coinvolto in una strana e serrata battaglia con un essere che
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Helen invece, seppure sfiora quella che potremmo definire la pazzia – l’uscita cioè
dai confini della civiltà fatta di forme della convivenza – può trovare se stessa
nella relazione, primordiale, violenta, ancestrale, non corrisposta, selvaggia e
imprevedibile con Mabel.
Il mondo che conteneva l’astore era isolato dal male, e in quel mondo conoscevo alla
perfezione i confini della mia pelle. Ogni notte sognavo filagne, nodi e cordini, fili di lana, file
di oche in volo verso sud. E ogni pomeriggio mi incamminavo con animo lieve verso il campo
da cricket, perché con l’astore sul guanto sapevo sempre chi ero, e con lei non mi arrabbiavo
mai, anche se tutte le volte che cercava di volarsene via mi veniva voglia di lasciarmi cadere
in ginocchio e mettermi a piangere.

Questo libro pone la relazione come istanza imprescindibile per poter anche solo
pensare l’amore, la possibilità di essere due in uno ma anche due insieme. La
relazione tra la libertà e la dipendenza, l’anelito perpetuo al selvaggio – inteso qui
come una matassa di carne, bisogni, desideri e perversioni non sbrogliabile – alla
ricerca spasmodica di essere in sé fuori di sé. Helen riesce a far volare l’astore,
liberarla dai fili che la legano a lei materiali ma riesce anche a farla ritornare sempre
a sé con un richiamo, un fischio, una voglia.
Liberare la mia astore dall’intralcio della filagna, senza più nulla a impedire il suo volo rettilineo
e lontano tranne i fili che ci uniscono, fili palpabili ma immateriali: quello dell’abitudine, della
fame, dell’alleanza, della familiarità. Di qualcosa che i vecchi falconieri avrebbero chiamato
amore. Lasciar volare libero un rapace mette sempre paura. È il banco di prova di quei legami.
E se hai perso ogni fiducia nel mondo, se il tuo cuore è ridotto in cenere, farlo non è facile.
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Scriverò di Io e Mabel di Helen Macdonald. Un incrocio tra memoir, romanzo e
trattato naturalistico. Helen, protagonista del romanzo, professoressa di filosofia
della scienza e falconiera, dopo la morte del padre amatissimo, decide di
addestrare un astore femmina. L’astore è un uccello predatore di grandi dimensioni
e grande ferocia, un’impresa praticamente impossibile quella dell’addestramento,
uno scontro certo, un’esposizione alla sconfitta, alla morte, alla perdita di sé
praticamente inevitabile, come le ripetono gli amici falconieri e i testi di riferimento
di quest’arte.
Durante l’addestramento ripercorre la storia di T.S. White, eccentrico e sofferente
scrittore di un libro su Merlino e Re Artù, ma soprattutto autore di The Goshawk, un
lungo diario del suo addestramento di un astore, Gos, agli inizi del ‘900.
Il rapporto tra Helen e Mabel è un rapporto di continue sfide al limite dell’umano,
tanto intimo e selvaggio da assumere dei toni di universale. Bendare l’animale,
deprivarla di cibo e poi farla cacciare, ma sempre legata al suo polso. Accettare
di assistere alla terribile presa e uccisione dei conigli liberi e indifesi. Per Helen
l’elaborazione del suo lutto indomabilmente doloroso può passare solo attraverso
una progressiva perdita di umanità. Tecnicamente una disumanizzazione: Helen
smette di pensare a sé, al suo corpo, alla pulizia, al mangiare, al curarsi, all’amore,
agli amici, a tutti. Esce con Mabel per strada come una reietta, puzzolente e
disumana. Solo con lei può permettersi di vedere in faccia l’abisso del dolore fatto
carne e feci della sua perdita. E poi c’è White, la cui storia funziona da specchio
e contrappunto, la sua terribile biografia, il suo incessante rapporto sadico con
Gos, sadico e quindi masochista, da aguzzino e da torturato al tempo stesso. Un
destino, quello di White, che Helen giustamente colloca storicamente nell’Europa
di inizio secolo, già avviata verso l’ideologia nazista: è in quella definizione che
Thomas Mann aveva genialmente fatto dire a uno dei personaggi principali de’ I
Buddenbrook, “sereno, puro, crudele e allegro”, guardando suo figlio, poiché in
questi aveva visto il seme dell’oltreuomo.

era tutto quanto desiderava di più al mondo, ma contro cui aveva sempre combattuto. Un
paradosso tremendo. Una tragedia coi fiocchi. Non c’è da stupirsi se l’esperienza con Gos lo
portò sull’orlo della pazzia.
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dirò del perché sono diventata una libraia (e neanche proprio una con il patentino)
e non una scrittrice. Del dolore di non poterlo essere.

Ma proviamo a ritornare a me. Questo libro riesce nell’impresa della letteratura: dire
con altre parole qualcosa che può essere vero per tutte le lettrici e i lettori. Non parlo
di un universalismo neutro (di solito dello scrittore uomo, bianco, eterosessuale),
ma dell’esperienza singola che attraverso la scrittura, il patto narrativo con la/il
lettore, può diventare esperienza comune. Quando questo accade la mia affezione,
il mio rapporto morboso con un’autrice o un libro, il miracolo, l’ascia che spacca
il ghiaccio, avviene. Allora è con libri come Io e Mabel che la mia storia diventa
la storia di Helen, quella di Mabel, di T.S White, di Gos. Di tutti e tutte. Il morbo
dell’intuizione degli altri attraverso la lettura di altre storie.
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Penso agli astori finlandesi che si sono adattati alle Brecklands, e a mio nonno originario delle
Ebridi Esterne, che fino a dieci anni parlava solo gaelico. E al muratore lituano incontrato
in un bosco mentre andava a funghi [...]. Penso a tutte le storie complicate che i paesaggi
si portano dietro, e a quanto è facile cancellare con un colpo di spugna per sostituirle con
storie più facili. [...] La Vecchia Inghilterra è un luogo immaginario, un paesaggio fatto di
parole, xilografie, film, quadri, incisioni pittoresche. È un luogo immaginato dagli uomini, e gli
uomini non vivono troppo a lungo, né guardano troppo bene. Non riescono mai a prendere le
misure: le cose che vivono nella terra sono troppo piccole perché le degnino di attenzione, e
i cambiamenti climatici troppo grandi perché riescano a concepirli. Anche con il tempo siamo
un disastro: incapaci di ricordare ciò che è venuto prima di noi, e altrettanto incapaci di amare
ciò che ancora non è. Né riusciamo a immaginare che cosa cambierà quando noi saremo
morti. Viviamo una manciata di lustri, ma stringiamo nodi e legami soltanto con noi stessi. Ci
consolidiamo con le foto e cancelliamo le colline della storia.

Queste sono alcune righe delle ultime pagine del libro, particolarmente evocative
per me in questo momento storico, politico e umano. Se non ci fosse la letteratura
sentirei in ultima istanza di essere sola al mondo.

L’AMORE È SEMPRE DIFFICILE (HELEN HUMPHREYS)
Monica Capuani

«L

’amore è come quei cani selvaggi. Se ti salta addosso, non molla la presa.
E quello che non puoi mai sapere all’inizio è con quale intensità e quanto a
lungo amerai; in quali modi un amore finito ti darà la caccia, un salto dopo l’altro
come fuoco misterioso che ti scorre nelle vene». È una scrittura lapidaria, quella
di Helen Humphreys. Nitida, essenziale, indelebile. Quando ho letto Cani selvaggi
mi ha sorpreso, questa potenza di concisione. Mi ha fatto pensare a un marchio a
fuoco, perché quando le parole sono ben scelte non ne occorrono molte per colpire
nel segno. Quando ho conosciuto Helen, ho scoperto che la persona coincideva
esattamente con la scrittura. Ho presentato un suo libro e la sua economia verbale,
unita alla timidezza di chi non ama mostrarsi in pubblico e a una disarmante
sincerità emotiva, hanno reso il mio compito molto più impegnativo del solito.
Ho dovuto scavare, insistere, rivolgerle molte più domande di quante ne avessi
previste, abituata a scrittori molto più innamorati della propria voce. È stata una
faticosissima partita a tennis verbale, in cui Helen mi rimandava continuamente la
palla. Alla fine, ero esausta. Ma molto curiosa di scoprire chi fosse quella donna
apparentemente così monolitica. Qualche tempo dopo, ho fatto un viaggio in
Canada. E ho potuto far visita a Helen nel suo paese d’adozione e d’elezione, dopo
aver lasciato giovanissima l’Inghilterra. Sono uscita da Toronto e ho guidato nel
nulla, in mezzo alla neve, per raggiungerla in un cottage in cui ama rinchiudersi a
scrivere in una zona isolata a nord di Kingston, la città dove abita. Ho ripensato a
quando le avevo chiesto cosa amasse del Canada. Mi aveva risposto: “È un paese
dove non c’è molta gente. Ci sono distese di terra sconfinate e territori ancora
completamente selvaggi, incontaminati e inabitati. Si può ancora andare in posti
dove l’uomo non ha mai messo piede ed essere completamente soli. Questo per me
non ha prezzo”. A un certo punto, al volante in mezzo a quella coltre di bianco a
perdita d’occhio, ho temuto che non sarei più arrivata, avevo smarrito tutti i punti di
riferimento e immagino che questa condizione sia quella che Helen ricerca quando
scrive. Quando sono finalmente giunta a destinazione, letteralmente “in the middle
of nowhere”, ho trovato la casa di legno e pietra in mezzo alla neve con il camino
acceso, dove Helen Humphreys si rifugia spesso per lavorare. La casa era semplice,
spartana ma calda. Il silenzio lasciava spazio solo ai rumori discreti della natura.
Davanti al cottage, scorreva un torrente. Una canoa al riparo di una piccola rimessa
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C’è poi un’ultima cosa che vorrei qui confessare sul mio rapporto con la
lettura: cambia repentinamente l’oggetto d’amore. Non ho una scrittrice (o
uno scrittore) preferita, ho delle ossessioni interne variabili e mutevoli che si
possono intrecciare in alcuni momenti con quelli di una scrittrice o di libro. O
possono essere loro (un libro o un’autrice) a farmi venire l’ossessione. Io e
Mabel, così come La sesta estinzione di Elizabeth Kolbert, sono due libri che
mi hanno fatto venire l’ossessione della natura, del rapporto tra l’umano e il
selvaggio, del rapporto disastroso, meraviglioso, spaventoso che muove in me
ora il morbo della lettura.
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Da quel primo libro, divorato d’un fiato, sono diventata un’avida lettrice dei libri di
Helen Humphreys, pubblicati oggi dalla Playground di Andrea Bergamini, un editore
sensibile e “uncompromising”, come direbbero gli inglesi. Di recente sono perfino
riuscita a scovare una vecchia edizione del primo libro di Helen, uscito in Italia
molti anni fa per Marsilio. Si intitola Leaving Earth e l’editore italiano ha deciso di
intitolarlo Quando le donne si alzarono in volo. Quanto somiglia a Helen il titolo
originale e quanto poco la rispecchia quello italiano. È la storia di Grace O’Gorman
e Willa Briggs, due aviatrici che negli anni Trenta a Toronto decidono di battere il
record di venticinque giorni di volo di durata. Quando il primo acquazzone distrugge
carta e lapis, impossibilitate a parlare per il rombo assordante del piccolo biplano
Moth, escogitano modi ingegnosi di comunicare tra loro. Grace, star consolidata
dell’aviazione, inventa un vocabolario fatto di gesti sempre più complessi, geroglifici
eseguiti ad arte con la metà superiore del corpo. Willa, giovane aviatrice in erba

Un altro gioiello è La verità, soltanto la verità. A volte, la realtà supera qualsiasi
immaginazione. Questa storia, ambientata nella Parigi del XIX secolo tra Victor
Hugo, sua moglie Adèle e il critico Sainte-Beuve, che ne divenne l’amante, è
stupefacente. E se a reinventare una realtà già romanzesca è l’intensità straziante
e la verità feroce di Helen Humphreys il risultato è imprevedibile, può addirittura
diventare pericoloso. “Ho trovato un accenno alla storia d’amore tra Adèle Hugo
e Charles Sainte-Beuve e ho cominciato a fare delle ricerche”, mi racconta Helen
con il suo implacabile candore. “Mi sono procurata la raccolta di poesie pubblicata
nel 1836 che il critico scrisse sulla relazione e ho trascorso un inverno a tradurle.
Questo mi ha aiutato a trovare la voce di Sainte-Beuve nella mia testa. Era un uomo
che non avrebbe mai potuto mettere incinta Adèle, che dopo quattro gravidanze
era entusiasta di un amante con il quale non correva quel rischio. E poi con
Charles era lei l’elemento dominante del rapporto e questo era un contraltare

