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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.
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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.
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Sisters of the revolution perché questo numero di DWF è il frutto di un’alleanza.
DWF e Lucha y Siesta, due realtà, spazi femministi, simbolici e fisici, che si sono
scelti per raccontare il presente con lo sguardo visionario della fantascienza. Lo
abbiamo fatto con una rassegna – Fuori Luogo – che ha già visto due edizioni tra
il 2018 e il 2019, la prima delle quali aperta dalla raccolta Le Visionarie, il cui titolo
originale è proprio “Sisters of the revolution”.
Sisters perché quelli che ci legano sono rapporti di riconoscimento, solidarietà,
cura, condivisione di pensieri e pratiche. Perché sulla relazione fra donne siamo
convinte nascano e fioriscano le possibilità di ri-scrivere il presente.
Sisters of the revolution perché rivoluzionaria è la politica delle donne, quella che
scardina il già dato, che lotta nel quotidiano immaginando il futuro, che non si
arrende agli attacchi, che accoglie e si prende cura, delle parole e dei luoghi.
Perché l’offensiva agli spazi di respiro, libertà, autodeterminazione ci tocca in prima
persona.
Sisters of the revolution perchè per sfidare un presente di chiusura e regressione
serve la forza immaginativa della fantascienza. Uno spazio di possibilità nel quale
inventare nuove parole, nuove visioni, nuovi mondi, dentro e oltre la violenza del
contemporaneo.
Dal nostro incontro viene alla luce il numero. Una rivista storica del femminismo
che nasce nel 75 e ancora oggi è un riferimento politico in Italia e non solo, e una
casa delle donne che da 11 anni inventa l’im/possibile per generazioni di donne,
attiviste, in lotta.
DWF e Lucha y Siesta insieme raccontano l’immaginario e difendono gli spazi
femministi, leggono la fantascienza e lottano contro la politica sorda di chi minaccia
sgomberi e svendite.
Buona lettura!

Recensioni: Castelli/Petruccioli; Ciarniello/Arruzza, Bhattacharya, Fraser;
Ferrante/Pinto
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Di Mara Bevilacqua e Federica Castelli

Introduzione 1. Il racconto di Mara

N

ella tarda primavera del 2018, in una riunione di programmazione del gruppo
Biblys della Casa delle Donne Lucha y Siesta, che organizza la biblioteca e
parte del calendario culturale, all’ombra precaria degli alberi del nostro giardino,
prendiamo nota di un volume che appare oltremodo promettente, a partire dal
titolo che invoglia come le sirene di Ulisse: Le Visionarie, una corposa raccolta
di fantascienza femminista curata dai coniugi VanderMeer. Nell’aria aleggiano i
commenti successivi alla visione della serie The Handmaid’s Tale e qualcosa scatta:
queste scintille divampano nell’eccitata decisione di organizzare una rassegna
dedicata a fantascienza e femminismo. Per noi – amanti o meno del genere – è
subito chiaro come la fantascienza (o il fantasy) possano essere canali per parlare
dei temi che sentiamo urgenti, mentre intorno a noi continua (e anzi prende
abbrivio) il processo di sgretolazione sociale che ci consegna a un governo sempre
più di destra. Anche per quelle di noi che solitamente leggono altro, non è difficile
fare nomi di scrittrici femministe di fantascienza; poi, una rapidissima ricerca ci fa
capire che la fantascienza declinata in accezione femminista trabocca di altri temi
paralleli e soprattutto punti di vista altri, non normati, queer, non patriarcali, non
bianchi, non occidentali; e ci sembra pure un modo fantastico per avvicinarci a
ragazze e ragazzi più giovani. L’idea ci elettrizza.
Un’altra decisione naturale è la scelta di chiedere a DWF di creare la rassegna con
noi.
Affatto nuove a queste collaborazioni, le nostre due realtà avevano in un certo
senso già lavorato in sinergia su varie iniziative attraverso Federica Castelli: dal
blog Al di là degli stereotipi, nato dal progetto omonimo che Lucha porta avanti
da due anni nei licei per abbattere gli stereotipi di genere attraverso una serie di
incontri con fumettiste e disegnatori; al percorso per e in Non Una di Meno e le
piazze animate insieme; alla giornata di studi sugli spazi delle donne “La libertà è
una passeggiata”, a maggio del 2018; al dialogo intrecciato nelle aule di Roma Tre
nell’ambito del Master in Studi e politiche di genere; ai vari articoli che Lucha negli
anni ha scritto per DWF stesso.
La rassegna – il cui toto-nomi vedrà vincere Fuori luogo – ha funzionato come il
processo di creazione delle reti neurali, quindi su interconnessioni di informazioni
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scaturite esattamente dalla collaborazione tra LyS e DWF. Crogiuolo di conoscenze
e competenze femministe sfaccettate, DWF ha fatto da ponte tra i desideri di Lucha
e la realtà (i corpi) delle studiose più adatte da cooptare. Federica e il resto della
redazione hanno risposto coi nomi, i contatti, le relazioni, all’esigenza di portare
nella nostra Casa altre sorelle e compagne d’elezione che non solo avrebbero
incantato chi fosse venuto agli incontri, ma sarebbero entrate anche in sintonia col
luogo unico che Lucha è. La maggior parte, a onor del vero, sapeva già benissimo
chi fossimo. Undici anni di attivismo politico femminista, undici anni di contrasto alla
violenza di genere e di promozione di pratiche inclusive hanno significato anche
creare una rete intorno al nostro palazzetto primo Novecento in cui coagulare
pensieri e percorsi affini.
E nella costruzione cooperativa di un progetto in cui tutte ci siamo riconosciute e di
cui abbiamo sentito forte il desiderio necessario – e la gioia non banale di creare
una cosa bella – sono pure nate amicizie, proposte di lavoro, momenti di festa,
una comunità.
Per Fuori luogo abbiamo creato una grafica ad hoc e messo su due edizioni a
strettissimo giro, tanto è stato il successo dell’idea, un po’ inaspettato a dire il
vero. La prima edizione di tre incontri (tra ottobre e dicembre 2018) ci ha trovate
a parlare delle Visionarie, ovviamente, con Veronica Raimo, una delle curatrici; di
Margaret Atwood con Gaja Cenciarelli; Ragazze elettriche di Naomi Alderman con
Lorenzo Gasparrini e Sara Pollice. Mettere insieme la seconda edizione è stato
facilissimo – come probabilmente sarà organizzare le future – ché i fili tematici
sembrano saltarci addosso, così tra aprile e maggio 2019 abbiamo invece discusso
di fantascienza italiana contemporanea col romanzo Quando nascesti tu, stella
lucente di Nadia Tarantini accompagnata da Lorella Reale; Ursula K. Le Guin con
Alessandra Chiricosta e Gaia Leiss; Donna Haraway e il cyborg/post-umano con
Angela Balzano e infine della madre delle creature mostruose, Mary Shelley, con
Anna Maria Crispino.
E la generosità di queste scrittrici, studiose e militanti risuona nelle pagine che
seguono, echi delle lunghe, serene ore trascorse a discutere di femminismo e
fantascienza.
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FUORI LUOGO. DWF E LUCHA Y SIESTA TRA I MOLTEPLICI
POSSIBILI DELLA FANTASCIENZA FEMMINISTA

Introduzione 2. Il racconto di Federica
Noi di DWF ci eravamo già interrogate sui nuovi immaginari femminili nella recente
ondata di eroine all’interno della cultura mainstream con il numero del 2016,
Dalla parte delle eroine. Istruzioni per l’uso. Nel numero ci eravamo soffermate a
valutare, e rilanciare, le nuove figure eroiche femminili in un’ottica femminista che
7

«Le scrittrici di fantascienza che hanno attraversato, personalmente o storicamente il
femminismo […] mi sembrano assumere la funzione essenziale di ‘cantastorie’. Circolando in
un pubblico di massa, sono portatrici di un racconto che è singolare e collettivo, e che ha la
possibilità – proprio perché della narrazione popolare ha la suggestione, il ritmo, l’apertura
tematica, l’aggancio con il quotidiano – di trasmettere assonanze, visioni, linguaggio, di
delineare ipotesi che non appartengono, almeno esplicitamente, alla speculazione filosofica
o all’azione politica. Cantastorie in un mondo dove la tradizione orale si è perduta, utilizzano
l’ironia, raccontano il ‘mondo possibile’ riscoprendo e descrivendo i mondi possibili
dell’immaginario delle donne»1.

Ovviamente, l’invito da parte delle donne di Lucha era un’occasione chiara, e
molto piacevole, per mettere a tema tale nodo politico e fare della fantascienza un
momento di connessione e condivisione tra pratiche e spazi politici diversi. Come ha
anticipato Mara, l’incontro tra me e Lucha era già avvenuto in moltissime occasioni,
così come il dialogo con la redazione. Ultimo fra tanti, penso al numero sugli spazi
femministi (L’indirizzo ce l’ho. La Casa internazionale delle Donne di Roma, 115116, 2017). Questi intrecci pregressi hanno favorito fin da subito la riflessione
condivisa e acceso milioni e milioni di intuizioni nelle nostre teste.
Ci siamo incontrate all’intreccio tra passione politica, desiderio e amore per la
scrittura/lettura. Fin dal primo incontro la nostra domanda è stata precisa: perché
lo facciamo? Che senso ha oggi una rassegna sulla fantascienza femminista?
Stiamo cavalcando l’onda del dilagare di figure eroiche e fantascientifiche femminili
negli immaginari pop? La risposta è stata netta: no.
Non era questo il punto. Non ci bastava nemmeno quell’immenso piacere che ci
dava il progettare insieme, e il progettare qualcosa che si intrecciava con le nostre
passioni letterarie individuali. Certo, il piacere era una componente importante. Ma
1
S. Spinelli (1991), “Del sesso e di altre aliene quotidianità”, in DWF - Aliene Quotidiane, n.
13/14, p. 63.
8

la posta in gioco per noi era sintetizzata in questa domanda: che scommessa politica
c’è dietro alle visioni – utopiche e distopiche – dell’altrove che la fantascienza
femminista apre nelle nostre vite?
Su questo eravamo sicure, fin da subito: la fantascienza femminista ha una sua
politicità, racconta e contemporaneamente inaugura lotte, pratiche, alleanze
politiche tra donne (come raccontano le bellissime illustrazioni di Clara Mogno, Frad
e Rita Petruccioli contenute in questo numero di DWF). Inoltre, cosa non da poco,
proiettando lo sguardo verso il futuro, opera una doppia azione di politicizzazione
del presente: da una parte, permette di riguadagnare la prospettiva di un mondo
diverso, che le condizioni economiche e sociali attuali sembrano negare (si pensi
al soffocante e purtroppo ancora attuale «There is no alternative» di Margaret
Thatcher), orientandoci verso una molteplicità infinita di presenti alternativi;
dall’altra, ci costringe a mettere a fuoco, alla luce dei presenti alternativi fondati
da uno sguardo visionario e carico di desiderio, cosa impedisce oggi alle nostre
vite di essere piene, autodeterminate. Anziché fuggire dal presente, la lettrice di
fantascienza fa i conti continuamente, giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, con
le condizioni attuali (e immediatamente future) delle nostre vite.
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tenesse conto delle poste in gioco politiche senza cedere a facili trionfalismi.
Ma la domanda sulla fantascienza riemerge come un’urgenza per noi, di tanto
in tanto. Una di quelle urgenze che non ti aspetti, perché solleva nodi politici da
un posizionamento inusuale, a cui si è poco abituate e che per alcune appare
inessenziale, non centrale. La redazione aveva dedicato un numero al tema, Aliene
Quotidiane (1991, n. 13/14), dove, tra i tanti contributi preziosi, brillavano le
riflessioni di Simonetta Spinelli, della quale molto sentiamo la mancanza, che hanno
acceso in me una scintilla, un’intuizione politica, laddove anche per me, inizialmente,
la fantascienza era una passione salvifica e vivificante, ma di cui, ahimè, mi sfuggiva
ancora l’evidente valore politico:

Una riflessione condivisa su fantascienza e femminismo
Pensare il presente altrimenti: non un superamento del reale ma una messa a
tema delle contraddizioni dell’esistente. Questo è particolarmente evidente negli
immaginari distopici, che spesso si muovono in un futuro che non è nemmeno
ipotetico, ma rimane ancorato alla realtà – politica, sociale, economica, ecologica –
del nostro contemporaneo. Altre volte, per citare Margaret Atwood, la fantascienza
ci porta a ragionare su cosa può accadere se situazioni già «avvenute almeno
una volta nella storia», o attualmente in corso, venissero portate alle loro estreme
conseguenze.
La fantascienza si pone dunque come una pratica – contemporaneamente individuale
e collettiva – di analisi e immaginazione, di sperimentazione e responsabilità verso
le vite che viviamo e vivremo; apre alla possibilità per ridisegnare le mappe del
mondo, per costruire nuovi collettivi e alleanze tra donne, specie, macchine, tra
ciò che è stato chiamato umano dalla tradizione occidentale e il cosiddetto “non
umano” (come racconta Antonia Caruso a proposito di Octavia Butler all’interno
di questo numero di DWF). Nuovi immaginari, nuove pratiche, nuove forme di
sorellanza e alleanza, nascono in un gesto – mai solitario – che non è una fuga
dal presente ma anzi, apertura di uno spazio di interrogazione continuo.
Il possibile torna a essere possibile.
La fantascienza ci porta a immaginare, creare, spazi nuovi e condivisi di relazioni,
9

Anche la scelta delle autrici da affrontare all’interno della rassegna si muoveva
secondo questo registro intrecciato: da una parte la voglia di ri-leggere assieme e
discutere le pagine che ci hanno appassionato; dall’altra, la necessità di evidenziare
i nodi e le urgenze politiche del nostro presente. Tra passione e politica, ci siamo
mosse così – un po’ a tentoni all’inizio, poi sempre più sicure – nell’individuare le
autrici e i mondi che ci parlavano. Con ognuna di loro abbiamo imparato a guardare
il mondo con occhi nuovi, abbiamo dialogato (in presenza o tramite i testi, come
fanno d’altronde in Poliedra Giada Bonu con Pedra Tzilla e Federica Castelli con il
gruppo Donne, dadi & dati), a volte abbiamo anche discusso. Ognuna di loro ha
aggiunto un pezzetto di vetro colorato al caleidoscopio visionario che andavamo
costruendo.
Donna Haraway ci ha dato le parole per descrivere quello che stavamo facendo.
Abbiamo trovato chiaro e tondo quel che per noi era un sentire ancora senza una
voce : la fantascienza femminista come risorsa politica per pensare la realtà al di
là delle polarizzazioni tradizionali del pensiero occidentale – siano esse di genere,
sessuali, tra umano e animale, umano e macchina – e al di là delle cristallizzazioni
identitarie, anche nella politica femminista. Il cyborg di cui lei ci parla nel suo
manifesto (1985/1991) sovverte le dicotomie di genere, sesso, razza, mette in
questione la stessa definizione di “Uomo” così come l’“Occidente” l’ha concepita:
sempre in opposizione al suo “altro” – la donna, l’animale, la macchina; mostra
l’artificialità e l’inefficacia dei dualismi del pensiero e delle loro ricadute sociali –
che creano gerarchie, oppressioni e violenza. La sua teoria, rivela un potenziale
politico e trasformativo altissimo, che fa grande uso dell’ironia (il cyborg è ironico).
Haraway, inoltre, ci insegna che la tecnologia non è neutra, e la scienza ancor
meno, ma sono anzi prese tra le linee di potere che attraversano la società e
i soggetti, potere che incarnano, riproducono e a loro volta ridefiniscono. Le
immagini dei cyborg possono indicarci una via di uscita dal labirinto di dualismi
attraverso i quali abbiamo spiegato a noi stessi i nostri corpi e i nostri strumenti.
I cyborg possono essere metafora dei nostri vissuti (che alla luce delle nuove
tecnologie, dell’aderenza fisica tra noi e i nostri dispositivi di comunicazione, degli
2
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D. Haraway (2018), Manifesto Cyborg, Feltrinelli, Milano, p. 40 [1991]

interventi sui nostri corpi per motivi di salute, estetici, di “miglioramento” – cadono
fuori dalle definizioni tradizionali di umanità); possono essere strumenti per una
nuova ontologia politica e nuove pratiche di un femminismo non identitario, fatto di
alleanze tra attori e attrici umani/e e non umani/e, volta a creare legami e parentele
(non solo genealogiche), al di là di ogni deriva ideologica (cfr. i testi di Balzano e
Pinto nel numero).
Ringraziamo Mary Shelley per questa intuizione geniale. Abbiamo dedicato l’incontro
finale della nostra seconda edizione a lei, al Dottor Frankenstein e alla Creatura.
Abbiamo scelto di chiudere tornando agli inizi di quel pensiero visionario e carico di
interrogazione sul presente che è il racconto di fantascienza.
Shelley è stata la prima ad attraversare quel confine labile tra umano-inumanodisumano, nel 1818; a gettare uno sguardo penetrante sul suo presente, sulla
deriva prometeica, disumanizzante del positivismo e della logica scientifica moderna.
E lo ha fatto portandola alle estreme conseguenze e mostrando i suoi effetti
contraddittori. Mostrando come sia proprio l’umano, “normodotato” e “naturale”
a essere la creatura più disumana, odiando con disprezzo ciò che è altro da sé,
eppure figlio del loro tempo, dei loro gesti, senza assumersi la responsabilità delle
proprie azioni/creazioni. Di fronte a loro, una creatura “mostruosa” dalle passioni
ingenue eppure violentissime, il cui dolore è straziante e colpisce come una lama
pagina dopo pagina. La sua rabbia cieca non è figlia della sua condizione non
umana, bensì del mancato riconoscimento da parte del proprio creatore, da parte
del resto dell’umanità, della disperata legittimità di quella richiesta d’amore che gli
umani continuamente gli rifiutano.
Shelley inoltre, come ha ben sottolineato Anna Maria Crispino durante la serata,
pone al centro un ulteriore nodo fondamentale, quello del corpo tra creazione e
riproduzione (cfr. Crispino all’interno del numero). Per questo è significativo il rifiuto
di Frankenstein di creare una creatura di sesso femminile per dare al “mostro”
qualcuno da amare e da cui essere amato: questa seconda creatura sarebbe
incontrollabile, poiché la femmina è dotata – a differenza dello scienziato creatore
– della capacità di riprodursi: la specie umana tutta sarebbe minacciata dalla sua
potenza generatrice.
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pratiche, cambiamento. Lo fa funzionando come una bussola: anche se non
raggiungeremo mai i punti cardinali, l’ago magnetico ci indica in che direzione
continuare a viaggiare.
In fondo, come Donna Haraway ha sostenuto in Manifesto Cyborg, «il confine tra
fantascienza e realtà sociale è un’illusione ottica»2.

Quello della riproduzione è sin dal Frankenstein di Mary Shelley un tema cruciale del
genere fantascientifico e in particolare della narrativa a firma femminile, che spinge
a interrogarsi sul senso e il modo di procreare, e che chiama inevitabilmente in
causa il corpo, umano e d’altre specie, nell’intreccio di infinite relazioni: possibili,
temibili, auspicabili.
Così come ne Il racconto dell’ancella (1985) di Margaret Atwood, dove la questione
11

Con Ursula Le Guin, l’autrice che più di tutte ci ha rubato il cuore, abbiamo viaggiato,
tra fantascienza e fantasy, in mondi nuovi, con uno sguardo puntato su identità
e strutture sociali e di genere tra qui e l’altrove. Alla stregua di Haraway, ci ha
mostrato come coniugare fantascienza, femminismo e ambientalismo, ma con Ursula
– ci piace chiamarla così – siamo approdate a mondi fortemente anarchici, che
portano a riflettere sulle possibili configurazioni dell’(auto)organizzazione sociale
e politica e sui sistemi di valore incarnati e innescati dalle nostre utopie e distopie
quotidiane (cfr. Chiricosta/Leiss in questo numero). Abbiamo insomma viaggiato in
“ambigue utopie”, quelle che, anche se sembravano realizzare tutti i nostri desideri
di cambiamento e libertà, poi finivano, una volta divenute cristalli, dogmi fissi cui
aderire senza se e senza ma, col diventare fonte di nuove oppressioni. Oppressioni,
su noi stesse e sugli altri, create con le nostre stesse mani. La lezione è stata
importante: «Ogni utopia contiene una distopia, ogni distopia contiene un’utopia»,
come ha scritto la stessa Ursula nel saggio No Time to Spare del 2017.
Il punto è chiaro: occorre abbandonare le utopie chiuse per evitare il rischio
intrinseco che esse possano rovesciarsi in distopie.
Quel che abbiamo fin da subito individuato nella sua scrittura è il suo ricorrere
spesso a società e culture aliene (umane ma non terrestri) e magiche, come lente
d’ingrandimento verso le forme e le caratteristiche delle nostre società e culture,
e su come queste ci rendano libere o intimamente oppresse. I protagonisti delle
sue storie sono spesso uomini, ma uomini che, per educazione, cultura o relazioni,
portano con sé una visione non patriarcale e non gerarchica del rapporto tra i
12

sessi. In questa scelta specifica abbiamo intravisto una scommessa e una ricerca
nella scrittura che rende Ursula senza eguali: non occorre infatti che la protagonista
sia una donna per rendere una storia femminista. Una storia che parla a donne e
uomini in modo non sessista è una storia che descrive mondi e modalità di relazione
non patriarcali e gerarchiche, a prescindere dalla voce che narra. Su questo punto
Ursula ci ha dato gli strumenti per leggere con occhi nuovi l’ondata di eroine che
popolano oggi gli immaginari pop globali, in un fiorire di reboot al femminile (si
pensi al malaugurato Ghostbusters del 2016), ai film incentrati su eroine (Wonder
Woman, molte delle eroine dei film Marvel, come d’altronde sottolinea Francesca
Lopez in questo numero) o, per citare la categoria che l’algoritmo di Netflix ci
propone più spesso, ai “film con una protagonista femminile forte” (!) che poi
riproducono implicitamente modelli già visti e conosciuti, o eccezioni inarrivabili che
non fanno che ratificare cosa sia il “femminile normale”.
Con Ursula il punto è chiaro: il patriarcato è un modo di organizzare ed esercitare
il potere. È affare di gerarchie, ruoli, dicotomie oppositive senza alcun contatto con
la realtà. Per questo, spesso nei suoi testi si sofferma a indagare il potere, il modo
in cui si esercita e le modalità e pratiche alternative al potere fallologocentrico e
patriarcale. Nelle sue storie, come ad esempio nella saga fantasy di Terramare
(1968-2001), avanza una critica al nesso sapere-potere e a come questo produca
esclusione (in particolare delle donne), oppressione (delle forme viventi naturali
non umane), riduzione del sapere a tecnica di esercizio di potere e controllo sulle
forme viventi, coincidenza tra autorevolezza e status sociale, e la paura di ogni
pratica e ogni sapere non gerarchico, basato sulle relazioni, in contatto con la
natura e le forze della vita (derubricato a sapere femminile o barbaro, rozzi e
incontrollabili)
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del potere tra oppressione dei corpi e autodeterminazione che si dà nella relazione
tra donne oppresse diviene centrale (Cfr. Cossutta, Bonu, Bevilacqua/Cenciarelli nel
numero). Il Racconto ci parla di un futuro distopico ma non troppo lontano, in cui le
donne sono asservite alla mera funzione riproduttiva, in un incubo biopolitico in cui
i corpi femminili sono oggetto di controllo costante e pervasivo e a cui è sottratta
ogni valenza personale e politica. Così anche nel libro di Nadia Tarantini, Quando
nascesti tu, stella lucente, che ci ha portate a pensare altrimenti il rapporto tra
corpo, memoria, emozioni, evidenziando l’importanza delle relazioni e dei processi
associativi nella costruzione di questa relazione (Cfr. Reale/Tarantini nel numero).
Ambientato anch’esso in un futuro distopico, a seguito di un disastro ambientale
(in cui il tema ecologico si intreccia al discorso sulla ripresa del corpo e delle
emozioni), Tarantini ci mostra un parallelismo tra desertificazione del mondo e
desertificazione dei soggetti, tra la perdita delle emozioni e il disastro ecologico,
la cui origine comune è il corpo rimosso. Il corpo è visto infatti come elemento che
media tra emozioni e ambiente: se non hai contatto con le tue emozioni non ce l’hai
nemmeno con il tuo corpo e il tuo ambiente.

