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La questione palestinese ci pone di fronte, in quanto femministe,
alle contraddizioni di una lotta che ha i colori del nazionalismo,
che si fonda sulla rivendicazione dello Stato e dell’identità, ma
che vede comunque le donne protagoniste. Con questo numero
abbiamo voluto affrontare la relazione tra le palestinesi e la loro
terra mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza:
all’occupazione israeliana e alla società patriarcale palestinese.
Lo abbiamo fatto seguendo un triplice percorso: mettere a tema
il rapporto tra femminismo e nazionalismo, in un contesto in cui
entrambi cambiano di segno quando la prospettiva non è quella
‘occidentale’ o quest’ultima viene messa in discussione; dare voce
e corpo alle donne palestinesi che vivono sotto occupazione in
Cisgiordania e a Gaza o che vivono altrove perché figlie e nipoti
della diaspora; interrogare la relazione che esiste tra la lotta delle
donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la
letteratura, la musica, la rappresentazione.
Quello che emerge è che la lotta femminile e femminista palestinese
è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella per la
liberazione nazionale e continua a muoversi su questo binario, con
la consapevolezza che il gioco del ‘prima la liberazione nazionale
poi quella sessuale’ è stato smascherato, e le due dimensioni
–‘militante’ e ‘sociale’ – non possono essere scisse.

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 122 del 7 marzo 1986.
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israeliana e alla società patriarcale palestinese. Il percorso è triplice:
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delle donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
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dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la letteratura,
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A quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate”,
torniamo sul tema del lavoro. Sottrazione e desiderio si confermano ancora
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come i poli entro cui si muovono i percorsi delle donne, in uno spazio pieno
di ambivalenze e contraddizioni. In questi dieci anni il lavoro è continuato a
di statuto, ha cambiato forma e posizione nello spazio e nel tempo,
NON NE POSSIAMO mutare
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nelle singole vite e in quelle delle città in cui viviamo. Di tutto questo le
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donne hanno esperienza e sapere.
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n movimento. Questo è l’esito che ci piacerebbe risultasse dalla lettura
delle varie e diverse conversazioni politiche che pubblichiamo nel numero.
E questo è anche l’argomento di molti degli scritti che qui raccogliamo.
Dopo le elezioni italiane di marzo 2018, è nata l’urgenza di confrontarci con le altre,
singole e gruppi di donne, che hanno scelto il femminismo come fondamento della
propria politica. Le ragioni sono forse ovvie per chi, come noi, ha visto diventare
maggioritaria una visione della società, dell’economia, delle istituzioni, dei diritti,
della cittadinanza che chiude rispetto alle prospettive di dialogo tra soggetti, culture
e saperi, anche dell’esperienza, su cui lavoriamo da anni.
Il percorso per arrivare a questo numero di DWF non è stato lineare. Le prime donne
che abbiamo incontrato più di un anno fa non sono state le stesse con le quali è
poi proseguito il lavoro. Diverse sono state le ragioni: perché è stato un periodo di
accadimenti continui, spesso di urgenze politiche inaspettate, di obbligo a tenute
resistenziali a fronte di ottusità tenaci e offensive violente; perché in questa fase
va spesso così il confronto nelle grandi aree del movimento delle donne; perché
l’ibridarsi del ragionamento politico con linguaggi/tempi/modi del web rende più
difficile il pensare insieme a partire dai vissuti, a partire da sé.

Ci è inoltre sembrato importante tornare a riflettere insieme su quello che accade
nelle nostre città alle persone, ai loro corpi nella vita quotidiana, sui nostri confini,
nel mare intorno e oltre a noi, da un posizionamento che lotta per affermare una
libertà femminile intesa anche come espressione della responsabilità del prendere
parola e costruire una nuova storia per tutte e tutti.
Da qui la seconda parte di Materia, con la passeggiata per le vie di Roma: una città
che è spazio concreto, simbolico e politico (Castelli); una città – come le altre – in
cui la retorica della sicurezza colpisce più di ogni altro le donne, a maggior ragione
se migranti (Pisanello/Rizzi e Boiano).
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Chiude il numero un saggio che ripercorre la storia dei femminismi in un’altra
città, Sassari, in una terra, la Sardegna, raccontata come luogo di fermento ed
elaborazione politica (Bonu).

Il numero registra le asperità, le riflessioni e le derive di tale percorso. I registri dei
pezzi sono spesso molto diversi ma questo vogliamo considerarlo uno stimolo a
ragionare e prendere posizione. A partire dal primo scritto “Non ne possiamo più”,
a firma della redazione, che vuole togliere equivoci, eliminare fraintendimenti e dire
a che punto siamo con la nostra e l’altrui politica:

Le donne […] hanno formulato domande, fornito risposte, offerto visioni. Si sono
mobilitate in forme varie, contingenti, resistenti. Hanno creato alleanze di reti e
di pratiche convergendo su lotte comuni. Hanno dato vita a movimenti globali
e transnazionali, in forme a volte impreviste, o ri-significando pratiche politiche
tradizionali […] creando alleanze inedite tra soggettività diverse. Questi movimenti,
lontani dal declamare una solidarietà ideologica, un corpo e un’identità collettiva,
mettono al centro temi vecchi e nuovi, pratiche condivise.
Gli articoli che seguono e vanno a comporre la prima parte della sezione Materia
provano a restituire il racconto, le storie, le battaglie, le parole d’ordine e le pratiche
di questi movimenti, alleanze e reti: Non Una di Meno (Cirimele/Panariello); Se non
ora quando – Libere (Sapegno); Metoo (Masi/Bonacchi). Ma anche una lettura
critica del femminismo neoliberale (Ciarniello).
4
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iamo partite come sempre dal convocare la redazione allargata. Incontrarci
prima di tutto, guardarsi negli occhi, odorarsi, lasciare che i corpi – nella loro
autonomia – si affianchino, e forse parlino con noi. Il bisogno di vedersi nasceva
da un dubbio persistente sul nostro ‘stato d’animo’ politico: è possibile che alcuni
fatti – come gli attacchi alle case delle donne, i disegni di legge che sgretolano
diritti acquisiti come il divorzio e l’aborto, la triste costanza di uno Stato inerme
o complice di fronte alla violenza sulle donne, la chiusura degli spazi condivisi, –
siano gravi solo per noi?
Ci siamo viste. Alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, in redazione, al primo
piano. Al piano inferiore, in contemporanea, andavano avanti fitte e lunghe riunioni
per sbrogliare e rimettere ‘sui piedi giusti’ le matasse burocratiche con cui la giunta
capitolina, dichiaratasi post-ideologica, cerca di azzerare la storia della Casa (cfr.,
DWF 115-116, L’indirizzo ce l’ho. La Casa internazionale delle Donne di Roma,
2017, 3-4). Una storia che sta accadendo in tanti altri luoghi.

Democrazia esanime
Non è una novità che DWF s’interroghi su cosa sia per noi politica, perché non è una
novità la voglia di cancellare il femminismo dalla storia di questo Paese e, oseremmo
dire, del mondo. Lo sono invece le forme in cui avviene e le parole che la raccontano.
Per esempio la democrazia, invocata da tutti, è oggi esanime controfigura di sé, dove
l’unica sostanza è l’applicazione della norma a salvaguardia di un potere detenuto
dalla macchina amministrativa, l’unico che resta al cambiare dei governi e al saldo
demografico tra nati e morti dei partiti e gruppi politici. Per esempio, la decisione
di procedere con gara pubblica alla concessione di spazi alle realtà femministe
appartiene a questa idea della democrazia che non si interroga né garantisce
alcuna qualità, giustizia, bontà, utilità della scelta fatta, che è invece materia del
confronto/conflitto politico. Le derive autoritarie di leader democraticamente eletti
– gli Orban ungheresi o i loro emuli nostrani – sono la negazione persino delle più
semplici forme di democrazia liberale che prevedono almeno una dialettica nelle

Uno, due, molti
La mossa politica e culturale che da tempo si rivolge al femminismo è emblematica
di quello che tanti governanti vogliono dai propri cittadini in Europa e in Italia dopo
la grande crisi finanziaria dell’ultimo decennio: la cancellazione dei soggetti politici,
delle comunità, dei beni collettivi, dei progetti condivisi, della cosa pubblica, dello
stato sociale, dei diritti personali. È una volontà politica precisa: il suo corollario
è la riduzione della vita sociale di ciascuno a contatti e non relazioni, ossia a una
sommatoria di entità singole che incappano l’una sull’altra, chiuse al confronto, alla
porosità e alla curiosità politica. Lì, indipendenti voci uniche, “coraggiose e non
vittime”: “uno vale uno”, un voto, uno smartphone, prima me, le mie proprietà. Uno
vale uno perché “il due è legione” – si diceva del diavolo nella tradizione popolare
– perché l’uno che disegna le piattaforme online è senza un corpo toccabile.

Progetti, proposte
Le donne invece hanno formulato domande, fornito risposte, offerto visioni.
Si sono mobilitate in forme varie, contingenti, resistenti. Hanno creato alleanze di
reti e di pratiche convergendo su lotte comuni. Hanno dato vita a movimenti globali
e transnazionali, in forme a volte impreviste, o ri-significando pratiche politiche
tradizionali – come nel caso degli scioperi femministi – creando alleanze inedite
tra soggettività diverse. Questi movimenti, lontani dal declamare una solidarietà
ideologica, un corpo e un’identità collettiva, mettono al centro temi vecchi e nuovi,
pratiche condivise. In alcuni ritroviamo eco e toni di rivendicazioni femministe dei
primi anni, in altri storie e genealogie di donne che hanno combattuto il patriarcato
e promosso una politica fondata sulla differenza e la molteplicità delle pluralità
femminili.
Spesso ci si allea. Non si parla per le altre, ma si prende parola assieme a loro. In
questo modo, le donne possono denunciare con efficacia la dimensione strutturale
della violenza che si nutre e si rafforza attraverso numerosi dispositivi culturali,
politici, sociali, economici, i quali creano effetti pervasivi sulle vite di ognuna, eppure
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decisioni. Ma anche gli autoritarismi non sono tutti uguali: le ‘ansie sul rispetto delle
regole’ e la muscolarità di alcuni capibastone stavolta hanno l’obiettivo di cancellare
tutto quello che c’è – relazioni, percorsi, trasformazioni – oltre il rapporto tra
chi è ‘eletto al comando’ e le singole individualità. Il risultato è la possibilità di
mettere al muro e in silenzio la storia politica e umana dei soggetti che vivono nella
democrazia, consapevoli delle sue contraddizioni e dei suoi limiti.
Sì, è possibile, è già successo, e stavolta non è diverso.

7

in modo specifico e sempre diverso. Non abbiamo mai sopportato l’intreccio tra le
linee di potere segnate sui nostri corpi dalle retoriche sulla “razza”, dal sessismo,
dalle differenze di classe, dalle discriminazioni di genere o legate agli orientamenti
sessuali, dall’avere un corpo “abile”, e così via. Da qualche generazione abbiamo
anche le parole per dirlo e le alleanze per combatterlo.

cui crescono le pretese del patriarcato, aperto un varco da cui passare per un oggi
e un futuro su cui scommettere.
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Politica sformata
Le idee talvolta deragliano. Le migliori intenzioni possono finire in una domanda
retorica, per la solita eterogenesi dei fini, come lo è trasformare il sostegno
politico alle lotte del femminismo nella lista delle rivendicazioni di parte o nelle
maglie appiccicose del networking; come il riuscire ad affogare nell’apatia e nella
rassegnazione personale le rivolte agli attacchi al welfare, al reddito, ai diritti
conquistati. Dobbiamo ripartire dal fatto che il femminismo ha prodotto e produce
non solo una visione del mondo ma progetti e politiche che possono davvero
cambiare le vite di tutti. È giunto il momento di metterci alla prova, di prendere
tutte parola, di uscire da questo piano troppo modesto in cui da tempo si stanno
costringendo i discorsi e anche i provvedimenti politici, discutere e confliggere sui
nostri progetti, a partire da una base comune: sulla ricchezza, sul valore di una
differenza abbiamo già riletto la storia dell’umanità, spiegato la cruda materialità su

Non ne possiamo più

A trecento anni dalla pubblicazione di Robinson Crusoe, il maschio bianco, europeo,
capitalista, globalizzato per interesse, sogna di tornare il solo abitante di un’area
ordinata, perché deserta, certo di saper dominare e mettere a lavorare per sé
qualsiasi malvenuto intruso o inaspettata intrusa. E certo, il capitalismo è ancora
una religione, con lo stesso officiante e le stesse bugie sul mestiere più antico del
mondo, che è la schiavitù e non la prostituzione.
Forse è il momento di dire che non siamo tutte e tutti in pericolo allo stesso modo:
la diseguaglianza tra le differenti condizioni di vita e di reddito pesa anche sulle
nostre lotte, sulla capacità di resistere alle derive non democratiche e incivili della
politica. E anche solo per questo dovremmo impegnarci a ridurre la diseguaglianza
sociale. Le differenze pesano sul coraggio di riprendere la parola politica che ci
piace, ci appassiona e ci coinvolge. Tornare a ragionare e a fare coscienza insieme
e dell’insieme è indispensabile, è una questione di responsabilità verso noi stesse,
proprio oggi che è fortissimo il ruolo dei media e dei ‘social’ nella disintermediazione
della comunicazione politica; è essenziale, ancora, per poter ridire chi, cosa, è
incluso o escluso dalla vita sociale e politica, dal ‘contratto’, dagli spazi comuni.

MATERIA

MATERIA

Non ne possiamo più

Narrative dominanti
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Natascia Cirimele e Maria Panariello
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Non una di meno, un grido globale

alla guerra. Storia del movimento. Terreni di battaglia di
G uerra
Nudm: educazione, salute, immigrazione, lavoro.
È il 2016 quando il femminicidio di Sara di Pietrantonio, studentessa 22enne
dell’Università di Tor Vergata, lascia il Paese esterrefatto e impietrita la città di
Roma. Quel corpo carbonizzato, ritrovato nell’auto della donna, è il tentativo di
cancellare lo strangolamento provocato dal suo ex, Vincenzo Paduano, che sarà
condannato in appello a trent’anni.
Dall’altra parte dell’Oceano, in Argentina, circa un anno prima, nel marzo 2015,
giornaliste, attiviste e scrittrici organizzano una maratona di letture, per prendere
parola sulla scia dei femminicidi che attraversa il paese. La tragica fine della
14enne Chiara Paez, che viene sepolta ancora viva dal suo ragazzo, perché si
era rifiutata di interrompere la gravidanza, fa il giro del mondo. Le argentine
fanno loro il verso di Susana Chavez- poetessa messicana stuprata e uccisa da
un gruppo di ragazzi- Ni una mujer menos, ni una muerta mas (Non una donna
in meno, non una morta in più). Da quel momento Ni Una Menos diventa il grido
del movimento femminista globale, al quale migliaia di donne scendono in piazza
per chi quel grido non riesce più a levarlo, per denunciare la violenza strutturale
del sistema patriarcale, che spesso nasce in famiglia, si riverbera nella società e
quindi, nelle istituzioni. Nel giro di pochi giorni si aggiungerà un nuovo slogan della
mobilitazione sudamericana “Vivas nos queremos” (“Vogliamo restare vive!”). Il
tasso di femminicidi in Argentina tocca vette drammaticamente alte e, nel 2017, il
paese registrerà un aumento dell’8% nei casi di femminicidio, con un ritmo di una
donna uccisa ogni 29 ore. Sia in Sudamerica che in Italia, e nel resto del mondo, i
movimenti femministi si organizzano contro la violenza di genere, un tema che la
politica aveva sempre delegato all’emergenza e alla sfera privata.
È su questo terreno che si innesta l’analisi e il lavoro del movimento Non Una
di Meno, che sposta l’asse del discorso dal mondo patriarcale e neoliberale alla
libera scelta e autodeterminazione delle donne. Le azioni e le mobilitazioni delle
donne arrivano a smuovere anche il dibattito pubblico sul tema. Crolla il muro
di indulgenza costruito dai media intorno agli episodi di violenza: i dettagli della
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vita privata dell’uomo violento, che primeggiavano sulle pagine dei giornali e nei
notiziari, anche se a fatica, scompaiono. Si afferma l’idea che l’amore, il raptus, la
follia, la tempesta emotiva non siano ragioni sufficienti a giustificare un femminicidio.
La prima assemblea romana del 27 novembre 2016 attiva sul territorio nazionale
un centinaio di nodi territoriali di Non Una di Meno: soggettività femministe,
transfemministe, queer, lgbtqia+ tracciano le linee delle future lotte. Dalla violenza le
maglie del movimento si allargano. Pochi mesi prima muore Valentina Miluzzo, incinta
di due mesi, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Una morte per obiezione di
coscienza, una morte che rende ancora più impellente l’organizzazione delle donne.
In assemblea, si parla della tragedia di Catania e quindi del diritto alla salute ma
anche di confini, degli spazi femministi, dell’urgenza di sovvertire l’educazione nelle
scuole e quella di nominare le tante forme di violenza che opprimono le donne. Si
organizzano 9 tavoli tematici e vengono elaborate delle proposte che confluiscono
nel Piano contro la violenza maschile e la violenza di genere1. Dall’educazione
ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, dall’immigrazione al lavoro, dagli spazi
femministi alla salute. Si propone un ripensamento generale del sistema formativo
ed educativo, dall’asilo fino alle scuole di alta formazione. In primis, il superamento
del binarismo di genere per un’educazione alle differenze e al superamento degli
stereotipi, che si avvalga di strumenti e pratiche femministe. Un nuovo modello,
da introdurre sin dalla scuola della primissima infanzia. Il riconoscimento di
dipartimenti di Studi di genere, ancora pochi nelle Università italiane, ma anche
corsi di formazione adeguati, che educhino il personale docente alla decostruzione
di stereotipi di genere, spesso interiorizzati. Sul tema della violenza, il Piano
parte dalla proposta di riconoscere il grande lavoro delle donne che lavorano
nella prima accoglienza dei Cav (Centri antiviolenza). Per prevenire fenomeni di
ricattabilità e molestie sul posto di lavoro, si individua nella preparazione di corsi di
formazione nei luoghi di lavoro su sessismo, molestie, razzismo e transomofobia,
un primo approccio alla risoluzione di questo problema. Si delinea un’idea di salute
non necessariamente legata alla sola dimensione riproduttiva: salute vuol dire
autodeterminazione. Per questo, una particolare attenzione viene dedicata alla
legge 194 e all’obiezione di coscienza. In Italia, solo il 65.5% degli ospedali effettua
interruzioni volontarie di gravidanza. Ciò significa che alle donne viene negato il
diritto di autodeterminazione sui propri corpi. Si propone quindi una semplificazione
della procedura, attraverso la somministrazione delle pillole abortive. La
risignificazione dei consultori pubblici, come spazi politici, culturali e sociali, ora
divenuti centri di assistenza alle madri più che alle donne. Si ribadisce la necessità
che questi luoghi tornino ad essere presidi di contraccezione gratuita, informazione
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Il 2018, che vede la celebrazione del 40esimo anniversario della legge 194
sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, è l’anno delle forti proteste
europee contro gli attacchi dei governi all’aborto. Irlanda, Polonia, Ungheria, Malta:
le reti femministe nazionali e internazionali crescono fino ad esplodere. Tra i motivi,
la necessità di arrestare la destra che avanza: i movimenti si fanno argine ai venti
xenofobi che spirano in tutto il mondo. In Brasile, a settembre, il movimento Ele Nao
mobilita milioni di donne in opposizione alla candidatura di Jair Bolsonaro. In oltre
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300 città del paese, le donne guidano proteste contro gli attacchi ai diritti della
comunità lgbtqia+, la cultura dello stupro e la difesa dei valori familiari tradizionali.
A fare le spese di una politica così reazionaria, Marielle Franco, femminista, nera,
lesbica, consigliera comunale e attivista per i diritti umani, assassinata il 14 marzo
da due ex agenti della Polizia Militare. Anche in Italia, Nudm interviene nella crociata
del governo giallo-verde contro le donne. Il movimento prende parola sull’apertura
dei porti, sul ddl Pillon e le mozioni anti aborto presentate in molti comuni, sugli
spazi femministi, che in città come Roma rischiano di decimarsi, sui consultori laici
e femministi e sul reddito di cittadinanza.

Lo sciopero dell’8 marzo raccoglie questi temi e porta in piazza migliaia di donne
in tutto il Paese. Proclamato per il terzo anno consecutivo, lo sciopero femminista
va oltre il valore rituale di questa giornata a cui i sindacati ci hanno abituato, e
cioè uscire dal proprio posto di lavoro salariato. Le donne scioperano dal lavoro
produttivo e da quello riproduttivo, aprendo nuovi orizzonti alla lotta di classe. Si
diffondono le Case dello Sciopero, un’altra esperienza argentina che viene mutuata
in Italia. Presidi, banchetti, spazi occupati, in cui le lavoratrici che vogliono aderire
alla giornata di sciopero possono incontrare legali e coordinatrici del movimento,
che rispondono a domande e dubbi sul diritto a scioperare. Per quella giornata
si organizzano varie azioni: lo sciopero dalla cura, che deve essere bilanciata
equamente tra i generi; lo sciopero alla rovescia, in cui si sovvertono le normali
relazioni di subalternità e lo sciopero a rilento, in cui si rivedono gli estenuanti ritmi
e orari lavorativi.
In ogni paese del mondo, le donne rivendicano i propri diritti di donne, madri,
lavoratrici, dalle operaie tessili in Bangladesh fino alle insegnanti negli Stati Uniti.
Ma allo sciopero dalla precarietà e dai bassi salari, condizioni tipicamente presenti
nei settori dove le donne sono impiegate in maggioranza, la protesta sui luoghi di
lavoro si intreccia in modo indissolubile al tema della violenza sotto forma di ricatti
e molestie sul posto di lavoro. Non solo. Lo sciopero porta in piazza contenuti
antirazzisti, di aperto contrasto verso le politiche del governo italiano, che minano la
libertà di movimento di profughi e vittime di tratta. Come tante rette che si uniscono
in un punto, così le soggettività e le lotte che convergono all’interno di Non Una di
Meno. Il punto di incontro è l’ “intersezione”, da qui l’appellativo dato a questa terza
ondata femminista “intersezionale”. Evitare di ridurre l’interpretazione della realtà
ad un’unica chiave interpretativa, ponendo nella scala gerarchica alcune forme di
oppressione piuttosto che altre: nella lotta di Nudm tutte le forme di oppressione
vanno respinte e combattute con gli stessi sforzi.
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e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sul tema della violenza
economica, il Piano affronta da una prospettiva di genere la frammentazione del
lavoro, lo smantellamento del welfare, l’impoverimento. Fenomeni che riguardano
tutti, ma che sulle donne si abbattono con maggiore intensità, costringendole alle
mura domestiche e solo a certi tipi di professioni. La cosiddetta “femminilizzazione
del lavoro” infatti non si riferisce unicamente all’accesso delle donne nel mondo
salariato, ma anche ad un tipo specifico di sfruttamento. Si pensi al lavoro di cura,
settore femminile per eccellenza, sottopagato e sfruttato. Non Una di Meno chiede
un salario minimo europeo per contrastare il gap salariale tra uomo e donna e
un reddito “di autodeterminazione” incondizionato e slegato dalla prestazione
lavorativa, cittadinanza e permesso di soggiorno. Il Piano destruttura anche la
narrazione mediatica sulla violenza maschile contro le donne, offrendo alcune linee
guida per una “narrazione non sessista”. Tra queste, “la violenza è strutturale e
come tale deve essere raccontata”. Ma anche la scelta di porre le donne al centro
della trattazione, evitando di raccontarle come vittime o, peggio, “rivittimizzarle”,
facendo cioè insinuazioni sulla loro incapacità di sottrarsi alla violenza.
Non Una di Meno è contro i confini, le detenzioni e le espulsioni dei soggetti
migranti e nel Piano le rivendicazioni sul tema del razzismo sono chiare: libertà di
movimento e permesso di soggiorno europeo incondizionato e illimitato, svincolato
dalla famiglia, dal titolo di studio e dal reddito. Sugli spazi femministi, si legge la
necessità di crearne molteplici e di introdurre pratiche femministe all’interno di
gruppi politici e realtà autogestite, dove si rischia di minimizzare episodi sessisti
e di violenza. Non Una di Meno resiste agli attacchi delle istituzioni contro i centri
antiviolenza, gli spazi occupati gestiti dalle donne, luoghi di formazione, mutuo aiuto,
semiautonomia per le donne che escono da storie di violenza. A questo proposito,
nel Piano si chiedono risorse e finanziamenti adeguati alle attività dei Cav, una
programmazione degli enti locali di almeno tre anni, per garantire continuità, e che
queste strutture siano gestite da donne dotate di competenze specifiche.
Non Una Di Meno ha in mente un’altra idea di società e il Piano diventa la bussola
per iniziare a lavorare nei diversi territori, partendo dai bisogni delle singole realtà.
Nel Piano emerge l’urgenza di garantire l’accesso gratuito alle terapie ormonali.