Ho i miei preferiti, tra i romanzi di Helen Humphreys, ma in ciascuno ho trovato
qualcosa. Di me. O di qualcuno che ho amato. Le riconosco una straordinaria
capacità di calarsi in altre epoche, segno forse di un disagio con la nostra. Il
giardino perduto è ambientato nella Londra del 1941. La seconda guerra mondiale
costringe la città a una dura resistenza e tutti, donne comprese, sono chiamati a
partecipare allo sforzo bellico. Gwen Davis è una trentacinquenne che lavora per
la Royal Horticultural Society e si occupa del cancro dei vegetali. Da un giorno
all’altro, viene convocata in una proprietà del Devon a dirigere un gruppo di
ragazze del Women’s Land Army: insieme devono trasformare il giardino in un
gigantesco orto di guerra. “Alle donne non veniva richiesto di andare a combattere,
ma erano molto attive sul fronte interno”, mi racconta in un’altra intervista. “Via
via che la guerra si faceva più cruenta, le donne cominciarono a occupare i posti
di lavoro lasciati vacanti dagli uomini che si erano arruolati. La cosa più difficile fu,
alla fine del conflitto, abbandonare questi lavori. Grazie ad essi, le donne avevano
conosciuto un’insolita libertà e indipendenza, difficili da conservare quando gli
uomini tornarono a casa”. Nel libro, il personaggio di Virginia Woolf, che morì in quei
primi mesi di guerra, ricorre come un fantasma. “C’è un livello d’interpretazione
in cui questo è un romanzo sul tema della lettura. Il giardino perduto è il libro. Il
giardiniere originario che lo ha creato è lo scrittore, e Gwen (che lo scopre) è il
lettore. Quindi dovevano esserci per forza dei libri in questa storia. Virginia Woolf
scomparve proprio nel momento in cui è ambientato il romanzo, e delle circostanze
della sua morte si parlò molto all’epoca”.
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che siede dietro di lei, scrive lentamente le parole sulla pelle del collo della donna ai
comandi che ha davanti. Esiste un linguaggio più pregnante e sensuale?
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di legno denunciava escursioni estive sul fiume. Una canoa ha un’aria innocua, ma
qui in Canada la natura può rivelarsi un nemico. “Nei miei viaggi in canoa mi sono
travata in situazioni che sarebbero potute finire male. Più di una volta, tempeste
improvvise e violente mi hanno colta alla sprovvista in mezzo a un lago con onde
che rischiavano di travolgere la barca, ma per fortuna sono sempre riuscita a
salvarmi. La natura selvaggia non perdona e sono sempre prudente quando mi ci
inoltro, perché la possibilità di perdere la vita è sempre dietro l’angolo”. Quando
smettevamo di parlare, il silenzio era irreale. “Posso scrivere solo nel silenzio. Non
posso farlo con la musica, o se intorno a me c’è rumore. Non riesco a scrivere in
un caffè, o in una casa dove c’è gente che parla o si muove da una stanza all’altra.
In un certo senso, questa pressante esigenza di silenzio mi costringe a vivere
una vita estremamente solitaria, ma in questo isolamento c’è anche una grande
bellezza”. Con Helen, c’era il suo cane e questo mi ha fatto pensare ad Alice,
la protagonista di Cani selvaggi. “I cani sono la metafora centrale del romanzo:
cuccioli domestici trasformatisi in creature selvagge”, mi aveva raccontato nella
nostra prima intervista. “Il romanzo vuole essere un’esplorazione della qualità
selvaggia e di quella domestica in ognuno di noi. Nella vita, ho un cane che mi
accompagna da molti anni. Tra noi c’è una relazione intima, importante. Passo più
tempo con lei che con chiunque altro. E sento che abbiamo raggiunto un livello di
comprensione reciproca che ci fa appartenere di diritto l’una all’altra. Confido molto
sulla sua saggezza, e sulla sua presenza nella mia vita”. Quando le ho chiesto del
suo rapporto con la natura, che sembra amare così tanto, mi ha detto: “La Natura
è indifferente ai nostri sentimenti umani. E a me piace che sia una forza così al di là
della portata degli uomini, nonostante crediamo di controllarla per il fatto di poterla
distruggere così facilmente”.
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Le risposte a quella domanda terribile purtroppo ha poi dovuto cercarle in un
memoir dolorosissimo, Notturno. È un libro scritto dopo la morte del fratello,
pianista quarantacinquenne ucciso da un cancro al pancreas. “Quando mio fratello
è morto, mi sono sentita come se non avessi perso soltanto lui, ma tutta la mia
infanzia. L’arte era il linguaggio comune della mia famiglia. I miei genitori erano
amanti della musica. Mia madre suonava il pianoforte e dava lezioni. Mia sorella
scolpiva. Quando non riuscivamo a comunicare, potevamo sempre parlare d’arte. È
l’eredità migliore in cui potessi sperare”. La morte del fratello è stata un momento
cardine, in cui Helen ha creduto addirittura che non sarebbe più stata in grado
di scrivere. “Sono andata avanti semplicemente per volontà. Ogni giorno era
doloroso, ma cercavo comunque di fare qualcosa che mi arricchisse: camminare
nella natura, ascoltare musica. Questi piccoli gesti aiutano. Come aiuta il passare
del tempo. La mia scrittura non sarà più la stessa. Non sono più la stessa persona,
perciò non sarò neanche la stessa scrittrice. Sto cercando di ritrovare la mia strada
nella scrittura. La sensazione è che debba ricominciare tutto da capo. La vita oggi
è completamente diversa per me. Nel giro di sei mesi, è morto mio fratello, il mio
cane, un amico, è finita la relazione con la mia compagna, e ho cambiato casa. Sono
crollati tutti i muri, e adesso sto cercando di costruirne di nuovi, più resistenti. Ma
sono riconoscente per la sfida di essere viva. Sono grata di poter continuare. Mio
fratello è stato molto coraggioso: bisogna vivere pienamente e non dare l’esistenza
per scontata perché tutto può cambiare in un istante. Credo che mio fratello non
avesse paura di morire perché non aveva paura di vivere. E di amare. L’amore è
sempre difficile, in qualsiasi epoca. È difficile, ma nello stesso tempo è tutto quello
che abbiamo. È l’unica cosa che conti”.
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E poi c’è Coventry, un romanzo breve di sconvolgente intensità. Un’ode contro
tutte le guerre che, ad ogni latitudine e in ogni epoca, incidono ferite profonde e
spesso incurabili solo nel corpo degli inermi, della gente comune che è chiamata
a combatterle o a subirle. Così, nella notte del 14 novembre 1940, Harriet Marsh,
che nel primo conflitto mondiale aveva perduto il marito appena sposato, si trova
sul tetto dell’antica cattedrale con un giovane volontario del servizio antincendi.
Quando comincia il massiccio bombardamento tedesco che distruggerà la città,
i due vagano nella notte, testimoni di scene di umanità umiliata e di epica, inutile
atrocità. Nella vita di Harriet, destinata a sopravvivere, i fili che la legano al giovane
Jeremy Fischer si riveleranno più robusti di quanto avrebbe mai potuto immaginare.
Quando le chiedo perché abbia voluto scrivere un libro sulla guerra, Helen mi
risponde: “Perché la guerra è sempre stata rivolta contro i civili. Essenzialmente
il campo di battaglia è la gente che vive in una zona di guerra. Durante il conflitto
in Iraq, leggendo i giornali, pensavo a quant’è terrorizzante sentirsi un obiettivo
impotente sotto i bombardamenti. Indipendentemente dalle ragioni di una guerra,
la sofferenza delle vittime, è la stessa ovunque. Amo la gente. E sono convinta che
nessuno sia davvero ordinario. Mi attrae dar voce alle persone le cui storie non
verrebbero mai raccontate. La Storia avvantaggia i potenti, i privilegiati, persone
che spesso non sono i membri più interessanti di una società”. Mi racconta che
nel libro ha inserito una lettera originale di suo nonno dal fronte. E che ha vissuto
per un periodo con sua nonna, la vedova di quell’uomo morto in guerra. “Il marito
di mia nonna (il nonno che non ho mai conosciuto) rimase ucciso durante la
Seconda Guerra mondiale e lei si rinchiuse in se stessa, dopo la tragedia. Si rifiutò
di vivere una vita piena, smise di fare le cose che le piacevano – giocare a tennis,
camminare, allevare cani – e si accinse, all’età di trentacinque anni, a non fare
nient’altro che aspettare la morte. È vissuta fino a novantatre anni. Quello cui ho
assistito, quando ero una scrittrice ventenne e abitavo con lei, sono le conseguenze
umane della guerra. Il suo rifiuto nei confronti della vita era l’unica cosa che sentiva
di riuscire a fare. La maggior parte del suo mondo era finita con suo marito. Da
lei ho imparato quanto una perdita può renderci impotenti”. Che cos’è la perdita?
Come si può curare? le ho chiesto alla fine di quell’intervista. Mi ha detto: “Non ho
risposta a questa domanda. Immagino che l’unica cosa da fare sia rivolgersi alle

cose che possono riscattarci. Nel mio caso sono l’amore, l’arte e la natura. Non
necessariamente in quest’ordine”.
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liberatorio, rispetto al legame con il monumento della letteratura francese anche
in vita, l’ingombrante autore de I miserabili. Le piaceva moltissimo il travestimento
da donna che Charles doveva utilizzare per incontrarla senza destare sospetti.
È rimasto poco delle parole pronunciate da Adèle, perché le donne vengono
tramandate dalla storia molto meno degli uomini, ma il poco che ho trovato si trova
nel libro. E tutte le situazioni sono reali”.

Per fortuna, Helen non ha smesso di scrivere. Dopo Notturno, è uscito Il canto del
crepuscolo, un altro libro ambientato nell’epoca della Seconda guerra mondiale.
James, pilota della Raf, viene catturato dai tedeschi e chiuso in un campo di
prigionia. Rose, sua moglie, resta nel loro villaggio del Sussex e dopo qualche anno
si innamora perdutamente di Toby. E poi c’è Enid, la sorella di James, che va ad
abitare con Rose, dopo che un bombardamento ha distrutto la sua casa di Londra.
Un altro raffinatissimo gioco di destini e di emozioni a pelo d’acqua. Un altro libro
magistrale, di quelli che ti restano dentro a lungo, le cui immagini riaffiorano come
lampi improvvisi nei momenti più impensati. Perché le parole di Helen Humphreys
sanno raggiungere luoghi molto impervi nelle profondità dell’animo dei suoi lettori.
Sono impaziente, come al solito, di leggere il prossimo libro di Helen Humphreys.
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Anzi, più impaziente del solito, stavolta. Perché il prossimo romanzo sarò io a
tradurlo. Sarò io a prestare a Helen la sua voce italiana. Un’enorme responsabilità.
Che mi rende felice. E orgogliosa.

CHARLOTTE BRONTE, FEMMINISTA E VEGGENTE

iù la leggo e più ne colgo in modo invasivo e perturbante la veggenza politica e
sociale, la libertà di pensiero, la mancanza di pregiudizi, lo sguardo eccentrico,
la fuga dalle convenzioni ottocentesche di scrittura, il profondo femminismo
nell’osservazione delle donne e l’impatto stilistico che sfiora territori sperimentali.
Un anniversario “rotondo” di Charlotte Brontë, nata esattamente due secoli fa,
nel 1816, ci sta restituendo la straordinaria e sottovalutata produzione di questa
mirabile narratrice ottocentesca: per l’occasione l’editore Fazi, in Italia, ha appena
ripubblicato tutti i suoi romanzi in buone traduzioni.
Charlotte era la maggiore fra le sorelle Brontë, più grande di Emily e di Anne,
scrittrici come lei. Jane Eyre, che passò ai posteri come la sua opera più famosa,
uscì nel 1847, e nello stesso anno sua sorella Emily diede alle stampe Cime
tempestose, che sarebbe divenuto il titolo più noto generato dal magico trio.
Quanto alla meno celebre Charlotte, il suo capolavoro autobiografico Jane Eyre,
ritratto di una donna integra, volitiva e passionale, ben distante dai cliché vittoriani
nella sua indipendenza intellettuale e morale, circola da tempo in varie edizioni, ed
è stato anche tradotto in cinema (una versione di Franco Zeffirelli, con Charlotte
Gainsbourg protagonista, risale al 1996, e nel 2011 è uscito un altro film diretto
da Cary Fukunaga e interpretato da Mia Wasikowska). Molto meno conosciuti e
frequentati sono i tre libri di Charlotte riscoperti di recente grazie al lancio di Fazi:
Shirley, del 1849, Villette, del 1853, e Il professore, che in realtà era stato il suo
debutto. Ma venne rifiutato da più di un editore, e raggiunse il pubblico soltanto due
anni dopo la morte dell’autrice, avvenuta nel 1855.

Charlotte Bronte, femminista veggente
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Leonetta Bentivoglio

Vorrei soffermarmi brevemente sui primi due libri che ho citato, senz’altro i più
innovativi di Charlotte, partendo dal magnetico radicalismo sociale di Shirley. Il
romanzo segue le ansie e i travagli professionali di un industriale inglese, tale
Mister Moore, proprietario di una fabbrica tessile nello Yorkshire. Con scelta
anticonformistica (tipica della romanziera Charlotte), il personaggio femminile
principale del libro, la proprietaria terriera Shirley, sbalza dalle pagine del volume
dopo un gran numero di capitoli. C’è un’altra e assai diversa figura di donna,
Caroline, che ne domina la prima parte, delineandosi, in contrapposizione a Shirley,
36
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Scrive puntualmente Charlotte, facendosi testimone di questa sconvolgente
metamorfosi e dei suoi ricaschi psicologici ed emotivi: “La miseria genera l’odio:
l’indigente odiava le macchine, che a suo avviso gli toglievano il pane; odiava
gli stabilimenti che le ospitavano; odiava i proprietari di quegli stabilimenti”. Ma
mentre Robert Moore, l’uomo con il quale s’intrecciano sia l’amore di Shirley
che quello di Caroline, è un imprenditore positivista e orientato verso l’avvenire,
dunque ottimisticamente fiducioso nelle scoperte scientifiche, che vede nelle nuove
macchine l’occasione di un massiccio sviluppo sociale e civile, i suoi operai non ne
condividono affatto le prospettive, di cui si sentono le vittime potenziali. Fino al
punto di reagire con la distruzione del nemico-macchina. Così Charlotte registra
con assoluta lucidità l’avvio delle lotte di classe e l’esordio del conflitto fra capitale
e lavoro. Certe sue considerazioni sono talmente futuribili da risultare a tutt’oggi
pertinenti riguardo alle problematiche connesse al ruolo sempre meno rilevante,
nei procedimenti industriali in ogni campo, degli esseri umani, messo in discussione
da una rivoluzione tecnologica d’incontrollabile rapidità e spessore.
Se poi affrontiamo le settecento pagine di Villette, romanzo massimamente
stralunato, troveremo un’avventura sentimentale controtempo e fuori moda.
Qualcosa di occulto e sfidante (nei confronti del lettore, spesso interrogato,
evocato e persino ingannato, come vedremo) percorre l’impianto strutturalmente
irregolare della vicenda, piena di nodi ambigui. Il clima psicologico ha una densità
che rappresenta un immenso dono espressivo, come riconobbe Virginia Woolf,
ammiratrice entusiasta di Villette. E George Eliot attribuì a quest’opera addirittura
«un potere quasi soprannaturale». Nel flusso del racconto, segnato da squarci
metafisici, si cela il nucleo della letteratura vittoriana più alta, proiettata verso le
indagini del Novecento: avanza con passo esistenzialista ante-litteram questa storia
di una donna “gettata” dentro il mondo e sospinta in modo ineluttabile verso la
scelta del proprio destino.
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Protagonista e narratrice è Lucy Snowe, una giovane non bella né ricca, la cui indole
sembra caratterizzata da forti dosi di acume e da un estremo riserbo. Dal momento
in cui la conosciamo ci sarà facile comprendere che qualche imprecisata lacerazione
ha condizionato il suo temperamento, infondendole una sapienza non priva di
amarezza. Lucy sonda l’umano al di là di ciò che appare, certa che «questa vita non
sia tutto». Figura lapidaria e interiormente sola, non ci parla mai delle proprie radici.
Sembra emersa dalle macerie di una catastrofe trascorsa. Gli spazi che incorniciano
le sue vicissitudini e i suoi incontri, accompagnati da lunghe e vibranti meditazioni
filosofiche, sono la casa di Mrs Bretton e del figlio di quest’ultima, l’affascinante
Graham, l’abitazione londinese della vecchia Miss Marchmont (Lucy è la sua dama
di compagnia e la “guardiana della sua sofferenza”) e un collegio femminile situato
a Villette, immaginaria città del Continente che adombra Bruxelles (dove Charlotte
Brontë andò a studiare il francese, innamorandosi del suo professore). Lo dirige
la risoluta e imperscrutabile Mme Beck, che assume Lucy come istitutrice. Un
attraente medico inglese, il dottor John, si reca spesso con pretesti nella scuola
poiché infatuato di Ginevra Fanshawe, che è una ragazza capricciosa e vanesia. A
un tratto si scopre che il dottore altri non è che Graham, una realtà di cui Lucy era
al corrente ma che aveva nascosto a noi lettori. È una delle tante ottiche sghembe
di questo libro stregato, pieno di slittamenti percettivi nel “fuori” del suo cosmo.
Quando Graham capisce la superficialità di Ginevra rivolge le sue attenzioni a Lucy, e
tra loro nasce un rapporto. In seguito però la devozione di lui si sposta su Pauline,
una nobile di bellezza delicata. Parallelamente moti di passione spingono il cuore
di Lucy anche verso Paul Emanuel, un irascibile intellettuale che nutre per lei un
segreto e complicato sentimento, reso più arduo dalle rispettive fedi: mentre Lucy
è una protestante che detesta le ipocrisie del Vaticano, Paul Emanuel è un cattolico
che vorrebbe convertirla. Tra le molte persone che osteggiano l’unione ci sono
Mme Beck e i parenti della fidanzata morta di Paul Emanuel, e la pressione è
tale che il professore deve partire per le Indie occidentali. Lucy lo attende per tre
anni, ma la nave su cui Paul Emanuel torna per riabbracciarla e unirsi finalmente a
lei affonda in un naufragio. La tremenda conclusione è annebbiata dal non detto:
Lucy non esprime con noi il dolore della sua perdita, limitandosi a descrivere la
burrasca che infuriò nell’Atlantico, dominata dall’angelo della tempesta «che non

Charlotte Bronte, femminista veggente
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Al di là della trama, quanto mi preme evidenziare è il piglio determinato, e tutt’altro
che “femmineo”, con cui Charlotte si addentra nel tessuto della società britannica
sconvolta dalla rivoluzione industriale e da quelle che furono le sue esplosive
conseguenze culturali e sociali. È l’epoca in cui impazzano le guerre napoleoniche,
coi loro devastanti effetti sul piano economico e mercantile. In questo periodo i
sistemi produttivi, nelle fabbriche inglesi, stanno modificando completamente i loro
ingranaggi. Tra le minacce agli equilibri umani più consolidati irrompe soprattutto
l’introduzione delle macchine in ogni processo delle lavorazioni.

Villette fu l’ultimo lavoro di Charlotte, e anche qui, come in Jane Eyre, la matrice
autobiografica è centrale. La prosa si realizza in modo compresso e inafferrabile, e
in qualche modo risulta meno toccante, dal punto di vista emotivo, rispetto a quella
di Emily. Ma è proprio la sua qualità volatile a renderla modernissima. A confronto
di Cime tempestose, lo stacco dal romanticismo, e il salto dell’autrice verso il secolo
nuovo, è tanto più marcato.