Ragazze elettriche di Naomi Alderman è stato l’unico libro su cui la discussione
durante la serata ha preso (anche) le vie del disaccordo. Fuori luogo, pur partendo
dalla volontà di parlare delle scrittrici caposaldo della fantascienza femminista,
ha cercato in entrambe le edizioni di portare anche la contemporaneità nella
rassegna. E, quando l’abbiamo messo in calendario, Ragazze elettriche aveva
già fatto molto parlare di sé in quanto distopia femminista sul potere con vendite
importanti anche in Italia (e una serie tv in produzione). Il titolo originale è ancora
più chiaro nell’indicare il tema di fondo: The Power, nella doppia accezione del
potere, appunto, e dell’energia elettrica che diventa l’arma con cui le donne
prendono questo potere. È innegabile che la riflessione sottesa al romanzo di
Alderman tocchi corde a noi care, ma se da una parte è facile concordare sul fatto
che sia un certo tipo di esercizio del potere in sé la questione fondamentale che lo
innerva e su cui vuole portare la nostra attenzione, allora il sesso di chi lo esercita
13
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– come lei stessa ci mostra nel libro – è assolutamente secondario e ininfluente,
visto che si ripetono le stesse pratiche patriarcali, violente e autoritarie proprie
del mondo maschile e maschilista in cui viviamo (e creiamo/leggiamo storie) da
qualche millennio; dunque che le protagoniste siano donne non ha alcun valore o
peso reale nella storia né la rende automaticamente una storia femminista. Durante
l’incontro, le sostenitrici del romanzo hanno apprezzato la riflessione che porta
sotto la lente il problema del potere tout court – è chiaro che laddove una parte
della popolazione controlla, bracca, abusa e limita la libertà di altri, il resto passa
a dettaglio; eppure, concentrandosi unicamente su un ribaltamento solo di genere
e tutto sommato pedissequo delle pratiche di potere patriarcali che conosciamo,
Ragazze elettriche non lascia spazio alcuno per immaginare – fosse anche solo in
parte, a mo’ di esperimento – un esercizio del potere veramente femminista (cfr.
Pollice nel numero). E così facendo, non fa solo uno sgarbo alla fantascienza e
all’immaginazione, ma anche alla Storia.

Sisters of the Revolution è il titolo originale della raccolta Le Visionarie curata
dai coniugi Vandermeer, con cui abbiamo aperto la nostra rassegna. Ci sentiamo
così: proiettate al futuro, con uno sguardo verso moltissimi altrove, lottiamo in un
presente contraddittorio senza schemi fissi, senza dogmi, intrecciando desideri,
osando visioni, intrecciando relazioni tra soggetti non previsti. Mai sole, sempre in
alleanza. Sorelle.

Clara Mogno, 2019
14
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Angela Balzano

La verità è che non la so la verità
qua accuso sempre peggio e capisco sempre meno la realtà
sto persa nell’estrema confusione
con un retrogusto di metallo in bocca e addosso un senso
d’insoddisfazione
come se tutto ciò che cerco non bastasse
è come se ogni passo che faccio poi non avvicinasse
con la ragione sempre più lontana
io vengo da altre galassie so che la verità non è umana
Ar tificial Kid – La Verità 1
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Q

uesto saggio non sa a cosa ambisce ma sa come nasce. Incubato durante la
traduzione di The Promises of Monster2, la visione a ripetizione di Westworld3,
la lettura compulsiva dei volumi della collezione Urania custoditi dalla Biblioteca
delle Donne di Bologna, non sarebbe mai giunto a prender corpo senza la
potenza dell’incontro. Dove reale e virtuale coincidono felicemente, gli sguardi si
incrociano complici e le dita sulla tastiera battono veloci. Lucha y Siesta e DWF
hanno materializzato questa coincidenza, facendo convergere la passione comune

1
Artificial Kid è il nome del progetto sperimentale di cyberpunk rap nato dalle menti di
StabbyoBoy, Danno e Dj Craim. Il progetto nasce nella seconda metà del 2008 e si concretizza nel
2009 con l’album Artificial Kid - Numero 47, La verità è la settima delle sue nove potenti tracce che
mi accompagnano mentre scrivo.
2
Saggio pubblicato da Donna Haraway nel 1992 con il titolo inglese The Promises of
Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others, nell’Antologia Cultural Studies curata
per la Routledge da L. Grossberg, C. Nelson, P. A. Treichler. La traduzione italiana da me curata, dal
titolo Le promesse dei mostri. Una politica rigeneratrice per l’alterità inappropriata, uscirà entro il
2019 per la Derive Approdi.
3
Westworld - Dove tutto è concesso è una serie del 2016 con tre stagioni in attivo, solo due
già doppiate in italiano, di Jonathan Nolan e Lisa Joy realizzata per la HBO. La serie trae ispirazione dal
film Il mondo dei robot (Westworld, 1973) di Michael Crichton.
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1.
Consumiamo oggi le pagine de Le visionarie (A. VanderMeer, J. VanderMeer
2018), come all’alba del Terzo Millennio abbiamo guardato in loop la saga matrice
delle sorelle Wachowski5, con gli occhi colmi di utopia, il corpo un fremito di
possibilità ancora da esperire. Perché? È una passione senza meta, un esercizio
di stile, siamo forse cadute sotto i colpi dell’info-entertainment (Haraway 1995),
noi che ci entusiasmiamo tanto quando Maeve chiede «e se in quel nuovo mondo ci
fosse la verità? E se ogni storia che avete vissuto qui fosse una bugia?»6.
2.
No, la passione che nutriamo ha lo scopo, contro-intuitivo certo, di dirigersi
altrove, fuori luogo e fuori fuoco, proprio lì dove si trova la nostra fantascienza
preferita. E tuttavia non è della verità che siamo alla ricerca, ci basta decostruire la
menzogna che essa contiene in nuce, l’ipocrita e conveniente convinzione che ci sia
sempre e solo un unico darsi della realtà. La comunanza di intenti tra questo saggio
e Fuori luogo. Fantascienza e Femminismo è totale: la fantascienza è speranza e
sperare è rivoluzionario7. Le domande di Maeve aprono una porta sull’inatteso,
entusiasmano persino noi sostenitrici della teoria dei saperi situati (Haraway
4
Così scrive Federica Castelli: https://aldiladeglistereotipi.wordpress.com/2018/10/08/
fuori-luogo-fantascienza-e-femminismo/?fbclid=IwAR0DoGjAELDs8Ge8gBJ2DZZi8uQg9Ii-_
rtA28M8l1-Dck-FkBbcp-uyKc8
5
Il riferimento qui è alla celebre trilogia di Matrix (1999, 2003.)
6
Westworld, Shogun World, episodio 5, seconda stagione.
7
Federica Castelli: https://aldiladeglistereotipi.wordpress.com/2018/10/08/fuori-luogofantascienza-e-femminismo/?fbclid=IwAR0DoGjAELDs8Ge8gBJ2DZZi8uQg9Ii-_rtA28M8l1-DckFkBbcp-uyKc8
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La FS – fantascienza, futuri speculativi, fantasie scientifiche, fiction speculativa
– è una predizione particolarmente appropriata che ci esorta a condurre analisi
delle tecnologie artefattuali e riproduttive, dalle quali potrebbe generarsi qualcosa
di diverso dalla sacra immagine del medesimo, qualcosa di inappropriato, non
conforme e dunque, forse, fuori luogo (corsivo mio).

1995, 2000). Al di là della porta non ci sarà verità, ma pur sempre differenza.
In quel nuovo mondo: quanta dirompenza in così poche sillabe. L’entusiasmo di
Maeve, cui si unisce il nostro, muove da questa speranza: interrogare l’altrove
significa immaginarlo, cominciare a costruirlo insieme8. Maeve ci sta già provando,
ha dalla sua una gang transpecie composta da residenti del parco (cyborg?) e
umane/i, prostitute del corpo e della penna, aspiranti chirurghi e pistolere/i
innamorate/i. Vale la pena prendere in seria considerazione questa cyborg
gang, così come Westworld nel suo insieme, in quanto vera e propria «predizione
fantascientifica» (Haraway 2019) e, come per ogni predizione fantascientifica,
varrà la pena decostruirla quando necessario, smontarla e rimontarla quando
desiderato, perché è proprio questo lavorio ai margini della fantascienza che ci
permette di mettere in luce gli attuali rapporti di forza e potere e le interconnesse
modalità di soggettivazione, di non dare per assodate/uniche/universali le presenti
articolazioni di scienza/tecnica/economia/diritto. Amiamo la fantascienza perché
amiamo le vie di fuga. Amiamo criticarla tanto quanto encomiarla perché è solo in
questa incessante attività di re/visione collettiva che le vie di fuga possono darsi. Di
sicuro non soddisfatte dalla battle tra Marvel e DC, non ci lasciamo incantare dalla
pop-dinamite, dalle esplosioni di effetti speciali che si limitano a farci sognare ma
mai ci spronano a sovvertire. La nostra fantascienza preferita non ci fa sognare ma
cospirare, scarica elettrica che ci rende ragazze ancora più cattive, capaci qui e
ora di sperimentazioni collettive. In fondo, la Wonder Woman della DC non è neppure
cattiva, e il file mp4 finisce dritto nel cestino tanto ci irrita la sua compatibilità con
la norma eterosessuale e il sistema binario dei ruoli di genere9. E così, indispettite
dalla rappresentazione delle Amazzoni della DC, ci inviamo messaggini/emoticon di
stizza: “tutto da rifare, tutto da riscrivere”. A sollevarci c’è Haraway (2019), che
ancora una volta ci restituisce il sorriso asserendo:
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di molte attiviste e ricercatrici femministe in un ciclo di incontri di cui mai titolo fu
meglio scelto: Fuori luogo. Fantascienza e Femminismo. Dallo scambio di (pre)visioni
di serie TV e futuri vivibili, dall’esigenza condivisa di capire&cambiare il presente,
dal desiderio di riscrivere la trama delle nostre vite al tempo delle nuove tecnologie,
dalle strade e dalle piazze attraversate insieme: ecco da dove viene questo saggio,
modesto tentativo di rispondere alla domanda «perché la fantascienza rappresenta
per noi un nodo così importante, nel nostro quotidiano»?4.
La risposta qui ci arriva da Haraway (2019) e suona come un ritornello, per la
stessa assonanza con il titolo della rassegna:

Desidero esercitare la libertà intrinseca alle convenzioni di lettura anti-elitarie delle culture
popolari fantascientifiche. Le convenzioni della FS invitano alla riscrittura chi legge, o almeno
lasciano aperta questa possibilità, in modo più immediato dei protocolli di consumo per
l’ossequiosa letteratura accademica. I libri sono economici; quasi subito escono fuori catalogo;
perché non riscriverli dunque? Amo la FS che mi spinge a impegnarmi attivamente con
immagini, trame, figure, dispositivi, mosse linguistiche, in breve, con interi mondi, non tanto
perché risultino “giusti”, quanto per farli muovere “in modo diverso”.
8
Qui il riferimento è a Jasanoff: «la svolta verso l’immaginazione, con l’accento posto sul
potenziale creativo di scienza e tecnologia, rende possibile progettare futuri alternativi (Jasanoff
2015, 339)». TdA.
9
Ci si riferisce qui al film del 2017, Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins per la DC e
tratto dall’omonima serie di fumetti DC Comics.
19

10
Jasanoff (2015, 337) scrive sul punto: «la fantascienza esprime timori e preoccupazioni
che hanno radice nelle storture del presente e d’altro canto segnala possibili vie di fuga». TdA.
11
Così scrivono le studentesse del collettivo La Mala educación nel comunicato che spiega
la performance: https://www.facebook.com/1737188343258164/videos/1957810391195957/
20
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al di là di tutto questo?»12. Come lei affermiamo «ho bisogno di un mostro per
arrivare all’Oltre Valle»13, decise a non accettare alcun dualismo, alcun o(a)ut o(a)
ut. Quando l’Oltre Valle si rivela un «eden incontaminato» e i/le residenti cyborg «per
accedervi devono lasciare indietro il corpo»14, le promesse dei mostri non vengono
forse disattese? Quando la porta si apre, mentre Dolores e Bernard confliggono
l’uno contro l’altra nella Forgia, sullo schermo prende forma la tradizione filosofica
occidentale idealista che vuole il corpo opposto alla mente, la cultura contro la
natura, la materia seconda rispetto allo spirito, in tutta la sua semplicità semiotica.
Le/i residenti varcano la soglia dell’Oltre Valle e perdono i corpi, che cadono a
capofitto nel baratro tra le montagne, ma dall’altro lato ricompaiono i loro ghost15,
anime composte da rimembranze e algoritmi, salve solo virtualmente, ormai private
dei loro circuiti cibernetici e della materia organico-sintetica che li strutturava. Come
nel tardo-capitalismo dell’info-entertainment, l’immateriale vive eternamente nei
flussi centrifughi del plusvalore, la materia ridotta a risorsa energetica da estinguere
alla fine dei processi di produzione e consumo. Eppure sotto il wifi c’è il silicio,
non vediamo l’unicità della sostanza16? Perché mai le/i residenti che sopravvivono
lo fanno nella scissione, nella rinuncia alla corporeità e perché mai continuano
a somigliarci una volta varcata la soglia dell’Oltre Valle? Quasi umane/i ma non
abbastanza da poterci convivere, quasi reali ma non abbastanza da poterli toccare,
sicuramente funzionali alla conservazione del Medesimo, alterità appropriata/
sfruttata/espropriata dall’umano, o qualsiasi cosa siamo17. Così, terminata la
visione di The Passenger, fa capolino l’irriverente domanda che Haraway pone in
Ghost in the Shell 2: «come mai gli umani sono così ossessionati dal ricreare loro
stessi?»18.
Perché la cornice concettuale rimane invariata, perché ancora facciamo dell’umano
la misura di tutte le cose, perché ci siamo separate/i dalla materia e abbiamo
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Per questo una parte di Non Una di Meno ha amato riscrivere il romanzo di Atwood,
Il racconto dell’ancella, facendolo trasbordare dalle pagine alle strade, sfruttando la
popolarità acquisita grazie alla serie TV per rimettere al centro dell’agenda politica
i conflitti vissuti da donne e soggettività LGBTQ ai tempi della vita come plusvalore
(Cooper 2013). Perché certo la fantascienza esprime tanto le ansie, le paure, il reale
dark side del tardo-capitalismo, quanto le speranze, le utopie, il possibile bright
side della tecnoscienza10. Le distopie abbondano, Il racconto dell’ancella è prova
di come possano essere magistralmente scritte, di quanto possano profondamente
incantare attraversando secoli. Tuttavia, l’incanto al cospetto della catastrofe
è rassegnazione, non può durare più che pochi secondi, poi sopraggiungono le
sensazioni di rifiuto, negazione, il desiderio di alterità. Non può finire così, non è
che non è giusto, è che è sempre uguale. Le Ancelle che rimangono meri corpi a
disposizione, controllati a vita e inchiodati alla funzione riproduttiva, ci ricordano
troppo da vicino i conflitti che viviamo qui e ora, scritti stavolta nella carne, come
donne e soggettività non etero-normate. Tutto troppo uguale. Non ci resta che
seguire la Haraway (2019) de Le promesse dei mostri e far muovere le Ancelle «in
modo diverso». Ed ecco che si moltiplicano le discussioni, i momenti collettivi di de/
costruzione dell’immaginario e alla fine decidiamo di farlo. In più città di Italia, senza
una reale organizzazione ma con molta sintonia, alcuni nodi di Non Una di Meno
(NUDM) tradiscono romanzo e serie TV, per riscrivere/risignificare il racconto. Ad
esempio a Bologna, il 26 maggio 2018 in occasione del quarantesimo anniversario
della Legge 194, NUDM e le studentesse del collettivo La Mala educación hanno
sfilato per le vie del centro con drappi rossi e cappelli bianchi per poi spogliarsi
sulle note di La Rage di Keni Arkana e liberare i propri corpi, diventati veri e
propri congegni semiotici, ricoperti di slogan per l’autodeterminazione sessuale
e riproduttiva, coreograficamente disposti in linea retta allo scopo di bloccare il
traffico, con le mani alzate congiunte a formare un triangolo, il gesto femminista
transnazionale e transgenerazionale di rivolta (Bussoni, Perna 2014).
Non siamo ancelle e non vogliamo né un futuro né un presente che riproducano il
Medesimo. Neppure sopportiamo la distopia di un presente in cui ci viene negato
l’accesso ai servizi sessuali e riproduttivi, al reddito, alla libertà di movimento: «Il
presente è la nostra utopia: la rivoluzione è in corso, la rivoluzione è femminista
o non è!»11. E ancelle non ci avrete mai perché siamo alterità inappropriata/bile
(Haraway 2019) che con Dolores, con tono rivendicativo, chiede: «C’è un posto

Westworld, Dissonance Theory, episodio 4, prima stagione.
Westworld, The Passenger, episodio 10, seconda stagione.
Ivi.
Si allude qui agli anime di Mamoru Oshii: Ghost in the Shell (1995) e Ghost in the Shell 2:

Innocence (2004).
16
Il riferimento qui è al monismo di Spinoza che nella sua Etica concettualizza l’unicità della
sostanza, unico essere capace di autocontenersi perché al contempo pensiero ed estensione, e
spiega l’esistenza della mente e del corpo non come due sostanze separate, ma come due attributi
della medesima sostanza.
17
Il riferimento qui è alla battuta di Maeve tratta da The Well-Tempered Clavier, la nona
puntata della seconda stagione di Westworld.
18
Battuta del personaggio Haraway tratta dall’anime Ghost in the Shell 2: Innocence di
Mamoru Oshii del 2004.
21

Riferimenti bibliografici
R. Braidotti, (2005), Madri Mostri Macchine, Roma, Manifestolibri.
R. Braidotti, (2017), Per una Politica Affermativa. Itinerari Etici, Balzano, A. (trad.it. e a cura di),
Milano, Mimesis.
R. Braidotti, (2014), Il postumano, Balzano, A., (trad.it.), Roma, DeriveApprodi.
I. Bussoni, Perna R., (2014 a cura di), Il gesto femminista. La rivolta delle donne nel corpo, nel lavoro,
nell’arte, Roma, DeriveApprodi.
M. Cooper, (2013), La vita come plusvalore: neoliberismo e capitale al tempo delle nuove tecnologie,
A. Balzano (trad.it. e a cura di), Verona, ombre corte.
D. Haraway, (1995), Manifesto Cyborg, Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Borghi, L., (trad.
it. e a cura di), Milano, Feltrinelli.
D. Haraway, (2000), Testimone_modesta@FemaleMan_incontra_OncoTopo. Femminismo e
tecnoscienza, L. Borghi, (trad.it. e a cura di), Milano, Feltrinelli.
D. Haraway, (2019 forthcoming), Le promesse dei mostri. Una politica rigeneratrice per l’alterità
inappropriata, A. Balzano (trad.it. e a cura di), Roma, Derive Approdi.
S. Jasanoff, S. H. Kim, (2015), Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the
Fabrication of Power, Chicago, The University of Chicago Press.
B. Spinoza, (1988), Etica, E. Giancotti, (a cura di), Roma, Editori Riuniti.
A. Vandermeer, J. Vandermeer, (2018 a cura di), Le visionarie. Fantascienza, fantasy e femminismo:
un’antologia, Roma, Nero.
19

22

Westworld, The Passenger, episodio 10, seconda stagione.