13

Non una di meno, un grido globale

e badanti è esposto più di altri a ricatti e violenze, proprio per l’isolamento e
l’invisibilità a cui queste lavoratrici sono condannate.
Anche qui torna il tema della violenza, come strumento di coercizione e pressione
che relega le donne in posizione subalterna. Non è nemmeno un caso, tuttavia,
che in questo scenario di riduzione aggressiva delle risorse destinate a migliorare
la vita dei cittadini e delle cittadine, escano allo scoperto ideologhi della famiglia
“naturale”, del ritorno delle donne nelle mura domestiche e accorati appelli alla
procreazione che, ben lungi dal rivendicare le condizioni per avere dei figli alle
donne che desiderano la maternità, sfociano in misure coercitive contro la libera
scelta fino all’attacco frontale al diritto all’aborto.
Sembra chiaro che la crisi del sistema sia in qualche modo anche una crisi della
riproduzione, che colpisce in primo luogo le donne che rifiutano – o sono costrette
a rifiutare anche quando desiderano la maternità – il ruolo imposto di riproduttrici
e curatrici della vita.
La riduzione del sostegno pubblico e la previdenza sociale esercitano una
pressione maggiore sulle donne ma anche su tutti gli individui della società. Per
questo le lotte delle donne hanno assunto un significato nuovo nell’era neoliberista:
rappresentano non solo la lotta per salario, ma una lotta contro i meccanismi globali
di sfruttamento e di accumulazione delle risorse da parte di una sparuta minoranza
che impone alla maggioranza condizioni di vita sempre peggiori e servizi sempre
meno accessibili.
La lotta contro la precarietà, l’invisibilità e la mancanza di tutele, il ricatto del lavoro
di cura in casa e nei luoghi di lavoro, la violenza come strumento di coercizione
assume quindi il significato globale di una messa in discussione di tutti i rapporti
economici e sociali che regolano la vita di tutti gli individui.
Per questo le piattaforme per lo sciopero in tutto il mondo hanno finito per inserire
fra i punti fondamentali la salvaguardia dell’ambiente e il riconoscimento dei diritti
dei e delle migranti.
La lotta delle donne, oggi, sembra l’unica in grado di mettere al centro la lotta
contro tutte le forme di ineguaglianza, per la capacità di abbracciare le molteplici
oppressioni generate dall’intreccio di interessi economici, leggi dello stato, elementi
sociali e culturali. Questo non solo per la vastità del movimento su scala geografica
ma per l’approccio intersezionale che lo contraddistingue: la capacità, cioè, di non
creare gerarchie tra le oppressioni ma riconoscerle come prodotto di un sistema
da respingere e smantellare nella sua totalità per aspirare alla liberazione di tutte
e tutti.
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La crisi del capitalismo che stiamo attraversando sembra aver portato al punto
di rottura tutte le fratture del sistema e di aver rivelato la sua fallacia in tutte le
sue contraddizioni: i prodotti dell’espropriazione e dello sfruttamento delle risorse
umane e ambientali del pianeta sono evidenti, ma non necessariamente questa
evidenza favorisce immediati legami di solidarietà fra le comunità sociali e nazionali,
mentre la sempre maggiore carenza di welfare, servizi e salari dignitosi sembra
esasperare le divisioni interne alla classe nella competizione per l’accesso a welfare
e servizi che sfociano nel consenso a formazioni politiche apertamente xenofobe,
razziste e anti-immigrazione. Non è un caso, infatti, che uno degli argomenti di
maggiore presa contro i migranti sia proprio quello di dover destinare a essi
una parte della spesa sociale sottraendola ai cittadini autoctoni, impoveriti dalla
disoccupazione, bassi salari e dalla riduzione della spesa sociale degli stati sotto
i ricatti delle banche nazionali e centrali. Le vecchie e nuove destre, sovraniste o
meno, promettono con toni populisti un ritorno alla circolazione della ricchezza nelle
famiglie ormai stanche e impoverite, ma questa ricchezza non sarà certo sottratta
alle forze che ad oggi la espropriano. Una strategia volta a creare e diffondere un
diritto elitario dell’accesso alla ricchezza, che dietro slogan come “prima gli italiani”
nasconde interessi spiccatamente classisti.
La minaccia costante della disoccupazione ha agito come una livella sui salari, tanto
che milioni di cosiddetti working poor non riescono a uscire dalla povertà pur avendo
un impiego. I tempi del lavoro si allungano sottraendo tempo ed energie ai tempi
di vita e, nel caso delle donne, alla riproduzione stessa della vita. La progressiva
riduzione del welfare e il carico del lavoro domestico pesano sulle donne in modo
particolare e incidono sui livelli di benessere al punto da esporle alla povertà in
misura largamente maggiore degli uomini o incidere sulle scelte di maternità. Gli
appelli alla fertilità suonano alquanto fuori luogo nel quadro dell’assenza di misure
di assistenza agli anziani e ai malati, dei tagli alla sanità pubblica, dello scarso
investimento sulle strutture per l’infanzia e l’impossibilità per le donne di liberarsi
dal lavoro di cura, almeno parzialmente, solo reinvestendo parte del loro salario
impiegando altre donne nella cura delle proprie case o affetti. Queste donne che
trovano nella cura un lavoro, a loro volta sono costrette a farsi carico delle proprie
famiglie o a delegarlo a loro volta, come nel caso delle donne migranti.
Non solo il lavoro di cura pesa come carico in eccesso da cui le donne non riescono
a liberarsi, ma i luoghi in cui il lavoro di cura si svolge sono quelli in cui le donne
sono condannate all’invisibilità ed esposte maggiormente alla violenza degli uomini:
si stima che un terzo delle donne nel mondo abbia subìto episodi di violenza da
parte del proprio compagno e una donna su due sia uccisa dal compagno o da
un familiare. Anche il lavoro di cura nelle case private che svolgono domestiche
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SE NON ORA QUANDO – LIBERE. IERI E OGGI
Serena Sapegno

P

roveniamo dall’esperienza della mobilitazione convocata con l’appello “Se Non
Ora Quando?”, grido che risuonò il 13 febbraio 2011 in tante piazze italiane,
fra cui spettacolare quella di Roma a Piazza del Popolo. Era trasversale: rivolto a
tutte le donne, al di là delle differenze politiche, culturali, religiose e di generazioni;
non era ostile agli uomini e sosteneva che fare il bene delle donne faceva bene
all’Italia.
Abbiamo deciso di dar vita a “Libere” quando ci è sembrato che la rete di comitati
“Se non ora quando”, nati da quella esperienza e sparsi per la penisola, rifluendo
dentro i più noti recinti della tradizione femminista italiana di sinistra, stesse
perdendo quei caratteri di novità che avevano reso la mobilitazione così attrattiva.
Ci chiamiamo “Libere” perché la libertà femminile è La Notizia! e Libere si intitolava
l’atto unico scritto da Cristina Comencini a partire dalle nostre discussioni: una
rappresentazione della disconnessione tra le donne del femminismo degli anni 70
e le giovani contemporanee, che abbiamo portato in giro per l’Italia nell’estate del
2010, con un tale riscontro da convincerci che i tempi fossero maturi per osare di
più.
La libertà femminile ci dice che la realtà è fatta di due sessi. E questa realtà chiede
di essere rappresentata, simbolizzata e fatta vivere in tutti gli ambiti.
La libertà femminile, frutto della nascita e dello sviluppo di un’inedita soggettività
collettiva di donne, è oggi di nuovo minacciata dalla cultura del neutro, che tende
a considerare inessenziali, e dunque modificabili ad opera della scienza e della
tecnica, le differenze tra donne e uomini: noi non pensiamo che ribadire l’esistenza
di donne e uomini significhi prescrivere necessariamente modelli di comportamento
per ciascun sesso.
Siamo partite dai temi che sembravano più urgenti come il lavoro, la maternità
negata, la violenza sulle donne, la rappresentanza nella politica e nella società e
l’immagine delle donne veicolata dai media e dai social.
Il discorso sul corpo, fondamento del neo-femminismo, sembra presentare nei
nostri tempi due urgenze particolari che pongono la necessità di una nuova e
approfondita riflessione: la violenza sulle donne e la negazione della maternità.
Ciò ha significato innanzitutto un discorso diverso sulla violenza contro le donne:
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La violenta reazione dei settori più conservatori della società, gli attacchi della
Chiesa al diritto all’aborto e la creazione del mito delle teorie gender possono
essere spiegati solo alla luce del cambiamento culturale e sociale che questa terza
ondata femminista sta producendo in tutto il mondo. A livello globale le donne hanno
ripreso il protagonismo sulla scena pubblica, rivendicando o difendendo i propri
diritti ma anche nello smascheramento di alcuni meccanismi di subordinazione
trasversali alle classi sociali: la subordinazione in casa e sul lavoro, la brutalità
della violenza e la connivenza delle istituzioni o di parti della società, la messa in
discussione dei ruoli eteronormati.
Donne ma anche – e forse soprattutto – ragazze giovanissime che animano i
momenti di piazza. Una presenza massiccia e tuttavia sfuggente: ciò che si nota è
che le tante giovanissime faticano a ritrovarsi nei nodi organizzati del movimento o
anche in un collettivo di pari.
L’impressione è che le forme di confronto e organizzazione che sono state tipiche
dei movimenti fino a qualche anno fa siano entrate definitivamente in crisi, senza che
questo abbia significato un abbandono della politica. Il protagonismo delle donne
è innegabile: le piazze di tutto il mondo continuano a riempirsi senza scadere nella
ritualità. Una nuova generazione di lotte femministe è ormai iniziata e non accenna
ad arrestarsi: ma quale strategia? Quali forme organizzative consentiranno alle
donne di tutto il mondo di misurare di agire con tutta la propria forza e opporsi?
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riflessione e una analisi di parte femminista.
Per la prima volta nella storia la maternità può essere vissuta dalle donne come
un’esperienza totalmente diversa dal passato. Il rapporto con il corpo e le sue
modifiche, la pesantezza e anche il sacrificio di una parte di sé sono una scelta,
un atto di libertà. Ma perché tutto ciò si realizzi davvero, la società deve mettere
al centro la libertà delle donne di poter fare i figli senza rinunciare alla propria
affermazione sul lavoro e senza dover portare da sole il carico di una vita che si
fa in due.
È a partire da questo straordinario rimosso che abbiamo inaugurato il nostro nuovo
sito (www.cheliberta.it) con il tema “Riprendiamoci la maternità”. Ed è in seguito a
questa riflessione, tuttora in corso, che non abbiamo potuto né voluto sottrarci alla
campagna che si muoveva in Europa contro la pratica dell’utero in affitto. Risulta
infatti lampante da questa nuova pratica che coinvolge poche centinaia di ricche
coppie eterosessuali e un numero sensibilmente inferiore di coppie gay, che siamo
di fronte ad un cambiamento che rappresenta in modo emblematico il trionfo del
pensiero liberista e dell’individualismo proprietario, ancora una volta a spese delle
donne. Una pratica minoritaria certo ma che chiarisce molto bene alcune tendenze
in atto: intanto chi se lo può permettere si compra di tutto, anche i bambini prima
ancora che siano nati, per poterli confezionare a propria immagine, a partire dal
proprio materiale genetico, messo poi nel ‘forno’ di un corpo femminile disponibile
pro tempore.
Secondo, la scienza mette a disposizione delle possibilità e la tendenza prevalente
è che tutto quello che si può fare si fa, con buona pace dei dibattiti sulla bioetica
(e sulla biopolitica!).
Terzo, che si va diffondendo tra le donne, o confermando laddove fosse già
presente, una scissione profonda tra da un lato il proprio Io, la propria soggettività
unica, e dall’altro il proprio corpo, una ‘materialità’ che non coincide più con il
Sé, ma di cui si può disporre come di un oggetto posseduto, senza intaccare in
nulla il soggetto. Con buona pace del femminismo di “Our Bodies Ourselves”, il
femminismo che partiva naturalmente dalla rivoluzionaria affermazione che noi
siamo il nostro corpo.
Quarto, il dominio assoluto del mercato multimilionario di corpi, pezzi di corpi,
protesi etc. propagandato come modernità e libertà.
A questa campagna europea abbiamo partecipato e partecipiamo in molti modi,
a Roma il 30 marzo 2017 c’è stato un convegno internazionale sul tema alla
Camera dei Deputati, ma l’attività è naturalmente mondiale (stop surrogacy now)
ed europea e punta alla messa al bando della pratica: il Parlamento europeo e il
Consiglio d’Europa si sono già pronunciati contro tale pratica.
Ma i grandi cambiamenti in Italia e in Europa hanno avuto un forte impatto anche
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avevamo inaugurato molto presto una grande campagna “Mai più complici” (2012)
che lanciava un appello alla società civile perché si ponesse fine a quell’atteggiamento
oggettivamente complice che consiste nell’ignorare il fatto e lasciare che siano le
donne, con le loro iniziative private, a farci i conti come possono. Abbiamo voluto
farne invece una grande battaglia politica che in primo luogo chiedesse allo Stato e
alle istituzioni di farsene carico pienamente: pensare in termini istituzionali significa
correre il rischio di proporre delle idee che possano diventare norme, entrare
nella logica dello Stato. Ciò per noi ha voluto dire sempre di più pensare che fosse
necessario l’addestramento delle forze di polizia, delle strutture sanitarie, dei
servizi sociali, per consentire alle donne un’accoglienza piena e responsabile, la
sicurezza di poter essere protette e sostenute, la cura e la protezione dei figli. Una
logica che, piuttosto che continuare nelle dichiarazioni sui numeri delle vittime e
sulle loro storie dolorose, mandasse chiaramente alle donne il messaggio netto sul
loro diritto al sostegno dello stato in quanto cittadine a pieno titolo.
Ma in secondo luogo abbiamo voluto iniziare un lavoro di cambiamento della
mentalità e di educazione dei/lle giovani che è ancora in corso e che partisse dalle
domande di fondo sulla violenza, che ci interrogasse tutti e tutte e permettesse
di parlarne come un problema generale e non riservato ad alcuni personaggi
‘disturbati’. Cristina Comencini ha scritto così un nuovo atto unico L’amavo più della
sua vita, prendendo spunto dalle nostre riflessioni e dal caso di cronaca di una
studentessa dell’Università di Catania, Stefania Noce, uccisa dal suo fidanzato,
studente della Sapienza, Università di Roma. Anche questo secondo atto unico è
stato portato in giro per l’Italia in primis a Torino (ottobre 2012) quando abbiamo
concluso la campagna nazionale Mai più complici, e poi da allora è stato il centro
di lavori fatti nelle scuole e nelle carceri, insieme a studenti e detenuti/e, grazie
a progetti finanziati dal MIUR e dal Dipartimento delle pari opportunità. L’appello
era stato pubblicato sui quotidiani e aveva ricevuto moltissime firme e perfino
l’adesione formale della Nazionale di calcio. Ciò ebbe in genere un buon impatto
sull’opinione pubblica permettendo il passaggio di diverse soluzioni legislative fino
da ultimo all’approvazione dell’estensione di “Codice Rosa” (inaugurato dalla dott.
sa Vittoria Doretti a Grosseto) a tutta Italia. Ma non senza conflitti all’interno del
mondo femminista.
La seconda urgenza politica fondata sui nostri corpi di donne e sulla nostra
conquistata libertà è senza dubbio quella di una nuova riflessione sulla maternità.
Si parla in modo vago di culle vuote e di denatalità ma pochissimo si analizza a fondo
che cosa è successo alle giovani donne di oggi, alla loro reale possibilità di scelta
che non sia soltanto quella, conquistata, di prevenire gravidanze indesiderate.
Si racconta di difficili avventure alla soglia dei quarant’anni nei centri nazionali e
internazionali per la fecondazione assistita...stupefacentemente mancano una
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E provato a fare un documento dalle finalità politiche, volto soprattutto ad aprire
una discussione, che abbiamo fatto girare tra i nostri contatti:

Far crescere l’onda politica delle donne. In Europa e in Italia
«Noi siamo sempre più convinte che solo un profilo radicalmente rinnovato delle
forze democratiche ed europeiste può dare una chance di successo nello scontro
con i nazionalismi illiberali, xenofobi e autoritari che ambiscono alla spartizione
dell’Europa e alimentano un’aggressività reazionaria contro le donne.
Dalla prospettiva delle donne emergono con chiarezza i terribili limiti del modello
individualistico diventato dominante nell’economia, nella politica, nell’etica. I risultati
li abbiamo sotto gli occhi: la rincorsa sempre mancata della parità nel lavoro,
nelle professioni, nelle cariche apicali, la crisi verticale della natalità, un disagio
e un malessere nelle relazioni tra i sessi che esplodono nella violenza crescente
contro le donne, i tentativi di balzi all’indietro da parte di settore conservatori o

Vogliamo:
1) Un confronto tra movimenti, forze politiche, partiti chiaramente europeisti per
promuovere una cultura civile europea che non sia subalterna ai soli sviluppi della
tecnica. Abbiamo bisogno di cercare insieme, oltre i tradizionali recinti culturali
e religiosi, nuovi criteri che ci aiutino a ripensare i confini tra ciò che è reale
avanzamento di civiltà e ciò che è barbarie travestita da progresso.
2) La formazione di liste transnazionali guidate dal candidato Presidente alla
Commissione e di forze politiche effettivamente europee La crisi che oggi vive
l’Europa più che economico-finanziaria è una crisi politica e c’è bisogno di più
democrazia, più trasparenza e più potere di scelta delle cittadine e dei cittadini,
più integrazione.
3)L’inclusione della maternità tra i valori sociali e civili della cittadinanza europea.
La finalità è quella di passare dalla tutela della maternità sul posto di lavoro alla sua
valorizzazione come parte imprescindibile della libertà femminile.

Se Non Ora Quando - Libere. Ieri e oggi

«La nostra politica continua a essere considerata secondaria e marginale, senza la
dignità di questione generale. Mentre la rivoluzione delle donne è un tema
fondamentale come la globalizzazione, è una delle cause più potenti della rottura
del vecchio impianto della società, della famiglia e del lavoro. Se non si capisce
la portata di questo cambiamento, non si può intravedere la possibilità di nuove
relazioni sociali, familiari e umane, e neanche la crescita economica dell’Italia, la
sua futura modernità. La maternità, il lavoro delle donne, la condivisione non sono
solo argomenti delle donne e non possono essere risolti sostituendo l’assenza
di servizi con la famiglia. La procreazione, spostata sempre più in là, diventa di
fatto impossibile e viene discreditata fino a rendere accettabile l’idea che madri e
bambini si possano acquistare sul mercato. Non si tratta di “difendere i diritti delle
donne”, perché le donne non sono una minoranza, che rivendica ruoli, chiede
riconoscimenti oppure si chiama fuori. Le donne sono il nuovo soggetto della
politica riformista del nostro tempo, come indicano chiaramente il voto americano
e le nuove piazza italiane convocate da donne. E se non si trasforma l‘idea di
futuro, si torna fatalmente indietro, come sta accadendo. Sono a rischio i valori
democratici ed europeisti che hanno consentito la crescita dell’autonomia e della
libertà femminile in Italia e in Europa.» (dal documento pubblicato dal Corriere della
sera il 15 dicembre 2018)

reazionari. Li abbiamo sotto gli occhi con l’esaltazione di una malintesa libertà
invocata per giustificare la pratica aberrante della maternità surrogata o per fare
della prostituzione un sex work, un lavoro come un altro.
La maternità è un tema politico di prima grandezza, perché è diventata una
questione di libertà negata, la condivisione delle attività di cura domestica un
obiettivo irrinunciabile se vogliamo la parità sul lavoro, la lotta contro la violenza
sulle donne una priorità se abbiamo a cuore il livello di civiltà dell’Europa.
Crediamo sia giunto il momento in cui le donne prendano l’iniziativa, si assumano
la responsabilità di partecipare da protagoniste alla costruzione della piattaforma
e della leadership della prossima campagna elettorale europea, a partire da questi
primi e essenziali punti programmatici.
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sulle nostre attività, da ultime come dicevamo le elezioni italiane del 4 marzo 2018.
Abbiamo fatto alcune riflessioni.

4) Garantire la libertà di scelta delle donne nella procreazione e promuovere
iniziative europee per la messa al bando della maternità surrogata.
5) Una politica comune dell’immigrazione e integrazione culturale e territoriale
fondata sul rispetto sia della differenza che della libertà, dignità e integrità della
persona. In sostanza sì al velo, sì a decenti luoghi di culto, no al burka no alle
mutilazioni genitali no al rifiuto dell’istruzione alle bambine e ragazze, no ai
matrimoni forzati, no a qualsiasi atto che comporti un affievolimento dei diritti
garantiti alle donne dalla nostra Costituzione.
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6)Creare un fondo comunitario della zona euro con introiti autonomi provenienti
da tasse sulle multinazionali operanti in Europa e da un prelievo diretto tipo (ad
esempio del 2% mille) sui contribuenti della zona euro per politiche educative, di
sviluppo e ricerca e nuovi lavori, tutte ispirate al principio della condivisione.

reagire e provare a farlo insieme ad altre per iniziare a trarne qualche conseguenza
di carattere più generale.»
L’incontro è stato positivo ed interessante, il clima aperto e cordiale. E non ci
fermiamo qui1.

7)Investimenti per infrastrutture sociali (da finanziare con fondi europei) tendenti a
rendere più omogenei i sistemi di welfare che sostengono i principi della condivisione
(nel sud Italia ad esempio) fuori dalle regole europee di bilancio
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9) Servizio civile europeo di 1 anno (obbligatorio) per ragazzi e ragazze.»
“Se non ora quando-Libere” ha successivamente convocato per il 13 aprile 2019
a Roma un incontro tra associazioni con cui abbiamo contatti per proporre una
traccia di discussione, per verificare, attraverso il dialogo e il confronto, quanto
abbiamo in comune e se è sufficiente a creare un profilo e un embrione di rete.
Un breve riassunto delle ragioni che ci hanno spinto a prendere questa iniziativa:
«All’indomani delle elezioni del 4 marzo, abbiamo provato il senso di un fallimento
dinanzi alla percezione di una nuova emarginazione delle donne e a forti pulsioni
regressive se non reazionarie che si manifestano sia nel governo che nella società.
A sinistra, è emersa subalternità e scarsa forza politica delle donne tanto che
sulla scena pubblica dominano solo uomini. A destra, le poche figure femminili
sopravvissute si sono eclissate a governo insediato. Occorre dire che alcune donne
del centro destra mostrano autonomia.
Non è tutta colpa degli uomini. Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità. Noi di
Se non ora quando-Libere abbiamo cercato di mettere a fuoco le nostre.
Non abbiamo capito fino in fondo che la nostra visione – espressa in campagne
come quella Mai più complici contro la violenza e quella contro la surrogata,
espressa nella centralità che ha per noi la questione della maternità, unita al rifiuto
del queer come dell’antistituzionalismo, ecc. – apriva un conflitto politico profondo
con la dominante cultura “femminista” e “progressista”.
Non abbiamo colto per tempo che la presenza di tante donne in parlamento e nel
governo, in sé positiva e promettente, non costituiva un punto di forza per le donne
italiane, ma si stava rivelando un vero boomerang.
Perciò, vorremmo andare più a fondo nell’analisi, capire cosa è accaduto e come
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8) Piano europeo per la lotta contro la violenza sulle donne e le molestie sul lavoro
e completamento del percorso di ratifica della Convenzione d’Istanbul contro la
violenza sulle donne e la violenza domestica visto che ancora mancano all’appello
alcuni paesi e quelli di Visegrad minacciano di uscirne.