MATERIA

come uno spirito mite, dolce e afflitto dalla maledizione della povertà.
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Gaia Leiss

“Non scenderai due volte nello stesso fiume, né potrai tornare
nuovamente a casa. Ed egli lo sapeva: anzi era questa la base
della sua visione del mondo. Eppure, da una simile accettazione
della transitorietà, egli aveva sviluppato la sua vasta teoria, in
cui ciò che è più mutabile veniva mostrato essere più pieno di
eternità, e in cui la tua relazione con il fiume, e la relazione
del fiume con te, e con se stesso, risulta essere insieme più
complessa e più rassicurante di una mera mancanza di identità.
Tu puoi davvero tornare a casa, così afferma la Teoria Temporale
Generale, purché tu comprenda che «casa» è un luogo in cui
non sei mai stato.” 2

H

o ricevuto in regalo il mio primo libro di Ursula K. Le Guin l’estate in cui stavo
per compiere dieci anni, mia madre lo comprò per me nella piccola libreria
del paesino in Toscana dove ho passato i luglio della mia infanzia. Si trattava
de “Il mago”, primo volume della saga di Earthsea. Credo che da allora Le Guin
sia indiscussamente la mia autrice preferita, anche se, nonostante l’assoluto
entusiasmo di quel primo assaggio, passarono anni prima che riprendessi il viaggio
nei meravigliosi mondi narrati da questa autrice, fortunatamente tanto prolifica
che la mia avidità ancora non ha esaurito il totale della sua opera. Letto e riletto,
“Il mago” è stato sostanzialmente il mio libro preferito – per quanto a un certo
punto in un difficile testa a testa con “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen –
fino al mio incontro con un altro testo di Le Guin, pubblicato in Italia con il titolo “I
reietti dell’altro pianeta”, solito infelice adattamento del ben migliore titolo originale
“Dispossessed: an ambiguous utopia”.

Essere intero è essere parte, vero viaggio è il ritorno (Ursula K. Le Guin)

ESSERE INTERO È ESSERE PARTE, VERO VIAGGIO È IL
RITORNO (URSULA K. LE GUIN)

Tempestoso è anche l’affresco multi-testuale di Villette, con intrusioni di sogni, di
play teatrali, di visioni drogate e di fantasmi (nel pensionnat s’aggira lo spettro di
una suora seppellita viva per aver infranto il suo voto di castità). Ma a tracciare
un netto filo rosso, nel romanzo, c’è il cammino di Lucy, col suo conflitto tra
sensi e raziocinio, illusione e pragmatismo, desiderio e norma sociale. Conta la
sua differenza, il suo impulso all’autoaffermazione, il vigore di un io che chiede
d’essere contemplato. D’altra parte tutta la scrittura di Charlotte ci lancia in un
mondo aspro, ondivago, temerario, originalissimo, non sempre baciato dai lieti fini
e scosso da torve suggestioni simboliche. I paesaggi interiori che ci propone sono
sempre macchiati da zone di gelo spinoso, come la brughiera nella quale crebbe
con le sue sorelle.
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volle ripiegare le ali».

Al momento di questo incontro avevo da poco iniziato i miei studi in filosofia, e a
circa dodici anni di distanza sono convinta, come e più di allora, che “Dispossessed”
sia il migliore libro di filosofia politica che abbia avuto fra le mani: il più completo, il
più efficace. “Parole grosse!”, mi si dirà, ma Le Guin è una donna che ha presente
1
2
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Le Guin U., I reietti dell’altro pianeta, Editrice Nord, Milano 1990, p. 85
Ivi, p. 54
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Le Guin ci racconta di un mondo, Urras, molto simile al nostro mondo: diviso in
stati nazione in conflitto fra loro, dominato dal capitalismo, intriso di sessismo e
classismo, abbondante di risorse. In questo mondo, circa duecento anni prima del
momento in cui è ambientata la storia, una donna di nome Odo ha guidato una
movimento rivoluzionario anarchico alla cui forza il potere dominante ha reagito
concedendo uno spazio separato: la luna, Anarres. Un mondo arido, difficile nel
quale la sopravvivenza richiede un alto livello di organizzazione sociale. Dopo i primi
anni necessari all’insediamento dei coloni “Odoniani” le “frontiere” fra i due mondi
sono state chiuse severamente: nessuno da Urras può andare su Anarres, nessuno
da Anarres penserebbe di tornare su Urras. Solo alcuni scambi commerciali,
ben delimitati e necessari a entrambi i fronti, rimangono in vita, attraverso navi
mercantili che approdano sei volte l’anno nello spazioporto di Anarres. Unico luogo
del pianeta in cui vi sia materialmente un muro: un muro che chiude dentro il campo
di atterraggio e fuori il pianeta, e viceversa. “Chiudere fuori, chiudere dentro: il
medesimo atto”3. Su Anarres, apparentemente, non ci sono altri muri: non c’è
proprietà, non c’è denaro, non ci sono titoli né classi sociali, non ci sono oppressi
e non ci sono oppressori, non ci sono leggi. C’è però il bisogno di organizzare il
lavoro (duro) necessario alla sopravvivenza, ci sono le conseguenti limitazioni alla
libertà individuale. La storia narra del primo odoniano di Anarres che, nonostante
la disapprovazione di larga parte della sua società, decide di tornare su Urras:
Shevek, fisico temporale brillante che nel suo mondo non riesce a concludere la
teoria su cui lavora fin dalla prima gioventù. Un capitolo racconta il presente, il
3
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Richiederebbe molto più tempo e molto più spazio di quello che mi è qui concesso
indagare tutto il complesso pensiero che Le Guin dispiega attraverso l’avvincente
costruzione della storia. In ogni particolare, quasi in ogni frase si può trovare
una riflessione, un’osservazione feconda, una domanda ineludibile sulla nostra
condizione di esseri umani, sulle nostre costruzioni sociali, sulle nostre possibilità
di libertà. “Il compito di un pensatore non è quello di negare una realtà a spese
dell’altra, ma di includere e collegare”4, fa pensare Le Guin a Shevek, ed è quello
che lei fa utilizzando la meravigliosa arte del narrare, nella quale si muove maestra
e libera dalle strettoie dell’argomentazione, convincente: tiene insieme, mostra e
articola contraddizioni, sfumature, possibilità.
In altri momenti, in altre letture, mi ero concentrata maggiormente sulla complessità
con cui Le Guin sviluppa tanto una critica alla società capitalista, attraverso
l’espediente dello sguardo dell’alieno anarchico, quanto l’ipotesi di un’utopia
anarchica in tutta le sue ambiguità e idiosincrasie, andando a sottolineare come
il riprodursi dei dispositivi di potere affondi in dinamiche ben più profonde e ben
più difficilmente eliminabili di quello che ingenuamente si potrebbe pensare. Negli
anni della loro formazione il protagonista e i suoi amici si trovano ad accorgersi
che, anche nella completa mancanza di poteri istituiti a livello formale, facilmente i
meccanismi di potere si riproducono al livello della semplice consuetudine. Se nei
loro libri scuola avevano imparato la definizione di governo, parola senza corso
nella loro società, nei termini di “Uso legale del potere per conservare ed estendere
il potere”, si accorgono presto che basta sostituire “legale” con “basato sulla
consuetudine” per trovare il governo anche sul loro mondo5. Si accorgono che la
loro società sta tradendo il pensiero della fondatrice Odo, insegnandolo come fosse
legge, lasciando che “la coscienza sociale” smetta di essere “una cosa vivente” per
diventare “una macchina”6, dimenticando l’idea e la pratica della relazione sociale
fra esseri umani come rivoluzione permanente.

Essere intero è essere parte, vero viaggio è il ritorno (Ursula K. Le Guin)

Non è la prima volta che torno a “Dispossessed”, in più occasioni mi è capitato
di rileggerlo sempre con rinnovato piacere, ma è stato bellissimo in queste ultime
settimane di ancor più attenta rilettura trovare che oggi risponde più che mai
alle urgenze del mio pensare e della mia esperienza, e del mio pensare ed avere
esperienza insieme ad altre donne per me molto importanti, relazioni di cui la mia
vita in questi tempi si sostanzia. Lettura che risuona delle voci di altre lettrici.

viaggio su Urras, e un capitolo ricostruisce la vita di Shevek fino al momento della
scelta di partire.
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l’essenziale e sa raccontarlo nel modo più avvincente: non c’è talento al mondo
che io invidi più di questo, o dal quale tragga più gioia. Anzi, a essere onesta
fino in fondo, non credo ci sia modo migliore di fare filosofia che scrivendo un
romanzo di fantascienza: essere lettrice di ciò questa donna scrive ha contribuito
alla formazione della mia capacità di pensare liberamente in misura e qualità molto
più consistenti di tanti manuali e saggi di filosofia ai quali sono stata sottoposta
negli anni dell’università.

Sorprendentemente in questa occasione mi è saltato invece agli occhi più che in
precedenza – e dire che era ovvio tanto per ragioni di economia narrativa che di
contenuto – quanto centrale sia per il discorso politico del libro il problema che il
protagonista si pone come fisico temporale, ma soprattutto il modo in cui giunge alla
4
5
6
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L’importanza della questione è etica, morale, tutta umana. Se ci lasciamo
costringere alla scelta la nostra esperienza perde ogni orizzonte di libertà: dalla
simultaneità assoluta consegue il determinismo, dalla sequenzialità assoluta
l’assoluta mancanza di senso, l’impossibilità dell’esperienza stessa. Ma la scelta
narrativa di affrontare tale questione attraverso un fisico non è secondaria per
il contenuto politico: Shevek non si rassegna, Le Guin non si rassegna – e io con
loro – all’idea che ciò che indichiamo come etico, morale, umano siano davvero
in radicale discontinuità con ciò che regola l’universo, con ciò che regola la vita,
con la necessità. Se guardiamo alla storia della filosofia occidentale non è difficile
vedere che nella tendenza ad affermare invece tale discontinuità, a recidere i
nessi fra l’esperienza etica e la necessità della vita e del cosmo, si è negata e
soffocata molta più libertà di quella che si è prodotta. Impossibilitati ad accettare
tanto un’esperienza fatta solo della ciclica ripetizione necessaria alla manutenzione
della vita biologica quanto un’esperienza fatta solo di continuo cambiamento in
cui nulla si può controllare, nulla si può costruire, nulla si può chiamare proprio,
i nostri filosofi hanno optato per una soluzione elegante: al lavoro necessario e
ripetitivo che ci pensi qualcun altro, donne o schiavi, noi uomini liberi siamo fatti per
teorizzare e per agire, ma l’azione non può essere fuori dal nostro controllo, essa

“Noi non vogliamo la purezza – dice Shevek – ma la complessità, il rapporto di
causa ed effetto, fini e mezzi”, “ma dire che un fine buono nascerà da un mezzo
cattivo è come dire che se tiro questa corda della carrucola solleverò il peso
appeso a quell’altra corda” “se tempo e ragione sono l’uno funzione dell’altra, se
noi siamo creature del tempo, allora è meglio che lo sappiamo, e che cerchiamo
di trarre il bene. Di agire responsabilmente”.7 Sembrerebbe esserci almeno
una parziale convergenza con i nostri filosofi, ma in realtà non c’è. Perché è
nell’indeterminatezza e non nella predeterminazione che Ursula Le Guin fa trovare
al suo protagonista la chiave per portare a termine la sua teoria e dare forma
scientifica all’accettazione della contraddittorietà della nostra esperienza. Tutto ciò
che cercava da anni, Shevek lo trova in un “apparentemente superficiale barlume di
metodo”: non preoccuparsi più dell’indimostrabilità, o anche della confutabilità, di
una delle ipotesi fondamentali alla sua Teoria Temporale Generale, assumerla come
valida e procedere da lì. La soluzione appare nel momento in cui si abbandona il
tentativo di “afferrare in pugno la certezza, come se si trattasse di qualcosa che si
potesse possedere”, nel momento in cui si abbandona la pretesa di “una sicurezza,
una garanzia che non è data, e che, se fosse data, diverrebbe una prigione”.8
Onestamente, guardando alle nostre vite, potremmo affermare di aver compiuto
imprese a partire da presupposti diversi? Da presupposti certi e dimostrabili? Non
credo, credo invece che ognuno di noi a ben guardare trovi l’esperienza di una
certezza che gli si è rinchiusa intorno come una gabbia. “Il nostro modello del
cosmo dev’essere inesauribile come il cosmo stesso”9 dice Shevek, suggerendo
qualcosa che vale per tutta la nostra possibilità di comprensione, che a quanto pare
non può liberarsi di una certa schematicità, ma che può e deve sempre tenersi in
guardia dal considerarsi esauriente o esauribile.

Essere intero è essere parte, vero viaggio è il ritorno (Ursula K. Le Guin)

Quello che Shevek vuole, e sente nelle sue possibilità, è mettere a punto una teoria
generale del tempo, risolvendo la disputa fra “sequenzialisti” e “simultaneisti”. Una
teoria che consenta di tenere insieme i due aspetti che il tempo presenta alla nostra
esperienza: “C’è la freccia – dice Shevek –, il fiume che scorre, senza di cui non
c’è cambiamento, non c’è progresso, direzione, creazione. E c’è il cerchio o il ciclo,
senza di cui è il caos, la successione priva di significato di istanti, un mondo senza
orologi, o stagioni, o promesse”. Sarebbe “un modo troppo facile per sfuggire alla
difficoltà” limitarsi a sostenere – come in molti farebbero e hanno fatto, come fa il
suo ottuso interlocutore nel romanzo – che non si possono fare “due affermazioni
contraddittorie sulla stessa cosa”, desumendo da ciò che “uno di questi «aspetti»
è reale, l’altro è semplicemente illusione.” Shevek insiste sull’esperienza, che ci
rende accessibili entrambi i modi del tempo, non si rassegna: “una vera cronosofia
dovrebbe fornire un campo nel quale la relazione tra i due aspetti o processi del
tempo possa venire compresa”.

avrà un fine deciso dalla nostra teoria. Così il tempo non solo scorrerà, ma scorrerà
verso il meglio: il progresso è predeterminato, il fine giustifica i mezzi, il potere ci
terrà al sicuro. Ecco negata l’evidenza senza nessun vantaggio per la libertà.
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sua soluzione. Un problema del quale io – come chiunque abbia masticato un po’di
filosofia – so essere il più antico, il più fondamentale problema che ha tormentato i
filosofi di tutti i tempi, circa fin dalla nascita di questa disciplina. Sono invece troppo
ignorante rispetto alla fisica per sapere quanta fantascienza c’è nell’idea di Le Guin
che si possano trovare equazioni che a tale problema rispondano.

Shevek non sceglie, Shevek include e collega, comprende: ma non scegliere fra
dicotomie non vuol dire non scegliere affatto, non vuol dire non agire. Me lo dice
Le Guin nella complessità di questo testo che qui non ho potuto che scalfire in
superficie, me lo dice Angela Putino in tanti dei suoi scritti, me lo dicono le donne
Kurde che combattono in Rojava, e adesso, di questa verità che da tempo penso
e sento trovo conferma profonda, e in prima persona, nell’esperienza della pratica
7
8
9
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L’AMICIZIA (VIRGINIA WOOLF)
Emanuela Giordano

N

on farò dotte dissertazioni, non sono un’accademica. E neanche una critica.
Il mio approccio alla scrittura, che si tratti di romanzo, racconto o poesia, è
comunque indisciplinato, umorale, di pancia. Leggo i libri che diventano di moda
quando di moda non lo sono più. Non lo faccio per snobismo, semplicemente per
mancanza di reattività al clamore mediatico. Il libro mi deve capitare davanti e
folgorarmi, per un incipit, per una frase scoperta per caso, o semplicemente perché
me lo ha regalato un’amica di cui mi fido. Uso il femminile perché i libri scritti da
donne molto spesso mi sono stati regalati da donne, con qualche eccezione, di cui
vi accennerò.
Iniziamo. Virginia Woolf. Perché lei? Perché me la sono portata dietro, in valigia, in
borsa, in campagna, al mare, sugli aerei, in cucina, a letto, intontita dal sonno, con
le parole che si sdoppiano e non capisci più cosa stai leggendo. Amo di Virginia
Woolf la malinconia e l’ironia sottilissima, nelle quali fieramente mi riconosco, amo la
sua curiosità e la mancanza di pregiudizi (non sopporto i salottini letterari, teatrali,
musicali, di partito). Amo l’incanto di certe sue intuizioni, la capacità di osservare
l’impalpabile dell’agire umano, la sua lucida analisi della condizione femminile.
Virginia Woolf non aveva bisogno di lottare per la sua indipendenza sessuale,
intellettuale ed economica. Ha avuto la fortuna di incontrare un uomo devoto che
si è posto al suo fianco come un fratello, un compagno di avventura, consapevole
di avere accanto una mente superiore. Se Virginia ha scritto e fatto conferenze sul
tema del femminile è perché avvertiva come ridicolo, folle, grottesco l’asservimento
della donna all’uomo, o meglio ancora, l’asservimento della donna a una società
pensata e organizzata al maschile. Potrei parlare a lungo e appassionatamente di
Una stanza tutta per sé ma ci sono pletore di degnissime letterate che lo hanno
già fatto, potrei dirvi la mia su Gita al Faro, La casa degli spiriti, Le Onde ma per le
stesse ragioni credo che non ne valga la pena.