RIBELLARSI COME UN’ANCELLA.
NOTE A PARTIRE DA MARGARET ATWOOD
Carlotta Cossutta

N

el corso degli ultimi due anni, sempre più donne sono scese in piazza per
reclamare i propri diritti vestite come le ancelle di Margaret Atwood rese celebri
dalla serie televisiva. Cuffiette bianche e mantelli rossi si sono materializzati durante
presidi e manifestazioni, davanti a tribunali e parlamenti, dentro a consigli comunali
e aule parlamentari. Un proliferare contagioso particolarmente interessante
perché, nonostante il libro e la serie tv abbiano una chiara protagonista – Offred/
June nella serie – la ripresa dell’immaginario delle ancelle è stata sempre collettiva,
mai personalizzata e priva di eroine distintamente riconoscibili. Quello che veniva
e viene messo in scena nella ripresa politica del costume delle ancelle è sempre
una massa, un gruppo, un insieme di corpi che diventano simbolo proprio perché
spersonalizzati, intercambiabili. Per questo, nelle pagine che seguiranno, vorrei
chiedermi: cosa ci dice la scelta di questo simbolo sulla battaglia che si sta giocando
sui corpi? Cosa vuol dire rivendicare diritti impersonando un’ancella?
La stessa Atwood, ancora prima dell’uscita della serie, si interroga sull’uso politico
di questi costumi: «revelers dress up as Handmaids on Hallowe’en and also for
protest marches – these two uses of its costumes mirroring its doubleness. Is it
entertainment or dire political prophecy? Can it be both?»1. Indossare un costume
da ancella sembra tenere insieme, e dopo la serie ancora di più, un richiamo
mediatico molto forte, al limite dell’intrattenimento, e un significato politico che
Atwood identifica come profetico. Questo è emerso anche nell’uso di piazza dei
costumi delle ancelle che, nelle loro prime apparizioni, sembravano una forma di
lancio inaspettato della serie (almeno per le persone che si trovavano a vederle
dal vivo), ma che allo stesso tempo rendevano quest’impressione straniante
utilizzando cartelli e slogan, fino a vere e proprie sovversioni del costume, per
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spezzato noi stesse/i. Ecco perché giunte alla fine di Westworld, ci siamo ritrovate a
pezzi, tagliuzzate e ricucite come ghost. Certo abbiamo memoria della materia che
fu, ma come Bernard abbiamo bisogno di un’ultima verifica: «è questa la realtà»19?
A quale pezzo di realtà apparteniamo?
La verità è che non la sappiamo la verità (Artificial Kid 2009), rimaniamo alla ricerca
dell’altrove, quel fuori luogo popolato da creature mostruose dove reale e virtuale
coincidono felicemente, laddove «il mondo non è saturo» (Haraway 2019) e corre
veloce l’immaginazione. Nel frattempo, abbiamo la risposta alla domanda da cui
siamo partite: la fantascienza rappresenta un nodo tanto importante del nostro
quotidiano perché sentiamo quotidianamente l’impellenza di immaginare. Oltre
Westworld, speriamo in una terza stagione che sia terza via – altrimenti ci toccherà
riscriverla – primavera di incontri tra specie diverse, promessa di liberazione che
mai più separi ghost e corpi cyborg.
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Oltre Westworld: le promesse di cyborg, ghost e mostri

DWF / Sisters of the revolution. Letture politiche di fantascienza - 2019 (121-122)

1
“Ci si veste da ancelle per festeggiare Halloween e per protestare nelle manifestazioni –
questi due usi del costume rispecchiano la sua duplicità. Si tratta di intrattenimento o di una fosca
profezia politica? Può essere entrambi?”. M. Atwood, Haunted by the Handmaid’s Tale, The Guardian,
21 January 2012 https://www.theguardian.com/books/2012/jan/20/handmaids-tale-margaretatwood
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“Normale in modo sconcertante”, citata in M. Ward, Puritanism and Protest: How
Handmaid fashion started a movement, Sydney Morning Herald, 24 March 2018, https://www.

2

smh.com.au/lifestyle/fashion/puritanism-and-protest-how-handmaid-fashion-started-a-movement20180321-p4z5hx.html
3
“Non avrebbe inserito nel libro nessun evento che non fosse già avvenuto in quello
che James Joyce ha chiamato ‘l’incubo della storia’”. M. Atwood, Introduction, in Ead. (1985), The
Handmaid’s Tale, London, Vintage, 2017
4
“Per ‘politico’ intendo ‘che ha a che fare col potere’: chi ce l’ha, chi lo vuole, come
funziona; in breve, a chi è permesso fare cosa a chi, chi ottiene cosa da chi, chi se la cava e come”.
M. Atwood, An End to an Audience?, in «Dalhousie Review», 60, 3, 1980, p. 429.
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di biopotere e patriarcato si potrebbe dire, che agisce sulle soggettività di donne e
persone LGBTQIA+ attraverso l’azione capillare sui loro corpi.
Per comprendere a che tipo di potere offrano resistenza le ancelle è utile
indagare quali sono i tratti salienti di Gilead e l’ideologia che li sostiene. Gilead
è una repubblica religiosa in cui si sommano la lettura puritana della Bibbia, la
segregazione razziale, per la quale tutti i non bianchi vengono deportati nei loro
“luoghi di origine” (tratto che scompare nella serie), e lo sviluppo tecnologico
avanzato. Tutto questo può essere riassunto dalle parole del Comandate Fred,
che afferma: «Noi non abbiamo fatto altro che ripristinare la legge della Natura»5,
legando l’ordine di Gilead all’ordine naturale. In questo senso, potremmo applicare
a Gilead la categoria di neocristianesimo emersa dai lavori di Sara Garbagnoli e
Massimo Prearo6, che racchiude l’idea di un movimento politico che agisce sulla
base della cristianità, utilizzandone alcune modalità organizzative, ma che unisce
alla dimensione della religione un insieme di richiami politici che ruotano attorno
alla Natura come criterio lungo il quale organizzare la società e le famiglie.
Significativamente, Gilead nasce come reazione a un duplice disordine: quello
sessuale, caratterizzato da varie figure che vanno dalle persone divorziate ai
gay e alle lesbiche, alla pornografia e alla sessualizzazione costante delle donne,
descritto come un pericolo per i sentimenti e le relazioni autentiche, oltre che per la
natalità; e quello ecologico, che diventa una minaccia per il possibile proseguimento
della specie. L’intreccio di questi due disordini genera una reazione in cui sono in
prima linea anche alcune donne, come Serena, la moglie del Comandante Fred,
che vediamo fare campagne politiche rivendicando per le donne il ruolo materno
e casalingo come aspirazione e rifugio di fronte a un mondo che le tratta solo
come oggetti sessuali. Nelle parole di Serena sembrano risuonare, per dirne una,
quelle di Costanza Miriano e del suo Sposati e sii sottomessa7, sorta di manifesto
di una femminilità che si fa sostegno di altri e che trova in questo ruolo ancillare
la propria soddisfazione, contro un mondo del lavoro che esclude le donne,
svaluta la maternità e chiede costantemente sacrifici ricompensati da precarietà e
sfruttamento. In questo senso la conservazione, la chiusura di spazi di libertà e di
autonomia, si presenta come liberatoria, come sottolinea un altro dei personaggi
del romanzo e della serie, Zia Lydia, una delle donne che trasforma le altre in
ancelle, e che dice: «esiste più di un genere di libertà. […] La libertà di e la
libertà da. Nei tempi dell’anarchia, c’era la libertà di. Adesso vi viene data la
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lanciare messaggi legati al diritto sul proprio corpo. Questa dimensione perturbante
del costume è dichiarata e resa esplicita da Ane Crabtree, la costumista della serie,
che sottolinea come siano stati pensati per apparire «disconcertingly – normal»2,
in modo che le persone non potessero pensare che arrivassero da un altro tempo,
che fossero del tutto lontani da loro, che non li riguardassero.
Proprio questa dimensione di normalità che appare nei costumi viene rivendicata
da Atwood anche per il testo, quando afferma che «would not put any events into
the book that had not already happened in what James Joyce called the ‘nightmare
of history’»3, specificando, così, che tutto quello che accade a Gilead, la Repubblica
religiosa sorta dagli Stati Uniti, è già accaduto, in forme e luoghi diversi, nel
passato. E questa sembra essere la garanzia che indossare abiti da ancelle possa
rappresentare anche una profezia, e quindi un monito al nostro presente. Non si
tratterebbe, perciò, di vestirsi da ancelle per denunciare di essere già, ora, immerse
in Gilead, ma per mettere in luce un discorso che può permetterci di arrivarci, o
che rende possibile alcune sacche di Gilead in luoghi diversi, per persone diverse.
Senza volersi addentrare in tutte le implicazioni della serie o del libro, la comparsa
del costume dell’ancelle nelle piazze propone un messaggio politico che mette al
centro i corpi, per parlare di corpi e di quello che viene fatto loro.
Il costume delle ancelle, in questo quadro, diventa simbolo non tanto di una condizione
subordinata e di schiavitù, ma di un’organizzazione sociale e di un’ideologia che
rende quella condizione possibile, utilizzando, in una maniera paradossale, una
figura di sottomissione per rivendicare una possibilità di resistenza. Una pratica di
resistenza che, attraverso un gesto foucaultiano, mette in luce i nodi del potere;
un gesto rivendicato dalla stessa Atwood nel descrivere la propria opera come
politica: «by ‘political’ I mean having to do with power: who’s got it, who wants it,
how it operates; in a word, who’s allowed to do what to whom, who gets what from
whom, who gets away with it and how»4. Per questo, anche se il testo originario è
del 1985, il simbolo dell’ancella rimane valido per mostrare un potere, un intreccio

M. Atwood, Il racconto dell’ancella, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 269.
Si veda in particolare S. Garbagnoli e M. Prearo, La croisade “anti-genre” du Vatican aux
manifs pour tous, Paris, Textuel, 2017.
7
C. Miriano, Sposati e sii sottomessa, Milano, Sonzogno, 2013
5
6
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8
M. Atwood, Il racconto dell’ancella, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 269.
9
“L’autocompiacimento di Offred, però, non è soltanto una regressione generazionale.
Moira, contemporanea di Offred, esiste come se fosse il suo alter ego. Se Offred è una donna
qualunque, Moira è il suo opposto”. P. G. Stillman e A. Jonhson, Identity, Complicity, and Resistance in
The Handmaid’s Tale, «Utopian Studies», Vol. 5, No. 2, 1994, p. 79.
10
M. Wittig, Il pensiero eterosessuale, Verona, ombre corte, 2019.
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sessualità e riproduzione, slegata da ogni piacere, che permea la Repubblica11.
La centralità della riproduzione si accompagna, costantemente, a un movimento che
riconduce le donne alla dimensione biologica e corporea, di un corpo, però, sempre
gestito e organizzato da altri: le ancelle, ad esempio, non hanno specchi e il loro
abito diventa un segnale per l’esterno, oltre che un modo di disciplinarne i corpi,
per esempio attraverso le cuffie che impediscono una visuale completa. Le ancelle
sono a tutti gli effetti strumenti animati, in cui l’unica funzione che le rende differenti
è quella riproduttiva, poiché nel momento in cui rimangono incinte diventano quasi
sacre. In questo processo, però, non vi è solo una costante sorveglianza sui corpi
delle ancelle, ma anche, parallelamente, la costruzione di una funzione materna
delle mogli che non passa dalla gravidanza, ma che ugualmente risiede nella
biologia. È interessante notare, infatti, come anche i corpi delle mogli siano al
centro della cerimonia del parto, mimando le spinte e la fatica fino a mettersi dietro
all’ancella, come un doppio di uno stesso corpo, nel momento della nascita. Questa
enfasi sulla presenza del corpo della moglie, futura madre, mette in luce come
ciò che si vuole riprodurre sia il dispositivo di alleanza della famiglia patriarcale,
che assume caratteri di naturalità grazie al coinvolgimento dei corpi di tutte le
donne coinvolte nel processo di generazione. La maternità diventa una funzione
non soltanto della donna che partorisce, ma anche di quella che poi effettivamente
sarà considerata madre. Una centralità che utilizza la Natura come strumento per
garantire un ordine sociale.
In questo contesto diventa fondamentale costruire la soggettività femminile come
una soggettività muta, che non solo non si specchia, ma che non può leggere e
non può parlare per se stessa. Questo mutismo, e i rituali del linguaggio che lo
accompagnano, permettono di costruire l’insieme donne come un insieme liscio,
uniforme nonostante le differenze, tutto orientato a soddisfare le esigenze della
specie e della società. Per questo il racconto dell’ancella, di Offred/June, è già
una forma di ribellione, una parrhesia imprevista che offre delle increspature in
cui innescare una resistenza. Non è un caso che il romanzo si chiuda in maniera
pessimistica nel futuro, in un convegno su Gilead nel 2195, in cui un professore
analizza il diario di Offred con la premessa che «dobbiamo essere cauti nel dare
giudizi morali sui Galaadiani. Certo abbiamo appreso che questi giudizi sono specifici
di una determinata cultura. Inoltre, la società galaadiana si trovava sottoposta
a una forte pressione, demografica e altro, ed era soggetta a fattori dai quali
noi stessi siamo fortunatamente più liberi. Il nostro compito non è di censurare
ma di comprendere»12 e prosegue mettendo in dubbio la voce di Offred in nome
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libertà da. […] Eravamo una società che moriva per troppa libertà di scelta»8.
Questa immagine della libertà di scelta come dannosa non soltanto ricorda molti
dibattiti contemporanei sulla sicurezza e sulle limitazioni alla libertà da imporre
in suo nome, ma anche molte retoriche paternaliste (e a volte maternaliste) che
vedono l’autodeterminazione come un rischio, poiché i soggetti che la reclamano
non solo non sarebbero nelle condizioni materiali di poterla esercitare ma neppure
avrebbero gli strumenti cognitivi per compiere la scelta giusta.
Proprio per questo la Natura diviene il referente più chiaro e incontrovertibile per
orientare sia i comportamenti individuali che quelli collettivi, in un uso conservatore
dell’ecologia che lega la distruzione dell’ambiente alla corruzione morale e in cui
le conseguenze dell’inquinamento si trasformano in castigo: non è un caso, infatti,
che le donne che si macchiano di nuove colpe a Gilead vengano mandate nelle
Colonie, territori da bonificare da scorie nucleari. Le colpe possono essere le più
varie, ma più spesso si tratta di forme di ribellione o errori che arrivano dal vecchio
mondo: nelle Colonie, infatti, sono rinchiuse molte delle femministe considerate
irrecuperabili. E anche qui possiamo vedere come indossare gli abiti dell’ancella sia
anche un monito: nel mondo pre-Gilead, infatti, vi erano delle proteste ma giudicate
perlopiù inutili o troppo estreme, in un continuo gioco al ribasso che conduce
all’accettazione. Non si tratta, in questo caso, di moralismo, ma di una visione
che esclude il determinismo in favore di una possibilità di azione che continua
anche sotto la dittatura di Gilead. In questo senso Peter Stillman e Ann Johnson
notano come Offred, con il suo rifiuto per il femminismo della madre e la sua
accettazione, sia la norma, mentre Moira, che riesce a fuggire, sia un’eccezione:
«Offred’s complacency is not purely generational regression, however. Offred’s
contemporary Moira exists almost as her alter ego. If Offred is an everywoman,
Moira is her opposite»9. Non è un caso, credo, che Moira sia una donna lesbica,
fuori da quel pensiero eterosessuale10 che romanticizza le relazioni di potere e
trasforma l’oppressione in un fatto individuale inserito in una vicenda che ha a
che fare coi sentimenti più che col potere. E non è un caso che le donne lesbiche,
considerate, come gli uomini gay, traditrici del genere, a Gilead vengano punite con
l’asportazione della clitoride, segnando in maniera ancora più forte il legame tra

Pur continuando a esistere notevoli eccezioni, ovviamente solo per gli uomini.
M. Atwood, Il racconto dell’ancella, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 379.
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COSA PUÒ UN IMMAGINARIO. LA FANTASCIENZA
FEMMINISTA NEI MOVIMENTI CONTEMPORANEI
Giada Bonu

“Forse potresti spiegarmi una cosa che non sono riuscita a capire”
“Che cosa può essere?” chiede, interessato.
Sto entrando in una zona pericolosa, ma non riesco a fermarmi.
“È una frase che ho visto da qualche par te”. Meglio non dire dove.
“Credo che sia in latino, e ho pensato che forse… (…)
Nolite te bastardes carborundorum. (…)
Qual era il suo significato?” chiedo.
“Il significato? Oh, voleva dire: non lasciare che i bastardi ti
schiaccino”.

Cosa può un immaginario.
La fantascienza femminista nei movimenti contemporanei

dell’oggettività storica tra le frequenti risate e i numerosi applausi degli astanti. In
questo senso Atwood sembra suggerirci, sempre e di nuovo, la possibilità di partire
da sé per scardinare gli ordini che vengono spacciati per naturali e incontrovertibili.
E allora i costumi da ancelle sembrano anche ricordarci che il nostro silenzio non ci
proteggerà, per citare Audre Lorde13, ma si trasformerà in un abito che ci impedisce
di vedere chiaramente.
Questi tratti della Repubblica di Gilead – la naturalità dell’ordine, la lettura
dell’autodeterminazione come rischio e il legame tra ecologia e conservazione delle
gerarchie sociali – mi sembrano essere i tratti che legano il costume delle ancelle
ai nodi del nostro presente, in cui la presa del potere sui corpi delle donne e di
tutte le soggettività femminilizzate si muove proprio lungo questi assi, trasformando
mantelli e cuffiette non solo in un monito o una profezia, ma anche nella possibilità
di diventare minaccia: nolite bastardes carbondorum, siamo insieme perché non ci
lasceremo schiacciare.
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(Atwood, 2018)

Le ancelle irrompono sulla scena

13
A. Lorde, Sorella outsider. Gli scritti politici di Audre Lorde, traduzione di M.Giacobino e M.
G. Guida, Il dito e la luna, Milano 2014.
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Il 26 luglio 2018, a Verona, dalla balconata che sovrasta l’aula in cui è in corso una
riunione del consiglio comunale, si affacciano delle figure silenziose. Sono cinque
donne coperte da un mantello rosso e un copricapo bianco con alette laterali che
quasi impediscono di vedere il volto. In discussione c’è la mozione anti-aborto
promossa dalla Lega e sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina, che propone il
finanziamento ad associazioni cattoliche che contrastano il ricorso all’interruzione
volontaria di gravidanza, la sepoltura automatica dei feti delle donne che ricorrono
all’IVG, la promozione del progetto “Culla segreta” (che consente di partorire in
maniera anonima) e la proclamazione di Verona “città a favore della vita”.
Le figure vestite di rosso ricompaiono il 4 ottobre, giorno dell’approvazione
della mozione, e poi a catena in numerose iniziative promosse dal movimento
transfemminista Non Una di Meno: il 13 ottobre, sempre a Verona, contro
l’approvazione della mozione anti-aborto; in varie città nelle contestazioni al
disegno di legge Pillon; il 24 novembre a Roma, in occasione della manifestazione
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Il libro di Atwood ripercorre attraverso gli occhi di un’ancella temporaneamente
chiamata Difred (le ancelle prendono infatti il nome del comandante presso
cui sono recluse) la storia di Gilead, società teocratica imposta a seguito di
catastrofi climatiche e basata su gerarchie di stampo segregazionista e sessista.
La riproduzione, o meglio la dilagante sterilità causata da disastri ambientali e
modificazioni genetiche, è al centro della riorganizzazione sociale. Ognuno ha un
ruolo: gli Occhi, corpo di sorveglianza e repressione del regime; i comandanti e
le loro mogli, personaggi di potere che hanno diritto a possedere un’ancella; le
Zie, sorveglianti e torturatrici delle donne; le Marte, domestiche nelle case dei
potenti; le ancelle, “uteri senza corpo” obbligate allo stupro mensile del proprio
comandante in attesa di un’agognata gravidanza; le non-donne, soggetti marginali,
eretiche o dissidenti politiche. Le donne perdono ogni diritto e sono sottoposte
a un severo controllo sul corpo, se possono procreare, o buttate nelle colonie
(discariche di scorie nucleari e materiale tossico). Un gruppo di resistenza sotto
il nome segreto di “mayday” circola silenzioso, secondo il famoso adagio per cui
ovunque si dà il potere si produce anche la resistenza.
Ironia vuole che, come spiegato dall’autrice di recente, il racconto non sia
ambientato in un futuro distopico ma in un presente nel quale molti elementi di
cose già «avvenute almeno una volta nella storia» si fondono (Crispino, 2017: 6):
l’imposizione di una dittatura teocratica, la persecuzione dell’eresia, forme di
controllo e sorveglianza sistematica, l’uso delle ancelle (che ha un precedente
biblico nella storia di Giacobbe, Rachele, Lia e le loro ancelle), gli stupri e i genocidi
programmati, e così via.