1
I documenti nel testo sono in https://www.cheliberta.it; https://www.facebook.com/
senonoraquandofanpage/; https://twitter.com/Snoq_Libere
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«The most alluring thing a woman can have is confidence»1 ha dichiarato
pubblicamente Beyoncè, nota icona del (femminismo) pop, qualche tempo fa.
Questa affermazione, che forse non sembra di per sé portatrice di particolare
novità, mi è sembrata particolarmente interessante perché conduce con semplicità
all’interno di una nuova dimensione dell’affermazione femminile, che ruota tutta
intorno alla capacità ci ciascuna donna di sentirsi sicura e potente. Mi pare, infatti,
che il femminismo stia vivendo una fase – in parte inedita – di protagonismo
sulla scena pubblica che appare profondamente legato all’idea stessa della
rivendicazione di potere individuale e dell’affermazione di sé tramite questo
“potere”. Oggi molte donne, soprattutto giovani o donne che hanno posizioni di
grande rilevanza mediatica, dalle attrici alle politiche, si ritengono e dichiarano
femministe, e penso che questo possa dipendere dalla specifica connotazione che
questo femminismo ‘liberal’ va via via assumendo, diventando progressivamente
più individualistico e meno politicamente nuovo. Focalizzandosi su alcune questioni
specifiche, come il divario salariale e le molestie sessuali, lette come residui di
un retaggio culturale patriarcale ormai superato grazie al potere innovatore del
capitalismo contemporaneo, e usando le parole chiave del pensiero liberale , come
uguaglianza, opportunità e libera scelta, mentre al contempo ne svuota, smonta e
sostituisce il contenuto storicamente e socialmente più interessante, il femminismo
neoliberale2 propone una donna nuova «[…] who is not only individualized but
1
«La cosa più attraente che una donna può avere è la sicurezza di sé»
2
Liberalismo e Neoliberalismo non possono essere considerati come concetti analoghi,
sono bensì due momenti consecutivi da un punto di vista politico-economico, che determinano due
approcci al femminismo che, seppur derivati, sono anch’essi diversi tra loro. Se da un lato capita
di riferirsi a femminismo liberale e neoliberale come complementari, collocando nel primo l’aspetto
politico (connotata in termini di diritti, identity politics, parità, diversity mangement, etc) e nel secondo
quello economico (spinta imprenditoriale, rottura del soffitto di cristallo, etc), i due momenti sono in
realtà ben distinti. Come vedremo più avanti nel testo, femminismo liberale e femminismo neoliberale
hanno un andamento totalmente diverso nel loro movimento teorico, rivendicativo e politico, che
denota il loro rapporto di successione.
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Proviamo allora a vedere come questa “sussunzione” si strutturi, osservando
da vicino che tipo di relazione si sviluppi tra femminismo liberale e femminismo
neoliberale, nel rapporto ulteriore con il capitalismo attuale, partendo, per
iniziare, dal punto di vista offerto da Nancy Fraser. La filosofa e teorica femminista
statunitense sottolinea come alcuni degli ideali promossi dal femminismo si siano
rivelati pericolosamente utili al discorso neoliberista e ai suoi propositi di costruire
una società di “libero mercato”4. Alla base di questa non casuale congiuntura
risiede la malleabilità5 stessa insita nel carattere del capitalismo, che dalla sua
forma post-bellica (riassumibile nel favorire l’intervento pubblico in economia)
è venuto a trasformarsi diventando neoliberale su scala mondiale. Stando a
Fraser il femminismo occidentale è emerso proprio come critica del capitalismo
post-bellico ma è poi diventato “ancella” del capitalismo neoliberista.6 Questo è
avvenuto perché il movimento femminista degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso
si fondava su una ambivalenza di base, in grado di aprire due possibili scenari: il
primo poteva condurre a un mondo in cui l’emancipazione di genere si muove di
pari passo con una democrazia partecipativa e una solidarietà sociale; il secondo
prometteva una nuova forma di liberalismo, in grado di garantire alle donne quanto
agli uomini i privilegi dell’autonomia individuale, una più ampia possibilità di scelta
e un avanzamento meritocratico. Lo spostamento verso questo secondo scenario
non è avvenuto passivamente. Piuttosto, secondo l’autrice americana, tre idee
fondamentali imputabili al femminismo di quegli anni hanno contribuito a che ciò
avvenisse.
La prima di queste idee è proprio la critica al salario familiare7. Centrale nel
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UNA, NESSUNA, CENTOMILA: L’INDIVIDUALIZZAZIONE
NEL FEMMINISMO NEOLIBERALE

entrepreneurial in the sense that she is oriented towards optimizing her resources
through incessant calculation, personal initiative and innovation»3 e che pertanto si
lascia sussumere dall’ordine neoliberale e ne diventa strumento.

3
« […] che non è soltanto individualizzata ma imprenditoriale, nel senso che è orientata
verso l’ottimizzazione delle sue risorse attraverso calcolo, iniziativa personale e e innovazione
incessanti», C. Rottemberg, The Rise of Neoliberal Feminism (2014), Cultural Studies, 28:3, 418-437,
risorsa on-line: http://dx.doi.org/10.1080/09502386.2013.857361, p. 422
4
N. Fraser, How feminism became capitalism’s handmaiden - and how to reclaim it, in
The Guardian, October 14, 2013, risorsa online: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/
oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal
5
Si veda anche, L. Boltasnki, E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, a cura di M.
Guareschi - M. SchianchiI, Milano, Mimesis, 2014
6
Ibidem
7
Ibidem
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Lasciando da parte per il momento la specifica trattazione di Fraser, è interessante
osservare come il femminismo neoliberale emerga dal femminismo tradizionalmente
liberale e al contempo lo rimpiazzi. Mentre il femminismo liberale si costituiva sulla
critica del liberalismo stesso, mostrando nei fatti l’esclusione delle donne all’interno
della dichiarazione di uguaglianza universale in particolare nei riguardi della legge,
degli accessi al mondo istituzionale e alla sfera pubblica, il femminismo neoliberale
è perfettamente conforme al neoliberalismo stesso e non ne offre alcuna critica,
neanche articolata secondo lo stesso linguaggio, come faceva il femminismo
liberale.13 Questo avviene perché il neoliberalismo può essere inteso sì come
discorso politico intorno alla “natura del governo” ma allo stesso tempo come
una serie di “pratiche” (comportamenti? approcci? stili di vita?) volte a facilitare il
governo degli individui, che vengono incoraggiati a vedersi proprio come «soggetti
attivi ed individualizzati, responsabili del miglioramento del proprio benessere»14
in modo singolare e non rivendicativo nei confronti delle istituzioni, di modo che
proprio quelle nuove forme di relazioni, organizzazione sociale e benessere, di cui
il femminismo si è storicamente fatto portavoce, possano essere erose e nasca
una nuova forma di moralità, ancora più intimamente connessa all’autosufficienza,
all’indipendenza e all’efficienza.

Il terzo contributo12 al neoliberalismo si cela nella critica femminista al paternalismo
del welfare. Esemplificato perfettamente nel proliferare del microcredito inteso come
alternativa femminista ai burocratici progetti statali, in grado di fornire reddito ed
emancipazione alle donne del sud del mondo. Ciò che si è reso però facilmente
evidente è come la sempre maggiore attenzione sul potere di questi piccoli prestiti
bancari abbia contribuito a – o abbia per lo meno coinciso con – l’abbandono di
qualsiasi tentativo statale di combattere la povertà su larga scala, contribuendo

Il nuovo soggetto che interpreta questo spirito neoliberista è un soggetto
«femminista e non semplicemente femminile»,15 perché mostra consapevolezza
delle attuali diseguaglianze tra uomini e donne, ma che allo stesso tempo è un
soggetto neoliberista, non soltanto perché ignora deliberatamente le forze sociali
e economiche che producono le diseguaglianze, ma anche perché accetta la piena
responsabilità del suo benessere e della cura di sé. La femminista neoliberale
è capace di convertire continuamente la diseguaglianza di genere da problema
strutturale a questione individuale16 e viene incoraggiata a sottostare alle logiche
di mercato attraverso la presa di responsabilità del proprio benessere. Appiattire
il femminismo e le sue politiche su questo individualismo serve quindi allo scopo di
mantenere quei rapporti di potere (che non sono disponibili a nessuno) attraverso
la volontà individuale e continuare a farli agire indisturbati, senza tracciare mai la

8
9
10
11
12

13
C. Rottemberg, The Rise of Neoliberal Feminism (2014), Cultural Studies, 28:3, 418-437,
risorsa on-line: http://dx.doi.org/10.1080/09502386.2013.857361 p. 419
14
Ivi, p. 421
15
Ibidem, p. 420
16
Ibidem, p. 420

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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La seconda idea ad aver contribuito alla costruzione di un «ethos neoliberale» è
la critica a una visione politica particolarmente focalizzata sull’ineguaglianza di
classe e pertanto cieca di fronte a ingiustizie “non economiche” come la violenza
domestica, le molestie sessuali, «l’oppressione riproduttiva». Il noto slogan “il
personale è politico” voleva proprio sfidare i movimenti a prendere in considerazione
le premesse culturali costitutive della differenza di genere, espandendo la lotta per
la giustizia sociale. Qui per Fraser si colloca l’enfasi data dal femminismo di quegli
anni al tema del riconoscimento, che lo ha trasformato in una politica dell’identità
perfettamente compatibile con il disegno neoliberale di reprimere una concezione
ampia di giustizia sociale, assolutizzando la critica al «sessismo culturale»11 nel
momento esatto in cui sarebbe stato necessario dare forma ad una rinvigorita
critica dell’economia politica.

alla ‘mercatizzazione’ della società molto più che alla democratizzazione del potere
pubblico a beneficio dei cittadini.
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capitalismo post bellico, la divisione tra uomo lavoratore e donna casalinga è stata
sostituita dalla nuova e più moderna tendenza ad avere famiglie con due lavoratori
stipendiati, e la critica femminista che ha prodotto questo cambiamento serve ora a
legittimare quello che Fraser definisce “capitalismo flessibile”:8 Non importa infatti
che la realtà sottesa a questo nuovo ideale sia l’abbassamento dei livelli salariali e
degli standard di vita, l’incremento delle ore lavorate per guadagnare uno stipendio,
la diffusione del doppio (o triplo, o quadruplo..) turno e la crescita del livello
povertà, sempre più concentrata in nuclei familiari gestiti da donne. Il neoliberismo
riesce a fare buon viso a cattivo gioco elaborando una propria narrazione che punti
all’ “empowerment” femminile, alla sicurezza di sé, al potere.9 La critica femminista
del salario familiare sembra così essere utilizzata per giustificare lo sfruttamento,
sussumendo completamente «il sogno dell’emancipazione femminile al motore
dell’accumulazione di capitale».10
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La questione, allora, mi sembra girare tutta intorno a una serie di interogativi: cos’è
il femminismo? Non perché mi sembri necessario darne una definizione specifica, ma
perché credo che sia necessario interrogarsi sulla sua natura politica. Il femminismo
è sempre politico/a? O lo è solo sotto determinate circostanze? Pratiche totalmente
individuali, come quelle portate avanti dal femminismo neoliberale, possono essere
considerate politiche? E se no, possono essere considerate femministe?
Da un lato questa modalità di dirsi femministe permette che un certo tipo di
tematiche diventino oggetto di una presa di coscienza collettiva, che sempre più
donne – anche e soprattutto provenienti da realtà non politicizzate – siano in grado
di dare un nome e un indirizzo di senso a alcune pratiche oppressive (le molestie
sessuali ne sono un esempio) non sempre riconoscibili in modo immediato in ogni
contesto, senza costringerle a prese di posizione radicali. Dall’altro, però, come
abbiamo appena visto, l’individualismo che permette questa diffusione positiva
è l’elemento che poi impedisce che la presa di coscienza della singola donna si
trasformi in presa di coscienza collettiva e si trasli sul piano della critica strutturale.
Non il singolo episodio, non la singola donna, ma le istituzioni, la società, la cultura,
che continuamente producono e riproducono le condizioni di esistenza di qualsiasi
forma di oppressione di genere.
Dal mio punto di vista, che ha articolato questa intera riflessione, il passaggio dal
singolo alla struttura, la ricerca dei cardini di quei rapporti di forza che sentiamo
agire su di noi, l’atteggiamento di rivendicazione collettiva, sono elementi centrali di
qualsiasi pensiero o pratica che voglia dirsi femminista, e nella popolarità di questo
pensiero dell’empowerment leggo un pericoloso appiattimento della differenza
sessuale sul concetto, americanissimo, di diversity, che più che abbracciare
svuota, universalizza e mistifica ogni forma di differenza (di razza, di classe, di
sesso, etc) rendendola innocua dal punto di vista politico, perché ormai incapace

di rappresentare istanze e radicamenti concreti, ma perfettamente spendibile sul
mondo del lavoro come quota del proprio capitale umano.
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linea tra la subordinazione femminile, l’oppressione di genere e i rapporti di potere
che informano il mondo.
Questo femminismo dell’empowerment assume una postura anti-sovversiva,
neutralizzatrice, che non è dissimile da quella descritta da David Harvey a proposito
dell’abilità mostrata dalla retorica neoliberale nello svincolare le richieste di libertà
individuali proprie del ‘68 da una più ampia rivendicazione di giustizia sociale che
le contenesse, mettendo in ombra proprio quei rapporti sociali all’interno dei quali
gli individui liberi si muovono17. La libertà dei neoliberali, così come l’emancipazione
auspicata dalle femministe neoliberali, è sempre e soltanto esercitabile in termini
individuali e pertanto subalterna e interna al sistema stesso.

Harvey D., Breve Storia del Neoliberismo (2005), Milano, Il Saggiatore, 2007
29
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I corpi nel metoo: eredità o reato?

Paola Masi intervista Gabriella Bonacchi
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“Paradossalmente non vedo grandi differenze fra le donne del
quar tiere napoletano di cui ho parlato e le attrici di Hollywood o le
donne colte e raffinate che lavorano ai gradini più alti del nostro
sistema socio-economico. Alzare i toni, dire ‘me too’ mi sembra
una buona cosa, ma soltanto se manteniamo il senso della misura:
gli eccessi nuocciono alle giuste cause. La forza dei piccoli e
grandi Weinstein, che si trovino al centro del mondo o in posizione
marginale, è non soltanto di non provare alcuna vergogna di fronte
alle diverse forme di stupro alle quali ci sottopongono, ma anche
di farci credere, con un meccanismo ripugnante, che siamo noi a
doverci vergognare”

(Elena Ferrante, huffingtonpost, gennaio 2018).

Dopo quasi tre anni, il fenomeno metoo1 cresciuto sull’onda dalle denunce per
molestie sessuali al produttore cinematografico Weinstein, è ancora forte?
1
Diffuso in modo virale a fine 2017, il movimento me too (l’hashtag #MeToo) denuncia
la violenza sessuale e le molestie sessuali sul posto di lavoro subite dalle donne. L’espressione “me
too” venne twittata da Alyssa Milano (attrice e cantante statunitense) il 15 ottobre 2017 per invitare
le utenti dei social network – e soprattutto le sue colleghe attrici – a raccontare la loro esperienza di
molestia o violenza sul lavoro in risposta alle rivelazioni del NYTimes e NewYorker sulle accuse contro
Harvey Weinstein (fondatore della casa cinematografica Miramax) per molestie e violenza sessuale.
Alla fine della giornata su Twitter l’invito e il #metoo di Alyssa erano stati rilanciati 200 mila volte (500
mila dopo due giorni) e su Facebook, il #metoo venne utilizzato da quasi 5 milioni di persone in 12
milioni di post. Premiato come ‘persona dell’anno 2017’ dalla rivista statunitense Time, il movimento
ha dato origine a un’ondata transnazionale di denuncia: l’hashtag è stato tradotto in diverse lingue
(#moiaussi, #balancetonporc, #nãoénão, #YoTambién, ecc.) e in occasione dell’8 marzo 2018 è
stato tra i punti dello sciopero organizzato dalle donne a livello mondiale (più di 70 paesi coinvolti).
Il movimento che oggi è popolare in 85 paesi – inclusi quelli arabi – ha dato origine a discussioni
sulle possibili strumentalizzazioni (politiche, istituzionali, giudiziarie, personali, ecc.) dell’intenzione
originaria di utilizzare un hashtag per “dare alle persone un’idea della grandezza del problema” pur
mantenendo ed estendendo il suo potere di denuncia in tutti i settori sociali ed economici.

Cosa rimane di davvero inedito (la dimensione globale? le ‘celebrities’? la visibile
trasversalità sociale?)?
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Nel febbraio del 2019 “Radio Radicale” intervista, dopo un intervento apparso sul
suo giornale, l’editorialista de “La stampa” Linda Laura Sabbadini. La statistica
sociale ci mette subito davanti agli occhi i numeri che concernono questo reato:
sono quasi 9 milioni le donne vittime esplicite, 1 milione quelle che hanno subito
ricatti di qualche genere. 3 milioni e 700.000 sono gli uomini.
Asimmetria di genere: 97% dei casi di molestie le vittime sono le donne ma ci sono
anche vittime maschili…Gli autori – tuttavia – sono sempre uomini.
Diversità della molestia dalla seduzione: nel caso della molestia siamo di fronte a
un uso del potere a fini sessuali senza il consenso dell’altra o dell’altro. 1 milione
830.000 donne (7,5%) sono vittime del ricatto sul luogo di lavoro. Che sbocco avrà
il movimento di denuncia?
Intanto una precisazione relativamente al “corpo del reato”, e alla sua formulazione
in termini giuridici. Sabbadini fa un giusto richiamo storico: la legge del 1996 si
riferisce alla violenza sessuale come “atto di costrizione”. Questa definizione va
cambiata: occorre dare spazio all’idea (e alla realtà simbolicamente rilevante)
dell’atto di “non consenso”. Il 50% delle donne, infatti, si “paralizza” e non reagisce.
Le violenze e le molestie contro le donne stanno tuttavia diminuendo: probabilmente
per il clima di condanna sociale nei confronti del maschio molestatore e violento…
Si vince – dice Linda Laura – con la diffusione della condanna: anche grazie a una
alleanza donne/uomini su questo fronte.
Di qui il giudizio positivo sul movimento del metoo. Meno male – aggiunge – che
c’è stato il movimento delle “attrici”: ma il movimento riguarda in potenza tutte le
donne, in primis le più fragili e quelle che vogliono fare “carriera”. E nell’80% dei
casi il ricatto sessuale sul lavoro non viene denunciato. Tuttavia – viene da chiedersi
– è veramente possibile “dire no”? Lo stupro è denunciato di più, molto di più, della
molestia. Spesso il ricatto implicito nella molestia suscita depressione e incapacità
di reagire.
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Fin qui la statistica sociale. Cerchiamo ora di entrare più nella dimensione soggettiva
legata a questo fenomeno. Il metoo è stato forte, anzi fortissimo perché ha gettato
al vento i “vestiti d’aria” dell’imperatore, mettendone in mostra i nudi genitali. La
ciccia di Weinstein non è servita a celarne le vergogne, e la forza simbolica della
denuncia è stata altrettanto forte – pur nella diversità – dello storico atto d’accusa
di Luce Irigaray nei confronti dello “stupro simbolico” di Lacan per il tramite
dell’espulsione della donna dal linguaggio. Anche le donne dello starsystem erano e
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Ricordiamoci i primordi del femminismo e la scoperta del corpo che abbiamo fatto
in sede politica. Il corpo che abbiamo ricondotto nel cerchio della soggettività
contiene la sessualità come processo e elemento costitutivo. Essere “corporeizzati”
o incarnati significa consistere di una materia sessuata, evidentemente connessa a
rapporti sociali e politici. La sessualità è al tempo stesso la pratica del sé più intima
e la più esterna, vale a dire legata alla dimensione del potere e della società. La
differenza sessuale, la bipolarità sessuata, non è che un altro modo di significare il
potere ma in una duplice dimensione: nel senso negativo/repressivo della potestas
quanto in quello positivo della potentia.

Dall’autocoscienza al metoo: cosa cambia se il racconto è fatto davanti ad una
“commissione parlamentare”?
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Al di là delle denunce: cosa non abbiamo ancora detto su corpi di donne nello
spazio pubblico?
Stefano Rodotà non ha mai cessato di ricordare come la prima forma di garanzia, di
limitazione del potere politico sui corpi delle persone, sia rappresentato dall’habeas
corpus contenuto nella celebre Magna Charta custodita alla British Library di
Londra. Al centro di questo celeberrimo documento troviamo la promessa fatta dal
sovrano d’Inghilterra (all’epoca Giovanni Senzaterra, fratello “povero” di Riccardo
Cuordileone) a nobili, vescovi e abati: “Non metteremo la mano su di te”. Senza
il giudizio, si intendeva, dei pari. Io vedo nel metoo una sorta di habeas corpus
del femminile: “non metterai la mano su di me” senza il giudizio delle mie pari.
Relazione e presenza senza la fisicità dei corpi nel piccolo gruppo. Il quale tuttavia
continua a irraggiare la sua forza magnetica nella dimensione simbolica emanata
dai due termini: ancheio…Ecco, io vedo in questo l’enorme potenza simbolica di
una relazione stabilita, semplicemente ma con grande energia, da queste magiche
parolette. Dirette discendenti, a ben vedere, di quell’ “a partire da sé” che…Do
you know darling?

I corpi nel metoo: eredità o reato?

A guardar bene Weinstein non è solo un repellente maiale, ma rappresenta anche
un esempio moderno e contemporaneo di quella archeologia del sapere/microfisica
del potere di cui ci parlava Foucault. I bellissimi corpi delle dive sono anch’essi
stigmatizzati dall’appartenenza ad un genere sessuale subalterno. Siamo in qualche
modo di fronte al definitivo affermarsi della struttura corporeizzata, incarnata del
soggetto che il femminismo contemporaneo ha messo al centro del suo laboratorio.
È una descrizione del mondo ottenuta ad “occhi bassi”, vale a dire con occhi attenti
alla struttura incarnata del soggetto. Dubito che Gwineth Paltrow sappia alcunchè
di Donna Haraway e della sua teoria sulla conoscenza a partire da uno sguardo
proveniente da un luogo (from somewhere) invece che from nowhere. Eppure ha
saputo riconoscere, insieme ad altre (molte) sue colleghe, il profondo razzismo
di chi aveva trattato lei e le altre come corpi stigmatizzati dalla colonizzazione
hollywoodiana. E in qualche modo anche lei, così bionda bella e wasp, ha capito di
essere stata considerata come “altro da sé” dallo sguardo biecamente suprematista
del tycoon di turno. Anche dive affermate si sono guardate finalmente con gli occhi
di “lui”. E si sono viste come parte scoperta, marginalizzata e asservita: tutte
anche Selma Hayek, oggi moglie del ricchissimo padrone del lusso francese, ma
costretta a subire ricatti atroci all’epoca del suo coraggioso film su Frida Kahlo.

La “commissione parlamentare”. Mi è capitato non troppo tempo fa di sfogliare un
album di vecchie foto relative alla storia del Parlamento italiano. Tra queste spiccava
– e mi ha molto colpito – la foto di una non giovanissima signorina – ebbene sì, il
termine (che personalmente non uso mai) le calzava a pennello. Nonostante l’età
per l’epoca quasi avanzata, la signorina inalberava spavaldamente un civettuolo
cappellino che faceva risaltare la sua figura nel severo Senato della Repubblica
Italiana. Era naturalmente Lina Merlin, prima eletta alla Camera Alta e “istigatrice”
del famoso comma “senza distinzioni di sesso”, per la prima volta menzionata in un
testo giuridico-istituzionale di un livello così elevato come la Costituzione. Mi sono
tornate in mente le sue memorabili battaglie per il riscatto delle donne-ancelleprigioniere sessuali delle “case chiuse”. E penso, con orgoglio misto a rabbia ad
una materia così incandescente, senza nessuna Margaret Atwood a narrarla: ma
con una costituente a tenerla a mente e a porla al centro di una vera lunga e
grande battaglia politica.
Il cappellino di Lina Merlin è la prima testimonianza di una “presenza” della differenza
sessuale che non si fa ridurre al silenzio neanche nelle aule parlamentari, e che
fa di un corpo disprezzato – il corpo della prostituta – il simbolo di un riscatto:
come dimostrano le molte lettere ricevute dall’inflessibile signorina, a conforto della
sua immensa solitudine politica. L’archivio Merlin andrebbe visto e scandagliato a
fondo…Primo esempio di una relazione politica incentrata sul corpo sessuato!!!
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sono emarginate, nonostante la loro ricchezza materiale. E con il metoo si sono per
così dire “messe in scena” in un copione scritto finalmente da loro, a partire dalla
loro realtà di corpi-natura contrapposti alle menti-cultura degli uomini. La denuncia
delle attrici è stata una denuncia della funzione servile del corpo femminile – pur
bello e smagliante – rispetto al repulsivo aspetto di quasi tutti gli uomini riscattati
dall’infamia di un esercizio sregolato del potere.
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Federica Castelli

C

he cos’è una città?
Me lo sono chiesta spesso negli ultimi tempi. Un po’ per amore di comprendere
il contesto e le cose che mi circondano sotto una luce nuova, meno usurata dalla
ripetizione per senso comune, un po’ perché le mie urgenze politiche e di pensiero
mi hanno portato, finalmente, lontana dai libri e vicina al mio corpo, ai miei passi,
alle strade che percorro.
La città è un insieme di cose: è uno spazio concreto; è qualcosa di simbolico difficile
da definire tramite i suoi confini; cambia a seconda dell’idea che ogni società ha
di sé; è intrisa di potere; agisce come un dispositivo che orienta percezioni e
relazioni, che definisce i soggetti e li colloca ai margini o al centro; è lo spazio che
abitiamo; è lo spazio in cui concepiamo, a cui destiniamo, e in cui prendono vita le
nostre attività; ha un rapporto diretto e incessante con i nostri corpi, di continua
e reciproca ridefinizione; è lo spazio della politica e in cui nasce la politica … e
molto altro.
Le interpretazioni, le letture, i rapporti emotivi che instauriamo con le città cambiano
nel tempo, a seconda della nostra posizione rispetto alle sue dinamiche, e sono
davvero moltissimi. Per questo, ho deciso che il modo migliore per comprenderla,
ora, insieme, nella sua totale e imprescindibile politicità, è attraversarla.
Queste poche righe che seguiranno, dunque, rappresentano il racconto di una
passeggiata reale tra i luoghi del mio quotidiano, con uno sguardo verso i nodi
politici che si danno nell’intreccio tra politica e spazio urbano. Un intreccio che
plasma i vissuti, apre e chiude spazi di libertà, produce soggettività.
L’idea di fondo, a me molto cara, è semplice: lo spazio è politico.
Questo intreccio può essere letto a partire da molteplici livelli, come chi vede la città
come artefatto del potere e del dominio attraverso i secoli, e come risultante storica
dei poteri che la attraversano. Oppure, nella prospettiva che faccio mia, a partire
dai corpi che lo attraversano: la materialità corporea che ci segna costituisce il
punto in cui città, riflessione politica, differenza sessuale e di genere si trovano