L’amicizia (Virgina Woolf)

marziale del Tai Ji. Ne parlo in questa sede perché, sorprendentemente, vado
riscontrando come questa pratica mi renda una lettrice migliore, più capace di
comprendere appunto, e anche perché c’è un aspetto di essa che non posso fare
a meno di mettere in connessione con quanto son andata pensando rileggendo il
libro e preparando questo articolo. “Modello inesauribile” dei movimenti dell’arte
del Tai Ji è la spirale: spiraleggiando siamo il passaggio fra concentrazione
ed espansione in cui attingiamo la nostra forza. “Noi pensiamo – dice ancora
Shevek – che l’universo […] sia un’oscillazione tra espansione e contrazione.”
Guardando la nostra esperienza del tempo Le Guin vede che la linea è una
gabbia, lo è anche il cerchio. Non la spirale. La spirale è aperta, indeterminata. E
sempre ritorna dove non è mai stata.
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Vi racconto invece, molto volentieri, perché ho deciso di portare a teatro il suo
Orlando. Un motivo è molto felicemente espresso nella prefazione ad una raccolta
di saggi di Virginia Woolf, curata da Liliana Rampello: Virginia scrive per indagare
sull’amicizia, attraverso questa libera relazione umana lei racconta la vita, la
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L’amicizia (Virgina Woolf)

L’Orlando di Woolf si è trasformato nella “Commedia di Orlando”, mia la riscrittura
di scena, mia la regia, protagonista Isabella Ragonese, con un gruppo di giovani
attori molto bravi e la musica dal vivo della Bubbez Orchestra. Cento repliche.
Abbiamo concluso a Roma, al Teatro Argentina, con tanto pubblico e moltissimi
giovani. Perché vi racconto questo. Per comunicarvi il piacere che ho provato nel
vedere quest’opera in scena, in una trasposizione colorata, potremmo definirla
pop, accessibile a tutti (anche se non è facile seguire un’eroina maschio –
femmina che attraversa 400 anni di storia). Questo spettacolo l’ho dedicato al
piacere e alla necessità di condividere, dentro e fuori la scena, condividere dolore,
scoperta, amore, dubbi, gioia, innocenza. Non credo di essermi allontanata troppo
dall’originale, nelle intenzioni, ma poi, anche se fosse, non importa. Non ditemi che
dovevo concentrarmi sul tema del doppio, sul maschile e il femminile che c’è in
ognuno di noi, superiamo la banalità del già detto e ridetto, del quasi ovvio.

quelle vissute da Orlando. Woolf amava la vita.
Durante la prova generale dello spettacolo, a Lucca, ho saputo che mia madre stava
morendo, non ho trovato treni o macchine per partire di notte e salutarla. È stato
credo l’unico mio spettacolo che non ha visto. La sua poltrona di abbonata al Teatro
Argentina è rimasta vuota. Sono sicura che si sarebbe divertita, senza pregiudizi. È
lei che mi ha trasmesso l’amore per la letteratura e il senso profondo dell’amicizia
che poi ho ritrovato in Virginia Woolf. Ho molta riconoscenza per entrambe.
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L’amicizia (Virgina Woolf)
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possibilità di stare al mondo senza perdersi, ritrovando nell’altro l’incanto di
condividere una scoperta, una debolezza, un desiderio. Condividere, senza lacci,
la miseria e la meraviglia di vivere, esplorando le possibilità di andare oltre le
convenzioni, il decoro, la stupidità. Tra parentesi: Voltando pagina, la raccolta di
saggi della Woolf a cura di Liliana Rampello mi è stato regalato da un amico, un
tempo amante, con cui condivido (moglie permettendo) l’amore per la natura, la
musica, la danza, il cinema, il teatro, il piacere di vivere insomma. L’Orlando, lo
sappiamo, è dedicato a Vita, l’amica – amante di Virginia, donna aristocratica e
giramondo, sposata e madre di molti figli. Vita, dalle foto, ci appare brutta, non è
neanche dotata di guizzi letterari significativi (Virginia rimanda sempre la lettura
del suo poemetto The land) ma possiede un’energia vitale che spiazza, affascina
e seduce la scrittrice. E così la Woolf, ispirandosi a Vita, lancia attraverso il tempo
e lo spazio la sua creatura magica e innocente che da adolescente maschio
diventa femmina e madre. Orlando è una continua scoperta, una favola per adulti,
un’avventura felice, c’è luce, gioco, meraviglia. Virginia lo dichiara: con Orlando
volevo divertirmi, posare la testa su un guanciale e prendere il sole. Che giocando
si possa perdere di spessore o di poesia è una sciocchezza degna di intellettuali
prigionieri delle loro ragnatele (maschi e femmine).

Un’ex amica, che credevo intelligente e che nel corso del tempo ho scoperto
esserlo un po’ meno, ritiene di sapere quale sia la vera, unica essenza nascosta
nella scrittura di Virginia Woolf. Io credo invece che Virginia ci abbia lasciato un
materiale a cui possiamo attingere con grande libertà, senza farci condizionare da
studi accademici o dalla sua tragica fine. La depressione non era la sua compagna,
era la sua nemica, la combatteva immaginando anche esperienze fantastiche come
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È trascorso un anno da quando le porte di Lìbrati si sono aperte al mondo, da
quando cioè da una idea nata e cresciuta in noi, è diventata un luogo “reale”,
porte vere insomma e non solo immaginate. Nel momento in cui l‘apertura è
diventata reale, la nostra idea iniziale ha dovuto fare i conti con quanto entrava da
lì: persone, questioni, critiche e riflessioni che rimettevano in gioco la nostra idea
arricchendola.
Ci siamo trovate insomma a dover mediare tra quanto ci aspettavamo all‘inzio, nella
nostra testa, e quanto abbiamo trovato, nella realtà.
Non ci aspettavamo, per esempio, che avremmo dovuto spiegare cosa fosse una
libreria delle donne e che avremmo dovuto rendere il suo senso più esplicito. Non
era così evidente. Per noi, che veniamo dal femminismo, cosa volesse dire, quali
fossero i significati su cui si costruiva un luogo così era immediatamente dato. Ma
non tutte e tutti hanno avuto la fortuna, il coraggio, di incrociare la propria strada
con il pensiero delle donne e sapere quindi in maniera intuitiva cosa fosse una
libreria che nasceva da lì, che costruiva le sue fondamenta sul terreno eterogeneo
ma solido del pensiero delle donne.
Quando diciamo che, quotidianamente, ci viene posto l‘interrogativo sul senso della
nostra libreria non stiamo esagerando: è davvero così! E se da un lato questo vuol
dire che le persone non sanno cosa sia, dall‘altro lato questo chiedere stupito e
quotidiano ci dice che una libreria delle donne suscita molta curiosità. E questo è
bello e ugualmente importante.
Nel migliore dei casi la questione ci viene posta, ma altrettante volte è risolta:
quando le persone che passano davanti alla porta, ignare che da dentro si senta
tutto, affermano con convinzione «una libreria per sole donne!». Scene di donne che
trascinano via i loro compagni o amici: «no, tu non puoi entrare». Oppure quando ci
viene detto che trattiamo solo “argomenti femminili”.

E questo è un fatto testimoniato anche dal linguaggio impiegato nelle recensioni,
esso cambia completamente se il libro è opera di una scrittrice o di uno scrittore.
Come rileva infatti uno studio pubblicato recentemente su Rivista Studio, le parole
impiegate quando si recensisce un libro variano se il nome di chi lo ha scritto è
maschile o femminile. Che si tratti di un saggio o di un romanzo, le parole che
più frequentemente sono utilizzate quando viene recensito un libro di un‘autrice
sono: “moglie, marito, amore, madre, bellezza”, mentre quelle che occorrono
maggiormente quando il libro è scritto da un autore diventano: “politica, leader,
teoria, argomentazione”. Ciò dimostra come anche chi recensisce i libri veicoli
inconsciamente significati specifici e stereotipi diffusi1.
Talvolta e nemmeno così di rado sentiamo pronunciare la frase: «Io non leggo libri
di donne», e questo anche da donne che frequentano la libreria e le sue attività.
In altri momenti invece ci è stato ricordato come la libreria sia fondamentalmente
mancante perchè non abbiamo uno spazio dedicato alla narrativa degli uomini. C‘è
quindi in primo luogo un pregiudizio di valore sulla qualità dei testi, qualità inficiata
dal fatto che un libro scritto da una donna coinvolga il suo genere di più di un libro
scritto da un uomo. Ci sembra allora che queste affermazioni e questi pensieri
nascano dall‘idea che la scrittura delle donne sia inferiore, o almeno sembra essere
percepita come tale, perchè si rivolge ad un gruppo limitato non a tutti. Quando
– e questo sembra essere il caso delle donne che scrivono dalla scrittura viene
fuori il genere allora tale scrittura è parziale, perchè avvertita come mancante di
universalità, perchè sembra non saper inglobare tutto e tutti. Cosa invece, e questo
è il presupposto non detto, che riesce a fare la scrittura degli uomini.
Conosciamo tutte le ragioni di questi pregiudizi e della secolare, se non millenaria,
pretesa di universalismo del maschile che si fa neutro.
1
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Laura Capuzzo e Ilaria Durigon. Librati, Libreria delle donne di Padova

Non pensavamo che lo stereotipo sulle donne fosse così ancora forte, così radicato
da far pensare che una libreria delle donne sia un luogo per sole donne e quindi che
tratti di “temi femminili” espressione su cui abbiamo preferito non approfondire.
I libri scritti da donne, i romanzi, i racconti, le poesie, sono visti come libri per
donne. La ragione immediata, la più evidente, la prima e forse più importante è
che la narrativa femminile è vista come seconda rispetto alla prima, più generale,
quella scritta dagli uomini che non racconta l‘uomo in quanto maschio ma in quanto
semplicemente “essere umano”, specchio su cui tutte e tutti dovrebbero in qualche
modo riflettersi.
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http://www.rivistastudio.com/cose-che-succedono/sessismo-letteratura/
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Il genio di Jane Austen e di Emily Brontë è tanto più convincente per la loro capacità di resistere
a tali pretese e sollecitazioni e di proseguire per la loro strada imperturbate da voci di scherno
e di critica. Ma occorreva una mente molto serena e molto forte per resistere alla tentazione
della rabbia. Era più che naturale che il ridicolo, la censura, l‘assicurazione di inferiorità in
una forma o un‘arte provocassero queste reazioni. Se ne vedono gli effetti nell‘indignazione
di Charlotte Brontë, nella rassegnazione di George Eliot. Li si avvertono ripetutamente nelle
opere delle scrittrici minori: nella loro scelta del soggetto, nella loro innaturale arroganza,
nella loro innaturale docilità. Inoltre, quasi inconsciamente, vi si insinua dentro l‘inautenticità.
Adottano un punto di vista in omaggio all‘autorità. La visione diviene troppo maschile, oppure
troppo femminile; perde la sua assoluta integrità, e con essa, la qualità più essenziale
dell‘opera d‘arte3.

Tra una visione troppo maschile e troppo femminile, dove l‘uno e l‘altro rimandano
ad un senso non libero ma steretipato, c‘è un altro modo di fare letteratura.
Esistono, e le librerie delle donne ne sono il naturale luogo di conservazione e
diffusione, altri libri, altre storie, altre narrazioni in cui l‘essere donne è aspetto
dirimente e imprescindibile. In questi testi il sesso, il genere e il corpo diventano
centrali. Sono quei libri rispetto ai quali non possiamo dubitare che l‘autrice sia
2
Tuttavia a ben guardare forse è proprio la letteratura in generale a non soddisfare
gli uomini, dato che, secondo le statistiche, sono le donne (in netta maggioranza) a fruire della
letteratura e ad intrattenersi con la narrativa.
3
Woolf V., Le donne e il romanzo in Voltando pagina. Saggi 1904 – 1941, Il Saggiatore,
2011, p. 348.

Dicevamo, spesso in questi libri i personaggi hanno corpo. Un corpo reale, un corpo
che pesa nelle scelte e nelle decisioni. Il corpo, grande assente della letteratura
maschile, emerge con tutta la sua matericità nella letteratura delle donne. E la
storia di tale corpo, femminile, diventa centrale.
Non si può dire niente al di fuori del corpo. C‘è quindi più verità là dove ce ne si fa
carico, non si estromette il corpo dalla scrittura, dalla storia.
In una dei suoi libri più belli, Emily L., Marguerite Duras ci parla di una differenza
profonda che sta nel cuore dei significati. In questo libro racconta dell‘amore tra
un uomo e una donna, reso impossibile dall‘incomunicabilità. Qui, la differenza
sessuale è intesa come differenza semantica, come differenza è interna alla sfera
del linguaggio, e quindi riferita non solo alla possibilità di comunicare ma alla stessa
interpretazione del mondo.
In La vita materiale, sempre Margerite Duras riprende nuovamente questo tema
esplicitandolo. Anche qui ci parla di differenza, dell‘impossibilità di un linguaggio
comune, della “differenza di una sola parola” che cancella ogni comprensibilità tra
soggetti che parlano linguaggi diversi.
Ma quello che viene aggiunto è che questa differenza si iscrive nella storia delle
donne. Questa diversità di linguaggio trae origine dal silenzio a cui le donne sono
state ridotte per secoli, silenzio che ha avuto come suo risvolto la possibilità per le
donne di dirsi in un linguaggio nuovo, di doversi inventare parole. Questo partire
da zero, questa tabula rasa da cui è partita la scrittura delle donne si riversa sui
testi, le opere, i racconti, le poesie.
Ristabilisco la letteratura con il suo silenzio profondo. È quello che mi fa andare avanti; quello
che mi fa entrare nella storia, senza, ne resto fuori (...) gli uomini non sono il silenzio. Fin dai
tempi antichi, dai tempi remoti, da millenni, il silenzio è donna. Dunque la letteratura è donna.
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Ci sono casi in cui le scrittrici tentano di prescidere tale parzialità, adeguandosi
al modello della letteratura maschile, anche oggi. È vero che nessuna donna
scrittrice ha bisogno di chiamarsi Currer, Ellis o Acton Bell per pubblicare la sua
opera, nessuna è costretta a impiegare uno pseudonimo, però moltissime autrici si
presentano nella copertina dei loro libri con il nome proprio sostituito dalla lettera
puntata, per mantenere inderteminatezza, per vendere si dice. Anche questa
operazione, questo affidarsi ad un canone maschile, non salva dalla parzialità ma
semmai contribuisce ad accentuarla.

una donna e che il punto di vista nel narrare la storia sia quello di una scrittrice.
Vi riconosciamo uno sguardo e una voce di donna, dunque. Questo non significa
che questi libri presentino un punto di vista uniforme o uguale. I punti di vista
sono molteplici, tanti quanti sono le esperienze e le storie vissute o semplicemente
raccontate. Ma vi riconosciamo uno sguardo di donna, uno sguardo diverso nella
misura in cui diverso è il modo di stare al mondo.
In questi libri scritti da donne emerge l‘esperienza femminile in modo autentico e
vissuto.
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Ad esempio, la presunta parzialità della scrittura delle donne sembra trovare la
sua prova evidente in quei generi letterari considerati prettamente femminili, la
letteratura cosiddetta rosa o romantica, una letteratura che sembra soddisfare le
esigenze di evasione (di una certa parte) del pubblico femminile ma non di quello
maschile2.
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Che vi si parli di lei o che sia lei a farla, è donna4.
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È vero ancor oggi, però che prima che una donna possa scrivere esattamente come intende
scrivere, deve affrontare molte difficoltà. Per cominciare c‘è la difficoltà tecnica (così semplice
in apparenza, in realtà così frustrante) che la forma stessa della frase non le corrisponde.
Si tratta di una frase costruita dall‘uomo, troppo dispersa, troppo pesante, troppo pomposa
perchè possa usarla una donna. Pure, in un romanzo, che copre un tratto così ampio di
terreno, bisogna trovare un tipo di frase quotidiana e usuale capace di condurre con agio
e naturalezza il lettore dal principio alla fine del libro. E la donna se la deve inventare,
modificando e adattando la frase in uso finchè ne scrive una che assume la forma naturale del
suo pensiero senza frammentarlo o distorcerlo5.