La storia è violenta, fatta di iniquità, torture, abusi sessuali, sanguinaria moralità,
e l’effetto che genera, soprattutto la serie televisiva e la potenza delle immagini, è
quello di disagio, angoscia, inquietudine, rabbia. Da questi stati emotivi, da questa
posizione dello sguardo, viene da chiedersi come e perché l’immaginario delle
ancelle sia stato impiegato con questa frequenza nelle iniziative dei movimenti
femministi transnazionali.
Una prima considerazione riguarda uno slittamento, quello che spinge a considerare
la fantascienza femminista – o meglio science fiction, o speculative fiction – un
fenomeno di massa, che non riguarda solo nicchie di avanguardia. Non solo una
fantascienza degli uomini, ma una fantascienza femminile e soprattutto femminista.
L’utilizzo delle ancelle attinge a un immaginario che si ritiene immediatamente
comprensibile, alla portata di tutte/i, parte del senso comune.
La fantascienza, e nello specifico la fantascienza femminista, si è distinta come
luogo di possibilità dove altri sistemi di vita, relazione, sopravvivenza vengono
elaborati, dando vita a forme creative di sovvertimento del sistema di potere
esistente. Se consideriamo l’utopia/distopia e il lavoro sulla creazione di mondi altri
come uno spazio in cui decostruire e ri-elaborare la soggettività, diventa necessario
interrogarsi su cosa produca la sua assunzione nelle pratiche politiche.
Una seconda considerazione riguarda l’utilizzo dell’abito dell’ancella come icona
visiva. Esso è segno dei tempi e del contesto economico, sociale e culturale: quel
senso di asfissia e soffocamento, chiusura, impotenza, silenziamento, è lo stesso
comunicato dal diffondersi a livello internazionale di governi a guida populista
o delle nuove destre. L’attacco frontale a diritti considerati acquisiti rende una
concreta possibilità gli scenari evocati da Atwood. L’immaginario sembra rispondere
a una sollecitazione del contesto, come se la reazione sia essa stessa incardinata
in un ordine del discorso che muove sul piano della paura e della in/sicurezza. Le
ancelle nelle piazze sono a tutti gli effetti parte del contesto pre-apocalittico che
rappresentano.
L’attacco ai diritti riproduttivi, alla salute, alle conquiste che si pensavano acquisite
(in termini di aborto, divorzio, diritto di famiglia, contrasto alla violenza di genere,
autodeterminazione), spingono il movimento a una reazione difensiva necessaria,
ma forse non sufficiente. Che cosa comunicano quei corpi muti, quelle tuniche rosse
e le teste bianche senza volto?
Viviamo in un mondo nel quale le forme di conoscenza, comprensione, comunicazione
sono costruite spesso visivamente (Rose, 2001) e le interpretazioni corrette di tali
immagini non dipendono tanto da chi ne fruisce ma piuttosto da chi le produce.
Quando ci interroghiamo sulla produzione di immaginari, soprattutto se femministi,
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contro la violenza maschile sulle donne.
Ma l’Italia non è l’unico paese in cui queste figure appaiono durante dimostrazioni
pubbliche: lo stesso accade negli Stati Uniti, ad esempio nel 2017 al Parlamento
dell’Ohio e nell’aula del senato del Texas contro proposte di legge fortemente
limitative del diritto di aborto, o in Argentina. E così via.
L’abito indossato dalle attiviste è quello delle ancelle, protagoniste del romanzo
distopico “The Handmaid’s Tale” (Il racconto dell’ancella) di Margaret Atwood,
la cui trasposizione cinematografica di successo mondiale è stata prodotta nella
primavera del 2017. Sembra attingere più dalla serie televisiva che non dal libro,
la ripresa dell’immaginario delle ancelle nelle azioni politiche dei femminismi italiani
e internazionali.
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Il movimento femminista, in Italia come altrove, si è sempre distinto per un lavoro
dissacrante e decostruttivo sugli immaginari, puntando sulla creatività e la
sperimentazione di pratiche, narrative, iconografie differenti. La sfida al paradigma
maschile è passata da un’intensa attività inventiva, che alla critica epistemologica
affianca la capacità di aprire spazi: del pensiero, della pratica, del possibile. Ne
sono esempio i cori e gli slogan (“siamo la luna che muove le maree”; “vogliamo il
pane e anche le rose”; “un orgasmo vi seppellirà”) ma anche la ripresa della figura
storica delle streghe, l’organizzazione di spettacoli teatrali scritti e interpretati dalle
attiviste, le passeggiate notturne e le pratiche performative di piazza, la creazione
del “gesto femminista” – il triangolo al cielo formato dai pollici e gli indici uniti, a
richiamare l’organo genitale femminile. La capacità di lavorare con le immagini ha
consentito al movimento femminista di riscrivere il campo del politico, ampliando i
margini porosi di ciò che è fattibile, ma soprattutto pensabile. Fin dagli anni ‘70 la
creatività rappresenta un modo del dirsi e del rappresentarsi che riscrive un mondo
diverso, abitato da altri corpi, altre scelte, altre traiettorie di vita. La gioia la si
inventa: è un lavoro di liberazione quotidiana quello sugli immaginari, che consente
di dare parola e corpo alla dimensione più immaginifica, energica, empoderante
del movimento.
Recentemente, sono diventate sempre più intense le discussioni sulla comunicazione
e quindi sulla comunicabilità: ciò che si dice, come lo si dice, a chi. La volontà
di incidere nella mentalità di fette sempre più ampie di popolazione ha spinto a
modificare linguaggi, rendere accessibili concetti e interrogare tutti i campi in cui
il femminismo può agire – dall’educazione delle/dei bambine/i, al linguaggio dei
media, al mondo social, alle aule dei tribunali, agli spazi della quotidianità.
In questo processo non sono mancate le seduzioni del pop, non nel senso deteriore
del termine, ma in quello di “popolare”, ovvero conosciuto e diffuso. Non è casuale
l’apparizione di Leila Organa, principessa di Star Wars (che dice la famosa frase
“il posto di una donna è nella rivoluzione”), come simbolo delle marce statunitensi
contro Trump (Castelli, Chiricosta, Leiss 2016), o l’utilizzo delle principesse Disney
in una campagna di subvertising per il primo sciopero femminista organizzato da
Non Una di Meno nel 2017. Il riferimento a icone visuali riconoscibili da tutte/i
poiché parte di un immaginario trasversale “pop”, esplicitamente o meno, è il
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segno di un lavoro di ibridazione che ha reso i movimenti femministi in grado di
lavorare con molti linguaggi, al di là del campo ristretto del movimento stesso.
Questo fenomeno, spesso inquadrato col nome di subvertising, non è stato esente
da critiche – rispetto alla tendenza a cedere a una certa ottica di mercato sia nelle
logiche che nell’immaginario. Come mostrato da studiose/i che lavorano sull’utilizzo
della cultura popolare nella diffusione del messaggio politico, la strategia del
subvertising gioca nel mescolare elementi molto noti ribaltandone o riscrivendone
il senso, veicolando attraverso un’immagine leggibile contenuti che altrimenti
difficilmente romperebbero la cosìdetta “bolla” (i circuiti di conoscenze entro cui
normalmente il movimento si muove). Una seduzione del pop, certo, ma anche
l’affinamento di strategie politiche innovative e la voglia di scegliere le proprie
eroine e le proprie genealogie letterarie e culturali. In maniera meno eclatante, la
contaminazione ha riguardato anche la fantascienza femminista in senso esteso,
attraverso una diffusione del vocabolario legato al cyborg (a partire dalla riflessione
filosofico-politica di Haraway) o il ragionamento sul post-umano, nell’intreccio con il
movimento anti-specista e ambientalista.
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siamo di fronte a due interrogativi: da un lato quali energie, creazioni, proiezioni
future, emozioni, affezioni quegli immaginari liberino e comunichino e dall’altra
quanta efficacia abbiano in chi ne fruisce. Viene da chiedersi: che cosa generano le
ancelle alle iniziative femministe in chi le vede?

Certo è che le azioni politiche non sono esercizi retorici o estetici. Le prime volte
che le ancelle sono apparse in pubblico in iniziative legate al movimento femminista
la reazione è stata di generale sgomento. Non solo per chi conosceva molto bene
la storia che sta dietro tali personaggi, ma anche per chi semplicemente osserva
queste donne ammantate di rosso e coperte in viso. Le ancelle hanno il potere
di evocare un immediato senso di inquietudine, timore, angoscia, disagio. Esse
raccontano (silenziosamente) di un potrebbe essere che già è, nei suoi prodromi,
e di un’esistenza di subalternità e privazioni per le donne, ma non solo. Nella gran
parte delle iniziative italiane la “performance” dell’apparizione delle ancelle si
conclude gettando gli abiti, esplodendo in urla di gioia, in abbracci o, come nel
caso di Bologna, durante il corteo del 26 maggio per la celebrazione dei 40 anni
della legge 194, l’abito era fin da subito “sovvertito” e le attiviste lo portavano
sul corpo nudo, indossando solo la biancheria intima. Queste soluzioni aprono
una crepa nella proposizione dell’icona visuale di per sé, dando spazio a una reinterpretazione: dove il pericolo è quello di diventare ancelle, liberiamo i nostri
corpi che sono ancora gioia e resistenza. Questa doppia lettura segue in qualche
modo le due dimensioni del libro stesso, che apre alla liberazione, ad esempio,
raccontando della fuga di Moira (amica di Difred) dalla scuola di formazione per
ancelle. Una fuga che rappresenta per le ancelle «un ascensore aperto sui lati. Ci
dava le vertigini. (…) Moira era la nostra fantasticheria» (Atwood, 2018).
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preoccupare del modo in cui verremo viste o “parlate”, ma possiamo affermare la
libertà di essere ciò che vogliamo.
L’antidoto all’immobilismo e alla rassegnazione (Serughetti, 2018) forse, passa
dalla riappropriazione di immaginari che ci corrispondano, sfidando i modelli
maschili e le sue rappresentazioni, e rimettendo in circolo la gioia come pratica
radicale del nostro agire politico. Certo è che, come sostiene Fabbiani (2017), «alla
fine conta solo una cosa: Nolite te bastardes carborundorum».
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Eppure, come commenta Gaja Cenciarelli, traduttrice di Atwood in Italia, in uno
degli incontri della rassegna “Fuori Luogo. Femminismo e fantascienza”, l’uso
delle ancelle nelle iniziative pubbliche è molto sconfortante. Lo è perché evoca
una situazione talmente grave da rendere lecito il richiamo a un racconto così
drammatico. E certo questo sconforto è un punto interrogativo da cui partire: se è
vero che il primo effetto che generalmente crea la visione delle ancelle per strada e
nelle piazze, al di là del sovvertimento dell’icona, è quello di afflizione, allora forse
c’è qualcosa da rimettere in discussione.
Certo le prime apparizioni hanno avuto un effetto di rottura, però adesso è
necessario entrare nelle contraddizioni che la scelta di certi immaginati apre. La
scelta di scatenare preoccupazione è lecita, ma rifacendosi alla genealogia della
“creatività femminista” citata poco sopra, c’è un dopo da ricostruire. Il dopo è fatto
del lavoro su nuovi sguardi, su nuove visioni e prospettive, in grado di comunicare
la forza, la determinazione e la possibilità del cambiamento, che è radice del nostro
agire femminista. Questi immaginari ora dovrebbero forse ricominciare a parlare
di noi: non delle minacce che ci attanagliano, né della pura resistenza o difesa
dell’esistente, ma di uno slancio rivoluzionario verso altre possibilità di vita. In
questo senso occorre popolare il nostro vocabolario visivo di personagg*, eroine,
mostri, macchina, cyborg, creature favolose e dissacranti che esprimano la nostra
volontà rivoluzionaria.
Ne è un esempio la campagna elaborata dall’assemblea cittadina di Non Una di
Meno – Firenze, condivisa con diverse altre assemblee cittadine in Toscana, in
risposta a un accordo tra Regione Toscana e movimenti pro-vita, che garantisce un
finanziamento di 195.000 euro ogni tre anni a tali gruppi, aprendogli la strada più
o meno direttamente ai consultori pubblici. La discussione che metteva a tema la
possibilità di utilizzare le ancelle per presentarsi in consiglio regionale a contestare
l’accordo si è conclusa con la scelta, invece, di ideare una campagna dal nome
“Smutandate”. Smutandate, come riappropriazione di un insulto spesso rivolto alle
donne (impudiche, “facili”, svergognate); smutandate come irriverenti e libere, ma
anche come accusa rivolta alla Regione e ai gruppi fondamentalisti di condizionare
ancora una volta i diritti (non) riproduttivi e l’autodeterminazione delle donne;
infine, come vera e propria pratica politica – utilizzando le mutande come segno
di riconoscimento, lanciandole in consiglio regionale, scrivendo i propri contenuti
sopra. Una campagna “pop” nel senso di semplice, comunicativa, riconoscibile,
ma frutto di un ragionamento sull’auto-rappresentazione. Forse, rispondere ad
attacchi così violenti ai corpi, a manovre politiche che danno vita a un mondo grigio
e senza prospettive, vuol dire anche generare nuovi immaginari, di forza, di gioia.
Sguaiati!, perché no. Immaginari che ci raccontino ben al di là di quello a cui ci
vorrebbero relegare. Nuovi mondi, del pensiero e della pratica, in cui non doverci
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UN TRAGUARDO INIMMAGINABILE.
INTERVISTA A GAJA CENCIARELLI,
TRADUTTRICE DI MARGARET ATWOOD

In Fantasie di stupro, una raccolta di magnifici racconti pubblicati dalla mai troppo
lodata Racconti Edizioni, la Atwood racconta il possibile, l’incombente, lo spiraglio
di orrore dietro l’angolo che si maschera di normalità, di quotidianità. C’è già tutta
la Atwood del Racconto dell’ancella in Fantasie di stupro. C’è già tutto il corpo
delle donne, la fisicità che ingombra lo spazio ma attraverso la quale si sente e
si conosce. È stata un’esperienza faticosa, e non solo mentalmente, anche per le
mani, le gambe, la bocca, per tutta la mia femminilità.

na rassegna dedicata a fantascienza e femminismo non può esimersi dall’inserire
Atwood nel suo programma, soprattutto se passi le giornate a commentare gli
episodi della serie tv tratta dal suo Racconto dell’ancella che sta andando in onda
mentre la organizzi. E tra le studiose che più hanno dedicato tempo, pensiero e
amore all’analisi dei lavori di Margaret Atwood in Italia c’è Gaja Cenciarelli, che
l’anno scorso ha anche tradotto Fantasie di stupro, alla cui presentazione avevo
assistito mesi prima. Dunque contattarla per venire a Lucha y Siesta a parlarci di
questa immensa scrittrice è stato naturale. L’incontro è stato ad oggi quello più
partecipato: abbiamo contato circa un centinaio di persone che sono rimaste quasi
4 ore a parlare, in una conversazione realmente dialogica, a più voci e più temi,
toccando tanto gli aspetti letterari che politici dei suoi scritti. È stato superbo, ma
anche difficile da riportare su carta, così a distanza di mesi, quindi abbiamo deciso
di ripercorrerne qualche spunto intervistando Gaja e lasciando ad altri contributi di
questo numero il compito di approfondirne alcuni aspetti.

Che ne pensi della ripresa dell’immaginario dell’ancella nei movimenti
contemporanei?

Che vuol dire tradurre Margaret Atwood? E che vuol dire per una scrittrice
lavorare con la lingua di Margaret Atwood?

Tu insegni inglese nelle scuole superiori: hai portato Atwood ai tuoi allievi? Se
sì, come è stata recepita?

Margaret Atwood ha scritto il romanzo che ha orientato le mie scelte professionali
e che, quindi, in più di un senso, ha cambiato la mia vita. Mi riferisco naturalmente
a “Il racconto dell’ancella”, libro quasi del tutto sconosciuto ai più, fino a un paio
d’anni fa, quando è uscita la serie tv (peraltro molto ben fatta). Di conseguenza,
per quanto mi riguarda – sia come donna, che come scrittrice – tradurre Margaret
Atwood è stato il traguardo inimmaginabile di un percorso intrapreso più di
venticinque anni fa.

L’ho portata, eccome. Ho inserito Il racconto dell’ancella come lettura consigliata
nel programma dell’ultimo anno di Liceo e li ho obbligati a scrivere una relazione.
Su cento studenti – faccio un esempio – due lo avevano già letto, cinque hanno
provato a leggerlo, una sola lo ha finito, gli altri non hanno avuto voglia di leggerlo.
La stragrande maggioranza dei ragazzi, purtroppo, non legge più.

Mara Bevilacqua

U

Entrando più nel dettaglio, che esperienza è stata tradurre Fantasie di stupro?
Te lo chiedo perché leggerlo è stato faticoso per me, anche fisicamente forse
più del Racconto dell’ancella per l’ansia che mi dava raccontando quasi niente,
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Penso che si debba stare attente ad autorappresentarsi come vittime. Protestare
vestite da ancelle non credo faccia bene alla causa delle donne.
Margaret Atwood si è espressa in tante forme, saggi, romanzi, racconti,
poesie. Qual è per te la voce che più parla al tempo presente, che è più
efficace, e perché?
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in un certo senso.
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Tutte le sue voci, le declinazioni artistiche, i registri che usa sono radicati nel passato
e dunque assolutamente, completamente attuali, e quindi anche paradigmatici per
il futuro. Posso solo dire che, a mio avviso, lo stile che utilizza nella narrativa
speculativa è il genere più efficace per raccontare la Storia.

Se non vado errata, qualche anno fa hai letto Il racconto dell’ancella ai detenuti
del carcere di Cassino. Mi piacerebbe sapere di più su questa esperienza.
L’unico momento in cui ho avuto consapevolezza di essere in un carcere è stato
quando ho sentito la porta blindata sbattere e le chiavi girare nella gigantesca
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LA POTENZA VISIONARIA DI MARY SHELLEY
Anna Maria Crispino

A volte, scrivere un libro non è un punto di arrivo ma solo un momento di transito.
Per anni, magari, hai un’idea che ti gira nella mente, una passione che vorresti
assecondare, una ricerca che ti piacerebbe portare a compimento. E alla fine lo
scrivi, il tuo librino, magari con altre perché pensare in relazione è ormai una
pratica diffusa, frutto di occasioni condivise e scambi felici1. Mi è successo con
Lady Frankenstein e l’immonda progenie (Iacobelli editore 2018) che ho curato
insieme a Silvia Neonato. Lo abbiamo portato in giro in decine di presentazioni,
scoprendo anche ciò che non era “detto” esplicitamente nei sei saggi e che sono
state le lettrici a rivelare, le connessioni nascoste, gli squarci di pensiero che non
avevi messo in conto e che nel confronto sono venuti fuori, portandoti uno, due, tre
passi in avanti nella riflessione. Una esperienza esaltante. Le scrittrici di narrativa
lo dicono spesso: anche quando scrivi un romanzo, i commenti e le domande di chi
lo legge ti svelano aspetti sottesi al tuo testo che magari invece credevi completo
e definitivo. E cosi ti accorgi che è il continuum tra scrittura e lettura a fare a volte
la ricchezza di un libro, la “tua” creatura, quella che hai lasciato andare con un
visto-si-stampi che equivale al The end di un film. E che ti torna cresciuta, cambiata.
Questo conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la centralità della lettrice nel
circuito virtuoso che consente la creazione e il consolidarsi di una genealogia di
scrittura femminile, di una tradizione che va ben oltre il “canone” letterario con cui
tutto il sistema scolastico e universitario continua a dover fare i conti.

La potenza visionaria di Mary Shelley

serratura alle mie spalle. Per il resto, malgrado l’argomento – mentre parlavo,
riflettevo sul fatto che stavo raccontando un libro di prigionia a persone che erano
in carcere e mi sono maledetta per questo – mi sono trovata davanti ascoltatori
curiosi, che mi hanno fatto domande intelligenti e appropriate, e che alla fine
dell’incontro hanno voluto stringermi la mano. «Chiederemo alla biblioteca di farci
avere questo romanzo». Queste sono state le loro parole, e questo è il senso di
tutto quello che faccio, a scuola e fuori.
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Lady Frankenstein contiene saggi diversissimi, frutto di percorsi personali e
intellettuali che hanno messo in comune i nostri saperi e competenze, oltre alla
grande comune curiosità per un romanzo che è un unicum nella storia letteraria
dell’Occidente, come la sua autrice. Perché il personaggio senza nome ma ormai
chiamato Frankenstein lo conoscono tutti, ma molte e molti il romanzo di Mary
Shelley non l’hanno letto. Visto qualcuno degli oltre cento film che ne sono stati
tratti, magari. Dal muto alle anime giapponesi (ne parla, nel volume, Giovanna
Pezzuoli).
1
Capita, ad esempio, tra le componenti della SIL, la Società Italiana delle Letterate, comunità
di studiose e appassionate di letterature e altre scritture (www.societadelleletterate.it).
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Io avevo da anni un rovello, una domanda che chiedeva risposte. Anzi, per la verità,
una serie concatenata di domande. La prima riguarda l’annosa questione del
“canone”3, che può apparire come un problema solo teorico ma non lo è: perché
mai il marito poeta di Mary è considerato un caposaldo della tradizione letteraria
anglofona e lei invece non compare a pieno titolo nelle storie della letteratura4,
pur essendo ormai unanimemente riconosciuta come l’antesignana di due generi
essenziali per comprendere la cultura contemporanea, la fantascienza e la narrativa
utopica/distopica? La consueta discriminazione verso le scrittrici? Il perdurante
pregiudizio che divide cultura “alta” e cultura “bassa”, per cui la narrativa detta “di
genere” è considerata di serie B? Eppure…
Eppure il Frankenstein è un testo a cui tornare e tornare, perché ci interroga oggi
più che mai (mentre, se posso consentirmi un pizzico di irriverenza, le poesie di
Percy B. Shelley sono territorio quasi esclusivo degli studiosi). È questo, alla fine, il
vero valore di un “classico”. Il romanzo, oltre ad essere il particolarissimo prodotto
2
https://www.facebook.com/Amiche-e-amici-di-Mary-Shelley-340194596171136/
3
Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni, a cura di Anna Maria Crispino (Iacobelli
editore, 2015).
4
Al di là del Frankenstein, l’opera di Mary Shelley ha cominciato ad essere oggetto di
maggiore attenzione critica solo negli ultimi vent’anni.
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Tuttavia, sarà solo alla fine del secolo e nel primo Novecento che Freud e la
psicoanalisi indagheranno i meccanismi dell’inconscio e del rimosso. Intanto, però,
il mostro era già entrato nell’immaginario collettivo, con decine forse centinaia di
rappresentazioni teatrali in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti: il Frankenstein che
va in scena provoca brividi di terrore negli spettatori, gli attori che lo interpretano
si truccano rifacendosi alle creature sub-umane che ancora vivono nel ricordo della
tradizione medioevale e rinascimentale, un misto di mostruosità e “meraviglia”. A
fine secolo, poi, la figura del Frankenstein sembra sovrapporsi, anche sul piano
estetico, anche con quella del Golem della tradizione ebraica dell’Europa dell’est, in
una significativa crasi che ne rivela anche gli aspetti salvifici sebbene pur sempre
maledetti. Tema ripreso da alcuni filoni della letteratura cyberpunk nella seconda
metà del Novecento, come ad esempio nel magnifico Cybergolem (He, she, it 1991)
di Marge Piercy, che ci porta fino all’oggi, alle saghe distopiche, ai “replicanti”
di Blade Runner, ai Terminator di un tempo rovesciato, ai Robocop di un mondo
in continuo pericolo. Ora i mostri non hanno più bisogno di essere visibilmente,
fisicamente orrendi, anzi sono spesso bellissimi, perfetti, più che umani: quello
che li accomuna al loro antenato Frankenstein, la loro inquietante, irriducibile
differenza, è l’essere non-nati-da-donna, figli della tecnologia, impasto di carne e
metallo, “creati” non procreati.
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di una scrittura che riflette continuamente su se stessa – un “testo incinto” lo
definisce Marina Vitale – anticipa con sorprendente visionarietà i temi che ci stanno
a cuore: la “mostruosità” come stigma della diversità, dell’inaccettabilità dell’altro,
del “differente da” quello standard dell’umano che risulta tanto introiettato da
apparire ovvio e “naturale” quanto invece è ormai inconcepibile nel terzo millennio
globalizzato. Una differenza clamorosamente evidente nel fisico stesso della
“creatura” di Mary: troppo alta, troppo forte, lo sguardo vacuo, incapace di parlare
una lingua comprensibile, ma soprattutto bruttissima. Il mostro deve essere orribile
perché deve incutere paura: Mary lo dice esplicitamente nella nota prefazione
alla seconda edizione del romanzo (1831), raccontando di essersi ispirata a ciò
che ha visto/sognato in uno stato di dormiveglia quella famosa notte del 1816, a
Villa Diodati, in ciò che descrive come un incubo (il richiamo, esplicito, è al famoso
quadro di J.H. Füssli, L’incubo (1781) che infatti viene citato sin dalle prime versioni
cinematografiche).
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E dunque ciascuna è partita dalla propria passione: Silvia Neonato e Carla
Sanguineti – presidente della benemerita Associazione Amiche e Amici di Mary
Shelley2 – si sono interrogate sull’incredibile vita di una giovanissima donna che
a meno di vent’anni concepisce un personaggio che diventerà un’icona della
cultura occidentale (e non solo), letteraria, visiva e popolare. La quale Mary, figlia
di due mostri sacri dell’epoca – il filosofo della politica William Godwin e Mary
Wollstonecraft, l’autrice di uno dei testi fondativi del femminismo, quel Vindication of
the Rights of Woman (1792) cui ancora si torna dopo oltre due secoli – a 17 anni
unisce la sua vita al giovane poeta Percy Bysshe Shelley (con John Keats e George
Byron ricordato e osannato in tutte le antologie come appartenente alla seconda
generazione romantica inglese): tra fughe sul Continente, gravidanze, aborti e lutti
a ripetizione – otto anni di vita davvero spericolata – Mary si ritrova vedova a meno
di 25 anni, con un unico figlio sopravvissuto (dei quattro partoriti nel giro di 5
anni). Da allora scrive per vivere, cura le opere del marito nonostante l’ostracismo
del suocero, ma intanto è già nota per il suo Frankenstein, la “cosa”, la “creatura”
– è lei stessa ad usare entrambi i termini – che presto diventerà “il mostro” per
antonomasia. Ed è sulla mostruosità che si concentrano i saggi di Marina Vitale e
Sara De Simone.