1
2
34

MATERIA

LA CITTÀ E I SUOI NON DETTI. A SPASSO PER LE VIE DI
ROMA.

intrecciati. Ho letto su un DWF di qualche anno fa che la città ha corpo e fa corpo1.
Una cosa di cui negli ultimi anni mi sono convinta è che l’idea politica di spazio
pubblico sia imprescindibilmente legata alla dimensione del suo spazio materiale, e
questo proprio a partire dal nesso tra politica e spazio riletto alla luce dei corpi che
lo attraversano. Nell’intreccio tra politica e spazio urbano si pongono le norme di
accesso, visibilità, ed espulsione dallo spazio pubblico di soggettività incarnate che,
di fatto, si traducono in un’espulsione/limitazione della cittadinanza, della parola e
della visibilità politica.
Alcune soggettività sono invisibili nelle nostre città; altre lo sono a certe condizioni,
in certi orari, certe zone; altre sono lì, le guardiamo secondo schemi interpretativi
e giudizi già dati: non le vediamo. Tutti questi soggetti espulsi, o inclusi a metà, si
muovono come fantasmi nei nostri immaginari urbani – impercettibili, sullo sfondo,
a volte percepiti come minacciosi, sempre percepiti in base a un negativo. Sono
assenze evocate dai particolari, da quel qualcosa che rimane “fuori posto” rispetto
all’ordine della città “decorosa”. Questo testo ne parla, ma non le incontra mai.
Essere invisibili/non avere accesso agli spazi pubblici del territorio urbano ha
valenza e conseguenze politiche specifiche. Chi non lo può attraversare, chi non vi
può apparire, chi non è visibile, è fuori dallo spazio pubblico, non ha cittadinanza
effettiva, vive di una cittadinanza a metà, o ha una cittadinanza vuota. La cittadinanza
viene a legarsi in modo opprimente alla questione della spazialità della politica –
sia per quanto riguarda la fisicità materiale del luogo in cui nasci, laddove la tua
cittadinanza coincide innanzi tutto col tuo territorio nazionale di origine, ma anche
per la possibilità di apparire e agire nello spazio pubblico, che, come Arendt ci dice,
fonda l’agire politico2.
Il rapporto tra spazio e politica muta con il potere, così come muta l’idea di quale
spazio sia politico e di chi abbia il potere per attraversarlo ed essere visibile in
esso. Per fortuna, è un rapporto storico, dunque denaturalizzabile, così come le
oppressioni e le esclusioni che crea, le inclusioni che ammette, le sue condizioni di
visibilità.
Questa passeggiata nei luoghi del mio più piccolo quotidiano cerca di indagare
questa idea, mostrando in quanti modi si strutturano le espulsioni nelle nostre
città, in un intreccio di linee, tra classe, sesso, genere, razza – gli elementi da
aggiungere a queste linee di indagine sarebbero molti, come ad esempio abilità/
disabilità – e mostrando l’assemblaggio complesso tra dispositivi di governance,
retoriche politiche e soggettivazione passiva, che ci portano a introiettare
immaginari escludenti e a privarci della possibilità di attraversamento dello spazio
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Roma. Inizio febbraio.
Ore 11:00
Esco di mattina – c’è gente in giro. So che se fossero le undici di sera avrei una
percezione diversa di questa stessa strada, che parte dal mio portone di casa.
Da qui, un fiume di pensieri: la percezione che ho (che abbiamo) degli spazi; la
divisione imposta (e interiorizzata) in spazi sicuri e insicuri, in netto contrasto con
i drammatici dati del femminicidio in Italia – ma le narrazioni interiorizzate sono
difficili da disinnescare –. Penso a mia mamma («stai attenta a dove vai», «non fare
tardi», «con chi vai?», «attenta agli sconosciuti», «fatti riaccompagnare»); al libro
Come uscire di casa e tornarci sana e salva, regalatomi a 12 anni, che forse voleva
aprirmi degli spazi, permettendomi di attraversare le strade con consapevolezza
e più libertà, e che invece è piombato nella mia vita pesante come un sasso,
orientando i miei comportamenti, mettendomi sempre sul chi va là, con in testa una
strategia da affrontare, sempre a calcolare cosa fare se le cose si mettono male;
alle app che mappano i “percorsi sicuri e quelli insicuri” per una donna, definendo
in anticipo quali spazi è meglio che io non attraversi; penso ai «se l’è cercata», ai
«perché era in giro a quell’ora?».
Penso anche a quella sera in cui sono stata rincorsa da uno sconosciuto: le gambe
mi si sono immobilizzate e sono caduta tra le siepi del palazzo dei miei genitori,
scomparendo nel buio.
Penso a tutte le volte che da bambina, in strada, a un incrocio, qualcuno mi ha
stretto la mano fortissimo, per paura che, allontanandomi, andando da sola,
sarebbe potuto accadermi qualcosa.
Tutte queste cose, io lo so, non mi rendono libera, fanno della mia presenza negli
spazi pubblici una presenza a metà.
Ore 11:30
Faccio un giro. Attraverso le vie dietro Piazza Vittorio.
Alcune le vedo solo di giorno, per i motivi di cui sopra.
Arrivo in piazza, decido di camminare lungo il suo perimetro esterno, da un portico
all’altro. Le vetrine da un lato, i secchioni della spazzatura dall’altro. In mezzo alla
piazza, un giardino che ho attraversato poche volte.
Vedo gente seduta a terra, cartoni ancora caldi per i corpi che vi hanno trovato
3
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La strada rende pubblico ciò che ci accade altrove3

riparo. Contenitori di vino Tavernello nelle siepi, lontani dai cumuli dell’immondizia
che ieri non è stata raccolta.
Vengo dalla periferia, da quelle considerate malfamate. Eppure, questo paesaggio
mi sembra nuovo.
Intorno locali aperti da poco, con gusto retrò, frequentati da ragazzi della mia età,
con l’aria colta, i baffi curati. Le ragazze indossano vestiti ricercati, di seconda
mano, accostati con gusto e raffinatezza. Incontro attori famosi e politici che
attraversano veloci i portici, evitando i cartoni.
La parola per descrivere questa commistione l’ho imparata sui libri: gentrificazione.
La piazza, il quartiere, così mi hanno confermato i ragazzi con i baffi, si sta
gentrificando. Questo, hanno spiegato, significa che presto i prezzi delle case
saliranno, i locali si faranno più scintillanti o, al contrario, più “caratteristici”. Questo
significa che i cartoni spariranno, e con loro tutto quello che non rientra nell’idea
rispettabile di decoro che rimbalza regolarmente, a scadenze regolari, dalla tv ai
giornali ai discorsi con la famiglia attorno al tavolo.
Immagino che di un processo così articolato come la gentrificazione si possa fare
un’analisi più approfondita. Gli effetti però mi sembrano tangibili, in alcune zone più
che in altre.
E quella parola – decoro – assieme a degrado subito mi evocano un’immagine: la
città intesa come una casa sporca, da pulire, da rendere decente.
Chi vive per strada, chi ci lavora, chi si sofferma sui marciapiedi, chi è incapace a
prestare o comperare servizi, porta, secondo questa visione, caos e disordine nelle
strade, laddove ci vorrebbe «ordine, sicurezza, pulizia».
E se prima erano dei comportamenti ad essere indicati dalla coppia decoro/degrado
(sputare a terra, sporcare, urlare, molestare i passanti, aggredire le donne, dormire
in strada, drogarsi davanti alle scuole, e altro) ora lo sono direttamente i soggetti,
il colore della loro pelle, il loro status sociale, le possibilità che hanno di accedere
a una cittadinanza esercitata innanzi tutto come possibilità individuale di consumo.
I migranti, le migranti: soggetti che non hanno cittadinanza nel discorso se non in
quanto negativo, negazione di ciò che la cittadinanza stessa presuppone: ordine/
armonia/coerenza/identità senza troppe differenze.
Così la politica urlata sui social di questo governo, razzista, sessista, impolitica in
tutto e per tutto, davanti alla quale avremmo rabbrividito qualche anno fa, sposa
pienamente le logiche di espulsione agite dal mercato.
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Ore 13:00
Mi decido ad arrivare in centro.
C’è un posto, vicino alla Casa Internazionale delle donne, che mi fa sempre un
effetto magico. Mi sembra sia il mio posto. Lì tutto si ferma, diventa importante e
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Ore 13:30
Passo davanti al Colosseo, cammino per via Fori Imperiali, attraverso parte di via
del Corso.
Ho pochi pensieri. Smarco i turisti, i loro zaini. La canzone che sto ascoltando in
cuffia – Piazza New York catcher, dei Belle and Sebastian (2003) – si sovrappone
alla musica degli artisti di strada. Vengo schiacciata da un gruppo di studenti in
gita sulle palizzate imponenti, dai colori accesi, dei lavori della metro. Non vedo le
rovine, sono coperte.
Attraverso questi spazi come se mi mancasse qualcosa. Non li ho mai vissuti
veramente, se non le poche volte che sono entrata nei siti archeologici dopo
aver pagato un biglietto. La mia storia non hai mai penetrato i luoghi ufficiali della
storia della città. Gli unici momenti in cui l’ho attraversata, libera,, sono stati i
momenti collettivi, quelli dei cortei. L’immagine della via – una volta immensa, e ora
barricata – si sovrappone agli sguardi delle mie compagne, al camminare assieme,
stringendoci la mano, cantando insieme, durante le recenti manifestazioni di Non
una di meno.
Tra via del Corso, largo Argentina, Piazza Farnese i miei passi si intrecciano con
quelli frettolosi, affannati, di qualche tempo fa. I passi di chi fa tardi a lavoro, appesa
a un contratto a chiamata, e corre per arrivare in orario in negozio, dove venderà
saponi per una multinazionale della cosmetica, e tra una pausa e l’altra scriverà la
propria tesi di dottorato seduta sulle scale del magazzino umido, con un panino in
mano.
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so i nomi delle strade vicino casa mia.
Eppure mi sono bastati dodici giorni in Cina, senza Google, senza social network,
senza alcun dispositivo a guidarmi in quelle strade così diverse, per riguadagnare
il mio banale senso dell’orientamento. Passo dopo passo, a suon di «no, scusa era
di qua», «forse dobbiamo tornare indietro», ho imparato a riconoscere le strade,
a farle mie attraversandole col mio corpo, guardandomi attorno, senza seguire la
linea blu sullo schermo.
C’è dunque vita oltre ai dispositivi di navigazione.
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bellissimo.
Passo decine e decine di minuti fissa su quel ponte, a guardare il fiume, ogni volta
che mi dirigo alla Casa.
Una città è anche questo. Intessuta di emozioni: paura, disagio, estraneità, ma
anche bellezza, pienezza, stupore.
Trovo non sia un caso che questo piccolo angolo, mio e di tutti, si trovi vicino alla
Casa Internazionale delle donne.
Ho dimenticato a casa il portafogli, per cui di prendere l’autobus fino a lì non se ne
parla. Attraversare la città in un modo o in un altro a seconda di ciò che si ha con sé
nella borsa, a seconda delle proprie possibilità individuali non è solo una questione
retorica, o che studio sui libri.
Fa sì che per raggiungere un luogo per me di desiderio io percorra strade differenti,
secondo diverse modalità.
Controllo il percorso più veloce sul telefono. Anche qui, mi rendo conto che posso
farlo perché ho un telefono, così come a casa ho un computer, e una connessione
pagata, una discreta mole di dati che posso utilizzare ogni mese grazie all’ultimavantaggiosa-promozione. È chiaro che la rete, questo «grande strumento di
democrazia e indipendenza», come decanta qualcuno, «il nuovo rivoluzionario
spazio pubblico immateriale», è uno spazio che – di nuovo – mi si apre solo a
determinate condizioni.
Uno spazio privato che si pretende spazio pubblico.
Non solo. Là dentro, democrazia e indipendenza portano a tutto tranne che allo
scambio e al dialogo razionale della sfera pubblica immaginata nel secolo scorso:
le Filter bubbles, che filtrano i contenuti a cui posso accedere (per il nostro
bene, ci tiene a sottolineare Google, altrimenti saremo sommersi da una mole
di dati per noi “poco interessanti” e potenzialmente lontani dai nostri desideri di
utenti/consumatori), gli algoritmi, il profiling, ma anche il trolling, l’analfabetismo
funzionale, la rabbia da social network, sono tutti elementi che non posso non
considerare ogni volta che qualcuno mi racconta che lo spazio pubblico ormai è
diffuso, immateriale, senza vertice: lo spazio della rete, e delle sue «piattaforme-didecisione-davvero-democratiche».
Per non parlare del rapporto complicato che ho con Google Maps, per il quale potrei
chiamare a testimonianza chiunque abbia mai preso un passaggio in macchina da
me verso un luogo della città a cui non so come arrivare. Scene grottesche, di
ribellione alla macchina.
Eppure, c’è qualcosa in questa resistenza. Quella rassicurante linea “da qui a qui”
sullo schermo, quella voce che paziente reagisce ai tuoi moti di indipendenza con
un «Ok, ricalcolo...» sono entrati nella mia vita dolcemente, ma in modo pervasivo,
quasi fossero necessari a orientarmi nella complessità della città, io che a malapena

Ore 15:00
Mi sono fermata dieci minuti sul ponte. Il mio luogo del cuore. Ho ascoltato la
musica – Gallipoli, dei Beirut (2018) – mentre guardavo le onde del fiume, e il sole
che scintillava tra le foglie.
Sono arrivata.
La Casa Internazionale delle donne è uno dei luoghi dove ho conosciuto la politica
femminista. Ero giovanissima. Assieme ad altri spazi nella città, come a esempio
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i sono molti modi di essere migranti, come molteplici possono essere le ragioni
che spingono o, più frequentemente, impongono le migrazioni.
Le donne migranti che sono presenti e vivono nelle nostre città, non le abitano.
Sono portatrici di una differenza che continua a rimanere invisibile e silente, come
invisibili sono le loro stesse vite e silenti i loro bisogni. Il silenzio che circonda le
donne migranti spesso imprigiona le loro esistenze, costringendole a una condizione
di fragilità giuridica, sociale e politica più elevata di quelle degli uomini, riducendole
spesso a meri corpi da sfruttare, mercificare, trafficare.
Già l’ultimo rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia (grevio
2018) denunciava una situazione di estrema gravità anche per l’assenza o
l’insufficienza degli strumenti necessari a contrastare la violenza contro le donne.
Nella condizione di donna migrante ha un impatto rilevante la storica inadeguatezza
(quantitativa e qualitativa) del sistema di accoglienza in Italia, l’incapacità di garantire
i diritti fondamentali e di rispondere a specifici bisogni anche culturali, l’inesistenza
di piani finalizzati all’inclusione sociale dei e delle migranti. Se già nella condizione
delle migranti in Italia emergevano molte criticità, gli ultimi interventi normativi ne
aggravano la situazione in modo rilevante e su diversi piani interconnessi tra loro.
Questo scritto non vuole essere un’analisi giuridica della normativa, ma uno stimolo
ad una lettura della dimensione di genere intrinseca nei movimenti di migrazione
globale ed una lettura di genere delle politiche e delle norme che, pur costituendo
un’indiscutibile restrizione dei diritti e delle libertà per tutti e tutte, hanno un
impatto ancora più rilevante sulla condizione delle donne migranti, anche minori.
Prendendo in considerazione le diverse disposizioni normative approvate o in fase
di discussione, emerge senza alcun dubbio che la condizione delle donne migranti
è destinata a peggiorare e se già nell’immediato possiamo rilevarne i primi effetti,
è nel medio periodo che potremo misurarne le conseguenze nella loro complessiva
gravità.
La L. 132/18 (conversione del d.l. 113/2018, il cosiddetto Decreto Salvini)
aumentando il rischio di clandestinizzazione, non solo non va nella direzione di
potenziare gli strumenti necessari a far emergere, a ri-conoscere e a contrastare la
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Lucha y Siesta, rappresenta il mio luogo del desiderio.
Qui, assieme ad altre donne, ho sperimentato la politica. Insieme, abbiamo
reinventato il senso di questi spazi, facendo saltare tutti i criteri eteronomi: l’utile, il
profitto, la distinzione tra pubblico e privato.
Sono spazi di autodeterminazione, relazione, alleanze. Spazi di libertà.
Spazi di collettività sottratta al consumo.
Spazi contingenti, in continua ridefinizione, che si legano alle memorie e alle
pratiche che ogni giorno li attraversano.
Spazi pieni di passione, e di conflitti.
Spazi in cui ogni soggettività invisibilizzata, marginalizzata, o semplicemente non
schiacciata sul profilo del cittadino neutro e consumatore, trova alleanze, affinità,
spazio di libertà.
Sono spazi che sono la mia casa, le mie case.

MATERIA

MATERIA

La città e i suoi non detti. A spasso per le vie di Roma

DWF / In movimento. Conversazioni politiche - 2018 (120)

41

Ad oggi l’accesso legale ai territori Europei è sostanzialmente negato a chi
proviene da Stati terzi. Da molti anni in Italia i visti per le persone provenienti da
paesi non comunitari sono pressoché inesistenti, se per “esistente” intendiamo le
circa trentamila quote annuali del “decreto flussi”, una cifra irrisoria che include i
più svariati profili migratori, ammissibili solo su domanda del datore di lavoro. È
soprattutto per questa ragione se ad oggi la maggior parte delle persone immigrate
in Italia ha avuto accesso al territorio nazionale attraverso canali irregolari (via
mare o via terra), esponendosi a incredibili pericoli, indebitando se stess* e le
proprie famiglie e infine rischiando la propria stessa vita.
Le donne che hanno intrapreso il viaggio che dall’Africa subsahariana segue
la rotta del Mediterraneo centrale, ma anche le donne che dai paesi orientali
hanno intrapreso il viaggio attraverso la Turchia, la Grecia e la rotta balcanica,
sono sistematicamente esposte a rischi e violenze frutto di un’oppressione
multidimensionale: in quanto soggetti in fuga e vittime di abusi e di sfruttamento,
in quanto straniere in Paesi di arrivo sempre meno predisposti ad accogliere la
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Violenze e abusi nei luoghi di origine e di transito

diversità e in quanto donne in società, sia quelle di origine che di arrivo, in cui le
discriminazioni di genere e la violenza sulle donne sono ancora fortemente radicati.
È una violenza multipla: fisica, psicologica, sessuale, emotiva, politica, giuridica,
istituzionale, culturale. Se il migrante è un soggetto potenzialmente vulnerabile, la
donna migrante vive una duplice vulnerabilità: è migrante ed è donna. Le possibili
vulnerabilità sono ascrivibili a condizioni personali, cioè a fattori pre-migratori, ma
anche al periodo della migrazione e a fattori post-migratori I push factors e le
ragioni all’origine della decisione di intraprendere il viaggio sono molteplici: guerre,
violenze, violazioni dei diritti fondamentali, discriminazioni, persecuzioni politiche,
religiose, etniche, legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Nella
maggior parte dei casi, anche nelle situazioni di migrazione forzata legate al
fenomeno della tratta, alla base c’è un desiderio di migliorare la propria condizione,
la speranza di una vita diversa in Europa.
Nel 2018 sono arrivate in Italia 23.400 persone. Le donne costituiscono il 10%
delle persone registrate in Italia nel 2018 e i minori stranieri non accompagnati
costituiscono ben il 15%, fra loro la percentuale di esposizione al rischio di
trafficking è molto consistente. Si tratta di numeri decisamente inferiori rispetto
a quelli relativi all’anno 2017, con una diminuzione degli arrivi di circa l’80%. La
crescente severità delle politiche volte a impedire l’ingresso di persone in Europa
ha sicuramente avuto un ruolo sostanziale nella diminuzione del numero di sbarchi.
Il riferimento è agli accordi tra ue e Turchia nel 2015 e 2016 e in particolare, per
quanto riguarda la rotta mediterranea centrale, l’accordo Italia-Libia del febbraio
2017, che aveva fra i suoi obiettivi quello di dare alla Guardia Costiera libica il ruolo
di attore legittimo nelle operazioni nel Mediterraneo centrale con l’istituzione di
una zona SaR libica. Le zone Search and Rescue sono parte della Convenzione di
Amburgo, che istituisce l’obbligo per gli Stati costieri di assicurare un servizio di
ricerca e soccorso nelle zone marittime di loro competenza. L’obbligo del soccorso
è il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto
marittimo italiano.
La conseguenza di questo accordo non rappresenta un “blocco” delle migrazioni,
ma ha favorito ad altissimo prezzo il cambio delle rotte via mare e via terra. Sia
il precedente che l’attuale Governo Italiano hanno più volte enfatizzato l’accordo
come un primo passo per porre fine alle morti in mare e a sgominare i trafficanti
di esseri umani, eppure rimane altissimo il numero di morti nel Mar Mediterraneo
(nel 2018 sono morte ben 1488 persone, 150 solo nei primi due mesi del 2019)
con una percentuale di morti nel tentativo di attraversamento della rotta del
Mediterraneo centrale che balza dal 3,4 % del 2018 all’11,4% nei primi tre mesi
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violenza contro le donne come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, ma anzi ne
ostacola l’emersione e il riconoscimento.
Il Disegno di Legge 735/S (dl Pillon), laddove approvato, porterebbe ad un
arretramento culturale, azzerando le lotte delle donne. La proposta di legge non
solo non tiene conto della violenza agita contro donne e minori, ma ne ostacola
l’emersione attraverso l’introduzione di deterrenti. L’emersione della violenza
domestica tra le donne migranti diventa ancora più difficile per molteplici ragioni
che attengono sia il piano delle condizioni soggettive sia quelle oggettive, senza
sottovalutare anche la componente culturale. L’assenza di una rete sociale di
riferimento, la non conoscenza della lingua italiana, la paura di vedersi allontanare
dai figli, il riferimento ad un differente diritto di famiglia, la non conoscenza del
sistema giuridico e sociale italiano, la mancanza di autonomia economica, ma anche
l’assenza di formazione degli operatori della rete dei servizi, costituiscono alcuni
degli elementi che ostacolano l’emersione. Molteplici forme di vulnerabilità sociale
che ostacolano l’emersione e il rispetto dei diritti fondamentali, in primis quello di
vivere libere dalla violenza e dallo sfruttamento.
Il mancato riconoscimento di un titolo di soggiorno svincolato da quello del coniuge
dimostra quanto sia sottovalutata la questione dei rischi che corrono le donne in
caso di rientro nel paese di origine da parte delle famiglie di provenienza, nonché
gli effetti della stigmatizzazione sociale per essersi separate dal marito o per averlo
denunciato per violenze e maltrattamenti.
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Se di Libia si parla anche a causa del conflitto in atto mentre scriviamo, raramente
il discorso pubblico affronta la legittimità dei “nostri” lager, i centri di detenzione
amministrativa a cui i governi amano cambiare nome. Istituiti dalla legge
sull’immigrazione Turco Napolitano (art. 12 della L 40/1998), i Centri di Permanenza
Temporanea, poi denominati cie (Centri di Identificazione ed Espulsione) dalla
legge Bossi Fini (L 189/2002) e infine rinominati cpr (Centri di Permanenza per
i Rimpatri) dalla legge Minniti-Orlando (L 46/2017), sono strutture di detenzione
amministrativa riservate esclusivamente alle persone straniere prive di permesso
di soggiorno, ponendo forti interrogativi sulla loro legittimità e, comunque, sulla
scelta di privarle della libertà personale e trattenerle in condizioni disumane e
degradanti, come emerge da più rapporti3. Con la L. 132/2018 mutano nuovamente
i termini massimi di trattenimento del cittadino straniero nei cpr che, da 90 giorni,
diventano 180. Inoltre nel provvedimento si esplicita la volontà della maggioranza
di Governo ad assicurare la tempestiva costruzione di nuovi centri e l’adeguamento
di quelli esistenti, autorizzando il ricorso alla procedura negoziata, ovvero senza
la pubblicazione di un bando di gara. La volontà è quella di incrementare e
1
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
2
Riguardo la commistione fra trafficanti e guardia costiera libica è possibile risalire ad
un’ampia documentazione, solo per citarne alcuni: Unsmil (2018), Oxfam (2019) Refugee International
(2017), Viviano F. (2019).
3
Report di monitoraggio della campagna LasciateCIEntrare https://www.lasciatecientrare.
it/category/report/; gnpl (2019); Human Rights and Migration Law Clinic (2018)
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La fabbrica dell’irregolarità
Il rischio di clandestinizzazione intrinsecamente connesso al decreto sicurezza
aumenta il rischio di violazione dei diritti fondamentali, violenze e sfruttamento
delle donne migranti: le donne in condizioni di irregolarità di soggiorno sono
maggiormente vulnerabili perché ricattabili e facilmente esposte agli abusi di
potere. Lo dimostrano le storie emerse di donne ridotte in schiavitù e vittime di
violenze sessuali e sfruttamento lavorativo (lavoratrici nelle campagne, badanti, nel
lavoro domestico e di cura), che rappresentano una minima parte dell’esistente.
L’art 1 è tra le principali novità del d.l. 113/2018 e apporta determinanti modifiche
al d.lgs 286/98 (T.U. Immigrazione) relativamente alla possibilità di riconoscimento
di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art.5, co. 6), oltre ad altri
provvedimenti normativi connessi. La precedente norma prevedeva il rilascio di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi in cui la Commissione
Territoriale non ritenendo di accogliere la richiesta di protezione internazionale,
riconosceva la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario (derivanti anche
da obblighi costituzionali o internazionali). Questa forma di protezione è stata
abrogata dal d.l. 113/2018, il quale ha introdotto a sua volta nuove tipologie
di permesso che tuttavia non possono in alcun caso ritenersi assimilabili alla
protezione umanitaria, solo in parte sostituita da un permesso di soggiorno per
«protezione speciale» nei casi di riconoscimento dei presupposti di cui agli artt. 19,
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Violenze istituzionali e lager di Stato