La presa di parole delle donne, dunque, non è stata solo un atto di (ri)affermazione
di sè, quanto una necessità di linguaggi nuovi, differenti e per questo più autentici.
E allora si pone la questione chi dovrebbe leggere questi libri. Li leggono le donne,
certo, ma non li leggono gli uomini.
I libri scritti dalle donne, libri che parlano immediatamente alle donne, per essere
compresi dagli uomini richiedono un passo fuori di sè, difficile, fuori dal proprio
corpo addirittura. Le donne sono state abituate – da secoli, se non da millenni
– a questo processo di spersonalizzazione, gli uomini non ne hanno mai avuto
bisogno. Il loro genere è stato la norma, ciò che è fuori di esso è parziale e dunque
incompleto.
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È questo silenzio, e anche questa solitudine – ci ricorda sempre Duras – un
elemento essenziale che permette alle donne di sviluppare una parola nuova,
linguaggi nuovi che esprimono inevitabilmente questa intrinseca differenza.
Questa incomunicabilità, questa distanza ci mostra come ci siano modi diversi di
stare al mondo e modi diversi di comunicare, raccontare e di scrivere.
Nel 1929, Virginia Woolf rendeva esplicita la differenza in letteratura. Mal si
adattavano le donne a scrivere nel modo maschile di esprimersi:

la scrittura è diversa, se ciò che muove è diverso, il silenzio, anche ciò che viene
detto lo sarà, appunto una parola nuova.
La letteratura delle donne, questo nuovo linguaggio è storia nuova che si ripercuote
chiaramente anche in ciò che viene raccontato e letto e che apre, nel taglio della
differenza, nuove possibilità, nuovi pensieri e nuove riflessioni.

Le donne hanno approfittato di questo silenzio, a cui erano state condannate
dall‘altro sesso ben più ciarliero6, rendendo questo silenzio vitale e generativo. Se
4
Duras M., La vita materiale, Feltrinelli, 1988, p. 99.
5
Woolf V., Le donne e il romanzo in Voltando pagina. Saggi 1904 – 1941, Il Saggiatore,
2011, p. 349.
6
«Prima del diciannovesimo secolo la letteratura presentava quasi esclusivamente la forma
del soliloquio, non del dialogo. Il sesso ciarliero, contro l‘opinione corrente, non è quello femminile,

bensì quello maschile; in tutte le biblioteche del mondo si può sentire l‘uomo che parla a se stesso e
il più delle volte di se stesso». Woolf V., «L‘uomo e la donna», in Voltando pagina. Saggi 1904 – 1941,
Il Saggiatore, 2011, p. 69.
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a piccola amavo il momento, prima di spegnere la luce, in cui mi raccontavano
una storia. Non era l’unico momento dedicato alla lettura, ma era quello che non
veniva mai meno. Questo piccolo rituale era a volte prolungato da un’audiocassetta.
O almeno la parte di essa contenuta sul lato inserito nel registratore a nastro.
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Quando ho finalmente saputo fare da sola, non ho perso il gusto per le storie
ascoltate nella semi oscurità, ma ho potuto esplorare le parole senza elemosinare.
La mia stanza si è riempita di libri e riviste. I libri illustrati di Yok Yok hanno lasciato
il posto ai fumetti. Topolino, Tom-Tom et Nana, presto anche Tintin – allora non
coglievo gli risvolti razzisti e colonialisti degli albi, tutta presa dalle avventure
che lo portavano in giro per il mondo – Astérix et Obélix, Yoko Tsuno, Gaston
Lagaffe, Adèle Blansec. E i romanzi. Apprezzavo particolarmente le avventure di
Fantômette, pubblicate dalla Bibliothèque rose, un’eroina senza superpoteri ma
dotata di un’intelligenza notevole e di un grande amore per la lettura. Di giorno era
una semplice scolaretta ma di notte vestiva i panni di una giustiziera mascherata,
dall’identità ovviamente segreta. Poi ci fu la passione per il Club des cinq, della
Bibliothèque verte. Un ponte verso i classici scoperti all’adolescenza, con voracità.
In quei giorni dediti alla lettura – complici le lunghe vacanze, spesso trascorse dai
nonni dove leggere era il mio modo preferito di passare le giornate – diventavo i
personaggi dei romanzi, vivevo la noia di Emma Bovary, la testardaggine di Scarlett
O’Hara e la passione di Catherine per Heathcliff. Nessun filtro si intrometteva tra me
e le pagine scritte. Esploravo tutti i possibili, emozionandomi. Da allora, la lettura è
rimasta un modo privilegiato per indagare, lasciando spazio alle immagini e tempo
alle idee.
C’è un passaggio in uno dei miei romanzi preferiti di Jennifer Egan, La fortezza, che
descrive bene la sensazione illuminante che vivo, e che quasi mi lascia stordita ed
euforica, quando il libro che sto leggendo mi spalanca la porta di una dimensione
fino ad allora ignota, sia essa emotiva, intellettuale o culturale. Egan scrive infatti di
“porte della mente che si aprono” rompendo le gabbie dell’io, della autoreferenzialità,
della solitudine e dell’isolamento, lasciando spazio all’immaginazione e, nel caso di
uno dei protagonisti del suo romanzo, anche alla guarigione.

Se mi chiedo perché leggo mi viene in mente un albero, assomiglia un po’ al bellissimo
albero immaginato da DWF nel suo centesimo numero, ogni ramo corrisponde a
una delle mie molteplici identità. Sul ramo genealogico, ci sono Cesare Pavese e
Elsa Morante a braccetto con Angela Davis, Toni Morrisson, Selasi Taye e Amadou
Hampaté Ba. Ci sono Marguerite Duras, il primo volume dell’autobiografia di Simone
de Beauvoir, Le memorie di una ragazza perbene, quella di Jeannette Winterson,
Perché essere felice quando puoi essere normale?. Da lì partono rami ancora verdi,
come quello in fiore dove si scorge Thérèse et Isabelle di Violette Leduc, perché
prima di baciare la prima donna che ho mai baciato, vi ho cercato conferme. E
ancora una volta aprire un libro, quel libro, è stato aprire un possibile, anche per sé.
Penso che Proust abbia ragione quando afferma che “ogni lettore, quando legge,
legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico
che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non
avrebbe forse visto in se stesso”.
Mentre scrivo, ora, mi guardo intorno, in una casa piena di libri e disordine, perché
vorrei ritrovarle queste parole e citarle per essere più convincente. E invece mi
rendo conto di non avere con me i libri che più mi hanno trasformato, da sempre
convinta che i libri siano fatti per passare di mano in mano, simbolo di empatia e
condivisione.
Ho sempre trovato un grande piacere nel consigliare titoli o nel parlare insieme
ad altre persone di letture comuni e per fortuna ho avuto modo di trasformare
questa passione nel lavoro che svolgo da Tuba, la libreria nella quale, ormai da
quasi 10 anni, vendiamo a Roma solo libri di autrici. Eppure l’arte di consigliare un
libro non è semplice. Facciamo un’anamnesi per capire meglio a quale lettrice ci
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Sarah Di Nella e Barbara Piccolo. Tuba, Libreria delle donne di Roma

Mi convince pienamente anche questa idea di lettura come balsamo
utile a curare l’anima. Leggere suggerisce sempre visioni alternative
alla propria, insegna strategie esistenziali nuove, lascia emergere
possibilità inedite verso cui tendere per cambiare la propria condizione.
A me la lettura serve in definitiva a nutrire i pensieri, alimentando alternative e
altri mondi possibili, anche nei passaggi difficili. Nei momenti di crisi, intesa come
processo di trasformazione accelerata, i libri mi hanno ospitato, concedendomi
rifugio in una dimensione alternativa di fronte ad una realtà quotidiana, e ad un
cambiamento, difficile da affrontare e gestire. Ma anche in quei casi non si trattava
solo di fuga o di isolamento dal reale: i libri mi hanno accompagnato verso una via
d’uscita impensata (grazie a Patrizia Cavalli e Chantal Maillard).
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Gli autori maschi? Li leggo, li ho letti. Mi accompagnano ancora oggi le peregrinazioni
di Marcel, senza l’algebra e le misteriose relazioni di Rayuela sarei un’altra, eppure
sento che le donne raccontano più spesso storie che mi riguardano, e che quindi io
percepisco come più vere e autentiche, anche quando sono distanti da me. Riesco
ad identificarmi più facilmente, l’empatia che ne nasce è diversa: lo sguardo di
genere esiste, e se è la lente che adotto per leggere il mondo e decodificarlo, non
riesco certo a lasciarla sul comodino nel momento in cui mi approccio alla lettura.
Dipenderà anche dal fatto che già al liceo le mie prof intelligenti e femministe mi
insegnavano a rivendicare una stanza tutta per me, insieme al diritto di uscire dal
silenzio, a dispetto di una cultura maschile e patriarcale?
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L’amore per la lettura infatti inizia presto, anzi prestissimo ed è uno scandalo che
tuttora nelle scuole si continui ad insegnare una Storia della Letteratura Italiana che
cancella donne come Gaspara Stampa, Vittoria Colonna, Cristina Belgioioso o Sibilla
Aleramo (Beh si, nei programmi del Liceo Classico c’è la poetessa lesbica Saffo che
però rimane marginale ed eccezionale nella sua stravagante unicità).
Fa impressione scoprire il personaggio di Olympe de Gouges – femminista ante
litteram, autrice della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina durante la
rivoluzione francese, difensora dei diritti dei neri e attivista contro la schiavitù – non
dai manuali di storia ma grazie al lavoro della storica e femminista Benoîte Groult
e a quello della fumettista Catel Muller, che da alcuni anni si dedica a sottrarre
all’oblio quelle che chiama le “clandestine della storia”.
Basti pensare che ancora oggi assistiamo ad un pregiudizio nei confronti delle
autrici, come se i loro libri parlassero solo di messe in piega, “dimenticate” dalla
catena editoriale che macina best seller maschili, dedica loro recensioni importanti
e poi li seleziona per altisonanti premi letterari, in Italia più che in altri paesi (anche
se le donne sono le lettrici forti secondo tutte le statistiche).

Spesso le presentazioni sono anche un modo per raccontare alle più giovani storie
del passato recente (com’è accaduto con la gioiosa presentazione dell’Antologaia
di Porpora Marcasciano o con quella de Il Femminismo a Roma negli anni Settanta
di Paola Stelliferi) o di incontrare le autrici che poi diventano amiche e frequentatrici
abituali del nostro spazio, al quale regalano nuova linfa con suggerimenti e
discussioni.
Tuba insomma non si limita ad essere una libreria: è un luogo dove i libri e le idee in
essi contenuti vivono, o almeno a noi piace immaginarlo e progettarlo così.
Un luogo in cui cerchiamo di accorciare le distanze, che siano interiori o esteriori,
facendo riferimento al piacere. Quello di leggere ovviamente, ma anche godere o
condividere un bicchiere insieme. Per questo Tuba è un bar e propone giocattoli
erotici. Liberare la parola, attorno alla sessualità e al piacere femminile, alla lettura,
a se stesse, è un po’ il nostro motto. Cerchiamo di abitare le parole di Audre Lorde,
che in Sorella outsider, scrive: “quando parlo dell’erotico parlo dell’affermazione
della forza vitale delle donne; di quell’energia creativa ricca di potere, di cui noi
oggi rivendichiamo la conoscenza e l’uso nel nostro linguaggio, nella nostra storia,
nel nostro danzare, nel nostro amarci, nel nostro lavoro e nelle nostre vite.” Sarà
per questo che da Tuba nascono tante storie. Sono storie d’amore, di politica, di
vita, che riguardano le donne. E non sarà un caso se a raccontarle sembra quasi
un romanzo.
Riferimenti bibliografici
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In questo processo possiamo attingere ad un catalogo ampio, tutto al femminile,
che scegliamo titolo per titolo frequentando blog letterari, spulciando riviste
e recensioni, tenendo d’occhio piccoli editori di qualità e premi indipendenti ma
soprattutto leggendo, leggendo, leggendo.

Da Tuba, invece, cerchiamo di dare voce alle parole delle donne. La parola scritta
innanzitutto, ma non solo. Presentiamo molti libri, perché lo scambio che si genera
invoglia alla lettura e perché siamo curiose di saperne di più su come nascono i libri
che amiamo, su quello che si nasconde tra le righe.
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rivolgiamo e cerchiamo di indirizzarla verso le letture che potranno diventare dei
veri e propri incontri. Non a caso, le nostre frequentatrici abituali hanno la loro Tuba
di riferimento con la quale parlare degli ultimi amori letterari, che siano appena
sbocciati o riscoperti tra gli scaffali che occupavano già da tempo.
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EMOZIONI FEMMINISTE: UNA RISPOSTA ‘DI PANCIA’
AL NEOLIBERISMO A PARTIRE DA NANCY FRASER

Sara Gvero

Il seguente testo è la trascrizione dell’intervento presentato in
occasione dell’incontro “Tradimento del Femminismo? Percorsi
e nuove proposte” del Laboratorio di Studi Femministi Anna Rita
Simeone, Università la Sapienza di Roma, il 18 marzo 2016,
durante il quale si è discussa la raccolta di saggi “For tune
del Femminismo. Dal capitalismo regolato dallo stato alla crisi
neoliberista” di Nancy Fraser 1 (Ombre Cor te, 2014). 2
Voglio iniziare questo intervento dalla mia reazione emotiva al testo, ed usarla
come metodologia per portare avanti la mia riflessione. Spiegherò cosa intendo per
metodologia più tardi, per adesso voglio concentrarmi sulla reazione. La mia prima
risposta al libro è stata quindi di eccitazione dovuta al fatto di avere a che fare con
un testo molto diverso dalla letteratura femminista che leggo di solito, la quale
pecca di essere molto teorica, perlopiù culturale, e seppur radicata nell’esperienza
vissuta, curiosamente poco pragmatica. Ho trovato il libro di Fraser interessante per
la ricchezza degli spunti di riflessione e delle tematiche affrontate, ma soprattutto
rinfrescante per l’intento costruttivo, quasi sistematico, di pensare ad un quadro
di giustizia sociale in chiave di genere. La mia reazione iniziale è stata dunque un
qualcosa di simile ad un: era ora!
Per spiegare questa reazione, bisogna passare per un’altra emozione, precedente
alla lettura del testo, ed accumulata durante i miei anni di passaggio dal mondo
universitario a quello lavorativo, prima in Italia e poi in Inghilterra: un’impazienza
acuta accompagnata da un senso di sfinimento causato dal trovarmi a far fronte
ripetutamente, e quotidianamente, a quegli elementi del regime neo-liberista che
1
Nancy Fraser è docente di filosofia e politica alla New School for Social Research, a
New York, Einstein Fellow della città di Berlino e titolare della cattedra “Giustizia globale” al Collège
d’études mondiales di Parigi. Tra i suoi lavori tradotti in italiano: La giustizia incompiuta (2011);
Il danno e la beffa (2012); La bilancia della giustizia (2012); con Axel Honneth, Redistribuzione o
riconoscimento? (2007).
2
Le traduzioni dei testi inglesi citati nel testo sono dell’autrice [ndr].
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Selasi Taye, La bellezza delle cose fragili, Einaudi 2013
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Saffo, Liriche e frammenti, Feltrinelli 2015
Catel & Bocquet, Olympe de Gouges, Casterman 2012
Veronica Buckley, Cristina Regina di Svezia, la vita tempestuosa di un’europea eccentrica, Mondadori
2008
Daniela Pizzagalli, La Regina di Roma. Vita e misteri di Cristina di Svezia nell’Italia Barocca, Rizzoli
2002
Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, BUR 2013
Porpora Marcasciano, Antologaia, edizioni Alegre 2015
Paola Stelliferi, Il Femminismo a Roma negli anni Settanta. Percorsi, esperienze e memorie dei
collettivi di quartiere, Bonomia University Press, 2015
Audre Lorde, Sorella Outsider, Il dito e la luna 2014
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Rahila Gupta, che lavora per un’organizzazione londinese attiva nello stesso campo,
scrive che:
“La competizione per i finanziamenti ha distrutto le solidarietà che avevamo costruito con gli
altri gruppi di donne (...). Preoccupazioni per l’economizzazione delle risorse hanno portato
all’introduzione di ‘target’: raggiungerli a volte significa diventare creative: come si misura il
successo del servizio se una donna che vive una situazione di violenza non decide di lasciare il
partner? Questi risultati richiedono tempi lunghi e la cultura neoliberista che privilegia obiettivi
a breve termine ed il mettere crocette sulle caselle necessarie distrugge l’integrità di questo
lavoro. (…) La mercatizzazione del settore volontario è il nuovo tentativo del neoliberalismo
di trovare nuovi mercati (…) ma stiamo raggiungendo un punto di saturazione”3.