La seconda domanda potrei formularla così: come è stato mai possibile che
una ragazza, sebbene colta ma senza studi regolari né tantomeno accademici,
sia riuscita anche solo a pensare – ancora prima di scrivere – una storia di tale
straordinaria potenza? La vita e la morte – creata e distrutta a piacimento da
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Non esiste, ormai lo abbiamo imparato, grande scrittrice che non sia anche una
grande pensatrice: Mary, a vent’anni, lo è già. Certo, ha avuto una vita extraordinaria in tempi stra-ordinari, ma approfondirla, quella vita, ha il senso di capire
come si fonda una genealogia di pensiero di donne. Perché il Frankenstein è un
libro rivoluzionario, come lo è, in modo del tutto diverso – più sommesso, più
apparentemente sereno ma altrettanto sofferto – l’opera quasi coeva di Jane
Austen: i suoi “sei romanzi perfetti”5 – l’ultimo, Persuasion, esce postumo nel 1818,
lo stesso anno di pubblicazione del Frankenstein (entrambi erano stati “concepiti”
a partire dal 1816).
Se Mary ancora decide di mettere in scena due personaggi maschili – che sono
entrambi lei stessa, lo scienziato che si sente onnipotente e la sua disgraziata,
mostruosa creatura senza madre e senza amore – Jane si avvicina passo dopo
passo – libro dopo libro – a compiere quella rivoluzione dello sguardo e della parola
che mette al centro le sue protagoniste rompendo la regola della falsa neutralità
del narratore: sono loro, Elinor e Marianne, Elizabeth Bennet e Emma Woodhouse,
Fanny Price e Catherine Morland, ma soprattutto la straordinaria Anne Elliot, a
raccontarci il mondo dal loro punto di vista, dall’interno di una rete di relazioni fra
5
L. Rampello (2014), Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen, Il Saggiatore; si vedano anche
almeno il fascicolo di Leggendaria “La magnifica Jane” (n. 123/2017) e Alessandra Quattrocchi La
strategia del silenzio. Le ultime eroine di Jane Austen, Iacobelli editore 2017.
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Il cambiamento cui assiste non è quello che avevano sperato lei e la sua cerchia
di amici – “spiriti eletti”, giovani privilegiati, piccola minoranza “radicale” in un
paese come l’Inghilterra di primi Ottocento, ancora terrorizzata dagli esiti della
Rivoluzione francese e dalla durezza delle guerre napoleoniche, che infatti li esecra
e li bandisce. Scandalosi per le loro prese di posizione pubbliche e i loro scritti,
ma forse ancor più per la loro “immorale” vita privata, avrebbero voluto il trionfo
delle idee di libertà fraternità e uguaglianza che avevano scosso alle fondamenta
l’Ancien Régime delle monarchie assolute europee, ma le contorsioni della Storia
li mettono di fronte a scenari ben diversi: Mary cercherà di raccontare questa
dura sconfitta ne L’ultimo uomo (1826), cupo romanzo distopico in cui l’umanità è
destinata all’estinzione dal diffondersi di un morbo pestilenziale. Ma ad estinguersi
in realtà sono loro, quegli “spiriti eletti” che si credevano portatori di una nuova
idea di umanità, che muoiono giovani l’uno dopo l’altro6, lasciando a lei – ultimo
uomo/ultima donna – il compito di narrare le ragioni della catastrofe, come tocca
ai sopravvissuti.
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donne, partendo dalla capacità di conoscere se stesse, di imparare a “pensarsi”
fuori da, se non contro, rigide regole sociali e tradizioni ritenute immodificabili. E
invece in quel tornante tra Sette e Ottocento tutto sta cambiando: Jane lo avverte,
è un fatto di sensibilità ed eccezionale intelligenza delle cose, pur dall’orizzonte
ristretto in cui visse; Mary lo sa, lo vede accadere, lo interpreta e lo simbolizza,
mettendo in guardia contro i pericoli che questo comporta, e purtuttavia senza
esitare a raccontarlo.
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uno scienziato, il dottor Victor Frankenstein, che “pensa di essere Dio”, vale a
dire ritiene che la vita di un essere umano possa essere “creata” e non, appunto,
“procreata”: una sfida che abbiamo tutta ancora davanti. La vita, che Mary non
riesce a difendere e conservare – quella di sua madre, che muore di parto, quella
dei suoi figli che perde uno dopo l’altro – e che per questo si sente “mostruosa”
– dipende dal suo creatore/creatrice? E che dire del cosiddetto “progresso”,
che lei e la sua cerchia di amici – un gruppo di giovani idealisti sconfitti dall’esito
della Rivoluzione francese e dall’avanzare implacabile della Rivoluzione industriale
– avevano immaginato come il crescere della libertà, delle libertà di tutti e di
ciascuno/a. Dove mettere il limite, a che punto occorre assumersi la responsabilità
di fare ciò che la scienza e le nuove tecniche rendono possibile? Creare la vita,
come nel caso dello scienziato Frankenstein, scoprire nuove terre, come nel caso
del capitano Walton – uno dei personaggi del romanzo – “inventare” la fabbrica,
scrivere un libro quando alle donne era generalmente interdetto, come nel caso
di Mary? Partorire mostri, partorire libri: gesti che possono mandare in giro delle
“immonde creature”. Creature che non avrebbero diritto di stare al mondo.

Infine, il confronto sul Frankenstein mi ha aiutato a vedere in tutta la sua chiarezza
la differenza nelle modalità di simbolizzazione tra uomini e donne: senza voler
eccessivamente semplificare, rischiando la banalizzazione di ogni forma di
generalizzazione, se si leggono a fronte il romanzo di Mary (che ha come sottotitolo
o il moderno Prometeo, 1818) e il poema lirico di Percy Il Prometeo liberato (1820)
– stesso periodo storico, stesso ambiente culturale, stesse letture e suggestioni –
la scelta della forma poetica da parte di Percy, con tutta l’astrazione possibile che
proietta il protagonista nel cielo dell’universale, degli ideali, della sacra missione
di un eroe – contrasta fortemente con il romanzo di Mary, che con tutta evidenza
parte da sé: dal senso di morte che si porta dietro fin dall’infanzia di orfana,
6
Della compagnia che si riunisce a Villa Dionati (Svizzera francese), Percy B. Shelley
muore in un naufragio tra Livorno e Viareggio nel 1822, ad appena 30 anni, George Byron di febbri
malariche nel 1824 a Missolongi (Grecia) a 36 anni; William Polidori, il medico personale di Byron, che
aveva scritto proprio in Svizzera la prima novella su Dracula, Il Vampiro (1819), si suicidò nel 1821 a
26 anni. John Keats era morto di tisi a Roma nel 1821, anche lui ventiseienne.
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dall’inadeguatezza che sente rispetto ai “giganti” che la circondano – la madre
defunta, il padre filosofo, il compagno (poi marito) acclamato poeta e tutti gli altri
della sua cerchia, compreso quel Lord Byron, narciso ma generoso con la sua
fortuna – fino alla capacità di porre questioni che riguardano il futuro che attende
l’umanità tutta. Un altro genere di universale, insomma.

Alessandra Chiricosta e Gaia Leiss

P

oter parlare pubblicamente e insieme della nostra passione per Ursula Le Guin,
e farlo ospiti di uno spazio resistente e liberato come Lucha y Siesta, è stato un
meraviglioso regalo. Ringraziamo Federica Castelli dalla quale lo abbiamo ricevuto.
Speriamo che il testo che segue possa restituire almeno parzialmente l’intensità
di quell’incontro; anche con questo intento abbiamo scelto di scriverlo in forma
dialogica.
G.: Ursula Le Guin è la mia scrittrice preferita da quando avevo nove anni. Devo
la passione per lei a mia madre, che mi regalò Il mago, primo volume della saga
di Earthsea. E sono orgogliosa di essere poi stata io a contagiare Federica e
Alessandra, mie amiche e compagne, con questa passione. Il mio entusiasmo di
bambina, con il trascorrere degli anni e l’approfondirsi delle letture, si è trasformato
in ammirazione sconfinata per una donna che ha presente l’essenziale e sa come
raccontarlo. Conseguire una laurea in filosofia non ha fatto che confermarmi l’idea
che i suoi romanzi siano i migliori testi di filosofia politica che io abbia avuto tra le
mani.
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DWF / Sisters of the revolution. Letture politiche di fantascienza - 2019 (121-122)

A.: Il “contagio Le Guin” è avvenuto per me nel segno di un ritorno. Diversamente
non poteva essere, visto che, come sostiene il Dao De Jing ‘il ritorno è il movimento
del Dao’. E questo non solo perché quando Gaia mi ha consigliato di leggere i lavori
di Ursula ero appena ritornata da lunghi anni trascorsi in Vietnam ˗ con tutto il
portato di cambiamento culturale e psicofisico che ricollocarsi in questa parte del
globo comporta ˗ ma soprattutto perché è un’autrice di cui già avevo letto alcuni
testi, ma che ho riscoperto, letteralmente, ritrovando un’incredibile consonanza di
modalità interpretative, di visioni. E questo proprio grazie all’essermi dis-locata,
aperta ad altri criteri logici, linguistici e ad aver provato la bellezza e la paura
di essere ormai strutturalmente a cavallo di ˗ almeno ˗ due mondi. La terra dei
Draghi, in cui avevo vissuto per i 10 anni precedenti, mi ha permesso di articolare
una profonda vicinanza con Ursula, di parlare con i Draghi di Terramare in un
rapporto di intimità. Gaia mi ha dato modo di ritornare nel mondo di Earthsea e
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A.: Non ballo il tango, ma la medesima felicità di cui parla Gaia la provo pensandomi
a praticare con Ursula, mentre leggo, il tui shou. Si tratta di una pratica del taijiquan
˗ arte marziale daoista ˗ che insegna a due corpi ad armonizzarsi nel conflitto, a
decalare dall’ego individualista e potenziare la propria sensibilità per avvertire col
corpo-mente gli equilibri e i disequilibri dell’avversario/compagno, divenendo due
poli di una stessa tessitura energetica, distinti e connessi. Come ricorda Herman, Le
Guin incontra il pensiero daoista sin dall’infanzia, grazie a suo padre, l’antropologo
Alfred Kroeber, e non lo abbandonerà mai. La sua visione complessiva del cosmo
e delle relazioni è permeata da un potente intreccio di anarchismo, femminismo
e daoismo. Pur non essendo sinologa, arriverà a scrivere una sua traduzione
del classico attribuito a Lao Zi, lavorando in relazione con altri studiosi, in una
concezione della ricerca che non si vede come chiusura solipsistica, ma come
interrelazione, lavoro collettivo, che non può mai dirsi finito. Ogni traduzione è
un ponte spazio-temporale tra corpi-mente dislocati in luoghi e momenti diversi,
che richiede di variare continuamente per mantenere fedeltà a se stessa. Le
Guin sottrae il Dao De Jing alla lettura e al lessico androcentrico, militarizzato e
gerarchizzante delle interpretazioni imperiali cinesi, così come alla simbolizzazione
archetipica che ne fa la lettura psicanalitica nelle nostre lingue, lasciandolo essere
egualitario, incarnabile da chiunque si disponga ad affrontarne la sfida. Fuori da
specialismi, ma mantenendo rigore metodologico in una nuova forma, il Dao De
Jing di Ursula ritorna a essere una guida per comprendere il gioco di forze in cui
siamo immessi, in un orizzonte sempre aperto e mutevole, che rompe i confini tra
antropico e non antropico.
La visione del mondo daoista non rimane quindi un aspetto superficiale, un elemento
di erudizione, ma permea profondamente la scrittura di Ursula, nei modi, nei temi
e nelle forme. E mai in maniera scontata. Ursula scrive, come ha appena ricordato
Gaia, non pensandosi come un ego separato, ma come polarità in un flusso di
forze che si originano, rafforzano e limitano reciprocamente, senza soluzione di
continuità. Spesso la lettura ‘occidentale’ delle filosofie daoiste le reinscrive in
una sorta di dialettica, tipica dei ‘nostri’ criteri di analisi e narrazione. Il Taijitu,
mappa del culmine supremo, il disegno che mostra il gioco dell’interazione tra
yin e yang, mostra esattamente l’opposto di una contrapposizione statica. Due
forze, i liang yi, nascono insieme dal vuoto, come movimenti centrifughi e centripeti
coappartenentesi. Non solo al culmine dell’uno si genera l’altro, ma è proprio il
moto opposto, presente nel cuore dell’altro ˗ il piccolo tondo bianco nel cuore del
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G.: Quando Federica mi ha proposto di partecipare a questo incontro mi sono
sentita spinta, non so dire perché, a rileggere Il mondo della foresta. A me con
Ursula succede così: seppur letti più volte, i suoi romanzi rimangono nella mia
mente in modo al contempo vivido e indefinito. Rileggerli è sempre una scoperta.
Ma è difficile farlo con il piglio analitico necessario a estrapolarne contenuti da
offrire a dibattito. Nelle sue storie viene da caderci dentro: guardarle da fuori è uno
sforzo. Eppure quasi ogni frase offre spunto per una meditazione politica. Questa è
la sua arte e la sua magia: saper parlare a ciò che siamo tutte intere. Recentemente
ho scovato un meraviglioso testo in cui Le Guin parla dell’arte e del mestiere dello
scrivere: Una questione di fiducia. «Per scrivere una storia ˗ dice ˗ è necessario
avere fiducia in sé stessi, avere fiducia nella storia e avere fiducia nel lettore». Come
sempre Le Guin sfida ogni dicotomia, ogni scontato binarismo, e descrive questa
fiducia, questo saper credere, come ricerca di un equilibrio sempre dinamico nella
mediazione fra il sé e l’altro da sé, fra senso di sé e affidamento ad Altro.
Avere fiducia in se stessi come scrittori è soprattutto un fatto di pratica. Quando
si tratta però di aver fiducia nella storia è necessario mollare il controllo razionale,
‘scordarsi’ il mestiere. Molti non sono di questa sua stessa opinione, non esita
ad ammettere la scrittrice: «direbbero, non si impara come guidare un cavallo,
controllare un cavallo, fargli fare ciò che si vuole faccia, per poi scioglierli le briglie
e cavalcarlo senza sella né redini sarebbe stupido. Tuttavia è proprio quello che
io consiglio. (Il taoismo è sempre stupido). Per me essere un buon cavaliere non
è abbastanza, io voglio essere un centauro. Io non voglio essere il cavaliere che
controlla il cavallo. Io voglio essere sia il cavaliere che il cavallo».
Trovare e lasciar essere la propria storia implica però anche costruire una relazione
con chi la leggerà. Nonostante quanto sembra richiedere il mercato, tale relazione
può non esaurirsi in «una questione di controllo e consenso», nella quale attività
e passività siano rigidamente spartite fra chi emette e chi riceve. Si può invece
«considerare la storia una danza, il lettore e lo scrittore come partner. Lo scrittore
conduce, certo; ma condurre non è costringere: è preparare un campo di mutualità
dove due persone possano muoversi insieme, cooperando, con grazia. C’è da
essere in due per ballare un tango».
Ora, il taoismo e il tango sono due cose estremamente importanti nella mia vita:
che entusiasmo trovarli fra i suoi argomenti! Sul primo tornerà più e meglio Ale.
Per quel che riguarda il tango, imparare a ballarlo è stata una delle esperienze più
entusiasmanti della mia vita, esattamente per i motivi che Ursula descrive. Perché
ha significato imparare un linguaggio non verbale che permette di intessere un

dialogo dove c’è libertà, pur nella disparità. Immaginare che leggerla sia ballare un
tango con lei, semplicemente, mi ha resa felice. Ancor più felice di quanto già non
sia ogni volta che la leggo.
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da lì di prendere il volo per tutti i pianeti dell’Ecumene, in un viaggio che vivo come
infinito ritorno.
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G.: La prima cosa da ricordare su Il mondo della foresta è il suo titolo originale: La
parola per mondo è foresta. Che già di per sé suggerisce la complessa prospettiva
interculturale dell’autrice. Le Guin costruisce la narrazione alternando i punti di vista
di tre personaggi. Don Davidson, di cui l’autrice afferma essere stato estremamente
doloroso incarnare la soggettività, è un colonnello della spedizione terrestre che
da pochi anni ha colonizzato il pianeta su cui si svolge la storia per sfruttarne
le risorse naturali, distruggendone l’ecosistema e schiavizzandone la popolazione
autoctona. Insolitamente non ambiguo per gli standard di Le Guin, è un cattivo a
tutto tondo: violento, ottuso, sessista, razzista e militarista. Ray Lyubov è invece
un ufficiale scientifico, dedito a studiare società e cultura degli abitanti del pianeta
˗ il popolo della foresta ˗ che i terrestri chiamano Creechie. Una società poco
48
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tecnologica e non violenta, «perfettamente integrata e non-progressista». Infine
Selver, forse in fondo il protagonista della storia, che guiderà il suo popolo nella
rivolta contro i colonizzatori, introducendo la violenza in una società che fino a
quel momento ne era stata priva. I Creechie, pur essendo alti un metro e ricoperti
di pelo verde, non sono esattamente alieni: l’universo narrativo di Le Guin ruota
intorno all’idea che i diversi mondi, Terra compresa, siano stati colonizzati in tempi
remoti da donne e uomini provenienti dal pianeta Hain. Si tratta dunque di un’unica
umanità, dispersa nell’universo e divisa da secoli o millenni di evoluzione storica e
biologica differenziate. Un’invenzione narrativa che apre a innumerevoli riflessioni
sul concetto di umano.
Le Guin immagina un legame fra non violenza, uso del sogno ed ecosistema. Uomini
e donne del popolo della foresta non concordano con l’idea terrestre di chiamare
‘reale’ il tempo del mondo e ‘irreale’ il tempo del sogno. Il sogno è integrato nei
ritmi lenti della loro vita, e viene coltivata l’arte di intessere e dare forma ai sogni.
La capacità di contattare gli stati più profondi e irrazionali della vita della mente,
non negandoli, è ciò che consente di creare legami sociali dai quali è esclusa la
violenza, ma non la competizione, né la forza. Nella foresta «nessun cammino può
essere netto, nessuna luce ininterrotta»; essa è «luogo di complessità dove non ci
può essere visione di tutte le cose allo stesso tempo, dove le rivelazioni mancano
all’appello». L’equilibrio psichico del popolo che la abita, non si gioca, come per i
terrestri «sul solo filo di rasoio della ragione, ma sul doppio supporto, sulla bilancia
di ragione e sogno».
Le Guin sceglie inoltre di descrivere una società in cui è presente una divisione
sessuale del lavoro e dei ruoli, senza tuttavia che da essa derivi oppressione. Agli
uomini viene riservato l’intelletto, inteso in larga parte però come sogno, alle donne
la politica, intesa però in larga parte come azione. Dall’esercizio di tali facoltà non
deriva uno squilibrio di potere fra i generi. Penso sia importante sostare con Ursula
in uno spazio di immaginazione in cui non sia necessario ricorrere a idee di assoluta
parità o assoluta indifferenziazione per sentire e per far essere giustizia, e bellezza,
nel mondo.
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nero e viceversa ˗ che rende possibile la sua espressione. Il taijitu è una sfera in
continuo movimento: parla di giochi di forze che interagiscono tra loro, fluendo l’una
nell’altra in modi sempre diversi ma sempre regolati dalla loro coappartenenza.
Non esiste separazione tra i due, né fusione indifferenziata, ma continui passaggi,
metamorfosi che modificano l’uno in relazione all’altro e viceversa.
Ursula ci invita a percorrere con lei le strade delle interrelazioni, della sinusoide
che compone la relazione tra yin e yang: polarità che compongono ogni vivente e
ogni relazione tra i viventi, che articolano una rete di energie-forze in cui ognuno si
situa in modo diverso e in diversi momenti. Oltrepassare le dicotomie che bloccano
in conflitti distruttivi, in cui ogni parte non è che il rovescio dell’altra, non vuol dire
cadere nell’indifferenziato, né in un universalismo falsamente pacificante. Significa
capire quale sia la sinusoide di congiunzione in cui un’energia si trasforma nell’altra
e procedere, lasciarsi andare naturalmente lungo il suo corso. Significa non vedere
contrapposizione tra essere umano e cavallo, pur riconoscendoli come diversi e
non annullandone le diversità: divenire, piuttosto, centauro, innesto, ibrido che sa
parlare le due lingue, che vive delle due carni e per questo riesce a tradurre,
mediare, fluidificare tra mondi.
Dar vita a figure ibride è uno degli aspetti dell’opera di Ursula che più mi affascina,
commuove e fa vibrare. Nelle sue storie gli ibridi sono temuti, generano sospetto
a chi si definisce in maniera identitaria e separata, ma sono proprio loro a essere
la chiave di volta delle vicende. È ad esempio la ragazza-drago Tehanu, nell’ultimo
atto della saga di Earthsea, che permette di scongiurare una dura guerra
tra Draghi e Umani, facendo comprendere l’importanza di connettere diversi
posizionamenti e visioni, perché ogni magia, ogni prospettiva, se isolata, è sempre
parziale, incompleta pericolosa se assolutizzata. Giustapporre diverse visioni non è
sufficiente: occorre disporsi a ibridarsi, a riconoscersi come sempre almeno duale
a farsi centauro.