istituzionalizzare un sistema di ricezione dei migranti che è solo contenimento,
funzionale alla riproduzione dei ghetti e allo sfruttamento di chi li vive, oltre che
alla costrizione della libertà. Ristrutturazioni ed adeguamenti non modificano la
situazione concreta di quello che è a tutti gli effetti un luogo di sospensione della
libertà personale degli individui, privo delle condizioni di vivibilità minime per un
essere umano.
Le donne costituiscono il 95% delle persone registrate come vittime di sfruttamento
sessuale, il 20% delle vittime di sfruttamento lavorativo e il 68% per gli altri tipi di
sfruttamento, quale ad esempio il traffico di organi (Commissione Europea 2018). I
dati riguardano i casi denunciati o identificati, che rappresentano una minima parte
della realtà. La presenza di vittime della tratta nel circuito di accoglienza necessita
misure di prevenzione e di individuazione precoce, non solo delle possibili vittime
di tratta, ma anche delle sopravvissute alla violenza sessuale e di genere e di
persone con altri profili vulnerabili o con bisogni specifici. La logica emergenziale
dei grandi centri di accoglienza espressa attraverso la L. 132/2018 va in una
direzione esattamente opposta, ostacolando l’emersione e favorendo la diffusione
di ghetti popolati da persone prive di tutele.
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del 20191. Numerose inchieste hanno dimostrato come i responsabili del trafficking
in Libia nel frattempo abbiano acquisito ruoli nelle istituzioni e gestiscano centri
di detenzione ufficiali2. La totale “inadeguatezza” della guardia costiera libica
nelle operazioni SaR, a fronte delle ingenti somme ricevute dall’Unione europea
in questi anni, è costata la vita a troppi uomini, donne e bambini: basti pensare
al naufragio del 18 gennaio 2019 in cui sono morte 117 persone e a tutti gli altri
naufragi, in particolare quelli di cui non vi può essere testimonianza a causa della
volontà politica dell’Ue di ostacolare le Ong e bloccare le missioni di soccorso. La
decisione dell’Unione Europea del marzo 2019 di sospendere il dispiegamento di
navi per l’Operazione Sophia è l’atto finale di una sequela di politiche irresponsabili
e sanguinarie, che costringe chi cerca di fuggire dalla Libia a “scegliere” se restare
bloccato nei centri di detenzione o morire in mare. L’urgenza in questo momento
non è solo quella di “aprire i porti” ma quella di evacuare il territorio libico e chi vi
è imprigionato.
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La retorica paternalista del legislatore
Se osserviamo i dati degli ultimi anni, possiamo rilevare come la maggior parte
delle donne che ha chiesto protezione internazionale abbia ottenuto la protezione
umanitaria, mentre solo una parte residuale ha ottenuto il riconoscimento di altre
4
Art 19 co.1 “In nessun caso può disporsi l’esclusione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”
Art 19 co. 1.1 “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni
sistematiche e gravi di diritti umani”
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forme di protezione.
Considerando le difficoltà d’inclusione socio-lavorativa che le donne migranti
incontrano ancor più degli uomini e le difficoltà burocratiche (vedi l’impossibilità
di ottenere il passaporto), è del tutto evidente che la maggior parte delle donne
titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari diventeranno irregolari in
breve tempo (anche se in Italia da moltissimi anni) e dunque facilmente a rischio
di marginalizzazione, discriminazione, violenza, tratta, sfruttamento sessuale e/o
lavorativo, andando ad abitare i vari non luoghi (insediamenti informali, “ghetti”,
etc) veri e propri dispositivi di controllo e sfruttamento del corpo delle donne.
Fuori dalla procedura di richiesta della protezione internazionale (e oltre ai permessi
per cure mediche, calamità, valore civile) restano sostanzialmente invariate le
previsioni di rilascio di permesso di soggiorno contenute nel T.U. Immigrazione
cui agli art 18 (protezione sociale), art 18 bis (vittime di violenza domestica) art
22, co. 12 quater (sfruttamento lavorativo), ma cambia la dicitura del permesso
di soggiorno che diventa per «casi speciali». La terminologia usata comporta
l’identificazione e il riconoscimento in una condizione di “vittima” immediatamente
leggibile, etichettando le vittime di tratta o di violenza domestica con i connotati
affatto neutri della “specialità” ed esponendole allo stigma e un processo di
rivittimizzazione.
La retorica paternalista del legislatore emerge dall’utilizzo di un linguaggio nonneutro che riconosce le donne esclusivamente nel ruolo di moglie o di vittima/
prostituta come unica alternativa alla condizione di irregolarità: se non vogliono
essere criminali, saranno vittime.
Fra le forme di violenza domestica, viene registrata una forma specifica di controllo
sui documenti da parte del coniuge, poiché il ricongiungimento familiare lega la
condizione di regolarità allo status matrimoniale e dunque alle volontà del loro
aggressore, che in alcuni casi minaccia o sceglie di non rinnovare il permesso di
soggiorno della donne a fini ricattatori. Queste donne seppur tutelate dall’art.18
bis del D.Lgs 286/1998, spesso non hanno la certezza di potersi rivolgere alle
autorità senza essere espulse e affrontano un vero e proprio percorso ad ostacoli
affinché le violenze subite vengano riconosciute. Le vittime di violenza domestica
devono dimostrare infatti che «sussista un grave e concreto pericolo per l’incolumità
personale» affinché venga rilasciato il permesso di soggiorno, con tutte le difficoltà
che comporta il riconoscimento delle forme implicite ed esplicite della violenza. In
questo quadro il permesso di soggiorno per motivi umanitari spesso costituiva
un “ombrello” sotto il quale garantire protezione alle donne migranti vittime di
violenza domestica.
La Ragion di Stato si oppone alla protezione delle soggettività più vulnerabili,
ovvero quelle all’intersezione di discriminazioni etniche, di genere, di orientamento
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co. 1 e co.1.1, d.lgs 286/984. Tale permesso di soggiorno ha validità di 1 anno, è
rinnovabile (ma sempre previo parere della Commissione territoriale), consente di
svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.
L’eliminazione della protezione umanitaria ha un immediato e rilevante impatto sulle
donne che sono fuggite dal proprio paese e che hanno presentato richiesta di asilo
in Italia. Non solo, ma la modifica riguarda tutte quelle donne presenti in Italia anche
da molti anni e titolari di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria:
se prima della scadenza non convertiranno il permesso per motivi umanitari in
permesso per lavoro, la questura interpellerà la Commissione Territoriale che
rilascerà un permesso per protezione speciale nel caso in cui venga valutata la
sussistenza di rischi di persecuzione o tortura; in caso contrario riceveranno
un diniego e se non verrà presentato ricorso, diventeranno “irregolarmente
soggiornanti”. In sintesi, non viene garantita alcuna prospettiva di continuità di
soggiorno, a meno che non persista il rischio di persecuzione o tortura.
Privando le donne di qualsiasi strumento (economico, formativo, lavorativo) per
costruirsi un percorso di autonomia le si spinge verso un mercato del lavoro di
sfruttamento dal quale non vi è uscita: per il rinnovo, in mancanza di lavoro regolare
o in caso di licenziamento, il decreto sicurezza le costringe alla clandestinità,
oppure ne dispone il trattenimento ai fini del rimpatrio, come accade nel Centro Per
Rimpatri di Roma-Ponte Galeria, uno dei più grandi d’Italia e riservato a sole donne.
Tuttavia questo fine viene raramente raggiunto poiché la propaganda di governo
millanta possibilità di rimpatrio che in realtà non possiede: per ragioni economiche
e soprattutto per mancanza di accordi con parte dei paesi di origine, trattenendo
pretestuosamente la maggior parte dei e delle migranti.
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Il diritto alla protezione parte da una narrazione, dal racconto di sé, dall’emersione
dei traumi vissuti e dal raggiungimento di una consapevolezza delle violenze e
delle persecuzioni subite. Se ciò è vero per tutti i richiedenti asilo, per le donne è
ancora più complesso perché spesso riportano un vissuto persecutorio multiplo: la
violenza di genere è contemporaneamente domestica, sociale, politica. Il racconto
personale, ancor di più per una donna, ha necessità di tempi differenti per poter
raccontare l’indicibile, per tenere insieme la narrazione intima con quella giuridica.
È dunque indubbia la rilevanza di un tempo congruo all’emersione, del lavoro
di informativa ed orientamento legale, della presenza di operatori qualificati che
sappiano ascoltare, decodificare, riconoscere e rispettare i vuoti e le discontinuità,
rispettare il tempo del dolore. È indubbio che tutto ciò attiene ad un sistema di
accoglienza adeguato.
Tutto ciò stride con quanto previsto dal d.l. 113/2018 che, al contrario, ha
scientificamente smantellato un sistema di accoglienza distinto per fasi e introdotto
un sistema differenziato in base allo status giuridico (ridefinizione dello SPRAR, ora
SIPROIMI); ha previsto l’eliminazione nei centri governativi di servizi specifici per
la valutazione delle esigenze particolari e quindi delle vulnerabilità (con ricaduta
sulle donne vittime di violenza e le vittime di tratta), la previsione dei soli servizi
essenziali all’interno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo con riduzione di
altri importanti servizi (ad esempio l’orientamento legale, il corso di lingua italiana,
etc).
Inoltre, il d.l. 113/2018, in contrasto con le direttive europee, introduce previsioni
che oltre a rappresentare violazioni dei diritti, aggravano la condizione dei
richiedenti protezione più vulnerabili, tra cui le donne. Ad esempio prevedendo la

Le donne migranti e il decreto sicurezza: una lettura di genere

La costruzione dell’insicurezza

valutazione della richiesta di protezione in base ad una “procedura accelerata5”
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (che saranno individuate con
decreto) «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli».
E ancora, prevedendo il trattenimento del richiedente asilo per «la determinazione
o la verifica dell’identità o della cittadinanza»6 ove non sia stato possibile farlo per
assenza di documenti identificativi, quando è noto che i richiedenti asilo viaggiano
in assenza di documenti perché non li avevano alla partenza, perché li hanno persi
durante il viaggio, o perché sottratti dai trafficanti in caso di vittime di tratta.
Anche se non risultano recenti dati pubblici e consultabili sui respingimenti alle
frontiere (aeroportuali e marittime) e sulle riammissioni nei paesi di origine, gli ultimi
dati forniscono indicatori rilevanti su quanto sta avvenendo ai porti e agli aeroporti:
dal 1 gennaio al 15 febbraio 2018 risultano esserci stati 1.082 respingimenti,
mentre dal 1 gennaio al 15 ottobre 2017 risultano 10.187 respingimenti7. Pur
non risultando dati disaggregati per nazionalità o per genere, appare del tutto
evidente che tra i respinti e i riammessi ci siano stati un elevato numero di potenziali
richiedenti asilo, anche donne, cui è stato impedito di chiedere protezione e rinviat*
verso una situazione di rischio e/o violenza. Anche l’introduzione di una lista dei
cosiddetti “paesi sicuri” comporta il concreto rischio per le donne richiedenti asilo
di venire respinte verso paesi dove possono subire persecuzioni, discriminazioni,
trattamenti o pene degradanti per appartenenza di genere o per orientamento
sessuale e dove non è prevista protezione dello Stato per violenza domestica, in
violazione della Convenzione di Istanbul.
L’ampliamento della casistica dei reati ostativi o che costituiscono motivo di revoca
del titolo di soggiorno, l’inasprimento della pena per le occupazioni di immobili,
l’incostituzionalità della norma relativa all’iscrizione anagrafica per i richiedenti
asilo, le maggiori difficoltà per ottenere la cittadinanza italiana, se costituiscono
un aggravamento della condizione e una compressione dei diritti per tutti, nel caso
specifico delle donne migranti ne favoriscono la scomparsa in zone d’ombra dove
ricatti, abusi, violenze, sfruttamento sono il filo conduttore.
È il paradosso della sicurezza nazionale che si rende responsabile di una crisi
umanitaria entro i confini nazionali e che con decreti sicurezza e norme reazionarie
rende le donne più fragili e insicure.
È il paradigma della mascolinità delle norme.
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sessuale e di classe e trasforma le donne da soggetti aventi diritti (protezione,
tutela, accesso al welfare, etc) in potenziali fuorilegge, secondo uno schema tipico
delle politiche di sicurezza degli stati neoliberali; oppure ne riconosce la tutela solo
in quanto “vittime”, esponendole a ricatti e a violenze. Per tutte queste ragioni la
tutela delle donne da violenze e soprusi non può essere legata esclusivamente alle
vicende subite nei paesi d’origine e di transito, ma occorre che venga garantita una
tutela dalle forme di continuità della violenza e dai modi con cui sopraffazioni sociali
e istituzionali caratterizzano anche i luoghi d’arrivo, luoghi che dovrebbero fornire
protezione e sicurezza e che invece compromettono ulteriormente le condizioni
psico-fisiche delle migranti, le umiliano, le isolano e le condannano.

5
Art 9, co. 1, lett b) d.l. 113/2018, introduce il co.1 ter nell’art 28-bis del d.lgs 25/08
6
Art 3. d.l. 113/2018, introduce il co.3 bis nell’art 6 del d.lgs.142/15
7
Dossier statistici della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza,
identificazione ed espulsione
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Ilaria Boiano

1. Introduzione
In Italia la quota di donne migranti che dichiara di aver subito violenza fisica o
sessuale è pressoché identica a quella delle donne italiane (31,3 per cento contro
31,5 per cento), ma, come precisa la Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere nella relazione approvata
il 6 febbraio 2018, le forme di violenza cui sono esposte sono molto gravi e si
registrano sia nelle relazioni iniziate nel Paese di origine (68,5 per cento), sia
nel contesto di relazioni avviate in Italia (19,4 per cento)1. In adesione all’analisi
prodotta in sede internazionale dal movimento delle donne, la Commissione ha
incluso tra le forme di violenza di genere anche la tratta di esseri umani con finalità
di sfruttamento sessuale, che riguarda un’altissima percentuale di giovani donne e
minori straniere (cfr. pp. 68-66).
Le peculiarità della condizione delle donne migranti e il peso che le norme in
materia di immigrazione hanno sul loro percorso di uscita dalla situazione di
violenza richiedevano alla Commissione un focus più ampio e articolato nonché
l’individuazione di rimedi specifici per contrastare le cattive prassi diffuse che
minano l’effettività del loro accesso alla giustizia.

2. L’ar ticolo 59 della Convenzione di Istanbul: aspetti critici della
disposizione e sua attuazione nell’ordinamento italiano
La Convenzione di Istanbul è il prodotto del lavoro del Comitato ad hoc contro la
violenza (di seguito CAHVIO) istituito nel dicembre 2008 su iniziativa del Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa,2 ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno
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ASGI, (2018), Le modifiche alla disciplina del trattenimento amministrativo del
cittadino straniero, del richiedente protezione internazionale e del cittadino
comunitario apportate dal D.L. 113/2018
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ASGI, (2019), Approccio hotspot: un rapporto di monitoraggio sulla situazione in
Puglia

1
Senato della Repubblica, Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere, 6 febbraio 2018. La relazione è disponibile
all’indirizzo http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf.
2
Sia la commissione incaricata dall’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa di
redigere un rapporto sulla violenza nei confronti delle donne sia il comitato europeo sui problemi
penali che parallelamente conduceva uno studio sulla violenza domestica raccomandavano,
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infatti, l’adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che introducesse misure uniformi di
prevenzione e di contrasto della violenza nei confronti delle donne, con particolare attenzione alle
misure necessarie a garantire adeguata protezione, assistenza e supporto alle vittime. Durante il
lavoro di approfondimento condotto dai due organi era emerso che la raccomandazione del Comitato
dei Ministri (2002)5, pur costituendo un atto particolarmente innovativo in materia di violenza nei
confronti delle donne, non aveva dato impulso a riforme interne sostanziali a causa della sua natura
di atto di indirizzo non vincolante.
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assurgere ad una vera e propria forma di persecuzione, anche se perpetrata da
attori non statali e ciò allorché le autorità statali, attraverso misure legislative ovvero
mediante prassi discriminatorie, risultino condonare tale violenza. Di conseguenza,
la violenza di genere è da riconoscere come motivo legittimante la concessione
di una protezione complementare/sussidiaria ovvero dello status di rifugiata nei
casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più motivi,
interpretati secondo un approccio di genere, della Convenzione relativa allo status
dei rifugiati del 1951.
La medesima ratio che legittima la protezione internazionale per violenza di genere
fonda l’obbligo di garantire, come stabilito dall’articolo 61, che le vittime della
violenza bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro
luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese
dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte
al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti, nei quali sono
da ricomprendersi, come sopra chiarito, anche la violenza di genere e la violenza
domestica.
Gli Stati contraenti sono tenuti, a maggior ragione, ad assicurare adeguata
protezione alle donne presenti sul territorio dello Stato, indipendentemente dal loro
status di migrante (articoli 4§3 e articolo 5) allorché denuncino di aver subito una
forma di violenza di genere e domestica sul territorio.
Nel caso di vittime titolari di soggiorno dipendente da quello del coniuge o partner
l’articolo 59 indica due tipi di misure a protezione delle donne migranti vittime
di violenza domestica: il rilascio, su richiesta, di un titolo autonomo di soggiorno
autonomo, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione, e la
sospensione di eventuali procedure di espulsione della donna avviate a seguito
dell’espulsione del partner violento, sempre al fine di consentire la richiesta di un
titolo di soggiorno autonomo3.
L’articolo 59§3, che si ispira, come precisato nel rapporto esplicativo all’articolo
14§1 della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’azione contro il traffico di
esseri umani, prevede, inoltre, il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime nei
seguenti casi: a) quando l’autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia
necessario in considerazione della loro situazione personale; b) quando l’autorità
competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione
con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti penali. Al
paragrafo 4 si prevede infine l’obbligo di assicurare il recupero del proprio status
di residenza alle donne condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio,
e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui
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2013, n. 77 ed entrata in vigore il primo agosto 2014.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di undici capitoli, per la cui
interpretazione e attuazione è necessario avere come riferimento il rapporto
esplicativo adottato dal Comitato dei ministri del CoE il 12 aprile 2011, nel quale
si offre, tra l’altro, una ricognizione dei principi della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che hanno guidato il lavoro
di stesura della Convenzione, nonché l’indicazione di buone prassi riscontrate nei
paesi membri.
Sin dal Preambolo si chiarisce che la violenza maschile perpetrata nei confronti
delle donne è da intendersi come una grave violazione dei diritti umani che impone
la definizione di una strategia specifica di contrasto e prevenzione fondata sulla
tutela dei diritti fondamentali delle vittime di reato e sull’adozione di misure di
sensibilizzazione e di politiche volte a promuovere l’uguaglianza sostanziale delle
donne.
L’articolo 2 stabilisce il divieto di ogni forma di discriminazione delle donne,
richiedendo non solo misure legislative positive volte a promuovere l’uguaglianza
tra i sessi, ma anche una ricognizione delle prassi discriminatorie diffuse negli
ordinamenti, una disposizione questa particolarmente significativa in relazione
a quegli ordinamenti, come quello italiano, dove è proprio nella prassi che si
rinvengono i principali ostacoli all’effettività degli strumenti predisposti per il
contrasto della violenza di genere.
Il divieto di discriminazione è ribadito anche in relazione all’attuazione delle
disposizioni della Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare delle
misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, dall’articolo 4§3 dove si chiarisce
che deve essere garantita l’implementazione della Convenzione senza alcuna
discriminazione, enunciando tra i possibili fattori di discriminazione anche lo status
di migrante o di rifugiata.
Ai fini del presente contributo rileva il capitolo 7 della Convenzione intitolato
“Migrazione e asilo”, le cui disposizioni introducono una serie di obbligazioni a
favore delle donne migranti.
L’articolo 60 della Convenzione invita le autorità degli Stati contraenti a considerare
che la violenza di genere, ivi compresa la violenza domestica, in alcuni paesi può

Così è chiarito nel rapporto esplicativo, cit., p.46.
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3. Il rischio di violenza di genere prodotto dal diritto dell’immigrazione
La condizione di migrante costituisce per le donne cittadine di paesi extraeuropei
un fattore di vulnerabilità determinato dall’ordinamento giuridico stesso che
produce, invece di prevenire, ulteriori fattori di rischio della violenza di genere,
come da tempo ha segnalato l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa4 e
molte organizzazioni della società civile5.
Le donne migranti, se regolarmente presenti sul territorio di paesi dell’Unione
Europea, sono prevalentemente titolari di titolo di soggiorno dipendente da quello
4
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, Femmes immigrées:
un risque spécifique de violence domestique, Doc. n. 11991, 15 Luglio 2009, disponibile online
all’indirizzo http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Double%20Violence%20Against%20
Undocumented%20Women%20-%20Protecting%20Rights%20and%20Ensuring%20Justice.pdf.
5
Si veda PICUM (Platform for international cooperation on undocumented migrant), che
vi ha dedicato una specifica indagine Geddie E., LeVoy M., Strategies to end Double Violence Against
Undocumented Women, PICUM, Bruxelles, 2012, disponibile online all’indirizzo http://picum.org/
picum.org/uploads/publication/Double%20Violence%20Against%20Undocumented%20Women%20
-%20Protecting%20Rights%20and%20Ensuring%20Justice.pdf; WAVE, Country report 2012.reality
check on data collection and European services for women and children survivors of violence. A right
for protection and support?http://www.wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20COUNTRY%20
REPORT%202012.pdf
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non precisa l’autonomia del titolo rispetto ad un preesistente titolo dipendente dallo
status di terzi, come invece è indicato al paragrafo 2 del medesimo articolo.
Accanto alle condizioni personali della vittima, si pone come condizione alternativa
la necessità della collaborazione delle vittime con le autorità competenti nell’ambito
di un’indagine o di procedimenti penali: tale disposizione è del tutto sovrapponibile
all’autorizzazione prevista dall’articolo 17 del d. lgs 286/1998 e, analogamente a
tale disposizione, subordina il rilascio del titolo di soggiorno alla misura dell’utilità
della collaborazione/partecipazione della persona offesa alle attività di indagini e
processuali, piuttosto che alla garanzia alla persona offesa dell’esercizio pieno del
suo diritto di difesa nel procedimento penale istauratosi a seguito delle violenze
denunciate.
In generale il quadro di tutele predisposte per le donne migranti esposte a violenza
di genere e violenza domestica sul territorio dello Stato contraente risulta molto
debole, lasciando spazio, nella migliore delle ipotesi, ad una attuazione meramente
formale, nella peggiore delle ipotesi, invece, alla decisione politica di ignorare il
problema, dal momento che l’intero capitolo è passibile di riserva, come indicato
dall’articolo 75 della Convenzione.
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risiedono normalmente.
L’articolo 59 è stato redatto in modo tale da lasciare ampio, forse troppo, margine
interpretativo alle autorità degli Stati contraenti e definisce uno standard minimo di
tutela nel complesso insufficiente alla luce delle prassi restrittive esistenti in materia
negli ordinamenti europei, in particolare in Italia dove la regola della valutazione
case by case risulta sistematicamente disapplicata.
Si evidenzia, innanzitutto, che il titolo di soggiorno autonomo da quello del
familiare di cui all’articolo 59§1 è subordinato alla richiesta della donna: in sede
di attuazione è fondamentale considerare la necessità di introdurre un obbligo di
informazione a carico degli operatori che entrano in contatto con la donna (forze
dell’ordine, servizi sociali, servizi sanitari). Benché proposto in sede di discussione
della legge 119/2013 e ribadito in sede di recepimento della direttiva 2012/29/UE
sui diritti della vittima di reato nel procedimento penale, tra gli obblighi informativi
introdotti all’articolo 90 quater c.p.p. non è ricompresa l’informazione sui permessi
di soggiorno che possono essere richiesti a seguito e in ragione dell’accesso alla
giustizia penale.
Il paragrafo 1 e il paragrafo 3 dell’articolo 59 subordinano rispettivamente il titolo
di soggiorno alla sussistenza di «situazioni particolarmente difficili» e alla necessità
«in considerazione della situazione personale della vittima»: anche se nel rapporto
esplicativo si chiarisce che essere vittima delle violenze indicate dalla Convenzione
è da ritenersi senza dubbio «situazione particolarmente difficile» e che bisogna
considerare nella valutazione le condizioni di salute, la situazione personale
e familiare e quella nel paese di origine, tali locuzioni lasciano eccessivo spazio
alla discrezionalità dei legislatori nazionali e, in caso di recepimento testuale, alle
autorità interne competenti. Avrebbe assicurato una tutela omogenea ed effettiva
subordinare il rilascio del titolo di soggiorno alla sola richiesta di supporto e
assistenza alle organizzazione della società civili e alle case rifugio previste delle
violenze oggetto della Convenzione (articoli 9, 22, 24).
Particolarmente problematico risulta poi l’onere probatorio che si cita nel rapporto
esplicativo in merito alla sospensione dell’espulsione di cui al paragrafo 2: si
subordina la sospensione dell’espulsione alla prova che il sistema interno del paese
di rimpatrio non offre adeguata protezione alle donne vittime di violenza di genere e
violenza domestica, ma non si chiarisce se è la diretta interessata a dover assolvere
a tale onere probatorio o se sono le autorità a dover accertare le circostanze
indicate.
Perplessità sollevano anche le condizioni poste dal paragrafo 3 per il rilascio «di
un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime«: sarebbe stato auspicabile precisare,
innanzitutto, che le destinatarie del titolo della protezione in questo caso sono le
donne prive di permesso di soggiorno, come si desume dal fatto che la disposizione
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6
picum
7
Così Cons. Stato, Sez. IV, 28 Febbraio 2005, n.767. In caso di separazione legale, tuttavia,
è possibile ai sensi dell’articolo 30 comma 5, richiedere la conversione del permesso di soggiorno
per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o di studio.
Tale possibilità comunque non è facilmente praticabile e pone in capo alle donne straniere che hanno
la necessità di interrompere la convivenza a causa di comportamenti maltrattanti del coniuge l’onere
di intraprendere contestualmente anche la ricerca di attività lavorativa, che, sebbene auspicabile
obiettivo nel percorso di uscita dalla situazione di violenza e di riconquista dell’autonomia della donna,
tuttavia risulta eccessivamente gravoso in una condizione di prostrazione fisica e psicologica quale è
quella di una vittima di violenza domestica.
56