Da questa saturazione risultano dunque il mio sfinimento, la frustrazione e
l’impazienza verso l’apparente mancanza di alternative desiderabili alla situazione
attuale – da questa risulta anche l’eccitazione verso Fortune del Femminismo.
I saggi contenuti nella raccolta tracciano infatti una serie di alternative, principi
e linee guida cui secondo Fraser dovrebbe tendere il movimento femminista per
porre fine alla sua collusione col regime neoliberista, recuperando un’ottica di
3
Gupta R., “Has neoliberalism knocked Feminism sideways?” in OpenDemocracy, 4
Gennaio 2013, https://www.opendemocracy.net/5050/rahila-gupta/has-neoliberalism-knockedfeminism-sideways

Come lei stessa ammette la realizzazione di proposte come quella del “lavoro di
cura universale” (ovvero un modello di organizzazione sociale in cui il lavoro di
cura sia pienamente valorizzato e distribuito equamente tra i generi) dipenderebbe
da una serie di presupposti che al momento sono assenti, tra cui una revisione
del sistema del welfare sociale e soprattutto una larga base di consenso
popolare. Come l’autrice spiega, quest’ultima in particolare è al momento assente,
complice la ristrutturazione dei valori sociali operata dal neoliberismo, che vede
come aspirazioni massime l’indipendenza ed il successo individuale e continua
a stigmatizzare forme di dipendenza più o meno accentuate. La domanda a cui
voglio provare a rispondere è quindi la seguente: quale tipo di strategia possiamo
mettere in atto per incitare un cambiamento di prospettiva e creare una base di
supporto per politiche di redistribuzione economica che garantiscano anche parità
di genere? Ed in particolare, come mobilitare gli strumenti del pensiero femminista
a questo fine?
Per rispondere voglio riprendere la metodologia cui ho accennato all’inizio, la quale
non è poi altro che la storica pratica femminista del partire da se. Per iniziare a
capire come muoverci verso alcuni degli obiettivi auspicati da Fraser, penso sia
necessario guardare al modo in cui gli effetti di un certo tipo di organizzazione
sociale si manifestano nella vita della persone, ed in particolare nel campo emotivo.
A questo proposito voglio fare riferimento ad un testo apparso sul sito anglofono
Plan C, scritto collettivamente, e che si ispira alle teorie femministe sulle emozioni
per compiere la sua particolare ricostruzione della storia del capitalismo.
La tesi dell’articolo, intitolato “Siamo tutt* molto ansios*” è che le diverse fasi
del capitalismo abbiano dato vita a diversi tipi di esperienza emotiva collettiva. La
prima è stata quella dell’infelicità o miseria (misery, la parola usata nello scritto,
in inglese può indicare forme di miseria sia materiale che emotiva) delle classi
lavoratrici dovuta alla loro condizione di povertà e subordinazione sociale, alla
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La delusione più amara l’ho incontrata una volta raggiunto l’obiettivo di lavorare
stabilmente per un’organizzazione femminista. Pochissimo dopo aver iniziato, mi
sono resa conto con frustrazione che anche un’organizzazione di questo tipo per
esistere nel sistema corrente è costretta a conformarsi alle logiche di mercato.
Lavoro in un centro anti-violenza, e troppo spesso prevale la sensazione che invece
che con donne o persone, abbiamo a che fare con “utenti”, che invece che con
percorsi di vita complessi, ci confrontiamo con “target” e numeri, che invece che il
rispetto dei tempi dei processi interiori di ognuna, a guidarci siano le tempistiche ed
i parametri stabiliti dai nostri finanziatori – tra l’altro raramente esperti del settore.

giustizia sociale radicale in chiave di genere. Il testo insiste sull’importanza di una
teoria critica femminista che sia anche normativa, ovvero che si sforzi di elaborare
dei principi più o meno stabili per guidare le nostre lotte politiche. Questo sforzo di
formulazione di linee guida chiare è l’elemento rinfrescante cui mi riferivo sopra, ma
purtroppo anche il punto in cui secondo me si cela la mancanza principale del testo.
Nonostante elabori dei modelli auspicabili di giustizia sociale che assicurerebbero
anche una sostanziale parità tra i sessi, Fraser comunque dimentica di investigare
come dovremmo arrivare a realizzarli: in altre parole ci indica la meta ma non
esattamente il percorso.
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Fraser descrive bene nel testo: i contratti di lavoro temporanei, flessibili o a zero
ore, i tagli alla previdenza sociale, la difficoltà a conciliare il tempo di studio con
quello di lavoro, e quello di lavoro con quello di vita, la competitività crescente del
mondo accademico e la mercatizzazione incipiente di sempre più sfere della vita.
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“Il segreto pubblico di oggi è che tutti sono ansiosi. L’ansia si è diffusa dalle sue posizioni, una
volta localizzate (come la sessualità) a tutto il campo sociale. (…) L’oggi dominante emozione
dell’ansia è anche conosciuta come precarietà. La precarietà è un tipo di insicurezza che tratta
le persone come fossero usa e getta per imporre controllo. La precarietà è diversa dall’infelicità
o miseria perché qui le necessità della vita non sono semplicemente assenti. Sono disponibili,
ma trattenute sotto particolari condizioni. (…) [oggi] L’ansia è personalizzata in vari modi:
dai discorsi di destra che incolpano i poveri per la povertà, alle terapie contemporanee
che trattano l’ansia come uno squilibrio neurologico o uno stile di pensiero disfunzionale.
Cento varietà di discorsi di gestione – gestione del tempo, della rabbia, gestione genitoriale,
promozione di se stessi (...) – offrono ai soggetti ansiosi un’illusione di controllo in cambio di
una conformazione sempre più forte al modello di soggettività capitalista”.

Lo scopo dell’articolo è quello di spiegare come l’esperienza emotiva dell’ansia sia
da intendersi non come uno stato psicologico personale, ma come un fenomeno
sistemico che risulta dall’esperienza collettiva di vita sotto il neoliberismo – e come
le strategie oggi usate per contrastarla non facciano in realtà altro che rafforzarne
le premesse ed intensificarne la presa.
Ma perché tiro in questione questo argomento nella mia discussione del testo?
Lo faccio perché mi interessa individuare una modalità di rottura con quella che
Fraser descrive come la trappola neoliberista in cui il femminismo è caduto – o
da cui, per meglio dire, è stato co-optato – ed in cui la maggior parte di noi,
volenti o nolenti, femministe e non, si trova ad oggi risucchiata. Se pongo l’accento
sull’esperienza vissuta, anche emotiva, è perché le limitazioni imposte da questo
sistema sulle nostre vite personali si iscrivono proprio qui: è, dunque, perché credo
che per creare un maggiore consenso attorno alla necessità di cambiamento sia
4
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Se è vero, come sostiene Fraser, che c’è stata una coincidenza tra alcuni elementi
del pensiero femminista e quello neoliberista, allora forse una delle sue forme più
insidiose è quella che glorifica il perseguimento di un’esistenza libera non solo dagli
obblighi tradizionalmente associati alla femminilità, ma anche sgombra da alcune
delle emozioni che più di frequente hanno caratterizzato le esperienze delle donne
e delle categorie sociali svantaggiate, in favore del raggiungimento di un modello
di felicità funzionale al mantenimento dell’ordine sociale ed alla sopravvivenza
del capitalismo. In tale modello le emozioni negative sono viste come un ostacolo
all’integrazione di lavoratrici e lavoratori nelle reti sociali di produzione. Va da se
che il femminismo abbia tra i suoi obiettivi anche quello di renderci più felici, o
almeno serene, ed è importante rimanere sospettose verso modelli di esistenza e
politica la cui esperienza continua a farci sentire tristi, frustrate ed insoddisfatte.
Il percorso per trasformare queste emozioni dovrebbe però passare attraverso il
riconoscimento del loro valore come strumento per orientarci tra diversi percorsi
politici possibili: per prendere in prestito un modo di dire inglese, l’unica via di
uscita è attraverso (the only way out is through).
Uno degli insegnamenti più importanti che abbiamo ereditato dall’esperienza
dell’autocoscienza femminista è che i nostri malesseri emotivi e fisici sono un
parametro importante di mobilitazione politica, in quanto questi non sono altro
che risposte naturali del corpo e della psiche alle condizioni di vita che viviamo, e
dunque ai sistemi di dominazione cui siamo soggette.
In un articolo dal titolo Teoria della Donna Malata, Johanna Hedva riflette sulle
limitazioni che vive in quanto portatrice di una malattia cronica che la costringe a
letto per lunghi periodi, impedendole tra le altre cose di partecipare a manifestazioni
ed eventi politici che richiedono una presenza fisica. Nonostante parta dalla sua
esperienza di disabilità fisica, l’autrice allarga il discorso anche a fenomeni psichici
come la depressione ed i disturbi dell’ansia per elaborare un paradigma di pensiero
femminista che abbia al suo centro un corpo, una psiche ed una soggettività
vulnerabili, dipendenti e bisognosi di cure: un corpo, una psiche ed una soggettività
femministe sottratte all’ideale produttivo neoliberista. Hedva scrive:
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Scrivono le autrici:

utile spingere il maggior numero di persone possibili a fare la semplice operazione
di ascoltarsi, di osservare quelli che vengono solitamente interpretati come sintomi
di altri disturbi, fisici o psichici, e che si cerca di curare individualmente in mille modi,
inclusi quelli medici e farmaceutici, ma la cui “cura” più efficace risiederebbe invece
nello sforzo collettivo dell’azione politica.
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quale gli interventi statali dell’epoca fordista hanno cercato di ovviare, tra gli altri
modi, attraverso l’istituzione di un forte welfare sociale. La seconda è stata la noia,
legata alla relativa sicurezza creata nell’epoca fordista grazie all’introduzione di tali
misure ed in seguito alle lotte dei lavoratori per la difesa del salario famigliare, noia
la cui presa sul genere femminile è descritta nel celebre testo di Betty Friedan sul
malessere delle casalinghe americane degli anni ‘604. L’ultima esperienza emotiva
collettiva, quella attuale, sarebbe lo stato di ansia generalizzata che caratterizza la
vita quotidiana sotto la presente formazione capitalista – il neoliberismo appunto.

Friedan B. (1963), La Mistica della Femminilità, Castelvecchi, 2014.
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5
Hedva J., “Teoria della donna malata” in Lesbitches, 2016, https://lesbitches.wordpress.
com/2016/03/02/teoria-della-donna-malata/.
6
Rottenberg C. (2014), “The Rise of Neoliberal Feminism” in Cultural Studies, vol. 28, n.
3, pp. 418-437

Se, come suggerisce Fraser, il femminismo ha bisogno di una spinta verso una
rinnovata critica al neoliberismo, allora credo che la chiave stia nell’insistere non
tanto sull’intelletto, quanto sulle “pance”, non tanto sui ragionamenti, quanto
sulle emozioni, non tanto su ideali e visioni future di giustizia sociale quanto sulla
concreta realtà della nostra sofferenza e del nostro affaticamento in una situazione
ancora lontana dal loro raggiungimento – qui ed ora.
Pecco anche io di essere troppo influenzata dalla teoria culturale, molto teorica e
poco pragmatica appunto, come dicevo all’inizio. Non mi sento in effetti in grado
di elaborare linee guida e principi sistematici a la Fraser, e per quanto li accolga
con entusiasmo, non riesco a non vederne il limite nel concentrarsi sulle grandi
strutture, sul risultato finale, senza tornare ad indagare il fulcro iniziale, il delicato
ed effimero punto di innesco di ogni passione ed azione politica, celato nella nostra
esperienza incarnata e vissuta. Nemmeno io, come Fraser, sono riuscita ad indicare
il percorso tra il qui e l’allora, ma specularmente a lei, che elabora il punto di
arrivo, io ho cercato di sviscerare in qualche modo quello che considero il punto
di partenza. Se riuscissimo a congiungere queste due operazioni, e trasformare
l’energia grezza creata dalle nostre sofferenze in elemento di propulsione verso
la realizzazione di nuove visioni di giustizia sociale, forse a quel punto potremmo
lasciarci andare tutti quanti ad un sollievo collettivo, ed intonare un esasperato:

era ora!
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Per concludere voglio tornare brevemente a quel “era ora!” iniziale, il quale ha
scandito la mia lettura del testo. Sfinimento, impazienza, frustrazione e delusione
sono solo alcune delle emozioni che più distintamente caratterizzano la mia

Con questa frase Rottenberg intende che il soggetto femminista neoliberista rifiuta
di ricollegare la sua sofferenza alle forze sistemiche che producono diseguaglianza,
accettandone la responsabilità se nonostante gli sforzi il risultato ottenuto è meno
che ideale: se finisce per essere triste o malata, insomma, la colpa sarà interamente
sua.

esperienza emotiva dello stato di cose attuale, non solo nella mia vita personale,
ma soprattutto rispetto al tipo di organizzazione sociale in cui viviamo. Pur nelle
differenze individuali, mi sembra lecito supporre che tale esperienza non sia troppo
distante da quella di molte altre ed altri. Ho voluto mettere in gioco la sfera delle
emozioni per complementare quello che mi sembra il difetto di Fraser, ovvero la
mancanza di un suggerimento sul come mobilitarci, come innescare il movimento
verso le visioni sociali e direzioni di impegno politico che lei delinea nel testo:
sul come creare quel consenso, o meglio dissenso, popolare che è necessario al
cambiamento politico. Il mio suggerimento è che tale dissenso sia già presente: i
nostri corpi e le nostre menti ci dimostrano già chiaramente di essere in disaccordo,
di contestare perfino attraverso le loro sintomatologie lo status quo dell’ordine
neoliberista.
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Hedva continua spiegando come sia proprio l’organizzazione sociale capitalista ad
aver prodotto l’idea di “malattia” come la intendiamo oggi: uno stato di malessere
temporaneo di cui sbarazzarsi il più velocemente possibile per raggiungere
un’ideale di benessere. Hedva sottolinea come alcune condizioni che vengono
comunemente considerate “malattie” – come appunto le malattie croniche – non
siano affatto temporanee, e ci invita a considerare che cosa possa significare
porre uno stato di dipendenza permanente al centro del concetto stesso di
agency femminista. Curiosamente, un aspetto poco indagato da Fraser è proprio
la collusione del concetto femminista di agency con alcuni pilastri della filosofia
neoliberista, in particolare la valorizzazione acritica dei concetti di scelta, autonomia
e indipendenza. Sulla base di questa agency svuotata di significato, il neoliberismo
crea quello che Catherine Rottenberg chiama “un nuovo soggetto femminista”6.
Femminista perché “cosciente delle diseguaglianze (...) tra uomini e donne” ma
“allo stesso tempo neoliberista, (...) perché rinnega le forze sociali, culturali ed
economiche che producono queste diseguaglianze, ma anche perché accetta piena
responsabilità per il suo benessere e la cura di se”.
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“Dato che (...) un corpo è definito dalla propria vulnerabilità, e non temporaneamente
segnato da essa, ne consegue che tale corpo, per sopravvivere, faccia continuo affidamento
su infrastrutture di sostegno, ed è su questo dato che bisogna ridisegnare il mondo. La
Teoria della donna malata afferma che il corpo e la mente sono sensibili e reattivi ai regimi di
oppressione (...) i corpi e le menti di noi tutt* portano con sé questo trauma storico (...) è il
mondo stesso a farci ammalare e a tenerci ammalat*” 5.
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ella vita, come nell’arte, è difficile dire qualche cosa che sia altrettanto
“N
efficace del silenzio”. Basta leggere questa frase del filosofo austriaco
Ludwig Wittgenstein, uno dei più influenti della filosofia del ‘900 e figura

di spicco fra i padri della filosofia del linguaggio, per comprendere come
questo concetto tanto astratto quanto vivo e concreto abbia da sempre
rivestito un’importanza fondamentale. Dalla cultura romantica in poi, fino
alle più innovative forme espressive dei nostri giorni, il silenzio non è più
realtà marginale e poco definita, momento secondario e subalterno ad un
discorso artistico che per un attimo si arresta. Il silenzio è ora protagonista
e rivelatore, realtà taciuta o solo parzialmente svelata che diventa il centro
di molteplici espressioni artistiche contemporanee, nonché chiave di lettura
di numerosi eventi performativi che lo codificano alla luce di ogni arte, dalla
pittura, alla musica, alla danza.
Il Silenzio nell’ar te del pittore-letterato J. H. Fussli
E dove il silenzio diventa soggetto contemporaneo, protagonista invisibile
ma trascinante, ecco che si svela in tutta la sua entità di ossimoro. Il silenzio
assoluto, quello no, non esiste. Non c’è nei dipinti, nelle sculture. Non c’è
neppure nella musica quando essa si auto-impone una pausa. Il silenzio
parla ogni volta. Ed è un soggetto contemporaneo a cui dobbiamo lasciare
piena voce.
Lo sapeva bene Johann Heinrich Fussli, il pittore-letterato, artista e critico
d’arte dalla notevole carica emotiva, autore di dipinti visionari e immaginifici
in cui l’incubo, l’incantesimo e la follia regnano sovrani e creano scene di
forte impatto espressivo. Lo sapeva bene, dicevamo, Fussli nel suo dipinto
del 1799 che fa del “Silenzio” il proprio nome di battesimo, quell’immagine
spettrale, dai colori cupi, spenti, quasi lividi. Lo spettatore resta quasi
attonito davanti a quella figura femminile di cui non si scorge il volto, seduta
su un terreno indefinito, accovacciata, con le gambe incrociate e la testa
abbandonata in avanti, con i capelli a coprire le sue angosce, le sue paure.