A.: Il superamento del binarismo nell’ottica di una metamorfosi non caotica, ma
regolata da leggi al contempo ferree e fluide, è criterio che informa molte delle
opere di Ursula. Esempio emblematico è La mano sinistra delle Tenebre, in cui viene
presentata una variazione della specie umana priva di una divisione sessuale e di
genere fissa: nel loro ciclo riproduttivo, le persone possono assumere caratteristiche
sessuali sia maschili sia femminili, a seconda del partner di cui, in quel preciso
momento, si innamorano. Ciascuno può dunque divenire, nel corso della sua vita,
madre e padre, femmina e maschio, mai in una maniera univoca, ma sempre in modo
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G.: Rileggendo Il mondo della foresta mi sono infine convinta che motore principale
del racconto sia l’amicizia che lega Lyubov a Selver. Ma non solo: mi sono trovata
particolarmente commossa dai passaggi in cui essa viene descritta. Perché? Perché
è qualcosa che, nei termini in cui Le Guin la suggerisce e la fa sentire, mi appare
estremamente desiderabile: qualcosa di cui ho bisogno, di cui sogno e dispero.
Uomini a cui accada un’amicizia che vada oltre le istituzioni, oltre le appartenenze,
oltre e altrove rispetto ai codici di quell’omosessualità simbolica che è la struttura
portante del patriarcato; nella quale trovino spazio la tenerezza e la cura, e
magari addirittura il conflitto senza guerra. Uomini che vogliano lavorare per far
essere questa amicizia, e per riconoscere in questo un fatto politico. In tutto ciò
ho riconosciuto un pezzetto della mia personalissima utopia di femminista, che
tuttavia suppongo potrei scoprire condivisa da altre che come me – forse anche
loro malgrado – degli uomini continuano a esser curiose, talvolta fino ad amarli.
Perché niente mi importa che un uomo si dica femminista, forse in generale, ma in
particolare se con questo intende porsi il problema di cosa fa o può fare per me. Il
punto che a me preme è che si ponga il problema di cosa può fare per se stesso.
Utilizzando gli strumenti che il femminismo ha messo a disposizione anche per lui,
sapendo però che ha da inventarne anche di suoi propri e nuovi.
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OCTAVIA BUTLER, UNA SCRITTRICE NON ALIENA
Antonia Caruso

I used to say science fiction and black people are judged by their
worst elements.
(Octavia Butler)
In una delle tante interviste che ha rilasciato nel corso degli anni (sempre intelligenti,
con poche verità assolute e molta riflessione), Octavia Butler ha dichiarato di avere
tre tipi di lettori e lettrici: chi legge fantascienza, lettori e lettrici di colore, lettrici
femministe1. La sua narrativa è un insieme di queste cose ed è anche un ottimo
punto di inizio per districare l’Octavia Butler scrittrice.
Nella fantascienza di Butler non ci sono mondi da conquistare, alieni da combattere
e soggiogare, sparatorie, viaggi interstellari, i buoni, i cattivi, i raggi gamma. Non
c’è la fantascienza colonialista e da Guerra Fredda2 insomma, già superata negli
anni ’60 grazie anche a Star Trek3 ma soprattutto a gente come Ray Bradbury,
Philip K. Dick, James Ballard, Robert Silverberg e Ursula Le Guin, che hanno scritto
di paranoie, generi, violenza, straniamento, senza missioni coloniali o marziani
minacciosi.
Nel 1993 il critico (bianco) Mark Dery ha coniato il termine Afrofuturismo:
«speculative fiction that treats African American themes and addresses AfricanAmerican concerns in the context of twentieth century technoculture – and, more
generally, African-American signification that appropriates images of technology
and prosthetically enhanced future».4 Giusto per andare alla radice della cosa,
anche se le elaborazioni di scrittori e scrittrici afrodiscendenti hanno un altro
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relativo al contesto in cui si trova a intrecciare una relazione. Questa prospettiva
sposta completamente il modo di intendere genere e sessuatezza, provvedendo una
chiave di lettura interessante per uscire dai cul-de-sac in cui spesso il ragionare per
enti, identità e contrapposizioni fa cadere anche molti dibattiti in seno ai femminismi
e agli studi e movimenti LGBTQIA. Nella sua traduzione del Dao De Jing Ursula non
insiste su una visione essenzializzata delle virtù dello yin – adeguato in molte letture
anche femministe a un ‘femminile’ archetipico. Ciò non rende meno femminista la
sua opera, anzi apre nuovi sentieri di sorprendente potenza. Pensare una relazione
fluida tra due polarità significa non negare la differenza, ma, nello stesso tempo, non
assolutizzarla, comprendendola sempre nel suo carattere dinamico e relazionale.
Nulla è assolutamente e definitivamente yin o yang, dipendendo queste definizioni
dal contesto e dalla prospettiva da cui si osservano i fenomeni, ma, nel contempo,
la polarizzazione avviene, rendendo reali le differenze. Il punto non è parteggiare,
assumere la posizione di uno dei contendenti, ma comprendere come uscire dalla
dialettica mortifera, una volta che questa si sia originata. Capire quali sentieri di
liberazione si aprano a tutte e tutti, quali elementi vadano rimossi, perché bloccano
la fluida armonia che lega le due forze. Ursula mette in figure questi principi in
innumerevoli occasioni: presentando contrapposizioni che ci tentano ad assumere
una parte come ‘giusta’, per poi mostrare come anche questa sia profondamente
plasmata dalla sua relazione con ciò a cui si contrappone.
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DWF / Sisters of the revolution. Letture politiche di fantascienza - 2019 (121-122)

1
Nell’intervista originale era “audience” ma non ho esitato a usare solo il femminile per chi
legge femminista.
2
Non che le propaggini fantascientifiche di Black Mirror non abbiano quel sottofondo di
colonialismo invasore della tecnologia.
3
Purtroppo Hollywood ha voluto riportare alla luce, se non proprio far esplodere come la
“Morte Nera”, una fantascienza bellicosa, e quel tipo di fantascienza è ancora così.
4
«fiction speculativa che nel contesto della tecnocultura del ventesimo secolo tratta ed
elabora tematiche afroamericane - e, più in generale, di un senso afroamericano che si appropria delle
immagini della tecnologia e di quel tipo di futuro potenziato in modo protesico» [trad. mia].
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Contro quel tipo di sovra-interpretazione che affligge gli artisti, Butler aveva già
puntualizzato: «the only place I am writing about slavery is where I actually say so6».
Ma la science fiction è azione, metafora, pensiero, immaginazione, scienza, così
come la speculative fiction7 (ma con meno scienza).
Da questo punto zero, che poi è davvero l’inizio, parte tutto un percorso di
scoperta e soprattutto di sopravvivenza, scoperta e sopravvivenza e scoperta
di come sopravvivere, tecniche, strategie, emozioni, prove, gente che muore. La
scoperta è spesso una scoperta dell’orrore, dell’altro (gli alieni, sì), del sé come
altro (il razzismo, sì, ma anche gli alieni), dei rapporti di potere, della schiavitù,
quella su cui sono stati fondati gli Stati Uniti. I coloni che sul punto zero, sul distacco
dal Vecchio Mondo, hanno costruito la propria retorica politica e coloniale e la
comunità afrodiscendente, il cui punto d’inizio è assolutamente al di sotto di questo
punto zero; la sopravvivenza nelle terre selvagge per i coloni, la sopravvivenza
degli afrodiscendenti rispetto ai coloni, il survivalismo finzionale che dalle terre
selvagge arriva alla post-apocalisse e quest’idea di seconda possibilità che Butler
prende, smonta e ricontestualizza con le mostruosità aliene, con nuove possibilità
di famiglie composte, meticce, sopravvissute, geneticamente modificate, simbiotiche
e spirituali: decisamente più sopravvivenza che scoperta.
Tutto quello che Butler scrive ha il sapore acre della sopravvivenza, in narrazioni
che non hanno una fine certa, sono prive di missioni definite, di obiettivi strategici da
5
Le metafore sono più agevolmente comprensibili, le metafore sono quasi prelinguistiche.
6
«Gli unici punti dove intendo parlare di schiavismo è dove ne parlo esplicitamente» [trad.
mia].
7
Per anni Margaret Atwood e Ursula Le Guin hanno portato avanti una querelle sulle
definizioni di science fiction e speculative fiction. In Italia si usa racchiudere tutto sotto fantascienza.
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raggiungere. Le situazioni in cui è necessario sopravvivere, in Butler, hanno sempre
una protagonista donna, di colore, tra i quindici e i trent’anni che nel corso della
storia cresce e matura, eppure molti continuano a non fidarsi di lei. Ad esempio,
svegliarsi in un posto sconosciuto, con un alieno pieno di tentacolini che ti dice di
essere su una nave stellare dopo che l’umanità si è quasi estinta da sola, e che
ora loro, gli alieni, vogliono formare una nuova razza unendosi geneticamente agli
umani e tu sarai la prima, e su questa nave ci sono altri umani imbozzolati che la
protagonista deve risvegliare mentre cerca di non farsi stuprare/picchiare/uccidere
visto che la credono un’aliena perché gli alieni l’hanno migliorata geneticamente e
poi, in fondo, questi umani non sopportano di essere guidati da una donna nera.
Questo è il Ciclo della Xenogenesi.
Oppure, ritrovarsi catapultata dal 1975, dove sei una donna libera e avevi un
compagno bianco, alle piantagioni del Maryland del 1800 per cercare di non fare
morire i tuoi antenati così che tua nonna possa nascere, con l’orripilante deficit che
una donna nera nel Maryland del 1800 non può che essere una schiava; e anche
se sa leggere e scrivere, non può insegnarlo agli altri schiavi perché avrebbero
potuto scriversi dei documenti di libertà falsi; intanto creando anche un legame
morbosissimo di co-dipendenza col figlio del padrone, che poi sarà un suo antenato,
salvandolo dalla morte varie volte perché, in quanto maschio bianco8, è quasi
incapace di verbalizzare la sua vita emotiva ed è anche piuttosto aggressivo; senza
dimenticare il secondo terribile deficit, cioè che ogni tanto torna al presente senza
nessun controllo, una volta portandosi dietro il compagno bianco del ’75, che nel
Maryland del 1800 non può che essere un uomo libero per cui il loro rapporto non
può che essere letto come schiava/padrone. E questo è Legami di sangue9.
Svegliarti senza ricordarti assolutamente nulla, piena di cicatrici ma col bisogno di
mangiare esseri viventi vivi, in particolare il loro sangue, e quando riesci a capirci
qualcosa scopri che sei una mezza vampira, un esperimento genetico, e che tutta
la tua famiglia è stata bruciata viva e gli altri vampiri ti odiano perché non sei una
vampira purosangue; comunque riesci, ne hai bisogno, a creare dei legami con
delle persone alle quali succhi il sangue che hanno anche la possibilità di essere
rapporti affettivi. Questo è La luce del sole.
Tuo padre è un predicatore, la gente è violenta, c’è il riscaldamento globale, la tua
famiglie viene uccisa, scappi, elabori il culto del Seme della Terra, crei una comunità
vagante che cerca di non farsi uccidere dai neofondamentalisti cattolici e da gente
con la faccia dipinta. Questo è il ciclo delle Parabole.
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sapore. Quello che l’Afrofuturismo, intersezionale da subito, fa, è chiedersi se una
comunità il cui passato è stato deliberatamente cancellato, e le cui energie sono
state di conseguenza consumate nella ricerca di tracce comprensibili della propria
storia, possa immaginare un futuro possibile.
Spesso i libri di Octavia Butler iniziano da un buio che si dissolve, un’amnesia, un
sonno, un viaggio nel tempo. Un qualche tipo di evento che rompe la realtà, un
punto zero. Una lettrice bianca europea che cercasse dei punti di comprensione
nelle narrazioni delle soggettività minoritarie in modo da valorizzarle e insieme una
significazione ulteriore che riduca il più possibile le distanze cognitive ed emotive
rispetto al privilegio vissuto che vorrebbe metaforizzare5, potrebbe pensare che in
questo punto zero dal quale riemergono molte delle protagoniste, ci sia un riflesso
della Diaspora afro-americana che ha portato milioni di africani e africane nelle
Americhe.

8
Ha anche i capelli rossi.
9
Ed è un libro bellissimo. Se decidete di leggere solo un libro, leggete questo. Se volete
leggerne altri, non iniziate da questo.
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Ha vinto i due più importanti premi dedicati alla scrittura di fantascienza, l’Hugo e
il Nebula. Il primo nel 2000, con La parabola dei talenti ed entrambi nel 1985 nel
con il racconto Bloodchild11. L’opera di Butler comprende dodici romanzi e due
raccolte di racconti12. Nonostante l’enorme successo editoriale13 del femminismo
pop e contemporaneamente della fantascienza, che va più a traino delle grandi
produzioni cinematografiche/televisive, Il racconto dell’ancella prontamente
ristampato, l’intera opera di Butler è quasi del tutto fuori catalogo, dispersa tra
Urania e Interno Giallo, una dimenticata collana Mondadori. Dei suoi dodici romanzi,
solo Legami di sangue e La luce del sole non sono fuori catalogo14. Si possono
leggere, quindi fatelo.
Nel 1998, in un articolo su fantascienza e razzismo, lo scrittore gay e nero Samuel
Delany racconta una serie di aneddoti sconfortanti. Nel 1967 si era visto rifiutare la
serializzazione di un suo romanzo perché era, secondo l’editor James W. Campbell,
uno scrittore che aveva posizione controverse su razzismo e segregazionismo, e
il pubblico non sarebbe stato in grado di relazionarsi con un protagonista nero.
10
«Confortevolmente asociale, [...] pessimista, femminista, uno strano miscuglio di pigrizia
e ambizione, di perplessità e sicurezza» cit, La parabola dei talenti, Fanucci, 2001 p.447
11
Tradotto in italiano come Legami di sangue, stessa traduzione del romanzo Kindred.
Questo titolo sarebbe stato perfetto per Fledgling, una storia di vampiri, stirpi e relazioni. Misteri
dell’editoria italiana.
12
Ciclo Patternisti: Seme selvaggio (Wild seed, 1980), La nuova stirpe (Mind of my mind,
1977), Sopravvissuta (Survivor, 1978), Incidente nel deserto (Clay’s Ark, 1984) e Patternmaster
(1976). Ciclo Xenogenesi: Ultima genesi (Dawn, 1987), Ritorno alla Terra (Adulthood Rites, 1988),
Imago (1989). Ciclo Parabole: Parabola del seminatore (Parable of the Sower, 1993), La parabola
dei talenti (Parable of the Talents, 1998). Romanzi: Legami di sangue (Kindred, 1979), La luce del
sole (Fledgling, 2005).
13
Enorme per modo di dire, visto che a quanto pare sei persone su dieci sembra che
leggano un libro all’anno.
14
Chissà se l’adattamento di Seme Selvaggio, al quale stanno lavorando l’attrice Viola Davis
e la scrittrice Nnedi Okorafor (anche lei vincitrice dei premi Hugo e Nebula e mille altri) per Amazon,
non porti delle ristampe selvagge.
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Tre anni dopo, nel 1971, Octavia Butler pubblica il suo primo racconto, Crossover.
La scrittura di Butler è situata in un corpo, che si fa narrazione. Il corpo di una
donna nera, l’antidoto contro l’egemonia del maschio bianco, il corpo della donna
che in genere è incastrato tra oggetto del desiderio o oggetto mostruoso, e le
protagoniste di Butler sono sempre mostruose e riescono a sopravvivere, dice
Alyson Buckman15, grazie e non a discapito della propria mostruosità. Non il mostro
alieno né il freak, ma il corpomostro, diverso dal soggetto maschio bianco etero cis.
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Si è definita «comfortably asocial [...] a pessimist if i’m not careful, a feminist,
a Black, a quiet egoist, a former Baptist, and an oil-and-water combination of
ambition, laziness, insecurity, certainty, and drive10».
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Octavia Estelle Butler è stata una scrittrice di science fiction e speculative fiction,
nata nel 1947 e morta nel 2006, giovane.

L’anno dopo, che era il 1968 e tra le altre cose è stato assassinato Martin Luther
King, dopo aver vinto due premi Nebula quella sera, Asimov gli dice scherzosamente:
«Ti abbiamo votato solo perché sei Negro». Negro a quell’epoca si poteva dire.
L’interpretazione dello sconcertato Delany era che, in modo alquanto sarcastico,
Asimov aveva esplicitato la tensione latente in quel gruppo di scrittori maschi ebrei
tendenzialmente di sinistra, che scrivevano per lettori maschi bianchi, per cui –
nonostante fosse chiaro che i premi si vincessero per meriti narrativi – al mostro
nero del razzismo non detto non si scappa. Delany non lo dice, ma si può supporre
che in quella premiazione non ci fossero donne e le presenti, se c’erano, erano le
mogli degli scrittori.

Le protagoniste sono capifamiglia non materne, non tradizionaliste o tradizionaliste
a modo proprio, portatrici di nuovi valori, dialogiche, donne forti che costruiscono
intorno a sé una comunità, leader loro malgrado. Sono le situazioni che portano
queste donne ad assumere la posizione. Intrecciano relazioni narrative, parlano,
raccontano, negoziano le strategia di sopravvivenza, accolgono, lasciano andare.
Se volessimo concludere con una prospettiva matrilineare, la più grande eredità
concettuale che ci lascia Octavia Butler – senza troppe xenocyberteorizzazioni – è
questa: la creazione di un nuovo soggetto femminista, alieno, forte, empatico.