Donne migranti nella «Fortezza Europa»

infatti, la convivenza costituisce un requisito fondamentale ai fini del rilascio del
titolo di soggiorno, e ciò nonostante l’articolo 9 comma 7 non menzioni tra le cause
tipiche di revoca la cessazione della convivenza né lo scioglimento del matrimonio8.
In Italia l’indicazione delle questure in tali casi è quella di richiedere il rilascio del
permesso specifico previsto dall’articolo 18 bis D. lgs. 286/1998, che prevede il
rilascio di un titolo di soggiorno alle donne che abbiano denunciato varie forme di
violenza domestica: ma ciò limita la possibilità di convertire il titolo di soggiorno per
motivi familiari ai soli casi in cui vi sia stata una denuncia per lesioni, maltrattamenti,
atti persecutori, violenza sessuale, mentre sono a rischio concreto di scivolare
nell’irregolarità le donne che si siano limitate ad agire in sede civile chiedendo
l’allontanamento e la separazione per motivi di violenza domestica. La fragilità dello
status della donna straniera che decide di interrompere la convivenza permane
nonostante la circolare n.400/A/2009 del 27 maggio 2009 nella quale il Ministero
dell’Interno si è limitato ad escludere l’automaticità della revoca del permesso di
soggiorno in caso di scioglimento di matrimonio.
Ancora più difficile è la situazione delle donne migranti prive di titolo di soggiorno,
per le quali, agli ostacoli comuni che tutte le donne affrontano per uscire da
una situazione di violenza nelle relazioni intime e familiari, si aggiunge il rischio
dell’espulsione e della detenzione amministrativa.
La repressione dell’immigrazione irregolare prevale così sugli obblighi di garanzia
dei diritti fondamentali ed è diffusa sul territorio la prassi dell’avvio della procedura
di espulsione e il trattenimento presso i centri per il rimpatrio immediatamente
dopo la querela, ciò senza curarsi delle condizioni psicofisiche della denunciante,
ignorando l’obbligazione generale derivante dal diritto internazionale in capo
alle autorità statali di assicurare adeguata protezione ed assistenza alle donne
che hanno subito o sono a rischio di subire violenza di genere, anche attraverso
l’adempimento di obblighi informativi sugli strumenti che prevede la legge, tra cui il
permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18 bis D. lgs. 286/1998.
Questa disposizione presuppone l’avvio di un procedimento penale, ma non è la
presentazione della denuncia querela a spaventare le donne migranti (il tasso di
denuncia delle donne straniere rimane, infatti, più elevato di quello delle donne
italiane alla giustizia, cfr. relazione della Commissione sul femminicidio, p. 35), bensì
la paura di rimanere intrappolate in un limbo giuridico e in un contesto sociale nel
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del familiare a cui si sono ricongiunte, mentre sono legittimate a richiedere un
permesso di soggiorno autonomo solo dopo il decorso di un periodo di tempo che
varia da uno a cinque anni (cosiddetto “probationary period”, che ha la finalità di
scongiurare il rischio matrimoni fittizi volti ad aggirare la normativa sui visti) e, di
conseguenza, le donne il cui titolo di soggiorno dipende da quello del coniuge/
familiare maltrattante temono di scivolare nell’irregolarità a seguito della loro fuga
dalle violenze6.
Accade di frequente che le donne migranti regolarmente soggiornanti non
dispongano materialmente di permesso di soggiorno né del passaporto, perché
sottratti dall’uomo maltrattante, oppure accade che il permesso di soggiorno alla
scadenza non venga loro rinnovato dal marito. Si consideri infatti che presso le
questure è diffusa la prassi di richiedere la presenza fisica del familiare a cui è
collegato il permesso di soggiorno per motivi familiari: ciò riduce l’autonomia delle
donne nella gestione degli adempimenti relativi alla propria regolarità sul territorio,
inibendo anche la richiesta di conversione del titolo in permesso di soggiorno
autonomo e a tempo indeterminato.
In Italia le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari (art.
30 D. lgs. 286/1998), stabiliscono la revoca del titolo di soggiorno allorché sia
venuta meno la convivenza: le donne in fuga dalla violenza sono quindi a rischio di
ricadere nell’irregolarità decidendo di fuggire alle violenze ovvero nel caso in cui la
convivenza sia venuta meno a seguito della separazione legale7. Di conseguenza,
l’eventuale allontanamento dalla casa familiare a causa di violenze da parte del
coniuge mette a rischio il titolo di soggiorno della donna che ha fatto esperienza
di violenza nelle relazioni di intimità e tale circostanza è ben nota, di solito, al
compagno maltrattante ed è frequentemente impiegata per dissuadere le donne
dal denunciare le violenze e fuggire dall’abitazione di convivenza.
Non meno vulnerabile appare la situazione della donna straniera titolare di
permesso CE come coniuge di cittadino italiano o di cittadino di uno degli Stati UE
rilasciato ai sensi dell’articolo 9 comma 2 d.lgs.286/1998: anche in questo caso,

8
Una revoca, per di più automatica, per cessazione della convivenza risulta suscettibile
di doglianze sotto il profilo della legittimità costituzionale e contraria ai principi che guidano la
novella dell’articolo 9 d.lgs. 286/1998. Tuttavia, secondo controversa giurisprudenza, il venir meno
della convivenza può determinare la revoca da parte dell’autorità amministrativa del Permesso di
soggiorno CE: Tar Piemonte Torino, sez. II, 13 novembre 2006, n.4166, ripreso anche da Tar Umbria
Perugia, 28 maggio 2009, n.263. Sul punto si veda Caputo, A.N., p.96 ss.
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Corte di Cassazione, sez VI, n. 16498/2017.

PARLARE DALL’ISOLA, PARLARE NELLA RESISTENZA
VOCI DI DONNE RACCONTANO I FEMMINISMI A SASSARI,
SARDEGNA1
Giada Bonu2

In queste foto… Ci sono mor ti e vivi. E la cosa mi da un po’… Non
posso dire che mi dà angoscia. Sento unite le mor te e le vive. Come
se esistessero ancora. Come se non… ma non perché il tempo
non sia passato. Il tempo è passato per tutte. Però sento come
se ognuna poi anche se è mor ta sia ancora dentro queste cose.
E chissà che percorso avrà fatto dopo la mor te. Ma cer to queste
cose non se l’è dimenticate. Fanno par te dell’esistenza di ognuna.
(A, Sassari, 2018)
E poi forse un’ultima parola la vorrei spendere per la gioia di
questo movimento. Io ho imparato la leggerezza attraverso il
movimento femminista. (…) E invece in quella fase della mia vita
ho imparato a vivere le cose diversamente, mettendomi al centro,
fregandomene del condizionamento di quello, di quell’altro – la
figlia, il babbo, la nonna, la mamma… E devo dire che questa cosa
un po’ mi resta anche se la vita poi ti fa pagare prezzi alti (…).
Tutte queste cose che mie figlie in me non vedono, perché in me
vedono solo la mamma… e quindi alcuni aspetti della persona,
della donna, loro non li conoscono neanche. Però io ce li ho dentro
e quindi per me sono un piccolo tesoro che mi por to dentro.
(B, Sassari, 2018)

1
Articolo originale in forma estesa apparso in: Bonu, G. (2018). Parlare dall’isola, parlare
nella resistenza. 1968...2018: voci e immagini di donne raccontano i femminismi in Sardegna. Roots
& Routes, VIII, 28, 2018.
2
Questo contributo non sarebbe stato possibile senza la relazione con diverse donne a cui
va il mio più sincero ringraziamento. Loredana Rosenkranz, per la pazienza, l’attenzione e la passione
e le quattro donne che mi hanno aperto la porta delle loro case e delle loro vite. Un regalo prezioso,
a volte sofferto, di cui sono profondamente riconoscente.
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quale, spesso per la prima volta, sperimentano un’assoluta solitudine e isolamento.
La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha segnalato che dal
2013, anno di introduzione dello specifico permesso di soggiorno, ne sono stati
rilasciati centoundici, una media di trenta l’anno.
Ciò conferma sia che l’istituto rimane pressoché sconosciuto, non di rado anche agli
operatori del diritto non specializzati, sia che trova ostacoli nella sua attuazione.
In relazione a quest’ultimo profilo si segnala quali criticità la diffusione di pregiudizi
discriminatori nei confronti delle donne migranti: non di rado nelle motivazioni
degli atti dei difensori degli indagati, ma anche nei provvedimenti delle autorità
giudiziarie, la credibilità delle donne migranti che si limitano ad esercitare un loro
diritto viene messa in dubbio proprio in ragione della richiesta del permesso di
soggiorno previsto dalla legge. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione
in un caso patrocinato dall’avvocata Teresa Manente, responsabile dell’ufficio
legale dell’associazione Differenza Donna: il giudice per l’udienza preliminare ha
ritenuto la donna migrante che ha denunciato il marito per gravi maltrattamenti
non credibile perché ha richiesto il rilascio del titolo di cui all’articolo 18 bis d.
lgs. 286/1998 e ha pronunciato quindi sentenza di non luogo a procedere. La
Cassazione, a seguito di ricorso proposto per conto della donna migrante, ha
annullato la decisione evidenziando «la manifesta illogicità della lettura offerta della
condotta dell’offesa laddove costei aveva richiesto il permesso di soggiorno dopo
aver sporto denuncia»9.
Il diritto dell’immigrazione si dimostra quindi uno specifico e oggettivo fattore
di vulnerabilità delle donne a discriminazione e violenza di genere nei paesi di
transito e nei paesi di destinazione, nei quali la stessa disciplina dell’ingresso
e del soggiorno sul territorio dei paesi membri dell’Unione Europea aggrava la
condizione di dipendenza e subordinazione delle donne nelle relazioni familiari e
lavorative, rafforzando quel regime di genere patriarcale al quale le donne hanno
cercato di sottrarsi anche con l’attraversamento delle frontiere.
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Arcipelaghi di pratiche
Il collettivo Femminista? Mah, non lo so neanche io come ci sono finita. Qualcuna mi ha
chiamata e io ci sono andata… anzi mi sembrava una cosa così importante che dicevo: ma
perché non l’abbiamo fatto prima? (B, Sassari, 2018)

L’avvicinamento alla politica femminista avviene sul nascere degli anni ’70 in
diversi modi per ognuna. “C’era proprio un bisogno disperato di dire, di parlare, di
sapere, di confrontarsi, di imparare, di conoscersi” (B, Sassari, 2018). Il Collettivo
Femminista inizia a riunirsi per la volontà di alcune ed immediatamente si trova
travolto dall’incedere della storia.
Quindi questo Collettivo nasce così, per ispirazione di un paio di noi che studiavano fuori.
(…) Un po’ per curiosità, “ma vediamo se ci sono delle persone che avvertano l’esigenza
di approfondire delle tematiche che partano da noi stesse…” Quindi cominciano queste
riunioni nelle case. Una volta alla settimana, e non c’era riunione che si saltasse. Perché c’era
proprio un grandissimo bisogno di parlare di noi stesse (…) c’era il bisogno di confrontarsi
su cose particolari, che erano la sessualità, il rapporto con gli uomini, il rapporto con il
lavoro… (B, Sassari, 2018)

Se alcune sono state tra le prime a fondarlo, altre si avvicinano al Collettivo
successivamente, ad esempio su spinta dei gruppi di cui facevano parte, che
interessati ai movimenti femministi mandano “le donne” del gruppo ad assistere.
La cosa era: andate, vedete riportate. Era un po’ questo. E invece non è andata così. Perché
poi molte di noi sono andate e non sono tornate più. Nel senso che si, abbiamo continuato a
frequentare il gruppo politico però io non mi sentivo più rappresentante di nessuno se non
di me stessa. (C, Sassari, 2018)

Le radici profonde di quest’urgenza affondano nelle strutture sociali e culturali, nel
ruolo subalterno che “naturalmente” era stato riprodotto per le donne, ma che a
un certo punto inizia ad essere svelato nella sua iniquità.
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passato mezzogiorno quando l’aereo atterra all’aeroporto di Alghero. Questo
viaggio a ritroso non è solo un viaggio che dal Continente mi riporta all’isola
dove sono nata e cresciuta, ma anche un modo di riannodare i fili di una genealogia
politica, familiare, geografica.
Un viaggio nel corpo vivo della memoria dove cammino come giovane ricercatrice,
attivista femminista, sarda e sassarese, ma anche figlia, nipote, “straniera” dopo
anni vissuti altrove.
L’intento di questo contributo è quello di ricostruire un pezzo delle memorie del
movimento femminista sassarese dai suoi primi fermenti, attraverso le voci di alcune
di coloro che gli hanno dato vita. La memoria è un dispositivo politico: nominare,
per fare in modo che ciò che è accaduto continui ad esistere e a cambiare di
senso il mondo. Quando tale dispositivo riguarda i movimenti femministi, chiama
ad uno sforzo politico ancora più intenso. Le donne, il soggetto “dimenticato” della
storia (Lonzi, 1974), hanno dovuto iniziare a “dirsi” come primo atto di esistenza
(Libreria delle donne di Milano, 1987).
Questa storia inizia sul finire degli anni ’60, nel quadro di generale politicizzazione,
quando un gruppo di donne inizia ad avvertire l’urgenza di ripartire dalla propria
esperienza. Nel 1973 nasce così il Collettivo Femminista. Nel tempo il collettivo si
confronta con una doppia esigenza: interna – il personale e politico – ed esterna –
l’incalzare delle vicende storiche, come le battaglie per il divorzio e l’aborto. Nasce
l’esigenza di aprire un consultorio autogestito, nel 1975, poi diventato consultorio
AIED, tuttora esistente, nel quale progressivamente il Collettivo stesso si scioglie.
Sono gli inizi degli anni ’80 quando un nuovo progetto vede per qualche anno la
luce: La Civetta, esperimento di università femminista.
Questo contributo si compone delle parole di quattro tra le fondatrici dei movimenti
femministi sassaresi, raccolte attraverso interviste in profondità con il metodo del
photo-elicitation. All’inizio di ogni intervista sono state messe a disposizione 18 foto
dei movimenti femministi degli anni ’70 a Sassari conservate nell’Archivio dell’AIED
o in archivi privati. Attraverso la costruzione di una “mappa” personale delle foto è
stato lasciato il tempo ad ognuna di ripercorrere la propria esperienza.
L’utilizzo delle foto ha permesso di immergersi immediatamente in quegli anni,
scontando però anche il carico emotivo. Lavorare con tale materiale implica
affondare le mani in una intimità anche dolorosa, cui a volte ho sentito di essere
“spettatrice” impudica.
Il modo in cui le voci verranno intrecciate, e quindi anche le eventuali fallacie,
sono da attribuire a chi scrive. Per rendere anonimi gli stralci le quattro interviste
saranno indicate con le lettere A, B, C e D.
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Forse era dovuto alle prevaricazioni che c’erano in famiglia, al fatto che io ero l’unica
figlia femmina, mia madre era la casalinga e l’aiuto domestico malgrado io studiassi era
solo ed esclusivamente dovuto da parte mia… Chiaramente lo facevi però lo sentivi come
un’ingiustizia. Quindi le cose cominciavano a scricchiolare… (…) Man mano che crescevi
anche culturalmente ti rendevi conto che non avevi più voglia di fare l’ancella. (D, Sassari,

2018)
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Sassari, 2018)

L’idea di aprire un consultorio di donne e per le donne si innesta su due
considerazioni: da un lato la riflessione sul corpo (“pensavamo che facendo un
consultorio e partendo dal corpo poi si potesse parlare con le persone che non
facevano parte del collettivo ma venivano per il consultorio” (A, Sassari, 2018); e
dall’altra quella sull’aborto, spesso in collaborazione con le donne del CISAL, negli
anni in cui infuria la campagna per l’approvazione della 194, che avverrà solo
nel 1978. Per quanto taciuto, l’aborto è infatti una costante dell’esperienza delle
donne, che fino alla sua legalizzazione hanno dovuto ricorrere a metodi spesso
drammatici per farvi fronte.
Erano anche gli anni degli aborti clandestini. E quindi molte di noi si sono trovate coinvolte
a gestire questa faccenda che era pericolosissima, contro la legge. In situazioni di grande
precarietà, con esseri umani, donne, per le quali dipendeva la vita, le scelte future. Ci sono
state molte di noi che hanno messo a disposizione le proprie case, in un giorno stabilito,
notte fonda. (…) Comunque quando poi queste donne si alzavano dal tavolo o dal letto era
un sospiro di sollievo che non ti puoi neanche immaginare. (B, Sassari, 2018)

Il consultorio consente di entrare in contatto con numerose problematiche vissute
dalle donne: oltre all’aborto la contraccezione, le violenze domestiche, la scelta di
maternità. Il lavoro del gruppo si innesta nello spazio pubblico ma anche nella vita
di ognuna attraverso le letture e il ricorso all’autocoscienza.
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Arcipelaghi di relazioni
Penso che quello che mi resta sono tutti questi strumenti (…) di analisi, queste chiavi di
lettura, assolutamente estranee al giudizio verso la persona con cui ti stai relazionando.
E poi la gioia di essersi comprese, di essersi riappropriate di sé stesse, di non essere più
quello che fino a quel momento ero stata. (B, Sassari, 2018)

Uno degli elementi su cui si innesta la differenza della pratica politica femminista
è quello dei rapporti tra donne. A differenza dei gruppi extraparlamentari e di
movimento, dove “il privato chi se ne frega. Importava solo quello che facevi
all’interno del movimento” (C, Sassari, 2018) nel movimento femminista si articola
la pratica del partire da sé, esplicitando le proprie esperienze, problematiche,
desideri, in un rapporto di mutuo riconoscimento e ascolto.
Certo è che credo che ci abbiano segnato quelle giornate, quel nostro parlare, quel nostro
incontrarci, il nostro uscire di casa. (…) e quindi era… una gioia infinita. Era proprio
bellissimo scoprire pezzi di sé stessa in un’altra, ascoltare le emozioni di un’altra o il vissuto
di un’altra. Ti aiutava a capire di più com’eri tu o come ti dovevi rapportare, con le altre,
con gli uomini, con l’esterno, con il lavoro… è stata un’esperienza molto profonda. (B,
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Quindi abbiamo preso in affitto un postaccio, in via Carmelo, un vecchio appartamento. Siamo
andate a pulirlo, l’abbiamo un po’ sistemato. Abbiamo trovato un medico che gratuitamente
veniva due volte alla settimana. Però era aperto tutti i giorni. (…) Diciamo che la maggior
parte di noi ha pensato che il consultorio fosse comunque una cosa “vera”. Nel senso
che era una cosa che poteva essere utile alle persone, poteva avvicinarti alle donne. (C,

“Siamo state molto incoscienti e molto fortunate” (B, Sassari, 2018): i piccoli gruppi
scavano a fondo nell’interiorità, intrecciano la questione della sessualità e del corpo;
i rapporti significativi con compagne, fidanzati/e, genitori, madri; scoperchiano la
scelta di maternità. “L’autocoscienza ha avuto profonda importanza nella vita di
ciascuna. Quindi dico, eravamo pazze perché comunque quando vai a scavare
inneschi delle dinamiche che se non sei in grado di controllare rischi davvero di
fare dei danni molto grossi” (B, Sassari, 2018). Sarà solo con la formazione della
Civetta che il gruppo si avvale dell’aiuto di una psicanalista professionale. Fino a
quel momento, l’autocoscienza è gestita interamente dalle donne del gruppo.
La connessione tra discorsi e pratiche rende le attività del gruppo un sistema di vasi
comunicanti. Non senza contraddizioni: “per me l’AIED aveva mangiato il Collettivo.
Non si riusciva più… eravamo inseguite dalle vicende storiche” (A, Sassari,
2018). Il lavoro nel consultorio cambia la fisionomia del Collettivo, che stretto tra
la gestione pratica di un luogo – sempre più punto di riferimento e quindi fonte di
responsabilità – e le scadenze della politica di piazza, perde progressivamente la
sua capacità politica di elaborazione.
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Il lavoro del Collettivo fin da subito incontra anche l’esigenza di aprirsi all’esterno.
“E quindi da una parte questo collettivo si era consolidato e faceva parte della vita
quotidiana di ciascuna di noi, e dall’altra c’era il riscontro esterno con le donne
che cominciavano a prenderlo come punto di riferimento. Il discorso non era più
solo un discorso proiettato su noi stesse e sul piccolo gruppo ma si apriva ad una
quantità di persone che venivano dagli ambienti sociali, culturali più disparati” (B,
Sassari, 2018). Inizia un lungo lavoro casa per casa, specialmente nei quartieri
popolari, dove si “mappano” esigenza, problematiche, desideri. E così che “siamo
arrivate alla conclusione che il Consultorio era una cosa che serviva alle donne”
(C, Sassari, 2018).

Sassari, 2018)

Il lavoro di relazione viene portato avanti nei gruppi di autocoscienza ma anche nella
63

Sassari, 2018)

La costruzione di rapporti – politici ed affettivi – insiste anche su una certa
dimensione fisica. Il corpo è rimesso al centro della politica. La scoperta di sé è
una scoperta dell’altra, che anche nel contatto fisico ricostruisce un altro spazio di
relazione e politica.
Ho imparato col femminismo ad avere più confidenza con le persone, anche fisicamente.
Io ricordo che c’era… adesso per esempio non lo farei mai più, forse mi vergognerei…
Che allora invece ci si toccava molto, ci si teneva per mano. Anche durante le riunioni,
c’era proprio questa cosa del contatto fisico. Che io non avevo… (…) In quel momento mi
sembrava normale, mi sembrava piacevole tenere la mano alla mia amica, ad una compagna.
La vivevo come una cosa molto bella. (C, Sassari, 2018)

La pratica dei rapporti tra donne si articola anche nella relazione con le donne
incontrate “fuori”: “Il fatto di riuscire ad andare in giro per le case e suonare,
parlare, riuscire a dire e spiegare quello che volevi fare. Eri tu che stavi parlando
con una donna uguale a te. E certo magari lei aveva tre figli, non aveva il tempo
di leggersi un libro, di andare alle manifestazioni. Però era uguale a te” (C,
Sassari, 2018). Ancor di più quando la relazione riguarda i casi di aborto, prima
dell’approvazione della 194, quando l’accompagnamento della donna non è solo
una faccenda da sbrigare ma una vera e propria attività di cura: “le donne erano
molto spaventate. E quindi non dovevi solo soltanto offrirgli la tua casa ma offrirgli
il tuo aiuto, il tuo tempo. Parlarci.” (C, Sassari, 2018).
L’intensità di queste relazioni, però, non è fatta solo di accoglienza e riconoscimento,
ma anche di conflitto. Gli scontri, proprio perché maturati all’interno di relazioni così
profonde, incidono a fondo nelle vite di ognuna.
Il conflitto e il riconoscimento hanno anche a che fare con la riscoperta del legame
materno. “Il femminismo mi ha aiutato tantissimo a capire mia madre” (A, Sassari,
2018). Se a volte la riscoperta implica un riconoscimento, e il rinnovamento di

Eravamo tutte femministe eppure i bambini ce li gestivamo noi. (…) Però serviva molto
questo fatto di incontrarsi, di scambiarsi le esperienze, le emozioni. E credo che quella
sia stata una cosa molto importante in quel periodo della mia vita. Credo sia qualcosa che
dovrebbero vivere tutte le donne che si trovano in quella situazione. Questo relazionarsi e
scoprire che i propri problemi sono i problemi di tutte quante. (D, Sassari, 2018)

Arcipelaghi di memorie
Quello che c’è che mi colpisce molto di queste foto è che queste ragazze… (…) è che di
tutte quelle che conosco, anche adesso, conosco il percorso che hanno fatto fino ad oggi
e non è contraddittorio rispetto al femminismo. (…) È sempre stata una cosa carsica…
ognuno prende la sua strada però… la sua strada non prescinde mai. (A, Sassari, 2018)

La costruzione della memoria è un processo che intreccia le esperienze passate
con un presente che continua. “Quando dico segnante, lo dico perché credo che
nessuna di noi sia più quella che era prima” (B, Sassari, 2018). Se da un lato
l’esperienza femminista si è tradotta in un impegno nel sociale, “un impegno
etico” (A, Sassari, 2018) – ad esempio nel campo della medicina per le donne,
nell’accompagnamento delle persone migranti, o nell’indagine sulla violenza di
genere – dall’altro “questa storia fa parte della storia personale, del privato delle
persone” (A, Sassari, 2018). I conflitti e le trasformazioni nella sfera intima, nella
relazione con il/la partner, la relazione con il proprio corpo, il rapporto con la
maternità.
Tutta quest’esperienza mi ha arricchito a non vederle soltanto come figlie mie. Mi incuriosisce
vederle come persone. (…) Io sono io e tu sei tu. E in effetti ognuna di noi è un’individualità
a sé stante. Con una propria sensibilità, un proprio passato, una propria storia. E questo è
uno dei regali che mi ha lasciato il Collettivo Femminista. Quello di non giudicare mai a prima
vista quelle che sono le scelte di una persona. (B, Sassari, 2018)
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Questo tipo di amicizia, di rapporto, prevede un’accettazione dell’altra totale. Che non vuol
dire che non vedi i difetti, le cose critiche, quelle che non vanno bene, però è l’accettazione
nel suo complesso. (…) Non so se questo ha modificato il mio modo di essere, però di
sicuro lo ha ampliato. (…) e questo era il Collettivo, un ampliamento dell’affettività. (A,

un legame politico oltre che affettivo, per altre è l’ultimo atto di una lacerazione
definitiva. Allo stesso tempo, la maternità entra nella riflessione femminista anche
come esperienza incarnata, a cui restituire un significato nuovo.
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quotidianità dell’attività politica. La sorellanza più che una dimensione ontologica –
“quando ci tagliamo le gambe ce le tagliamo a prescindere dalla sorellanza. Siamo
persone, non è che solo perché siamo donne allora volemose bene” (D, Sassari,
2018) – diventa un esercizio empirico quotidiano.