Il silenzio come soggetto artistico contemporaneo.

Gupta R. (2013), “Has neoliberalism knocked Feminism sideways?” in OpenDemocracy, 4 January
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Nel contesto simbolista la “voce” del silenzio trova poi piena espressione
nell’opera dell’artista belga Fernand Khnopff, il “simbolista perfetto”, come è
stato definito, creatore di un’arte del mai detto, del mai svelato, in cui segreti
e silenzi si alternano ben oltre la diffusa consuetudine dell’universo dei
simboli. Come non ricordare, a tal proposito, i numerosi ritratti che raffigurano
la sorella dell’artista, Marguerite, spesso con quel dito ambiguamente
portato dinanzi alle labbra per intimare al silenzio? (es. “Il silenzio”, 1890).
Tutta un’esaltazione di un universo taciuto, la stessa atmosfera silenziosa
e sospesa che si respira nelle città metafisiche di De Chirico o in quei suoi
manichini dai corpi che sfuggono alle regole delle proporzioni e custodiscono
nel busto eccessivamente allungato tutto il bagaglio emotivo e i luoghi
dell’anima del loro “viaggio” terreno.
Il silenzio in alcuni ar tisti contemporanei
Con il pittore argentino Guillermo Kuitca l’iconografia del silenzio si tramuta
in una sfilata di teatri dell’assenza, spazi vuoti in cui la presenza umana
non si svela mai, ma si avverte solo come incombente arrivo o recentissima
partenza. L’artista libanese Mona Hatoum, invece, battezza “Silence” una
sua opera del 1994, un esile e trasparente lettino per neonati interamente
costituito da fragili tubi di vetro e senza la tavola sul fondo, ad indicare
un luogo mai completo, mai sicuro, una culla incapace di accogliere, di
supportare davvero. I silenzi del vuoto, dell’incertezza, dell’instabilità.
John Cage e la musica silenziosa

Ed ecco che il silenzio entra anche nella forma d’arte che in apparenza
maggiormente lo nega nella sua stessa essenza. Ecco che anche la musica
trova nell’assenza di suono non una sua momentanea sospensione ma la
sua più alta espressione, il suo momento culminante. È questo il principio
su cui si basa l’opera di John Cage, compositore sperimentale americano

Verso una nuova auto-consapevolezza dello spettatore
Il silenzio, ha scritto infine Cage, “è quell’aspetto del suono che può essere
espresso sia dal suono che dalla sua assenza, tanto positivamente che
negativamente”. Ed ecco che la musica silenziosa inaugura un processo
di lettura che conduce l’ascoltatore da un’inconsapevole complicità con
le principali forme di espressione artistico-musicale verso una forte
auto-consapevolezza riguardo al suo stesso ruolo, ora pienamente e
concretamente attivo. E questa è probabilmente la forza comunicativa del
silenzio. Nella musica come nell’arte.

Il silenzio come soggetto artistico contemporaneo.

Il silenzio come soggetto artistico contemporaneo.

Atmosfere silenziose fra simbolismo e metafisica

strettamente connesso con l’arte performativa della corrente Fluxus e di
alcuni dei maggiori artisti contemporanei. La “musica silenziosa” di Cage
trova perfetta espressione nel brano intitolato 4’33’’, ovvero quattro minuti
e trentatré secondi di silenzio, un happening artistico che trova, come
sottolinea lo stesso compositore, un fedele precedente nei “White Paintings”
del pittore statunitense Robert Rauschenberg. 4’33’’ è un pezzo di musica
in tre movimenti durante i quali l’esecutore non produce alcun suono, un
pezzo silenzioso che, come diceva lo stesso Cage, “ può essere eseguito in
qualunque momento e che vive solo quando lo si esegue. Ogni volta che lo
si esegue è un’esperienza prodigiosamente viva”.
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Ed il silenzio diventa protagonista di un momento artistico importante nel
percorso del pittore svizzero naturalizzato inglese, tanto che fu proprio
questa donna dalle angosce silenziose a diventare la copertina per il volume
delle lezioni che Fussli tenne alla Royal Academy di Londra a partire dal
1801.
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Se pensiamo a quanto è forte, in
Occidente, lo stereotipo che vede la
donna musulmana sottomessa, vittima
muta di un destino predeterminato
e oppressa dal velo, e a quale ruolo
tutto ciò abbia giocato e giochi nella
costruzione di quello “scontro di civiltà”
di cui parlava Samuel P. Huntington – e
prima di lui l’orientalista Bernard Lewis
(“The Roots of the Muslim Rage”,
1990) – risulta evidente l’importanza
di un libro come quello appena dato
alle stampe dalla Ediesse per la collana
Sessimo&Razzismo: Il protagonismo
delle donne in terra d’islam – appunti
per una lettura storico politica a cura
di Leila Karami, studiosa di islam, e
Biancamaria Scarcia Amoretti, per più di
40 anni docente di islamistica.

72

Il volume – frutto di una serie di
seminari svoltisi a Roma, presso la Casa
internazionale delle donne, un paio di
anni fa – è infatti, come lo definiscono le
stesse curatrici, un “eccentrico testo di
storia” – arricchito da una narrazione
a più voci – per chi è interessato ad

andare oltre gli stereotipi sul mondo
musulmano, a partire dal protagonismo
delle donne.
Con l’obiettivo di far emergere quanti
più elementi specifici possibile, le
autrici, come spiega Scarcia Amoretti
nell’introduzione, hanno puntato sulle
diversità positive, su ciò che le donne
fanno e ottengono piuttosto che sugli
aspetti negativi che, “nella maggior
parte dei casi, sono trasversali e
dunque non riguardano solo il mondo
musulmano” (p. 17).
Accantonato l’assunto che l’islam
sia strutturalmente nemico delle
donne, Scarcia Amoretti rileva come
“proprio il Corano, fonte prima del
diritto musulmano, apra a favore delle
donne non pochi orizzonti innovativi
nel panorama dell’epoca” (p. 26).
“La donna – spiega la docente – è
riconosciuta come soggetto di diritto;
può amministrare le sue sostanze senza
l’intervento dell’uomo; eredita, sebbene
in una percentuale inferiore a quella del
maschio; può testimoniare, sebbene
non alla pari del maschio: prerogative
che non erano contemplate in molte
società dell’epoca e anche dell’età
moderna” (p. 27).
Da abbandonarsi è altresì l’idea che il
mondo arabo sia una realtà omogenea.
Tanto più che “sono le diverse
esperienze coloniali e non l’islam a
marcare prioritariamente la fisionomia
attuale dei Paesi in oggetto, e non solo
in relazione alle donne” (p. 35).

L’islam gioca infatti ruoli diversi a
seconda del contesto ed è quello
che emerge con chiarezza quando,
delineato l’orizzonte entro cui collocare
i Paesi oggetto di studio, le curatrici
passano alla trattazione dei singoli casi.
Se in Arabia Saudita l’islam è infatti
elemento frenante per l’emancipazione
delle donne, in Egitto scrive invece
una storia diversa, con la nascita, per
esempio, della Fratellanza musulmana
che determina una svolta nella
concezione del ruolo pubblico delle
donne. Al punto che l’organizzazione
– fondata nel 1928 da Hasan alBanna – “non sarebbe risorta, dopo la
persecuzione di Nasser, senza l’operato
di una ‘sorella musulmana’, Zaynab alGhazali” (p. 72).
L’Egitto d’altronde fa un po’ da apripista.
A mo’ di esempio basti pensare che è
del 1899 il libro Tahrir al-mar’a (“La
liberazione della donna”, a firma del
giurista Qasim Amin) o che circa dieci
anni dopo viene pubblicata, su iniziativa
di Fatima Rashid, musulmana, la
prima rivista al femminile “dedicata al
progresso delle donne”.
Le curatrici ci conducono dalla Siria
all’Indonesia, il Paese che ospita
il maggior numero di musulmani,
dalla Penisola arabica al Maghreb
(“l’indicatore più significativo delle
dinamiche giuridiche oggi in atto nei
Paesi islamici”, p. 99), passando per il
Pakistan, in cui l’appartenenza all’islam
costituisce
l’elemento
prioritario

dell’identità nazionale .
Scopriamo così che la Tunisia ha
legalizzato l’aborto già nel 1965; che il
regime di Gheddafi in Libia ha tentato di
implementare la presenza delle donne
nella società civile; che risale al 1914 la
fondazione della prima organizzazione
femminile libanese; che è una donna –
Malalai Maiwandi – a mettere in piedi in
Afghanistan una campagna di sostegno
alla resistenza nella seconda guerra
anglo-afgana: parliamo del 1878-1880.
Casi a sé, e di particolare interesse,
sono la Palestina, la Turchia e l’Iran.
La Palestina è esempio emblematico del
cambiamento di sguardo dell’Occidente
nei confronti del Vicino e Medio Oriente
con l’inizio della politica coloniale
nel XIX secolo: è a partire da quel
momento infatti che si teorizza che sia
un Paese vuoto. Preludio dello slogan
sionista “Una terra senza popolo per un
popolo senza terra”. È la terra infatti a
contare ed è proprio “la memoria della
terra perduta che le donne palestinesi
conservano e tramandano” (p. 120)
dopo la Nakba (la catastrofe) del 1948,
con la nascita dello Stato d’Israele (e
la pulizia etnica che ne è scaturita). E
insieme alla terra mantengono vivo il
ricordo del villaggio e delle cerimonie
collettive: “Tutto ciò che costituisce
la cultura di un popolo e segna la sua
identità” (p. 120).
La particolarità della Turchia –
come si legge nel contributo di Ayse
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IL PROTAGONISMO
DELLE DONNE IN TERRA
D’ISLAM – APPUNTI PER
UNA LETTURA STORICO
POLITICA.
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L’emancipazione femminile era parte del
progetto kemalista di modernizzazione,
fungendo da “potente simbolo a
dimostrazione dell’avvenuta modernità
di una nazione musulmana che si era
fatta laica” (p. 158). Un intreccio, quello
tra donne e kemalismo, che, rileva
Saracgil, comincia a spezzarsi negli
anni 70 quando molte giovani iniziano
a impegnarsi in movimenti politici
antagonisti: “Antimperialisti e di sinistra
da una parte, nazionalisti e religiosi di
destra dall’altra” (p. 158).
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Ma le pagine forse più sorprendenti del
volume sono quelle dedicate all’Iran.
Data 1894 il pamphlet I vizi degli uomini
con cui esordisce la scrittrice satirica Bibi
Khanum Astarabadi: pubblicazione che
costituisce una sorta di manifesto dei
diritti delle donne. Di grande fermento
è l’inizio del Novecento: sbocciano
associazioni e giornali, nonché scuole

femminili – seppure tra molte difficoltà
– che, scrive Leila Karami, “se non
propongono una ridefinizione culturale
dell’identità
femminile,
incrinano
tuttavia il paradigma sociale ancorato
a una visione che non vuole le donne
protagoniste visibili” (p. 209).
La stessa imposizione del velo, che
tanto ha monopolizzato e monopolizza
il dibattito in Occidente, ha avuto risvolti
positivi, per quanto paradossali, come
sottolinea Nadia Pizzuti, avendo favorito
“l’emancipazione di donne appartenenti
alle classi povere e agli ambienti
tradizionalisti alle quali sarebbe stato
altrimenti vietato di uscire”(p. 181).
Il lavoro di Scarcia Amoretti e Karami a
conti fatti riesce nel suo intento: finita
la lettura difficilmente si guarderà
all’altra con lo stesso sguardo intriso di
pregiudizio “orientalista”.

Ingrid Colanicchia

BIANCHEZZA E
MASCOLINITÀ IN BRASILE.
ETNOGRAFIA DI UN
SOGGETTO DOMINANTE.
VALERIA RIBEIRO COROSSACZ
Mimesis, Milano, 2016

L’antropologia, come in una sorta di
nemesi, esercita spesso un fascino
esotico legato alle culture “altre” di cui
si è sempre occupata. Popoli lontani,
civiltà diverse, differenze incredibili,
studio della subalternità, questo il
campo di ricerca noto ai più di una
disciplina dalla storia lunga e complessa.
Storicamente
l’antropologia
ha
sempre studiato l’“altro”, definendolo
attraverso una comparazione con il sé
dell’antropologo che per molto tempo
è stato occidentale, bianco e maschio.
Le culture studiate, a loro volta, erano
considerate semplici, ferme in un
eterno presente che assomigliava al
nostro passato, in sostanza primitive;
adatte quindi ad essere comprese
attraverso il costante confronto con
le società complesse, rappresentate
da un “Occidente” anch’esso in
realtà stretto in un insieme indefinito.
Quando l’antropologia occidentale
ha volto lo sguardo anche al proprio
interno, l’ “altro” è stato rappresentato
dai contadini, gli operai, i migranti,
i cosiddetti subalterni rispetto
all’egemonia dominante. In qualche
modo lo studio della marginalità ha

caratterizzato la ricerca antropologica.
Ovviamente il percorso storico e
teorico della disciplina non è facile da
riassumere, in debito con i momenti
storici che ha attraversato, ha visto
l’elaborazione di diversi e raffinati
approcci metodologici e scuole di
pensiero.
Resta però comune l’idea, dal non tanto
vago sapore positivista, che si debba
privilegiare quanto di più lontano da noi
per avere quel distacco che consenta lo
studio e l’analisi di un fenomeno; difficile
quindi immaginare che l’antropologia
possa rivolgere il suo interesse ai
cosiddetti gruppi dominanti.
Eppure è ciò che fa Valeria Ribeiro
Corossacz nella sua ricerca etnografica,
andando a sfidare su più piani la
disciplina antropologica e il luogo
comune. Il bel libro, Bianchezza e
mascolinità in Brasile. Etnografia di un
soggetto dominante, non solo lascia
emergere l’egemone, come annunciato
nel titolo, ma mette in gioco il concetto
di bianchezza ancora poco conosciuto
e usato nell’antropologia italiana. Infine
analizza la mascolinità di soggetti
bianchi, di classe medio alta, portando
al centro del lavoro le relazioni di
genere: nella definizione dei soggetti
stessi e nella relazione tra questi e
un’antropologa donna.
Bianchezza è la traduzione dall’inglese
del termine whiteness e fa riferimento
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Saracgil – deriva invece dalla radicale
modernizzazione che il Paese ha
attraversato negli anni Venti e Trenta
del ‘900 sotto la spinta di Kemal
Ataturk. Sin da subito il kemalismo dà
impulso all’emancipazione femminile,
conferendo alle donne “diritti che
in molti Paesi europei non erano
nemmeno all’ordine del giorno” (p.
158). Pensiamo che è nel 1934 che
viene concesso il diritto elettorale
passivo e nel 1936 che diviene possibile
la partecipazione attiva alle elezioni:
l’anno successivo sono 18 le donne che
entrano in Parlamento.
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ed un altro da sé. Tra l’essere bianco e
l’essere nero. Ma chi è l’altro?
Attraverso il concetto di bianchezza
notiamo che la “razza” è sempre
qualcosa che si riferisce a coloro che
sono subalterni rispetto a chi detiene
il potere. Anzi, solitamente, il gruppo
dominante non pensa a se stesso come
ad un insieme da definire ma come un
universale neutro che definisce gli altri,
in una sorta di occultamento del Sé.
Parlare di bianchezza in relazione
al Brasile spalanca le porte ad una
realtà sconosciuta a molte e molti di
noi, poiché emerge con chiarezza la
“comunità immaginata” brasiliana che
si rappresenta come una comunità
che trae forza e originalità dal suo
essere meticcia. Peccato che accanto
a ciò emerga un altro tratto nazionale
che storicamente si colloca tra il XIX
e il XX secolo: il branqueamento. Una
teoria nata dall’ideologia razzista
(all’epoca considerata “scientifica”)
che riteneva necessario avere cittadini
bianchi che con il tempo, unendosi
ai locali, avrebbero consentito uno
“sbiancamento” dell’intera società. Un
vero e proprio discorso sulla razza
che nutrirà un progetto politico di
gestione dei flussi migratori per favorire
l’ingresso degli europei in Brasile.
Se per gli intervistati “essere bianchi”
è un essere neutri, c’è invece una
certa consapevolezza sulla questione
di classe, che rappresenta uno snodo