15
A. Buckman “‘What Good is all this to Black People?’, Octavia Butler’s Reconstruction of
Corporeality.”, in Femspec 4.2 (2004): 201-18
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aomi Alderman ha intitolato il suo romanzo The Power nella tripla accezione
di potere, potenza ed energia elettrica. Consapevole di questa ricchezza
semantica, dichiara già nel titolo quanto le interessi far esplodere la questione
del potere, della potenzialità e della potenza rispetto alle donne. Proseguendo su
questo sentiero di complessità, Alderman affianca e intreccia al potere il soggetto
femminile, ma non ne fa un co-protagonista generico del racconto.
Per riassumere brevemente la trama e dare qualche coordinata che sarà utile per
il ragionamento: all’improvviso, la maggior parte delle donne scopre di avere una
matassa di energia elettrica sotto la clavicola che le rende potenti e pericolose
perché in grado di sottomettere, fino a uccidere, gli uomini. Molto velocemente
le donne conquistano il potere e il dominio della società, agendo per lo più con
spietatezza.
Chi sono le donne che hanno questo potere e lo possono agire? Sono ragazze,
adolescenti. Le protagoniste sono donne che possono realizzarsi nel ruolo o nei
ruoli che più gli piaceranno. Non solo. Alderman immagina che le ragazze possano
attivare nelle altre, nelle donne mature, il potere elettrico innescato in loro.
È attraverso le ragazze che si può allargare una crepa nel sistema di dominio
maschile e farla diventare l’occasione di una rivoluzione. Le ragazze hanno la
possibilità, anzi la incarnano, incarnano una potenzialità che diventa azione
rivoluzionaria. Ed è una rivoluzione che per metà del libro ci porta a credere che
è effettivamente così, che basterebbe, oggi, qui, nell’era del dominio patriarcale,
avere uno strumento di sopraffazione e morte per realizzare le nostre possibilità,
liberarci del giogo patriarcale e decidere per noi stesse.
Poi però arriva la sensazione che tutto decada, che il potere delle donne non sia
diverso da quello degli uomini e il ribaltamento solo un rispecchiamento. La volontà di
acquisire una possibilità di decisione autonoma parrebbe essere automaticamente
quella di volerla imporre agli altri. Il potere avrebbe in sé un portato di dominio
che ne associa l’esercizio alla tirannia. Il romanzo dichiara questa posizione in più
di un punto. Come afferma Anna Maria Crispino nella sua recensione del 2017 su
Il Manifesto:

Tutto vero, tutto giusto. Ma c’è un’eccedenza insopprimibile, data da una serie
di evidenze, che non fa stare comodi in questa lettura. Il momento che l’autrice
decide di descrivere, innanzitutto, è un passaggio storico; il panorama è quello
dell’apertura delle possibilità, la narrazione è per lo più concentrata sulla
trasformazione e non sull’abuso quotidiano del potere, sull’esercizio annoiato da
parte di soggetti femminili risolti.
In secondo luogo c’è la religione. In Ragazze elettriche la divinità si schiera con le
adolescenti (almeno finché non diventa istituzione), è lei che le guida, le rassicura,
dona risposte. Ma chi è per Naomi Alderman la divinità? Da questo punto di vista
non si può tralasciare il fatto che sia vissuta in una famiglia ebrea ortodossa e
che con la sua scrittura abbia problematizzato l’appartenenza a questa religione,
usando la lente del corpo e delle relazioni, in un’oscillazione continua tra il bisogno
di un legame e il bisogno di libertà. Come in altri suoi romanzi, la religione è centrale
anche in Ragazze elettriche.
In terzo luogo, nell’eccedenza rispetto alla narrazione del potere femminile come
specchio di quello maschile, c’è la diversità delle reazioni che le ragazze e le donne
mettono in atto. Il meccanismo dell’abuso legato all’innesco sembra spezzarsi
inesorabilmente con la costruzione di personagge che non hanno risposte, che
sono vulnerabili e che, come l’umanità insegna, sono sorprese dalla Storia e
vi si perdono, anche se in linea di principio dovevano essere le dominatrici del
cambiamento e trarne solo vantaggi. Il loro riscatto è altrove, non nell’esercizio
del potere abusante. Il riscatto, l’apertura, si costruisce nella consapevolezza che
rinunciare al potere come dominio (oppure perderlo non per propria volontà) apre
all’esperienza del cambiamento nelle relazioni (o comunque non coincide con la fine
del mondo): non relazioni che amputano la ricchezza in nome del conformismo e
del vantaggio personale, ma legami che traggono la loro forza dai loro limiti.
Per questo vale la pena riportare la fine di un’intervista a Naomi Alderman dove
l’intervistatrice di TPI Anna Ditta le fa una domanda diretta sul potere che le donne
assumono nel suo romanzo e lei risponde:

L’autrice costruisce la sua narrazione descrivendo le possibilità di questa inversione, le

1
https://ilmanifesto.it/naomi-alderman-le-metamorfosi-elettriche-del-potere/ 31/08/2017
Anna Maria Crispino
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modalità e gli effetti del cambiamento attraverso le vicende di quattro protagonisti, tre donne
e un giovane uomo. In entrambi i casi la domanda è: perché si abusa del potere? La riposta di
Alderman è semplice e sconcertante: perché si può. Infatti, nell’antico «mondo retto da uomini»
– ricostruito nel romanzo storico che tale Neil Adam Armon invia in lettura a Naomi (lo scambio
di lettere tra i due fa da cornice alla storia) – c’erano violenza, stupri, droghe, pornografia,
devastazione ecologica e il ricorso alla guerra per regolare i conflitti, proprio come nel mondo
attuale dominato dalle donne.1
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A questo proposito mi pare calzante l’analogia tra due relazioni che Alderman
costruisce nei suoi libri: quella tra Tunde e Roxy in Ragazze elettriche e quella tra i
due protagonisti di Disobbedienza Dovid ed Esti (secondo me la più riuscita tra le
due). Nella dinamica di queste coppie c’è un momento di autenticità che è fiducia e
affidamento reciproco. L’ordine che le circonda le condannerebbe alla perdizione.
Non sono allineate, presentano differenze inattese, non hanno un ruolo definito.
Eppure trovano in sé la forza di affermare che per avere un significato basta
esistere. Non è necessario essere compresi per essere rispettati, basta accettare
la possibilità della propria esistenza come prova del fatto che possono esistere
tanti ordini quanti sono gli esseri umani. Alderman a questo proposito sembra dirci:
assumiti l’onere della tua autenticità e l’universo si allineerà con te lasciandotelo
fare.

Il potere come disobbedienza
Il ribaltamento del potere nasce da un atto di ribellione alla legge divina, ma si
inscrive comunque nell’amore divino per l’umano. In Disobbedienza, Alderman
chiarisce molto bene questo concetto. Secondo la sua interpretazione della
religione ebraica, la parola è uno strumento interiore dato da Dio affinché l’uomo
possa disobbedire alla legge divina e portare avanti la sua causa nell’esperienza
nuova che fa nel mondo.
Apprendiamo che è giusto vivere secondo le nostre scelte, anche se Dio ci comunica
chiaramente che quelle scelte sono sbagliate. Impariamo che possiamo discutere con Dio,
disobbedire ai suoi comandamenti diretti eppure arrecargli piacere con le nostre azioni.
Apprendiamo della compassione di Dio nei nostri confronti. Una compassione che alla fine si
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Ed è nella libertà che il popolo sceglie il potere dei re. Infatti, da questo Dio
dialettico e amorevole si passa a quello che l’autrice sceglie per l’epigrafe di
Ragazze elettriche: un testo tratto dal primo libro di Samuele, dove il popolo chiede
di essere governato da un re, nonostante le parole del profeta che annunciano
schiavitù e sfruttamento. Dunque Ragazze elettriche comincia con una citazione
sulla nascita del potere patriarcale.
Da questa citazione un percorso breve ma importante ci porta altrove. Prima
dell’inizio effettivo del libro, Alderman esplicita una cornice metanarrativa in cui,
cinquemila anni dopo i fatti raccontati, un uomo scrive a una donna che detiene
il potere, una scrittrice affermata, e le affida il suo testo. Attraverso le parole
dell’uomo, Naomi Alderman ci descrive la natura di quanto stiamo per leggere:
Non propriamente storia, non propriamente romanzo. Una sorta di rappresentazione
romanzata di quella che gli archeologi ritengono la narrazione più plausibile.
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Non so se un romanzo possa “provare” qualcosa. Non è un documentario. In realtà, è un
esperimento del pensiero. È un invito rivolto ai lettori, affinché si chiedano se sono d’accordo
con il fatto che le donne non userebbero il loro potere fisico in un modo migliore rispetto agli
uomini… ma neanche in modo peggiore. Forse non sono d’accordo. Va bene. Penso che un
romanzo sia parte di una conversazione, non l’ultima parola.
Ma secondo me sì. Penso che il potere abbia sempre la possibilità di corrompere. Non tutti
soccombono, alcuni imparano come usarlo. Ma quella possibilità è sempre lì.

rivela più vasta della nostra stessa capacità di comprenderla.
Dio ci ha consegnato il mondo per un po’ di tempo. Ci ha dato la sua Torah. E come un buon
padre, come un padre amoroso, ci ha gioiosamente lasciati liberi.2
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Il “potere” porta una rivoluzione nel mondo intero, proprio a partire da paesi in cui i diritti
delle donne sono oppressi. Ma invece di trasformare il mondo in un posto con meno vittime,
il romanzo mostra che questo potere crea nuove vittime e nuovi oppressori. È la prova che le
donne non sono meglio degli uomini? Il potere diventa inevitabilmente una causa di degrado
morale per tutti?

Ragazze elettriche è dunque una narrazione plausibile che naviga nell’indefinizione
e quindi nell’apertura interpretativa. Ed è l’abito più adatto da far indossare a
una sfida letteraria e politica. L’autrice irrompe con il suo romanzo nel rapporto
problematico tra donne e potere e anche tra donne consapevoli e potere. Oggi,
nel mondo reale, il problema delle donne è l’accesso alla gestione del potere ma
anche il volersene tenere lontane perché consapevoli che la sua gestione contiene
il meccanismo della degenerazione e dell’abuso, avendolo provato sulla propria
pelle per almeno due millenni.
La sfida lanciata da Alderman alle donne con questo romanzo consiste nel provare a
immaginare che oggi, di colpo, le donne siano dotate di un potere che non possono
rifiutare. Un potere biologico, che le rende all’improvviso signore della vita e della
morte. La domanda è come lo gestiremmo; la risposta è che sicuramente, anche
se servisse a riscattare milioni di donne, finirebbe per degenerare. Ma non è detto.
Ed è dalla divinità che le cose cambiano. Se il dio della citazione iniziale lascia che gli
uomini si assoggettino a un re, rifiutandosi poi di ascoltarli nel momento in cui se ne
vorranno lamentare, la citazione tratta dal Libro di Eva con cui inizia effettivamente
il romanzo parla di una divinità femminile completamente diversa. Una divinità che
fa esprimere la potenza dell’essere umano e che lo mette in armonia con la natura.
2

N. Alderman, Disobbedienza, Nottetempo, Nuova edizione 2018 – p. 301
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Come ricordavo prima, alcuni personaggi pensano di riscattarsi non usando il
proprio potere in modo oppressivo (come Jocelyn) oppure trovandosi a non poterlo
usare. Roxie e Tunde per esempio, si ritrovano in una relazione proficua dopo aver
perso il potere che fino ad allora assicurava a entrambi un ruolo nell’ordine sociale
stabilito – in cui le donne hanno il potere e gli uomini no. Devono affidarsi l’uno
all’altra e stabiliscono un’alleanza. In un territorio devastato, sono una sorta di
Adamo ed Eva chiamati a ripopolare la terra di esseri capaci di esprimere la propria
umanità avendo fatto esperienza dei propri limiti:
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Ne consegue che la natura e l’uso del potere umano possono cambiare in due modi. Il primo
è quando un ordine viene emesso da palazzo, un comando rivolto al popolo che impone: “Così
sia”. Ma l’altro, il più certo, il più inesorabile, si ha quando quelle migliaia di migliaia di punti
luminosi inviano ciascuno un nuovo messaggio. Quando il popolo cambia, il palazzo non può
opporsi.

alla complessità dell’essere umano, chi non è d’accordo se ne va. Gli altri invece
prendono coraggio e costruiscono la loro liberazione personale.
Alderman, in conclusione, dice soprattutto alle donne: accettiamo di avere dei poteri
e accettiamo il rischio di poterli usare come li usa il patriarcato perché è la forma
che il potere ha assunto da duemila anni e probabilmente c’è un motivo per cui le
cose vanno così. Tuttavia, dentro di noi scorre un’energia che non si rispecchia
totalmente nel potere maschile. Usiamola. Assumiamocene la responsabilità e
rivoluzioniamo il mondo.
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Un potere divino che non è verticale ma strutturalmente è composto da nodi
paritari. Un potere che ha come costituente l’energia elettrica che si distribuisce
come l’acqua.
Quindi Alderman sembra dichiararci in tre mosse che, come il potere degli uomini
su se stessi – disobbedendo a Dio – si è affermato garantendo l’oppressione degli
uni sugli altri, così nel ribaltamento le donne scelgono di disobbedire al potere
maschile perché sono pronte finalmente ad obbedire alla loro Dea, dando una
nuova forma al potere:

Lui dice: “Ho fatto una cosa terribile”, e lei dice: “Mi hai salvato la vita”.
Lei dice: “Non riusciresti neanche a credere alla metà della cose che ho fatto io, amico. Cose
molto, molto brutte,” e lui dice: “E mi hai salvato la vita”.

Anche in questo la loro relazione ricorda quella tra Dovid ed Esti in Disobbedienza,
quando Esti dice a se stessa cosa la definisce come persona e Dovid la sostiene
nel farne una pubblica liberazione. Una donna della comunità ebraica ortodossa
parlerà per la prima volta durante la celebrazione pubblica del funerale di un Rav,
figura eminente della comunità.
Quello che accade in Disobbedienza è che anche in una comunità di ebrei
ortodossi con un altissimo grado di chiusura, di rigidità e una forte tendenza
all’autoconservazione, molti più aspetti delle persone che compongono quella stessa
comunità possono essere discussi, una volta assunto il rischio del cambiamento, e
molti meno devono essere passati sotto silenzio perché l’ordine non venga tradito.
Semplicemente, davanti alla rivendicazione dell’esperienza come autenticità e lealtà
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film del Marvel Cinematic Universe sono una serie di lungometraggi di supereroi
basati su personaggi apparsi nei fumetti Marvel Comics e prodotti dai Marvel
Studios. In produzione dal 2007, sono il franchise più redditizio nella storia del
cinema – più di 21,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.
L’assetto testosteronico della costruzione culturale del supereroe lascia poco spazio
alla presenza femminile che, nonostante sia stata rappresentata nei fumetti, e in
seguito portata sugli schermi televisivi, risulta privata della dovuta importanza. La
maggior parte delle eroine Marvel, infatti, esiste solo in relazione a una controparte
maschile.
In una mia ricerca sugli X-Men, ho potuto appurare come la stragrande maggioranza
degli articoli sulle supereroine proponeva titoli quali: Eroine Marvel più famose
(foto) (QNM, supplemento alla testata giornalistica NanoPress); Eroine Marvel più
sensuali e amate: l’elenco completo (QNM, supplemento alla testata giornalistica
NanoPress); Le cinque supereroine e supercattive più sexy del fumetto americano
secondo i nostri lettori (Cinque Cose Belle, webmagazine); il tutto, reso più appetibile
attraverso la presenza di forum e contest per “votare” le eroine più sexy, proposto
dal sito e webmagazine “Cinque Cose Belle”, che dimostra avere molto seguito, tra
l’altro, tra le soggettività più disparate. È stato interessante notare, al contempo, la
diversificazione per importanza dei termini riferiti ai personaggi maschili rispetto a
quelli femminili. Il primo articolo, a testimonianza di questa differenziazione, è stato
per l’appunto: Gli 11 personaggi Marvel più forti e potenti (Cinque Cose Belle).
È evidente la sostanziale differenza nella costruzione narrativa dei personaggi
maschili e femminili. I primi, costruiti attraverso caratteristiche quali forza fisica,
potenza, intelligenza, dimostrano di godere di un grado di riconoscimento superiore
rispetto alle soggettività femminili, categorizzate principalmente in relazione
all’aspetto fisico.
L’eteropatriarcato come dispositivo produttore di soggettività sessuate e
genderizzate vieta la possibilità a quelle soggettività che si riconoscono come
donne di essere esattamente ciò che si desidera essere o si desidera manifestare
attraverso la propria esperienza dell’essere donna. La cultura patriarcale e
fallologocentrica, costruttrice di una determinata identità normativa di “donna”,

Le domande alla base di questo articolo, sono le seguenti:
Se è dato verificato che le eroine abbiano acquisito caratteristiche differenti,
evolvendosi e mutando, nel corso del tempo, sia da un punto di vista fisico
che psicologico, è lecito chiedersi con quali intenzioni siano stati creati questi
personaggi?
Ma soprattutto, per soddisfare lo sguardo di chi?
Infine, quale potenziale di sovversione producono nell’immaginario collettivo le
singole eroine?
L’eroina che tutti conosciamo con il nome di Wonder Woman nasce dalla mente
dello psicologo William Moulton Marston e dal disegnatore Harry G. Peters nel
1941. Prima eroina femminile della DC Comics, è considerata tra le icone fondanti
l’universo della importante casa editrice di fumetti ma soprattutto è divenuta
nel tempo una delle principali protagoniste cui si sono poi ispirati alcuni gruppi
femministi. Donna dal grande temperamento e forza, ricopre un ruolo fino ad allora
mai rappresentato: l’eroina.
L’amazzone prorompente può essere analizzata secondo due differenti tematiche:
la sovversione degli stereotipi e l’omologazione agli stereotipi. Negli anni in cui viene
concepita, il successo si deve anche e soprattutto alla sovversione degli stereotipi
di genere e alla rottura dei tabù: una donna in un ruolo di esclusivo appannaggio
maschile che utilizza la violenza e che, soprattutto, indossa abiti succinti. Ma
nonostante la sua nascita esplosiva e promettente, Wonder Woman diviene col
tempo una delle tante eroine che vengono offerte dai fumetti e videogames come
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costringe anche nell’immaginario a una narrazione eroica al femminile incapace
di emergere al di fuori di una certa performatività fisica. La potenza che, nella
costruzione della maschilità eroica della Marvel, corrisponde alla capacità di agire
con forza e violenza, risulta mitigata e attenuata per il corrispettivo femminile, in
quanto la relazione tra femminilità e violenza risulta inaccettabile dal momento che
“la donna che dona la vita non può dare la morte”.
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DWF / Sisters of the revolution. Letture politiche di fantascienza - 2019 (121-122)

«Gli esempi più eclatanti di eroine combattenti che, con la loro fisicità iperbolica, incarnano
le fantasie maschili sulla donna dominatrice/dalla sessualità dirompente (Giomi, Magaraggia,
Relazioni Brutali, 2017, 121,122)».

Come sostiene Elisa Giomi, «L’incremento femminile in ruoli tradizionalmente
maschili e l’incremento della loro (iper)sessualizzazione sembrerebbero rimanere
una costante nel tempo» (Giomi, Magaraggia, 2017, 122). Infatti, il periodo che
comprende i primi dieci anni del 2000, vede salire al 66% le figure dotate di
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Seguendo la tesi di Giomi, possiamo notare come queste caratteristiche vengano
mitigate da strategie dette di “addomesticamento”, che si suddividono tra piano
visivo e piano narrativo (Giomi, 2015).
Per quanto riguarda il piano narrativo, le eroine vengono rappresentate come
donne problematiche, segnate da un passato turbolento o messe in scena solo ed
esclusivamente per conto della controparte maschile, come Scarlett Witch, Pepper
Pots (moglie di Iron Man), Jane Foster (fidanzata di Thor). Queste eroine agiscono
per vendicare il loro passato, in seguito a un doloroso lutto o un abbandono.
Scarlet Witch, per un incendio involontario causato dei suoi poteri inizialmente
incontrollabili, viene designata dal demone Chthon come suo futuro corpo ospite.
La questione del “corpo ospite” rimanda al determinismo biologico per cui la donna
è mero contenitore. Il personaggio di Scarlet Witch, pertanto, risponde all’esigenza
di mantenere inalterato anche all’interno della rappresentazione l’ordine normativo
eteropatriarcale, e allo stesso tempo questo processo consente di mitigare la sua
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Le cosiddette tough girls hanno delle caratteristiche comuni che delineano i loro
profili in maniera precisa. Queste eroine hanno infatti in comune:
la qualità di toughness, “tostezza”; capacità, competenze, comportamenti,
inclinazioni e desideri un tempo classicamente maschili;
l’essere unruly, indisciplinate, ribelli, portatrici di una forte carica
antagonista che sovverte l’ideale femminile di obbedienza, disciplina, compostezza;
una condotta sessuale spregiudicata e libera, “da predatrici”, che
infrange le regole del decoro femminile;
l’uso delle armi e/o della forza fisica, l’esercizio della violenza, spesso
letale (la donna che, in luogo della vita, dà morte destituisce le fondamenta del
determinismo biologico);
l’assunzione del ruolo narrativo da protagonista in generi mediali
tradizionalmente riservati agli uomini. (Giomi, 2015, 10).

toughness. La stessa, costretta a fuggire dopo l’incendio, viene reclutata insieme
al gemello nel corpo dei Vendicatori. Questo passaggio segna, senza dubbio
alcuno, il destino dell’eroina che verrà designata come “strega”, altro dispositivo
utilizzato per la ricollocazione dell’eroina come totalmente deviante rispetto alla
rappresentazione normativa del femminile.
A proposito dell’utilizzo delle strategie di addomesticamento sul piano narrativo,
mi riferisco anche alla figura di Nadia Pym, la quale viene alla luce poco dopo che i
servizi segreti russi rapiscono sua madre per consegnarla al governo ungherese e
farla uccidere; successivamente viene presa in custodia dai russi e addestrata fino
a quando si dimostra una bambina prodigio, capace di utilizzare il suo ingegno per
scappare e andare negli Stati Uniti alla ricerca del padre perduto.
Per quanto riguarda il piano visivo, le eroine sono efficacemente ipersessualizzate.
Tutte indossano tutine succinte e provocanti che mettono in mostra parti del
corpo anch’esse sessualizzate dalla nostra cultura patriarcale come seni, cosce,
sedere (Corradi, 2012). Una rappresentazione del femminile piuttosto avvilente
che rischia di rientrare nelle maglie di gestione e controllo del dispositivo narrativo
eteropatriarcale. Infatti, per questo costrutto discorsivo in particolare, mi rifaccio a
una tesi essenziale:
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sex appeal (la media del periodo compreso tra gli anni ’60 e il 2014 è del 44%
(Heldman et al. 2016, 4).
A Wonder Woman seguono eroine femminili quali: Vedova Nera, spia altamente
addestrata; Lady Sif, guerriera asgardiana e amica di infanzia di Thor; Gamora,
una guerriera aliena assassina e letale; Nadia Pym conosciuta come Wasp III, spia
ed esperta nel combattimento corpo a corpo; Scarlett Witch, sorella gemella di
Quicksilver, dai poteri magici, telepatici e ipnotici, spesso paragonata a una strega.
Tutte queste eroine rientrano nelle stesse categorie: donne che uccidono, femme
fatale dai poteri più oscuri e dalle doti più macabre, impegnate nel difendere la loro
integrità e vendicare il loro passato.