Un arcipelago frastagliato, quello della memoria, che conserva intatte le tracce di
una potenza politica mai conclusa.
Se penso ma in questo momento, se volessi fare politica, che cosa farei… Se fossi più
giovane, se avessi più energie, più entusiasmo, più voglia di fare le cose, qual è la cosa che mi
65

tocca? Che mi commuove? È il femminismo. (…) quando vedo quelle grandi manifestazioni
in Spagna, o in Argentina, quella è una cosa che a me ancora mi commuove molto. Una cosa
che mi muove dentro moltissimo, molto più di tante altre cose. Forse la cosa che m’importa
di più. (C, Sassari, 2018)

Eppure: “la mia vita… com’è cambiata… per certi versi c’è stata anche molta
sofferenza” (D, Sassari, 2018). Le nuove consapevolezze lasciano tracce profonde,
anche dolorose, quando l’esperienza personale si è tradotta in una rottura o nel
fallimento di tante illusioni e desideri: “scoprire che quelli che erano i miei ideali
invece non riuscivo a realizzarli, si scontravano con la realtà” (D, Sassari, 2018).
La frustrazione è un sentimento ricorrente che riguarda l’impossibilità di aver
determinato fino il fondo il cambiamento desiderato nella propria vita e nel mondo.
Una frustrazione che riguarda anche le ineguaglianze persistenti e la capillarità
della violenza maschile contro le donne. “Ti fa davvero rabbrividire. E tutto quello
che abbiamo fatto? Che ci siamo dette? Che abbiamo scritto, cantato, urlato…” (B,
Sassari, 2018).

Arcipelaghi
Questa storia si colloca in una terra, la Sardegna, e in una città, Sassari. Arcipelaghi,
dove la terra vicina c’è e si vede ma è sempre di là dal mare, in un gioco di
prossimità e distanza che plasma gli spazi del pensiero, della politica, delle relazioni
tra donne.
L’isola, per quanto associata a volte alla provincia o alla chiusura, rappresenta un
luogo di fermento ed elaborazione in cui negli anni viene costruita una fitta rete
tra i gruppi femministi esistenti: Sassari, Cagliari, Alghero, Ozieri, Nuoro e così via.
Rete che si ritrova in due momenti comuni di discussione, a Santu Lussurgiu nel
1975 e a Santa Maria Navarrese nel 1977. Più che un limite essa rappresenta la
potenzialità di un fare politico autonomo, in cui scoprirsi spesso “più avanti” delle
donne del Continente.
E a noi del Collettivo di Sassari che pensavamo di essere indietro, è capitato di andare a due
convegni, uno a Roma e uno a Firenze, in cui eravamo molto più avanti nell’elaborazione
(…). Noi che avevamo un po’ la paura di essere la provincia, e quindi di non cogliere… e
invece avevamo fatto degli approfondimenti pazzeschi. (A, Sassari, 2018)
Così, l’esperienza dei femminismi, collettivi e intimi, si snoda fino a oggi nell’isola, dove nuovi
archivi della memoria e del presente sembrano necessari per continuare a ridare il volto e la
voce al “linguaggio della nostra insurrezione” (M.G.L. 2012: 29).
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NEL NOME DELLA MADRE.
RIPENSARE LE FIGURE
DELLA MATERNITÀ

a cura di Daniela Brogi, Tiziana De
Rogatis, Cristiana Franco, Lucinda
Spera, Del Vecchio Editore, 2017

Mi decido a recensire un volume apparso
qualche tempo su tema, quello della
maternità, che tiene conto del desiderio
delle autrici di confrontarsi in maniera
aperta, provando a sperimentare – nel
convegno di cui il testo riporta i materiali
– uno sguardo “che trasformasse il
mondo della madre in un’avventura, in
qualcosa che non è soltanto, ma che
esiste nel tempo”. La nostra cultura,
in maniere diverse, tende a fissare “la
madre” in una figura senza tempo, da
celebrare o da rimuovere, a seconda
dei contesti e delle epoche, ma bloccata
in un movimento senza divenire. Parlare
(anche) nel nome della madre significa
invece organizzare nuove forme di
percezione, scendere nel campo
dell’esperienza, delle costruzioni sociali,
dei discorsi e delle narrazioni che hanno
un inizio e una fine, ma soprattutto dei
regimi discorsivi riconoscibili: il mito, la
letteratura, l’antropologia, la sociologia,
il diritto e la psicanalisi. Proprio il taglio
interdisciplinare serve come da guida al
tema e mostra tutti i movimenti compiuti
intorno a una figura che è tutt’altro che
immobile. Il saggio di Chiara Saraceno
mostra l’incessante lavoro di costruzione
sociale intorno alla maternità e mette
in chiaro, ancora una volta, che

anche intesa solo come funzione la
maternità non ha niente di “naturale”:
la maternità affettiva e accudente che
pensiamo discendere da una mentalità
tradizionale è in realtà il prodotto di
un lungo processo di acculturazione
e costruzione che ha impegnato tutta
l’età moderna e contemporanea.
“Paradossalmente – scrive Saraceno –
potremmo dire che proprio il processo
intenzionale di modernizzazione (che
ha messo al centro la relazione madrefiglio), ha avuto come esito una nuova
naturalizzazione delle donne-madri”
con tutte le conseguenze che ne
derivano in termini di ricerca di una
“misura adeguata” di affettività. “Madri
coccodrillo, madri elicotteri, madri tigri”
la letteratura colta e quella manualistica
si sono attribuiti il compito di suggerire
e sanzionare “il troppo poco e il troppo
di affetto, cure, attenzione, investimento
e dedizione” delle donne in carne e
ossa che negli ultimi cento anni si sono
trovate a modulare la propria identità
materna con i modelli e le aspettative di
una società, non solo quella occidentale,
in preda alla velocità e ai cambiamenti
radicali di direzione dovuti anche allo
sviluppo tecnologico. Manuela Fraire, da
psicanalista, si confronta con uno degli
esiti di questa velocità, e mostra come
la semplice possibilità di fare ricorso
alle tecnologie riproduttive, cambia
l’idea di procreazione e rivoluziona
profondamente quella di maternità.
Quello che è interessante per lei è
analizzare lo scarto che si crea fra la
decisione di avere figli e la difficoltà, per
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ovvero la capacità femminile di creare
esistenza sociale senza autorizzazione
dall’esterno”. Come si può difendere
questa libertà senza affidarsi al
discorso neutro di un diritto che
ragiona sottraendo e tacitando le
differenze? Come si può articolare un
discorso sulla maternità lesbica senza
che ne vengano oscurate le specificità
rispetto alla genitorialità omosessuale?
Questa
domanda,
ovviamente,
introduce il capitolo più complicato
quello della “maternità surrogata”,
o della “gestazione per altri”, un
tema che ancora più profondamente,
se non adeguatamente pensato e
formulato (una proposta è già nel
rinominarla come “maternità solidale”),
rischia di cancellare definitivamente
“l’eccedenza” del materno e di portarlo
alla sua soglia minima, quella biologica.
Che non sia una strada unica quella su
cui si può pensare e vivere la maternità
lo mostra bene il saggio di Cecilia
Pennacini (Altre madri. Culture della
maternità nell’Africa subsahariana).
Il punto di vista di un’antropologa
mostra come il discorso coloniale abbia
organizzato le società che ruotavano
intorno alla famiglia poliginica,
riducendo di fatto il potere delle donne
che, oltre a sentire (e subire) il peso
della riproduzione affidata loro, avevano
in molti casi elaborato strategie, modelli
e figure in grado di fare da contrappeso,
giocando ad esempio sull’identità di
genere, sul peso simbolico di alcune
figure sacerdotali e altre forme di
potere femminile. Alcuni saggi del

libro sono dedicati alla letteratura, a
scrittrici riprese dal dibattito femminista
e sottratte all’abitudine di scrivere
manuali di storia della letteratura che
non le prevedeva: Alba de Cespedes,
nel saggio di Lucinda Spera (“L’anima
mia è con te”: figure della maternità
nell’archivio personale e nella
produzione narrativa di Alba Céspedes)
, Goliarda Sapienza nel saggio di Katrin
Wehiling-Giorgi (“Dislocazioni materne:
memoria, linguaggio e identità femminile
nell’opera di Goliarda Sapienza”).
Chiude il volume un contributo di Helena
Janeczek, bellissimo. “Mia madre è
stata ad Auschwitz ed io sono figlia di
mia madre”. Per capire la sua storia di
figlia e rendere conto del vissuto di sua
madre, la scrittrice si spinge in un campo
minato dal trauma della persecuzione,
chiedendosi coraggiosamente, come sia
passato da una generazione all’altra.
Come si sono depositate le ossessioni
misogine dell’immaginario nazista
nei corpi e nelle menti delle donne
che sono sopravvissute ai campi?
È questo desiderio di “prosciugare
il grembo materno”, obiettivo finale
dell’eugenetica di Hitler il motivo che
ha portato tante donne, compresa la
madre di Janeczek, a dover passare
da tanti tentativi non andati a buon fine
per arrivare a una gravidanza? Di che
natura è o può essere un desiderio di
maternità così intrecciato a un passato
di morte? E come può una donna, una
madre, non trasmettere, suo malgrado,
la violenza subita, l’autoritarismo

arbitrario, la paura e anche quel senso
di colpa di cui molti dopo i lager hanno
parlato, per il semplice fatto di essere
rimasti viva?
Chiudere il saggio con queste pagine,
far passare il tema e l’esperienza della
maternità da strade tanto dolorose,
senza infingimenti o tentativi edificanti,
è la prova più chiara dell’ atteggiamento
non ideologico con cui le autrici hanno
provato a parlare nel nome della madre.

Sandra Burchi
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molte, di rimanere incinta, una sorta
di “sciopero del corpo” che misura lo
scarto fra desiderio e concepimento,
il residuo e la traccia di un materiale
inconscio sottovalutato e rimosso. Si
ripropone, in una cultura come la nostra,
in cui gli spazi di intimità vengono
continuamente violati, telematicamente
e medicalmente, il diritto al segreto,
a uno spazio immaginario in cui la
nascita abbia un’origine profonda, in
cui l’incontro fra corpi e desideri non
sia scalzato del tutto dal possibile
contributo delle biotecnologie. Tutelare
questo spazio indicibile può essere una
strategia per tutelare una grande libertà
femminile, conquistata dai movimenti
femministi nella seconda metà del
secolo scorso e oggetto privilegiato
degli attacchi neo-patriarcali, quello
della maternità indipendente, la “madre
sola” che fa i figli fuori dal matrimonio
e che può scegliere il partner o “la”
partner della sua impresa. Un’impresa
da vivere senza lasciarsi catturare dal
discorso neutro sulla genitorialità. Silvia
Niccolai entra con forza in uno dei temi
che negli ultimi anni stanno facendo
discutere. Il suo saggio “Liberare la
maternità lesbica dal discorso neutro
sull’omogenitorialità: interesse di tutte
(e di tutte)” si chiede come non dare
campo a un discorso che, fondendo le
figure di padre e madre, in un ideale di
cura che si risolve nel “fare i genitori”,
rischia di promuovere indirettamente e
“corposamente”, dice lei, un’aspirazione
di tipo patriarcale: “cancellare proprio
il senso indipendente della maternità,
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“Non sono l’unica lesbica al mondo!”
è la frase che segna l’inizio della
liberazione per una soggettività, quella
lesbica, sottoposta principalmente
al dispositivo repressivo della
cancellazione e del silenzio. (…) Il
superamento dell’obbligo sociale e
culturale all’eterosessualità presentata
come norma, nel nostro paese come
altrove, è stato possibile solo attraverso
la politicizzazione, quindi attraverso
la costruzione di un movimento.”
Con queste parole si apre il libro di
Elena Biagini che segna una tappa
fondamentale nel “bisogno di storia
politica delle donne” (Rossi Doria 1986
in Biagini 2018), proponendo per la
prima volta una ricostruzione organica
dell’emersione del movimento lesbico
in Italia tra gli anni ’70 e ’80. Se la
storiografia ufficiale ha dedicato ampio
spazio alla stagione dei movimenti e al
movimento femminista, specialmente
tra gli anni ’60 e ’70, sono poche le
voci che abbiano restituito la nascita del
lesbismo come fenomeno politico, in un
silenzio che ha storicamente relegato
nell’invisibilità ciò che “le donne con le
donne possono” (Biagini 2018:11).
L’autrice, Elena Biagini, ha condotto la

ricerca da cui nasce questo testo nel
corso del dottorato in Studi di Genere
dell’università La Sapienza di Roma.
Come racconta lei stessa, il desiderio
di condurre la ricerca nasce da un
posizionamento personale, quello di
femminista lesbica e attivista, decisa a
ricostruire la genealogia del movimento
che lei stessa ha vissuto dagli anni
’90 in poi, ma i cui primi fermenti si
rintracciano con fatica tra gli archivi
e la storia orale. L’internità di Biagini
all’oggetto di studio è determinante
nello svolgimento della ricerca e delle
interviste ad attiviste del tempo, la cui
fiducia accordata è dipesa da “una
dichiarata condivisione politica” (ib,
12). Biagini sceglie infatti di affrontare
la
ricostruzione
(monumentale)
dell’emergere del movimento lesbico
in Italia attraverso una minuziosa
ricerca di archivio – prevalentemente
a Roma ma anche a Firenze, Bologna,
Torino – e la raccolta di 43 interviste
alle protagoniste. “Femminismo e storia
orale confluiscono nel riconoscere
il “personale” come un importante
obiettivo di indagine e nello sfidare la
tradizionale “oggettività” delle scienze
sociali. (…) La storia orale è stata
anche uno strumento specifico delle
indagini di storia delle donne degli anni
Settanta, quando è stata scelta da più
ricercatrici con la finalità dichiarata di
“dare voce alle oppresse”, alle “senza
voce”, in una dialettica in cui l’oggetto
dello studio di fa soggetto – o meglio
soggettività – e l’intreccio e l’empatia

tra chi intervista e chi è intervistata
è determinante” (ib, 12-13). Poiché
“la memoria collettiva, anche quella
dei nostri movimenti, è molto fragile”
(ib, 9), rievocarla tramite la voce delle
dirette interessate significa restituire un
volto, un corpo, una storia, a uno sforzo
collettivo spesso cancellato dagli annali
ufficiali.
Non a caso, la ricostruzione
genealogica si apre con il corpo e il
volto di Mariasilvia Spolato, tra le prime
donne omosessuali (come inizialmente
decidevano di chiamarsi) a prendere
parte al Fuori! – Fronte Unitario
Omosessuale Rivoluzionario Italiano –
fin dai suoi esordi nel ’71, poi passata
alla storia (anche se solo recentemente
riscoperta) a causa di uno scatto
apparso su Panorama che la ritraeva
durante il corteo dell’8 marzo 1972
con un cartello con scritto “Liberazione
omosessuale”, che le causerà il
licenziamento. Il volto e la storia di
Mariasilvia, così come quelli di Bianca
Pomeranzi, Edda Billi, Giovanna Tatò,
Liana Borghi e innumerevoli altre, sono
al centro di un affresco dove alla storia
collettiva si affianca quella personale
e intima, agli esiti anche drammatici di
percorsi individuali o politici, la lievità
degli aneddoti e della gioia della politica
tra donne.
Biagini sceglie di iniziare il racconto
di questa storia attraverso la
partecipazione di alcune donne lesbiche
al Fuori!, una tra le prime organizzazioni
omosessuali del tempo. La radicalità di

queste prime esperienze segna anche
l’emersione delle Brigate Saffo a Torino
e le sperimentazioni della vita collettiva
tra donne (nelle case, nelle palazzine,
nei centri culturali), dove si prova a dare
vita a quelle “terre lesbiche” a misura
dei propri desideri, per “costruire
nuove forme dell’abitare e reimparare
antichi saperi, cercando di dare spazio
e strumenti alle culture delle donne (ib,
62-63). L’occasione del ritrovarsi tra
donne viene ripercorsa per tutti gli anni
’70 attraverso le esperienze dei raduni,
dei convegni, degli incontri trans-alpini,
in un’epoca in cui il femminismo diventa
fenomeno di massa. Proprio nell’alveo
del femminismo, per conflitto o per
prossimità, inizia a prendere forma
l’esperienza del lesbofemminismo, poi
sviluppatasi negli anni ’80 attraverso
importanti esperienze come il Cli –
collegamento lesbico italiane, Linea
lesbica fiorentina, il Tiaso e molti altri.
All’atomizzazione dell’esperienza dei
singoli collettivi che, spesso distanti dal
dinamismo della capitale, fanno fronte a
una condizione di provincialità politica e
sociale, risponde un rinnovato impegno
nella messa in connessione, anche
attraverso i convegni lesbofemministi
nazionali, occasioni di incontro e ritrovo.
Proprio nei primi anni ’80 un discrimine
viene segnato dall’uscita del cosiddetto
Sottosopra verde, atto di consacrazione
del femminismo della differenza, che per
lunghi anni accende il dibattito interno
al movimento lesbico.
Il libro, mai didascalico né celebrativo,
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crinale del corpo, della sessualità, del
genere, costruiscono pratiche politiche
le cui genealogie sono ora finalmente
riconoscibili.
In chiusura, ciò che emerge da questo
lungo viaggio è una mappatura
che non nasconde luci e ombre, la
frammentarietà e potenza del movimento
lesbico nascente in Italia, “la difficoltà,
legata alla visibilità, di presentarsi
pubblicamente come lesbiche: può
ingaggiare battaglie politiche solo chi si
è assunta politicamente e pubblicamente
il lesbismo” (ib, 256). Ma emerge anche
l’orgoglio e la tenacia nell’affermare
la propria vita come sottrazione
all’eterosessualità obbligatoria, e quindi
alla norma maschile e patriarcale, come
affermazione di una insopprimibile
rivoluzione permanente.

Giada Bonu

ELENA FERRANTE. PAROLE
CHIAVE
di Tiziana de Rogatis, Edizioni e/o,
Roma 2018.

Ho letto per la prima volta il libro Elena
Ferrante. Parole Chiave di Tiziana
de Rogatis il giorno stesso della sua
pubblicazione, un giorno di Maggio del
2018, e fin da subito è stato per me
un testo fondamentale. A quel tempo
stavo lavorando, non senza difficoltà,
sulla tesi di dottorato che verteva
sull’intera opera di Elena Ferrante, nom
de plum della scrittrice (o scrittore, o
scrittric*) italiana più famosa di oggi.
Il testo di de Rogatis si è rivelato
essere per me una boa di ancoraggio
in un mare di opinioni contrastanti e
diversissime riguardo la figura e l’opera
della nostra scrittrice. Infatti, il volume
Elena Ferrante. Parole chiave è il primo
lavoro monografico poderoso su Elena
Ferrante in lingua italiana1, che ha avuto
al contempo la funzione di legittimare lo
studio dell’opera dell’autrice all’interno
dell’accademia italiana (estremamente
restia, se non ostile, a riguardo) e
1
Ricordiamo altresì la pubblicazione
di una serie di saggi sull’opera di Elena Ferrante
precedentemente apparsa in lingua inglese: G.
Russo Bullaro, S. V. Love (eds.), The Works
of Elena Ferrante: Reconfiguring
the Margins, Palgrave Macmillan,
Basignstoke (UK) 2016.