fondamentale nelle interviste raccolte.
Il privilegio viene riconosciuto ed è
legato all’appartenenza sociale, mai
alla questione razziale. La bianchezza
innominata si muove in bilico tra classe
e colore, mettendo inoltre in evidenza
come si intersechi ad altre variabili che,
attraverso il libro di Valeria Ribeiro,
vengono narrate con chiarezza e
profondità scientifica al tempo stesso.
L’autrice non può intervistare uomini
bianchi di classe media, senza che si
affaccino altri fattori socio antropologici
quali genere, sessualità, classe,
religione, nazionalità che trasformano
l’indagine in un insieme più complesso.
Nell’analizzare sessismo, razzismo
e differenza di classe viene in aiuto a
questo denso lavoro antropologico la
teoria dell’intersezionalità, uno degli
strumenti più usati dalle femministe
contemporanee, per comprendere
le forme multiple di oppressione
delle donne – genere, colore, classe,
sessualità – intese però come
processi sociali e non elementi statici
e immutabili. Anche se qui l’etnografia
non è sulle donne l’approccio si rivela
utile all’indagine.
Intento del lavoro quindi non è la mera
restituzione di esperienze di bianchezza
e mascolinità ma la comprensione
dei meccanismi soggiacenti che
riproducono razzismo e sessismo
nella società brasiliana. Come la classe
sociale un altro elemento che viene
riconosciuto e anzi sottolineato è

l’appartenenza al mondo maschile e ai
modelli di riferimento che costruiscono
la mascolinità. Quando gli intervistati
raccontano cosa vuole dire essere
uomo, il tono è scherzoso, quasi di
autocompiacimento nel ricordare la
propria adolescenza e quella che
viene definita una sorta di “iniziazione
sessuale”. Da tutti viene raccontato
un “istinto” alla sessualità che
bisogna soddisfare attraverso un
addomesticamento che non riguarda se
stessi ma l’oggetto da addomesticare.
L’altro diventa quindi “altra”, un
oggetto sessuato e come vedremo
spesso nero. Infatti, malgrado i pochi
riferimenti espliciti al colore, l’inizio della
vita sessuale è per molti con una donna
nera, di classe popolare e al proprio
servizio: l’empregada.
Questa parte dell’etnografia che
racconta una chiara forma di violenza
e sopraffazione permette di esplorare
un rapporto spesso lasciato in ombra
quando si parla delle lavoratrici
domestiche. Il rapporto di potere
viene descritto come inevitabile,
nell’ordine delle cose, anche quando
c’è consapevolezza della violenza
perpetrata. Non tutti gli intervistati
hanno avuto una esperienza con una
lavoratrice domestica e ovviamente
non sempre queste donne sono
nere ma resta il fatto che la figura
dell’empregada diventa anello della
continuità tra passato coloniale e
presente.
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a quell’orizzonte di studi denominato
critical whitness studies nati negli Stati
Uniti, intorno agli anni Novanta. Un
insieme eterogeneo e non monolitico
di ricerche, in cui sovente convivono
la prospettiva storica e quella
antropologica, che condividono come
perno di interesse l’analisi dei processi
storici e sociali di classificazione dei
gruppi dominanti; non indica quindi
il colore di pelle, quanto la posizione
sociale di chi ha il potere nelle società
nate dall’esperienza colonialista e
costruite su un razzismo strutturale. La
posizione e la produzione del discorso
del gruppo dominante all’interno di
tali realtà diventano una chiave di
lettura fondamentale per comprendere
il presente; porre al centro il discorso
coloniale costringe ad un’analisi della
modernità che non può considerare il
colonialismo una fase storica conclusa,
né il discorso colonialista come qualcosa
di superato. In questa prospettiva
infatti non è più un evento storico tra
i tanti ma un elemento fondante del
presente e delle narrazioni nazionali
di “comunità immaginate”, come intese
da Benedict Anderson. Per quest’ultimo
i concetti di nazione e nazionalismo,
sono dei prodotti culturali e per poterli
interpretare è utile considerare come
sono nati storicamente e in quale modo
sono cambiati nel corso del tempo. Il
colonialismo è prima di tutto un discorso
dotato di un proprio linguaggio che ha
formato diverse narrazioni nazionali, e
che vede nella relazione tra opposizioni
la sua base, principalmente tra un sé
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Infine, c’è la presenza problematizzata
di un’antropologa donna sul campo.
Quest’ultimo fattore è insieme alle
questioni di genere ancora troppo
trascurato dall’antropologia italiana. Un
motivo in più per il quale questo libro ha
un particolare valore.

Serena Fiorletta

LE AUTRICI
Leonetta Bentivoglio, scrittrice e giornalista, dagli anni Novanta è Inviato Speciale
per le pagine di Cultura e Spettacoli della Repubblica, dove si occupa di musica e
letteratura. Tra i suoi libri: La danza contemporanea (Longanesi, 1985), Il teatro
di Pina Bausch (Ubulibri, 1991) e Il mio Verdi (Castelvecchi, 2013). Per i Classici
Garzanti ha scelto, curato e tradotto dall’inglese le short stories di Thomas Hardy (I
tre sconosciuti e altri racconti, 2006). Nel 2014 firma con Lidia Bramani E Susanna
non vien – Amore e sesso in Mozart (Feltrinelli). Nel 2015 esce Pina Bausch – Una
santa sui pattini a rotelle (Clichy).
Monica Capuani è nata a Roma nel 1965. Giornalista freelance, da quasi vent’anni
viaggia per il mondo in cerca di storie da raccontare. Ha incontrato scrittori, cantanti
pop, registi, attori, musicisti classici, architetti, designers, e tanta gente comune che
ha escogitato soluzioni per una vita migliore. Traduce romanzi: è la voce italiana
degli ultimi tredici romanzi di Amélie Nothomb. Traduce anche per il teatro, a partire
dall’avventura italiana de I monologhi della vagina di Eve Ensler, di cui è stata anche
produttrice. Qualche anno fa ha creato una casa editrice per pubblicare testi teatrali
stranieri contemporanei, la Reading Theatre.
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Emanuela Giordano, autrice e regista, studi all’Accademia D’arte Drammatica e
all’Università La Sapienza, con un corso di drammaturgia diretto da Eduardo De
Filippo. Ha iniziato molto giovane, scrivendo e conducendo trasmissioni culturali per
RADIO TRE RAI e per la Terza Rete RAI TV. Interprete, regista e scrittrice di scena,
si è poi dedicata interamente alla regia e alla drammaturgia. In questi ultimi tre
anni, oltre ad un progetto scenico commissionato dal Teatro San Carlo ed alcune

Le Autrici

SELECTA

Paola Di Cori è una femminista italo-argentina. Ha insegnato studi culturali e
gender studies in diverse università in Italia e all’estero. Tra le pubblicazioni recenti,
Asincronie del femminismo (ETS, 2012); Sarah Kofman. Filosofa impertinente,
scrittrice senza potere, in “Lo Sguardo”, n.11, 2013; Non solo polvere. Soggettività
e archivi, in Archivi delle donne in Piemonte, Torino, 2014; Soggettività silenziate:
femina sacra, stereotipi e violenza di genere in tempi di guerra (con Roberta
P.Mocerino), in “Leussein”, 1-2, 2015, pp.47-78. Ha pubblicato diversi saggi su
Michel de Certeau e cura la homepage www.micheldecerteau.eu. Fa parte de “Lo
sguardo paziente”, gruppo di riflessione su medici e pazienti in contesto oncologico.
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regie si è dedicata alla Direzione del Sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia
contemporanea di Roma. Alcuni suoi Cortometraggi e Film Documentari sono stati
premiati e ospitati nei più importanti festival italiani ed Europei. Il primo è stato
Premiato dal Festival Sacher diretto da Nanni Moretti e dal Festival del Cinema
della resistenza diretto dai Fratelli Taviani, l’ultimo, sulla Storia del Ghetto di
Venezia, è stato presentato a settembre 2015 al Festival del Cinema di Venezia in
collaborazione con le giornate degli autori.
Sara Gvero, nata in Jugoslavia nel 1989 ma cresciuta nelle Marche, si è Laureata
alla triennale di Letteratura, Linguaggi e Comunicazione Culturale all’Università La
Sapienza di Roma nel 2012 e fa parte del Laboratorio di Studi Femministi Anna Rita
Simeone dal 2011. Nel 2014 ha completato un master in Genere, Media e Cultura
alla Goldsmiths University di Londra. Al momento lavora per il Women and Girls
Network, organizzazione che si occupa di contrastare la violenza di genere nella
capitale inglese e scrive per la rivista online Pequod.
Gaia Leiss, classe 1983, vive e lavora a Roma. Si è laureata in filosofia solo per
arrivare ad adottare con cognizione di causa il motto “i filosofi hanno davvero
parlato troppo”. Dopo un’esperienza decennale di lavoro intermittente e precario,
di cui ha sempre tentato di fare materia viva del suo pensiero, è approdata a
un meno precario lavoro di giocattolaia part-time. Negli ultimi anni la relazione di
collaborazione e amicizia con la praticante del pensiero della differenza sessuale
Rosetta Stella e l’incontro con il Taijiquan nella persona della filosofa, storica delle
religioni e marzialista Alessandra Chiricosta – con tutto ciò che ne è conseguito
in amicizia, pensiero e risate – l’hanno resa una donna più felice. Fa parte del
collettivo Femministe Nove.

Carlotta Nobile nasce a Roma il 20/12/1988 e muore a Benevento il 16/07/2013,
a 24 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro durata due anni.
Violinista, storica dell’arte e scrittrice, trascorre la sua brevissima vita alimentando
incessantemente le sue passioni e dividendosi tra l’attività concertistica, gli studi
universitari ed accademici arricchiti da esperienze di formazione estere e la
scrittura, in un raffinato intreccio di ricerca ed indagine critica sui rapporti tra questi
linguaggi che le vale – il 22 novembre 2014 – l’intitolazione a suo nome dell’Aula
3 del Dipartimento di Storia dell’Arte e dello Spettacolo di sapienza Università di
Roma.
Barbara Bonomi Romagnoli, giornalista freelance, apicoltrice ed esperta di analisi
sensoriale. Appassionata di femminismi, movimenti delle donne e letteratura, nel
2014 ha scritto “Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio” disponibile in
eBook. Attaulmente collabora con il College of Design dell’Iowa State University e
con l’Osservatorio italiano sull’azione globale contro l’Aids. www.barbararomagnoli.
info
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Paola Masi è dottore di ricerca in economia. È redattrice di DWF dal 1985 e lavora
alla Banca d’Italia. Ha fatto parte del gruppo femminista romano “Balena” e del
direttivo della Casa Internazionale delle Donne di Roma.

Le Autrici

Le Autrici

Viola Lo Moro è laureata in Lettere moderne e contemporanee all’Università per
Stranieri di Siena con una tesi in letterature comparate. Insieme ad altre quattro
donne gestisce con entusiasmo la libreria bazar erotico di donne Tuba a Roma. È
stata tra le fondatrici di “Kespazio! Per una ricerca queer e postcoloniale” con cui
ha organizzato, tra le atre cose, i seminari Queer it yourself alla Casa internazionale
delle donne. Fa parte del collettivo Femministe nove e da due anni è nella redazione
di DWF.
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Se per le femministe degli anni Settanta la sorellanza era
“solidarietà orizzontale nel riconoscimento dell’oppressione”
patriarcale, viene da chiedersi se ha senso ancora dirsi sorelle
oggi, in un contesto in cui il patriarcato si è appropriato delle
differenze e il femminismo non è più sinonimo della ‘grande
comunità di donne’.
Eppure la parola sorellanza non ci sembra così ammuffita,
da buttare immediatamente. Ciò che sembra ritornare, nelle
discussioni in redazione e dalle donne che hanno scritto per noi, è
che oggi nella sorellanza sia determinante l’elemento della scelta
e non quello della condivisione di una condizione.
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Se per le femministe degli anni Settanta la sorellanza era “solidarietà
orizzontale nel riconoscimento dell’oppressione” patriarcale, viene
da chiedersi se ha senso ancora dirsi sorelle oggi, in un contesto in cui
il patriarcato si è appropriato delle differenze e il femminismo non è più
sinonimo della ‘grande comunità di donne’.
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Ho sempre voluto disegnare, disegnavo tutto; non sono mai stata
capace eppure divoravo tutti i fumetti che mi passavano sotto gli
occhi. Guardavo, guardavo, sognavo, disegnavo.
Poi sono diventata fumettista.
Questo numero di DWF vuole liberare tutte quelle mani che non
hanno mai osato disegnare perché si diceva loro che non erano
capaci.
In Materia troverete una selezione di vignette e storie disegnate,
in Poliedra degli approfondimenti sotto forma di interviste o saggi,
e in Selecta delle proposte di lettura di graphic novels.
È la prima volta che la redazione di DWF decide di pubblicare brevi
storie a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto di come quest’arte,
con la sua attenzione alle biografie, sia molto vicina ai propositi
del femminismo, anche quando non si definisce tale.
Per questo A tratti femminista.
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La sorellanza non è oggi una questione politica dibattuta all’interno
del femminismo, né tanto meno fuori. Sceglierla come tema di
questo numero è per noi un’operazione a cavallo tra la leggerezza
del pensiero e l’urgenza della pratica.
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Per la prima volta la redazione di DWF decide di pubblicare brevi storie
a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto come quest’arte, con la sua
attenzione alle biografie, sia molto vicina ai propositi del femminismo, anche
quando non si definisce tale. Per questo A tratti femminista.
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Il numero di DWF che state per leggere presenta diversi elementi
di novità.
La prima è quella più evidente: la grafica. Con questo numero DWF
cambia veste con un nuovo progetto grafico firmato da Bernadette
Moens, illustratrice a cui abbiamo affidato la realizzazione del
Numero Cento e autrice dell’ “albero di parole” del femminismo,
che è stato il segno dell’infografica con cui abbiamo raccontato la
storia di DWF e del suo pensiero politico.
Inoltre in questo numero ospitiamo le riflessioni sulla
salute, sul concetto di benessere, sulla medicalizzazione e
sull’autodeterminazione dei corpi nella prospettiva (trans)
femminista proposta da Beatrice Busi e Olivia Fiorilli, cui abbiamo
affidato la cura della sezione Materia. Intorno al tema “salute”,
Beatrice e Olivia hanno commissionato e raccolto una serie
di contributi, prevalentemente di gruppi – dagli LGBTQ* fino al
movimento intersex/dsd – con l’intento di aprire un dialogo
e di “incrociare” tali riflessioni ed esperienze con quelle del
femminismo.
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In questo numero ospitiamo le riflessioni sulla salute, sul concetto di
benessere, sulla medicalizzazione e sull’autodeterminazione dei corpi nella
prospettiva (trans)femminista proposta da Beatrice Busi e Olivia Fiorilli, cui
abbiamo affidato la cura della sezione Materia. In Poliedra un saggio di Rosi
Braidotti e due interviste, a Lea Melandri e Fabrizia Di Stefano.

Sono disponibili i numeri arretrati di Nuova Dwf a partire dal n.8 (1978). I precedenti sono
disponibili solo in fotocopia e su ordinazione. Sconti speciali per l’acquisto dell’intera collezione.
Per trovare tutti i numeri di Dwf, vai al sito www.dwf.it
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Nota editoriale
Abbiamo chiesto alle autrici qui pubblicate di raccontarSI sul
legame con la loro scrittrice o con il loro romanzo preferiti. La
risposta alla nostra chiamata è stata copiosa e positiva, tanto che
abbiamo ritenuto che fosse opportuno confezionare due numeri
della rivista anziché uno soltanto, con un unico editoriale. In questi
due numeri – 108 e 109 – abbiamo scelto di dare spazio e carta al
parlare di sé e di una relazione significativa per la ricerca di senso
che contraddistingue le nostre vite. Alcuni contributi di questo
numero hanno esplicitato ciò che pensiamo, ossia che parlare
delle passioni equivale a parlare anche di politica. Il rapporto con
la parola letteraria è complesso e si muove su fili sottili, come
quelli dell’imprevisto, della fortuna, dell’innamoramento, del
turbamento, della rabbia, proprio come succederà a qualcuna di
voi leggendo questi scritti.
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