quella di analizzare approfonditamente
il laboratorio creativo di Ferrante.
Nel far ciò de Rogatis ha tenuto in
considerazione non solo lettrici e lettori
specializzati, ma anche e soprattutto
lettrici e lettori che si sono avvicinati
alla tetralogia di L’amica geniale (20112014) avendo come fine principale il
piacere della lettura stessa. Anche per
questo motivo lo studio di de Rogatis si
focalizza maggiormente sulla tetralogia,
che viene tuttavia letta e analizzata
tenendo ben presente tanto i romanzi
precedenti – L’amore molesto (1992),
I giorni dell’abbandono (2002), La
figlia oscura (2006) e la graphic novel
intitolata La spiaggia di notte (2007) –,
quanto i testi di autocommento presenti
nelle diverse edizioni di La frantumaglia
(2003-2016), ovvero le raccolte di
interviste e saggi d’occasione sviluppati
da Ferrante con l’ampliarsi della propria
produzione letteraria e del proprio
pubblico.
Organizzato tematicamente secondo
parole-chiave, i sette capitoli che
compongono il libro sono preceduti
da una importante introduzione che
ha il compito di esplicitare il punto di
vista della studiosa e di posizionare il
fenomeno globale della Ferrante Fever.
Dalla dimensione transculutrale alla
scelta della scrittrice di creare una
forte voce femminile esplorando con
essa il mondo e la Storia, de Rogatis
mostra le risonanze con il movimento
d’oltreoceano del #metoo, così come il
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attraversa l’emergere del movimento
lesbico
svelandone
limiti
e
contraddizioni, alla ricerca di una storia
incarnata nelle parole e nei corpi. Una
storia che non racconta l’emergere delle
donne che amano le donne ma quella
di un soggetto politico che trasforma il
personale/politico in un grimaldello che
scardini la cultura, le relazioni, il potere
maschile.
Il libro è un atto politico in sé. Se politica
è la capacità di incidere nell’immaginario
collettivo trasformandone i presupposti
e gli esiti, allora la volontà di scrivere
questa storia segna un’affermazione
politica di visibilità ed esistenza. Nel
resistere alla storiografia ufficiale, ai
silenzi, decidendo di raccontare la
storia del movimento lesbico, Biagini
chiama in causa ognuna di noi, nelle
proprie differenze, a partire dal
vissuto incarnato di donne, lesbiche,
femministe, per riscrivere una storia
collettiva che nessun’altro, se non noi
stesse, possiamo tramandare.
Le presentazioni stesse del libro
stanno rappresentando un’occasione di
riunione della comunità – una comunità
eterogenea che comprende le attiviste
di allora e le nuove soggettività lesbiche,
femministe, queer. Il libro ha la capacità
di interagire con generazioni diverse,
trasformandosi in uno strumento
di connessione e dialogo dove
generalmente regna la frammentarietà.
Più che lettera morta questo pezzo di
storia è infatti una domanda aperta
per i movimenti contemporanei, che sul
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Scalzando
qualsiasi
pretesa
universalista di assegnare una specifica
forma alla bellezza delle parole, e/o
viceversa, lo studio di de Rogatis

mostra l’inscindibilità del livello estetico
e del livello politico della scrittura di
Ferrante, “limitandosi” ad analizzarne
le forme, i temi e le strategie narrative.
A rivitalizzare questi strumenti è tanto
l’opera quanto il fenomeno Ferrante,
che problematizza gerarchie ed
etichette letterarie, mettendo al centro
di una narrazione polifonica locale
e globale, “geniale e popolare”, il
rapporto “simbolico” tra due figure di
donna, Elena e Lila.
Se grazie al femminismo della differenza
sappiamo che il tema dell’amicizia
femminile è l’impensato dell’ordine
simbolico patriarcale, con de Rogatis
vediamo come Ferrante colga tale
vuoto quale occasione per creare
letterariamente qualcosa di nuovo e
al tempo stesso di arcaico. L’amicizia
femminile non è un valore universale,
ma una relazione sociale tra donne
sopravvissuta nel tempo e in diverse
culture, divenendo anche il terreno di
azione politica di molti femminismi. De
Rogatis mostra quindi l’abilità letteraria
della nostra autrice nel creare un
mondo narrativo mobile, conflittuale,
in cui accanto all’amicizia troviamo
altresì il “tremendo delle donne”,
forze violente che agitano i corpi
delle protagoniste di tutti i romanzi di
Ferrante. Già da questo primo indizio
vediamo come, da parte di Ferrante, ci
sia una volontà di rimescolamento di ciò
che simbolicamente assegniamo al polo
del maschile e al polo del femminile, da

non confondere con l’aperta critica alla
violenza maschile perpetrata sui corpi
femminili o sui corpi non conformi alla
norma (vedi il personaggio di Alfonso
in Storia della bambina perduta), che
invece viene raccontata come pratica
culturale, sociale e politica.
Addentrandoci nella pagine del volume,
de Rogatis riprende la fortunata
espressione di Stiliana Milkova – che
parla della scrittura di Ferrante come
una serie di “labirinti”: il labirinto della
violenza maschile, il labirinto della città
di Napoli, il labirinto del rapporto madrefiglia – per mostrare la pluralità dei
livelli semantici che compongono il plot,
ovvero il complesso intreccio di L’amica
geniale. La molteplicità è dunque ciò
che a mio avviso contraddistingue tanto
la scrittura di Ferrante quanto l’analisi
di de Rogatis, e infatti quest’ultima
mostra altresì la compresenza di diversi
registri linguistici e generi letterari nella
tetralogia che, sulla scia di Elsa Morante,
hanno il preciso scopo di rimettere in
discussione il racconto della Storia,
maschile, in cui irrompe quel “soggetto
imprevisto” capace di far emergere una
compresenza di temporalità differenti, e
dunque una compresenza di storie nella
Storia. Ferrante, sottolinea de Rogatis,
si appella quindi a una Storia che ha
l’aspetto dell’“istruttoria”, ovvero un
esplicito ripercorrere i fatti avendo
fiducia nella finzione, in cui risuona
altresì la facoltà dell’immaginazione
quale capacità di connettere fatti

apparentemente distanti e diversi tra
loro ma che in realtà condividono più di
quanto ci racconti la vulgata della Storia
ufficiale, codificata dal materialismo
storico. Siamo qui nei meandri di Hannah
Arendt e Adriana Cavarero, dove l’arte
del racconto è un’arte della relazione e
la Storia un complesso di storie private,
in cui le donne sono state al contempo
incluse ed escluse. Il tempo arcaico
convive conflittualmente accanto al
tempo ipermoderno; detto in altre
parole, i miti e la molteplicità delle loro
infinite varianti ci parlano dei conflitti tra
i sessi e tra donne che sono sempre
in agguato, a cui, non senza dolore,
si possono tuttavia contrapporre le
genealogie femminili, anch’esse in
perenne mutamento. Ferrante ha ben
chiaro il procedere della Storia, e tuttavia
è un procedere non progressivo, ma
che anzi va zigzagando tra Chronos
e Aion, tra il tempo lineare e il tempo
ciclico, temporalità che albergano
in ciascun personaggio creato dalla
nostra scrittrice.
Infine, mi sembra importante segnalare
come de Rogatis dedichi un’attenzione
particolare alla città di Napoli, luogo
glocale su cui Ferrante costruisce la
propria narrazione affatto casualmente.
A Napoli, “città ermafrodita”, convivono
e si scontrano continuamente bellezza
e violenza, progresso e arretratezza,
cultura sottoproletaria e cultura
borghese. Ma sono scontri non sempre
antitetici, o almeno non così oppositivi
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profondo lavoro di scavo letterario in quel
complesso ordine simbolico e culturale
che rende possibile (e accettabile) la
violenza che gli uomini perpetrano sulle
donne da millenni. Discostandosi da
interpretazioni di tipo essenzialiste, gli
strumenti che de Rogatis sceglie per
operare tale decostruizione sono quelli
della critica letteraria, utili a specificare
il laboratorio letterario di Ferrante.
Con questo voglio dire che se da un
lato il testo di de Rogatis fa tesoro di
alcuni strumenti analitici provenienti dal
femminismo, dalla filosofia e dall’analisi
culturale, dall’altro mette alla prova
l’armamentario analitico della teoria
critica e della critica letteraria, dando
vita a un’inedita convergenza tra i
discorsi e le discipline. Così, ad esempio,
se il discorso egemone nei dibattiti
letterari è quello di una irreparabile crisi
e decadenza della letteratura o della
fine del postmoderno letterario grazie
al narratore-testimone à la Roberto
Saviano o al narratore-carnefice à
la Walter Siti, il discorso critico di de
Rogatis mostra un’estrema vitalità tanto
dell’arte della narrazione intesa come
relazione, quanto del valore dell’opera
letteraria di Ferrante (estremamente
intrisa di filosofie femministe) a livello
globale, capace di aprire spazi di
soggettivazione e affermazione.
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agisce performativamente come la
“catena che tira su l’acqua dal fondo
di un pozzo”. Abissi e pozzi pieni di
frantumaglia – frammenti eterogenei
della memoria – che continuamente
smarginano e rimarginano i nostri corpi,
ovvero le Storie in cui siamo immersi e
che abitano, trasformandoci, la carne e
il sangue delle nostre mutevoli membra.
Infine, a conclusione del volume, troviamo
un’ampia e accurata bibliografia che
racconta da un lato la ricchezza di studi
sull’opera di Elena Ferrante in continua
espansione, e dall’altro l’approfondito
lavoro cartografico di de Rogatis. Elena
Ferrante. Parole chiave è così un testo
al contempo pionieristico e futuristico,
che impreziosisce ulteriormente i mondi
narrativi dell’autrice più coerente della
nostra contemporaneità. Un testo che,
similmente allo spettacolo teatrale di
Chiara Lagani e Fiorenza Menni Storia
di un’amicizia, mostra come l’opera
di Elena Ferrante sia un terreno
estremamente fertile per far gemmare
una molteplicità di pensieri e storie
femministe ancora tutte da raccontare.

Isabella Pinto

SE IL MONDO TORNA
UOMO. LE DONNE E LA
REGRESSIONE IN EUROPA

a cura di Lidia Cirillo, Roma, Edizioni
Alegre, 2018

Se il mondo torna uomo è un libro
davvero deprimente. Utile, necessario
forse, ma deprimente. Certo non
poteva essere altrimenti, visto l’intento
dichiarato di “mettere in guardia
un’area di femminismo militante,
giovane e meno giovane”, in merito
alla “controffensiva” patriarcale, che
ha come “bersagli (…) nello stesso
tempo, ma in modi diversi, le donne
e le sessualità non conformi, i loro
movimenti e le loro conquiste” (p.11).
Una controffensiva che – sottolinea la
curatrice del volume, Lidia Cirillo – non
è frutto di un progetto unitario: da ciò
la necessità di ricostruirne l’orizzonte
generale attraverso uno sguardo
approfondito sui singoli fenomeni
di scala locale e globale, facendone
emergere tanto le specificità che le
possibili e varie interrelazioni. Il frame
generale in cui l’insieme di tali fenomeni
viene inquadrato è quello dello
spezzarsi definitivo dell’illusione liberale
secondo cui il liberismo economico
avrebbe dovuto sposarsi a politiche
autenticamente liberali. L’orizzonte
politico globale contemporaneo disvela
al contrario l’inquietante alleanza fra

nuovi fondamentalismi e libero mercato.
Ed è il discorso pubblico sul corpo
femminile ad essere luogo privilegiato
di tale disvelamento: il corpo che siamo
rimane il principale campo di battaglia,
materiale e simbolico, del conflitto che
ne è alle spalle. Il corpo che accetta
o rifiuta una gravidanza, il corpo che
gesta per altri, il corpo che ama, che
lavora e che migra, il corpo investito
dalla violenza. Di tutto questo, e forse
anche qualcosa di più, il volume ha
l’ambizione di parlarci.
Così i contributi di Silvia Brignoni e
Claudia Mattalucci sugli attuali movimenti
antiabortisti mettono in luce da un lato i
legami transazionali fra le organizzazioni
di estrema destra americane e russe
e le realtà locali di tali movimenti, che
emergono palesi seguendo il flusso dei
finanziamenti. Dall’altro l’inquietante
appropriarsi, da parte del discorso
antiabortista, “del linguaggio dei
diritti”, nonché “di termini e discorsi
storicamente utilizzati dall’attivismo
femminista e prochoice” ridefinendoli
“per contestare la legalità dell’aborto”
(p. 67). Mentre, nel ricapitolare gli
aspetti salienti del dibattito degli ultimi
anni sulla questione della gravidanza
per altri/e, Ilaria Santoemma individua
tale pratica come punto estremo del
meccanismo biocapitalista di messa a
profitto dell’individuo nella sua totalità,
al contempo evidenziando i pericoli
del ricorso a un’etica della gratuità e
del dono per contrastarne le derive.
Ricorso che, forse tanto quanto un
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come queste dicotomie vorrebbero
farci credere. La raffinata narrazione
del ciclo dei quatto volumi di L’amica
geniale (ambientata nel secondo
dopoguerra italiano fino ai giorni nostri)
usa lo scontro anche per segnalare le
complicità tra gli apparenti opposti: le
madri che odiano le figlie femmine e
fanno finta di non vedere la violenza
patriarcale perpetrata su di loro; uomini
borghesi e sottoproletari che se in
fabbrica mettono in scena la lotta di
classe agiranno però ugualmente da
padroni sul corpo delle donne con cui
entrano in contatto quotidianamente;
Elena e Lila che si appropriano l’una
dell’altra con voracità, senza chiedere
il permesso e per potenziare ciascuna
se stessa. Tuttavia, se leggiamo la
tetralogia come un’ucronia, ovvero
come se le donne subalterne meridionali
avessero avuto una voce per raccontarsi
e qualcuno fosse stato in grado di
ascoltarle, siamo, a mio avviso, di fronte
a un’ucronia né distopica né utopica,
bensì a qualcosa di inedito. L’altrove
analizzato da de Rogatis mostra le
possibilità e il potere di costruire mondi
della narrazione, così come la potenza
riacquistata dalla voce femminile oggi;
mostra i rapporti di disparità – le
relazioni che universalmente viviamo –
in quanto abissi in cui è facile perdersi,
ma dove la scrittura rappresenta e
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in Europa vanno costituendosi reti di
solidarietà fra le donne che lavorano
da casa. Amicolo ci lascia forse un po’
più di speranze: per l’autrice infatti “la
tutela dei diritti delle donne straniere
è uno strumento efficace contro la
deriva antidemocratica e totalitaria
dell’Europa.” (p.150) L’adozione di
una prospettiva di genere nel diritto
internazionale umanitario, resa possibile
dall’introduzione della Convenzione
di Istanbul, ha infatti innescato
un’evoluzione giurisprudenziale le cui
implicazioni politiche sono cruciali:
esse conducono al “superamento di
stereotipi nell’applicazione del diritto,
quali le contrapposizioni tra ragion
di Stato e ragioni umanitarie, da una
parte, e vicende private e questioni
pubbliche, dall’altra” (p.158).
Completano il quadro due ulteriori
contributi
che
approfondiscono
la prospettiva giuridica. Eleonora
Cirant affronta il tema della violenza
maschile sulle donne, inquadrando
l’argomento attraverso gli strumenti
del diritto internazionale (Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza contro
le donne e Convenzione di Istanbul),
ma focalizzandosi sulla situazione
italiana, attraverso un riassunto delle
linee essenziali del lavoro svolto dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sul femminicidio istituita nel 2017 dal
Senato. L’autrice ricostruisce tanto
i passaggi che si muovono nella
direzione di un riconoscimento della
specificità e sistematicità della violenza
contro le donne, quanto i numerosi

ostacoli giuridici e soprattutto culturali
a cui questo processo va incontro,
con ripercussioni drammatiche sulla
vita delle donne vittime di violenza.
È infine ancora Romina Amicolo ad
offrirci alcune riflessioni aggiuntive
su violenza di genere e giustizia
penale. L’autrice mette in luce come
l’introduzione delle nozioni di “violenza
di genere” e “violenza domestica” nel
linguaggio giuridico, possa portare
con sé il rischio di un occultamento del
fatto che nella maggior parte dei casi
si tratti di violenza perpetrata dagli
uomini contro le donne. Mentre è di
cruciale importanza mettere a fuoco il
sessismo – inteso come dispositivo di
svalorizzazione di tutto ciò che viene
riconosciuto come “femminile” – quale
meccanismo cruciale della violenza
contro le donne e contro i soggetti
appunto “femminilizzati”. Altrettanto
cruciale risulta “scandagliare il rapporto
tra la violenza di genere e la giustizia
penale con l’obbiettivo di contribuire
a modificare le pratiche e le finalità
tradizionali del sistema penale” (p.148)
che troppo spesso non sono in grado
di rispondere alla domanda di giustizia
espressa dalle soggettività coinvolte.
Chiude il volume Roberta Paoletti, che
nel raccontarci la situazione critica
di alcuni spazi storici del movimento
femminista romano – La Casa
internazionale delle donne, a cui è stata
revocata la convenzione dalla sindaca
Raggi; la casa delle donne Lucha y
Siesta, destinataria di un’ingiunzione
di sgombero; il Centrodonna L.I.S.A.

destinatario di un provvedimento di
sfratto – ci ricorda quale volto oscuro
possa prendere lo schiacciamento della
giustizia sulla legalità. “La consuetudine
dell’utilizzo della procedura formale”
– scrive l’autrice – nasconde dietro
la sua “presunta equità, formalità o
risoluzione una precisa indicazione
politica: cancellare decenni di storia di
autodeterminazione e di politica delle
donne che mettono in discussione
uno status quo e indeboliscono il
vantaggio di quei maschi che faticano
a confrontarsi in una relazione paritaria
con l’altra. Intendono cancellare il
valore dell’autonomia e la ricchezza che
essa porta al bene comune. Tacitano
le questioni di genere guardando alle
donne e a tutte le soggettività che
il patriarcato rifiuta e vuole rendere
subalterne trattandole come oggetti
destinatari di servizi e non come
soggetti che si autodeterminano”
(p. 170). Per adesso questi spazi di
esistenza e resistenza, “luoghi non
sregolati, ma governati da altre regole”,
appunto esistono e resistono. Anche se
non sappiamo per quanto, ci ricorda
amaramente l’autrice.

Gaia Leiss
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atteggiamento proibizionista, rischia
di consegnare all’invisibilità e a forme
ancor più radicali di sfruttamento le
soggettività coinvolte. Massimo Prearo,
invece, nella sua indagine condotta
con metodo “quasi-etnografico” sui
movimenti antigender, mette in luce
l’opzione movimentista e populista da
essi adottata, in cui le retoriche del
fondamentalismo cattolico si saldano
con quelle del nazionalismo xenofobo.
Ulteriori prospettive legate all’ambiguità
dell’esperienza dei corpi femminili (e
femminilizzati) viene fornita nei due
saggi di Carlotta Cossuta e Romina
Amicolo, rispettivamente su tema del
lavoro da casa e delle donne migranti.
Il contributo di Cossutta evidenzia come
il lavoro da casa, esperienza ambigua
anche quando incarnato da una donna
occidentale nella privilegiata condizione
di svolgere un’attività intellettuale, quale
l’autrice stessa, assuma sfumature
assai più negative se si allarga
l’orizzonte non solo ad altre fasce
sociali ma alla dimensione globale. Il
lavoro da casa si rivela una realtà a
schiacciante prevalenza femminile, la
cui primaria motivazione è la possibilità
di conciliare tutto il carico tradizionale
di lavoro per la riproduzione con la
necessità di svolgere anche lavoro
produttivo per il mercato. Ben lungi da
rappresentare dunque un percorso di
autodeterminazione, esso risponde a
meccaniche di sfruttamento sempre più
complesse ed opprimenti. In tutto ciò
almeno una buona notizia: prima nei
paesi asiatici e più recentemente anche
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Ilaria Boiano è avvocata specializzata nella difesa dei diritti delle donne migranti,
richiedenti asilo e rifugiate e nella difesa dalla violenza di genere nel processo
penale. Fa parte dell’ufficio legale dell’associazione Differenza Donna ONG e
collabora con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma 3.
Gabriella Bonacchi, storica, vive e lavora a Roma, dove dirige la sezione Studi e
Ricerche della Fondazione Basso. Insieme ad altre ha fondato “MEMORIA. Rivista
di storia delle donne” (Torino, Rosenberg & Sellier 1981-1991) e la SIS (Società
italiana delle storiche). Tra i suoi lavori, ama ricordare la monografia Legge e
peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, apparsa per i tipi di Laterza.
Attualmente sta lavorando ad una Storia della bioetica al femminile. Le avventure
del corpo delle donne nell’Italia repubblicana.
Giada Bonu è dottoranda in Scienze Politiche e Sociologia presso la Scuola
Normale Superiore e parte del Centro di ricerca sui movimenti sociali (COSMOS)
con sede a Firenze. Le sue ricerche si focalizzano sulla relazione tra movimenti
queer e femministi e spazio urbano; la produzione di spazi femministi e safer;
l’eteronormatività degli spazi urbani e la cittadinanza intima; con particolare
attenzione alle metodologie partecipative. Sarda ma trapiantata in Continente, è
attivista femminista tra le sue diverse case – l’isola, Firenze, Roma, Padova.

Autrici

Federica Castelli è una filosofa politica, traduttrice, redattrice di DWF e di IAPh
Italia (per cui ha curato il volume Città. Politiche dello spazio urbano, assieme a
Chiara Belingardi, 2016) e delle riviste «B@bel» e «Studi Sartriani». È attualmente
assegnista di ricerca presso l’Università Roma Tre, dove è coordinatrice e supervisor
del Master di I livello «Studi e politiche di genere». È autrice di Corpi in Rivolta. Spazi
urbani, conflitti e nuove forme della politica (Mimesis, Milano 2015), di Il pensiero
politico di Nicole Loraux (IAPh Italia, Roma 2016) e Lo Spazio Pubblico (Ediesse,
Roma, in stampa)

80

Noemi Ciarniello nasce a Roma nel 1993. Si è laureata in Filosofia all’università
di Bologna, con una tesi in Critica Femminista. Mentre cerca di capire cosa ne sarà
della sua vita futura scrive per alcune riviste. Collabora con DWF dal 2015.

Natascia Cirimele è insegnante di tecnologie audiovisive nella scuola secondaria
superiore e attivista di Non Una di Meno.
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 romano “Balena”.
Maria Panariello, napoletana trapiantata a Roma, è un’attivista di Non Una di Meno.
Giornalista e codirettrice di Paese Sera, ha scritto molto di sfruttamento delle donne
e dei migranti sui luoghi di lavoro.
Carmen Pisanello è scrittrice, ricercatrice indipendente e attivista. Si occupa di
esclusione sociale, sociologia del controllo, intersezionalità e giustizia sociale.
Autrice, fra l’altro, del volume In nome del decoro, dispositivi estetici e politiche
securitarie (OmbreCorte 2017).
Erminia S. Rizzi si occupa di migrazioni forzate e diritto d’asilo dal 1996. Operatrice
legale in diritto dell’immigrazione ed asilo, socia A.S.G.I. (Associazioni studi giuridici
sull’immigrazione) e socia fondatrice dell’associazione G.L.R. (Gruppo Lavoro
Rifugiati), attiva a Bari dal 1998 ed iscritta all’anagrafe delle onlus nel settore
“Tutela dei diritti civili”.
Maria Serena Sapegno insegna Letteratura Italiana e Studi delle donne e di
genere all’Università “Sapienza” di Roma. La sua formazione è stata a Roma e poi
a Londra e ha tenuto corsi e conferenze in vari paesi d’Europa e negli Stati Uniti.
Ha analizzato la trattatistica politica dalle origini al ‘600 fino ad includere il pensiero
utopico italiano ed europeo. Ha studiato Petrarca e la poesia di Vittoria Colonna
(Companion 2016). Si interessa di scritture femminili, ha collaborato alla rivista
Tuttestorie e a riviste di teoria femminista quali DWF, Feminist Review. È nel comitato
scientifico della rivista altrelettere di cui è cofondatrice. Del 2018 la monografia
Figlie del padre. Passione e autorità nella letteratura occidentale, Feltrinelli, Milano.
Rappresenta (dal 1997 al 2008) “La Sapienza” nella rete tematica europea
(ATHENA) per la didattica degli Women’s Studies. Coordina all’Università dal
2000 un seminario di ricerca intergenerazionale (Laboratorio di studi femministi
Annarita Simeone Sguardi sulle differenze). Si occupa di critica letteraria e teoria
da un punto di vista di genere. Femminista dai primi anni 70, è tra le fondatrici di
SeNonOraQuando? E ora in Snoq-Libere.
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A quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate”,
torniamo sul tema del lavoro. Sottrazione e desiderio si confermano ancora
come i poli entro cui si muovono i percorsi delle donne, in uno spazio pieno
di ambivalenze e contraddizioni. In questi dieci anni il lavoro è continuato a
mutare di statuto, ha cambiato forma e posizione nello spazio e nel tempo,
nelle singole vite e in quelle delle città in cui viviamo. Di tutto questo le
donne hanno esperienza e sapere.

N. 117-118: PALESTINA. FEMMINISMI E RESISTENZA.

DIRETTAMENTE A CASA TUA

La questione palestinese ci pone di fronte, in quanto femministe,
alle contraddizioni di una lotta che ha i colori del nazionalismo,
che si fonda sulla rivendicazione dello Stato e dell’identità, ma
che vede comunque le donne protagoniste. Con questo numero
abbiamo voluto affrontare la relazione tra le palestinesi e la loro
terra mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza:
all’occupazione israeliana e alla società patriarcale palestinese.
Lo abbiamo fatto seguendo un triplice percorso: mettere a tema
il rapporto tra femminismo e nazionalismo, in un contesto in cui
entrambi cambiano di segno quando la prospettiva non è quella
‘occidentale’ o quest’ultima viene messa in discussione; dare voce
e corpo alle donne palestinesi che vivono sotto occupazione in
Cisgiordania e a Gaza o che vivono altrove perché figlie e nipoti
della diaspora; interrogare la relazione che esiste tra la lotta delle
donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la
letteratura, la musica, la rappresentazione.
Quello che emerge è che la lotta femminile e femminista palestinese
è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella per la
liberazione nazionale e continua a muoversi su questo binario, con
la consapevolezza che il gioco del ‘prima la liberazione nazionale
poi quella sessuale’ è stato smascherato, e le due dimensioni
–‘militante’ e ‘sociale’ – non possono essere scisse.
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Questo numero affronta la relazione tra le donne palestinesi e la loro terra
mettendo al centro la resistenza, una doppia resistenza: all’occupazione
israeliana e alla società patriarcale palestinese. Il percorso è triplice:
mettere a tema il rapporto tra femminismo e nazionalismo; dare voce e
corpo alle donne palestinesi; interrogare la relazione che esiste tra la lotta
delle donne per la Palestina e la battaglia delle donne per la liberazione
dalla cultura patriarcale, attraverso la vita quotidiana, l’arte, la letteratura,
la musica, la rappresentazione.
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N. 115-116: L’INDIRIZZO CE L’HO.
LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE DI ROMA.

La Casa internazionale delle Donne di Roma rappresenta, con la sua
ricchezza e i suoi limiti, molta parte del femminismo romano. Oggi è, come
diversi altrei luoghi di donne, sotto attacco e minaccia di sgombero. Questo
numero è l’occasione per far circolare il valore politico e simbolco che la
Casa assume in quanto spazio femminista che porta con sé il bagalio della
storia, contraddizioni incluse, che racconta il presente e immagina il futuro.
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In movimento. Questo è l’esito che ci piacerebbe risultasse
dalla lettura delle varie e diverse conversazioni politiche che
pubblichiamo nel numero. E questo è anche l’argomento di molti
degli scritti che qui raccogliamo.
Dopo le elezioni italiane di marzo 2018, è nata l’urgenza di
confrontarci con le altre, singole e gruppi di donne, che hanno
scelto il femminismo come fondamento della propria politica. Le
ragioni sono forse ovvie per chi, come noi, ha visto diventare
maggioritaria una visione della società, dell’economia, delle
istituzioni, dei diritti, della cittadinanza che chiude rispetto
alle prospettive di dialogo tra soggetti, culture e saperi, anche
dell’esperienza, su cui lavoriamo da anni.
Ci è inoltre sembrato importante tornare a riflettere insieme su
quello che accade nelle nostre città alle persone, ai loro corpi
nella vita quotidiana, sui nostri confini, nel mare intorno e oltre
a noi, da un posizionamento che lotta per affermare una libertà
femminile intesa anche come espressione della responsabilità del
prendere parola e costruire una nuova storia per tutte e tutti.

12 euro

ISSN 0393-9014