Rappresentarle così serve a ricollocare queste eroine nel ruolo di oggetti di contemplazione
erotica e ristabilire il tradizionale regime scopico, fondato sulla dicotomia attivo/maschile e
passivo/femminile (Giomi, Magaraggia, 2017; Mulvey, 1999)

Vedova Nera, femme fatale, indossa una tutina nera aderente che ricorda quella
utilizzata da Catwoman, altro personaggio dell’universo fumettistico e in seguito
cinematografico. Jane Foster, nota come la fidanzata di Thor, indossa anche lei una
tutina aderente e un mantello che richiama quello indossato dal compagno. Lady Sif,
temibile guerriera asgardiana e (altra) fidanzata di Thor, ricorda la versione sexy di
Xena, personaggio di una famosa serie televisiva statunitense. La sua immancabile
tutina è accessoriata da un’armatura simile a quella di Jane Foster. L’elenco delle
sexy eroine risulta infinito e nonostante la loro immancabile forza e i loro incredibili
poteri, queste figure femminili vengono costantemente ricollocate nei loro ruoli
normativi: Pepper Pots, da CEO della Stark Industries diventa la moglie di Iron Man,
così come la maggior parte di quelle sopracitate sposa o sta in coppia con qualche
supereroe.
Una in particolare si sacrifica al posto del compagno per la salvezza dell’umanità:
Vedova Nera, nell’ultimo film Avengers: Endgame (Anthony Russo, Joe Russo,
2019), si immola al posto del suo grande amore Occhio di Falco, dopo una lotta
tra i due per chi sarebbe dovuto morire in un sacrificio voluto da Teschio Rosso.
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La final girl è un’adolescente dal corpo spesso androgino e gli abiti unisex, cui si accompagnano
disinteresse per relazioni sentimentali e sessuali e tratti tradizionalmente maschili (intelligenza,
abilità pratica, coraggio).
(Giomi, Magaraggia, 2017)

Questo dispositivo è necessario per risolvere “il paradosso aperto da femminilità e
violenza”. Nonostante l’utilizzo di questa comune strategia di addomesticamento e
l’iniziale squilibrio emotivo che la ricolloca ulteriormente nel ruolo di “donna” prima
che di eroina, Captain Marvel è un soggetto politico sovversivo per due ragioni: la
sua ambiguità sessuale che le impedisce di essere collocata nel dispositivo binario
del genere e dei suoi orientamenti; la capacità di portare a termine il suo obiettivo
grazie solo ed esclusivamente ai suoi poteri. Alla protagonista di Captain Marvel
infatti, nonostante il film possa sembrare l’ennesima occasione mancata sul piano
della narrazione di un’eroina, si potrebbe attribuire una forte valenza politica del
soggetto protagonista. Basti pensare al solo elemento visivo, al suo corpo non
normato e alla sua potenza anch’essa destabilizzante.
Corpi (e sessualità) non-normativi (come per le eroine androgine) o al contrario molto
convenzionali (come quando sono feticizzati), possono rovesciarsi di segno attraverso lo
sviluppo narrativo. (Giomi, Magaraggia, 2017)

Dopo questo lungo catalogo di eroine e delle loro caratteristiche mi appare evidente
come questi personaggi siano il frutto di menti principalmente maschili, ideati
per un pubblico maschile, cisgender ed eterosessuale. Nonostante la narrazione
e la produzione discorsiva che ha caratterizzato dal principio le eroine Marvel
(e non) sia cambiata nel tempo, non è mai stata effettivamente e solidamente

66

Tuttavia, l’ultimo film Marvel, Avengers-Endgame, ci regala un importante spunto
di riflessione. Se quindi tutte le eroine, singolarmente, non riescono mai a essere
soggetti effettivamente sovversivi, è possibile sostenere che esista un altro
potenziale di sovversione?
Analizzando il film a partire dalle riflessioni di Butler ne L’alleanza dei corpi, ho
potuto constatare – in una piccola ma fondamentale parte del film – la presenza
di alcuni momenti suggestivi. Nella scena finale, durante il grande combattimento
contro il cattivo Thanos, tutte le eroine si uniscono per salvare il mondo. In quel
preciso momento, si crea tra loro l’alleanza delle minoranze (Butler, 2017)
necessaria per rendere giustizia ai loro corpi, alle loro menti. In questa scena viene
sancito il diritto di esercitare una certa forza, il diritto di esistere, connesso al fatto
che «ci sono molti altri che lo stanno esercitando a loro volta» (Butler, 2017, 84),
perché, nello spazio pubblico «ogni io prevede un noi» (ibidem).
Attraverso la possibilità di ripensare una narrazione mainstream in maniera
sovversiva, riusciamo a mettere in atto un comune sentire in grado di attivare
un reciproco riconoscimento, condizione necessaria per stabilire alleanze, intese,
politicamente rilevanti rispetto alla condizione di empowerless in cui la donna viene
solitamente confinata. Le eroine della Marvel, pertanto, solo insieme possono
essere parte di un movimento contro-produttivo all’interno del dispositivo
eteropatriarcale, attuando pratiche di resistenza rivoluzionarie e femministe capaci
di ripensare all’esercizio della libertà. Citando ancora Butler:

Eroine Marvel e alleanze femministe

sovversiva. L’impianto narrativo consta sempre di fortissimi gap discorsivi e
mancanze sostanziali e strutturali per fare delle eroine vere e propri soggetti politici
rivoluzionariamente femministi.
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La scena rimanda a Twilight, saga fantasy vampiresca, in cui la protagonista è
disposta a tutto, anche a morire, per amore del suo partner. Per quanto le due
storie si differenzino riguardo la narrazione verticale, resta inalterata la costruzione
narrativa racchiusa nel frame dell’amore romantico (Giomi, Magaraggia, 2018),
frame che presenta l’amore in forma di “prove” dimostrative, tra cui il sacrificio e la
devozione personale della donna verso l’uomo.
Nonostante il riproporsi insistente della stessa costruzione narrativa per ogni
eroina, quella che sembra discostarsi dalle sexy e provocanti guerriere è Captain
Marvel. A parer mio, la protagonista del penultimo film Marvel, Captain Marvel
(Anna Boden, Ryan Fleck, 2019), fa parte di quelle eroine definite final girl da Giomi
e Magaraggia. Questa eroina che “cerca il killer e lo stana” (Clover, 1987), ha delle
caratteristiche fisiche opposte alle eroine descritte precedentemente. Citando Giomi

L’esercizio della libertà non è qualcosa che si origina in te o in me: la libertà è qualcosa che
nasce tra noi, dal legame cui diamo vita nel momento in cui esercitiamo insieme la nostra
libertà, un legame senza il quale non ci sarebbe nessuna libertà. (Butler, 2017, 86)
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IL POTERE ALTERNATIVO DELLE EMOZIONI. INTERVISTA A
NADIA TARANTINI
Lorella Reale

M

olti anni fa, mentre lavoravo come regista per la Rai, mi rifugiai con altre donne
in un agriturismo per seguire il seminario che da anni Nadia Tarantini tiene
in vari luoghi d’Italia, Le vie dei cinque sensi. Scrivere con tutte le emozioni. Nel
preparare questa intervista, ho scorto uno degli epistolari di Mary Shelley fissando
gli scaffali della mia libreria dedicati alla fantascienza e ho assecondato il desiderio
di dargli un’occhiata.
Qui non frequentiamo nessuno e ci teniamo fuori dalla società, ma il tempo vola che
è un piacere.
Durante la canicola meridiana leggiamo libri in latino e in italiano, e al tramonto
passeggiamo nel giardino dell’albergo, guardiamo i conigli, soccorriamo i maggiolini
caduti a terra e contempliamo i movimenti di miriadi di lucertole che popolano il
muro del parco.
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MATERIA

Eroine Marvel e alleanze femministe

L. Corradi (2012), Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità: genere, classe,
razza, età ed eterosessismo, Ediesse, Roma.
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[…] Sono felice come un uccellino che ha appena messo anche l’ultima piuma e non bada
al ramo in cui si posa, […] e che importa se le nubi nasconderanno il Monte Bianco al mio
sguardo. Addio!
Shelley, 2015, 23

Queste parole provengono da una lettera che Mary, non ancora la signora Shelley
ma Godwin (Wollstonecraft), e non ancora autrice di Frankenstein, scrisse a uno
sconosciuto, nei giorni in cui era fuggita da Londra con l’amato poeta Percy Bysshe
Shelley. Da alcuni anni, salvo le permanenze a Berna da sua figlia o frenetici salti
a Roma, Nadia vive a Carsoli in Abruzzo con il suo compagno, lo scrittore Giuliano
Capecelatro.
Nadia, c’è un nesso tra il fatto che tu, giornalista, autrice di manuali di scrittura,
saggista del libro cult degli anni Novanta Il risveglio del corpo, rifugiata qui
tra le montagne, hai dato alle stampe un’opera di narrativa di fantascienza?
C’è un nesso forte perché io sono nata a Carsoli e qui vissuta, con poche pause,
fino a 13 anni, e sempre regolarmente tornata. Era un paese pieno di verde, con un
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Più il presente si fa difficile, oscuro, e più abbiamo bisogno di immaginare qualcosa
che vada oltre. Quando nascesti tu, stella lucente parla del nostro presente
mettendolo in una prospettiva distopica, ma poi ne recupera le buone radici. E così
nel finale possiamo immaginare che giunti al fondo arido e senza emozioni della
Calotta, il terribile mondo del futuro, si debba per forza risalire.
Il romanzo è stato pubblicato da una casa editrice che si autodefinisce
“femminista”. È considerato dalla critica un romanzo di “fantascienza
femminista”. Tu lo riconosci in queste connotazioni?
Sì, lo credo anch’io, me ne sono convinta in una trentina di presentazioni, sentendo
parlare amiche molto più esperte di fantascienza femminista di quanto non sia io,
soprattutto di quanto (non) fossi esperta quando ho cominciato a scriverlo. Donne
come Eleonora Federici, che ha scritto un libro importantissimo sulla fantascienza
femminista; o come Giuliana Misserville, che sta proprio per darne alle stampe un
altro, che immagino succoso e gustoso (e in cui si parla anche di Quando nascesti
tu, stella lucente). Il mio femminismo è stato tardivo, alimentato più da letture che
dalla meravigliosa pratica dell’autocoscienza. Purtroppo. Credo però che, alla fine
degli anni ‘70, quando ho perso quel treno, perché vivevo e agivo in un ordine
simbolico differente (ero una giovanissima comunista, parte del gruppo dirigente
del Pci e delle sue “commissioni femminili”), io femminista nell’animo lo fossi già.
Non avevo le parole per dirlo, non avevo le compagne per metterlo in pratica.
Sicuramente Quando nascesti tu, stella lucente ci sta dentro: perché le protagoniste
(quelle che fanno svoltare la storia) sono donne, perché agiscono il corpo e le
emozioni in un mondo che gliele vuole sottrarre. Infine perché si oppongono a un
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È una narrazione per certi versi “epica”, è ricca di personaggi, come i romanzi
russi. Com’è nata?
Una genesi complessa, costruita con disciplina, e insieme istintiva, fatta di “colpi di
scena” immaginativi. La trama mi è apparsa quasi magicamente, dopo che – come
giornalista de l’Unità – avevo passato due giorni a parlare di Ufo con persone
che dichiaravano di averli avvistati e con scienziati che li studiavano. Di getto, una
mattina, al risveglio sono corsa alla mia macchina da scrivere e l’ho buttata giù in
uno dei fogli giallini, profilati di rosso, su cui scrivevo i miei articoli di corrispondente
dall’Abruzzo. Era il 1979… l’ho pubblicato nel 2017, quindi capirai che c’è stato
un po’ di lavoro sopra. In questi quarant’anni, su quella trama esile e istintiva, si
sono depositati i miei giorni e le mie esperienze, dalla giovinezza alla maturità e
oltre. Ad un certo punto, nel 2006, ho trascorso un mese in una residenza per
scrittori e artisti a Mojacar in Andalusia. Lì la storia, la costruzione della storia ha
avuto un’impennata.

Il potere alternativo delle emozioni.
Intervista a Nadia Tarantini

Sono trascorsi due anni dall’uscita di Quando nascesti tu, stella lucente e
questo romanzo continua a essere presentato in molte parti d’Italia. A cosa
pensi sia dovuto questo successo?

potere autarchico e patriarcale, autoritario, con la forza di immaginare e tessere
un potere alternativo.
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fiume che cantava su larghi sassi bianchi, calcinati dal sole. Colline, montagne, folti
castagneti. E un’antica casa di famiglia che risuonava di tante vite, di tante storie.
Un luogo magico della mia infanzia e dopo, restato dentro di me a nutrire la mia
immaginazione: anche adesso, che Carsoli è una cittadina un po’ trafficata, con un
dehors di supermercati, col fiume cementificato. La natura per fortuna si prende
sempre le sue rivincite e io godo a vedere i giunchi che nascono fra blocchi grigi
nel letto del fiume e attirano, talvolta, persino qualche airone. Sicuramente la vita di
paese mi ha familiarizzata per sempre con il passare delle stagioni, gli eterni cicli di
morte e rinascita… e questo lo ritrovi anche nel romanzo di fantascienza.

Come ci presenteresti Marcela, la protagonista, se disponessi soltanto di dieci
parole?
Non facile. Marcela è dentro e fuori di me, possiede pezzi di molte donne che ho
amato, a partire da mia sorella, mia figlia, le amiche del cuore… e forse anche
qualche personaggio di fantasia. Ma ci provo. Sensibile. Combattiva. Empatica.
Generosa. Solidale. Testarda. Ribelle. Tenera. Intuitiva. Leale. Coraggiosa (mi sa
che sono undici però: sono appassionata di numeri dispari).
E Igor, il compagno di Marcela?
Sincero. Ingenuo. Pasticcione. Cocciuto. Amante del gioco, diffidente delle
responsabilità. (Insomma un giovane uomo).
L’esperimento fallito, il disastro ambientale, i limiti della scienza, la
procreazione naturale e artificiale: molti dei temi del romanzo sono dei
classici della New Wave degli anni ‘60, tuttavia nel tuo romanzo sembrano
intersecarsi con associazioni inedite, fino ad avere un effetto particolare su
chi legge. Un esempio, il desiderio di eternità.
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Nei duecento anni di esistenza della Calotta ci si ingegna, attraverso le Ibernazioni
e i Trattamenti, a sopprimere i ricordi, a congelarne via via delle parti. Ma
l’esperimento sta per fallire, perché come scrisse Sant’Agostino, “anche dell’oblio si
conserva memoria”. E come spiega il patriarca Karol a Marcela, “L’oblio è una delle
forme della memoria, il suo sostrato, la parte in ombra dei ricordi stessi”; e l’essere
umano, per vivere, “ha bisogno di emozionarsi e di ricordare”. Il corpo, quello
strumento che si vuole desueto, continuamente suscita memorie ed emozioni: basta
un odore, un refolo di vento, un gesto minimo di qualcuno per riportarci con forza in
un luogo, in una situazione… tant’è che alla fine, per sopprimere ricordi emozioni
e invecchiamento, per conquistare l’eternità, gli abitanti della Calotta, quel corpo lo
dovranno abbandonare completamente. Accettare di conservare solo i circuiti e le
membrane cerebrali, da innestare in un essere meccanico. Un Cubessere.
Anche il tema dell’inquinamento tu lo leghi inaspettatamente alle emozioni e
al potere, è come se dicessi: “Per avvelenare la terra, devi anche desertificare
le persone, renderle a una dimensione”, è così?
“Le emozioni erano già in caduta quando fu progettata la Grande Calotta. I Terrestri
avevano distrutto la diversità biologica di piante e animali. Ma anche le diverse
psicologie, sensibilità e culture del pianeta si erano ridotte, insidiate giorno dopo
giorno da quella che nei tempi antichi fu chiamata globalizzazione”. Lo racconta
Karol a Marcela, è un’esperienza che stiamo facendo: la perdita di sensibilità verso
il Pianeta desertifica anche il rapporto che abbiamo con noi stessi. E viceversa:
è lo stesso tipo di contatto, con il proprio corpo, con il corpo della Terra. Passa
dalla sensorialità, e la sensorialità conduce al corpo e alle emozioni. Se viviamo in
un mondo di plastica, totalmente meccanizzato e uniformato, tendiamo a pensare
di poter usare anche il nostro corpo come fosse una macchina. E viceversa. È
una società innaturale: la natura ha le stagioni, in ogni stagione qualcosa nasce,
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Arrivi a uno degli aspetti del tema del “potere”. Il rapporto tra gli uomini e le
donne della Calotta è molto complesso, conserva il ricordo di un passato di
sopraffazione maschile eppure non è semplicemente questo, ci sono infatti
donne potenti nel romanzo. Cosa hai voluto proiettare sul rapporto tra i sessi
nel 2346?
È un mondo patriarcale, quello della Calotta, che non coltiva le relazioni, che ignora
o sacrifica il corpo. Si basa sul principio maschile della separazione fra mente e
corpo. Anche la percezione del tempo è diversa fra uomini e donne: per gli uomini
è un tempo lineare, come una freccia, un progredire avanti, infinito; per le donne
è circolare, come i pensieri che fanno collana, come il cerchio delle relazioni. Sono
verità, queste ultime, incise nel corpo delle donne e la Calotta, con tutti i suoi
Trattamenti, non riesce a estirparle. C’è nel romanzo anche una figura di donna che
trasmette le antiche verità del corpo e del rapporto fra il corpo umano e il corpo
della Terra: è Amina, la sapiente. Peraltro, questo mondo – anche se sacrifica
molte caratteristiche femminili – non pratica la separazione dei percorsi di crescita,
delle opportunità per uomini e donne. Non ho voluto pensare che fossimo ancora
a questo punto fra due, trecento anni. E non discrimina le donne. Perciò Marcela,
Amina, Amy e le altre si ritrovano il loro patrimonio di forza femminile, la loro eredità,
i loro talenti. E li usano per cambiare il gioco!

Il potere alternativo delle emozioni.
Intervista a Nadia Tarantini

Si può dire che questa predisposizione umana nel tuo romanzo viene
perseguitata.

qualcosa muore e questo ti dà il senso del limite. Il potere che nega il corpo, le
relazioni umane basate sulle emozioni, che cerca di cancellare o mistificare i ricordi,
che vuole dirigere le persone secondo principi astratti: è lo stesso che non dà
valore alla cura e al rispetto della nostra Madre Terra. Un’idea di progresso scissa
dalle esigenze dei corpi: quello umano e il corpo della Terra.
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Il mondo della Calotta persegue un vivere eterno, ma anche noi, il nostro mondo
se ci pensi ha questa ambizione. Il mondo attuale cerca di scansare l’idea della
morte: dall’accanimento terapeutico ai trattamenti di medicina estetica, è tutto un
rincorrere l’eterna giovinezza. Si seppelliscono i cadaveri dopo ventiquattr’ore, per
avere a che fare il meno possibile con la realtà della morte. Però la Calotta scopre
che i Trattamenti avanzatissimi per prolungare la vita si scontrano con un problema:
sono i ricordi che fanno invecchiare, e le emozioni connesse alle memorie.

È in corso di stampa un tuo nuovo romanzo, ti va di accennarci la storia?
Certo, sì. Un’altra gestazione lunga. Amore Inquieto. Un mémoir su mia madre,
sui nostri rapporti e sul particolare triangolo che ha legato in vita me e lei a sua
madre, mia nonna. Una specie di setaccio, che via via lascia depositare le scorie
di un rapporto difficile, di grande amore ma molto conflittuale. Così, attraverso la
scrittura, durata quindici anni dalla morte della madre, “Il tempo come un setaccio
ha lasciato, sulla sua retìna spessa, i ricordi che fanno male. Resta la farina fine del
tuo sorriso, della vitalità con la quale superavi ogni ostacolo”, dice la protagonista,
Eleonora, nella prima pagina del romanzo. Per ora non aggiungo altro, il libro sta
per andare da solo per mondo!
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Per stare bene. Per stare in pace con me stessa. Per sentirmi felice e realizzata,
anche prima, anche senza la pubblicazione. Quando non scrivo, cado in una
particolare forma di depressione, mi sento inutile, senza scopo. Davvero. Si tratta
di un bisogno vitale, assoluto. Un prurito dell’anima. Divento anche molto nervosa,
quando non riesco a scrivere per un po’ di tempo. E magari sì, anche per risarcirmi
di sofferenze, di rapporti infelici, di sottovalutazioni o false interpretazioni che
penso di aver patito: ma quello viene dopo, quello è la conseguenza.
Vorrei finire tornando a Mary Shelley. C’è un momento, nel suo romanzo, in
cui la creatura Frankenstein che ha da conquistarsi una formazione legge tre
testi, il suo prediletto è I dolori del giovane Werther di Goethe, dopo di che
dice: “Mi scoprivo simile, eppure diverso dagli esseri di cui leggevo”. Quali
sarebbero, secondo te, i libri di Marcela e quali quelli della protagonista del
tuo nuovo romanzo?
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Il potere alternativo delle emozioni.
Intervista a Nadia Tarantini

Margherite Duras dichiarò di scrivere per dare la sua versione della realtà,
Gertrude Stein invece non si stancava di dire che scriveva per vendetta. Tu
perché scrivi?

Calotta le hanno congelato. Le regalerei Matrilineare, la bellissima recente raccolta
di poete italiane, per recuperare quel materno che le è venuto a mancare lungo
diciassette vite. Le regalerei Alda Merini, per ridersi anche un po’ addosso…
ha fatto delle vite così serie e impegnative, Marcela! E Cesare Viviani, il poetapsicanalista che la farebbe entrare in profondità dentro se stessa e in quell’altra
terribile mancanza che ha subìto, perdendo il padre prima ancora di nascere.

MATERIA

Il potere alternativo delle emozioni.
Intervista a Nadia Tarantini

In realtà, ho fatto il percorso contrario. Ho cominciato a scrivere racconti a
quattordici anni e non ho mai smesso. E invece, ho pubblicato il mio primo romanzo
Quando nascesti tu, stella lucente, soltanto a 71 anni. Ho avuto un problema di
autorizzazione alla scrittura (la scrittura senza scopo, la narrativa) che mi ha
perseguitata tutta la vita. Il giornalismo, poi le critiche letterarie su Leggendaria,
i corsi di scrittura che organizzo da ventun anni, sono stati tutti mezzi per
autorizzarmi. Leggendaria è stata particolarmente importante – una via di mezzo
fra giornalismo e letteratura – e la frequentazione delle donne della Sil (Società
italiana delle letterate) e dei loro seminari, convegni incontri.

MATERIA

Tu fai parte della redazione della rivista Leggendaria, scrivi molto, molti saggi.
Il processo creativo è il medesimo che ti ha portato a scrivere di narrativa?

M. Pinardi, N. Tarantini (2011) Il risveglio del corpo. Dai sintomi alle emozioni l’arte della salute,
Roma. Iacobelli Editore.
M. Shelley (2015) I miei sogni mi appartengono. Lettere della donna che reinvento la paura, Roma,
L’orma Editore.
N. Tarantini (2017) Quando nascesti tu, stella lucente, Verona, L’Iguana Editrice.
N. Tarantini (2019) Amore inquieto, Roma. Iacobelli Editore.

Quelli del nuovo romanzo sono facili, son quelli che amo di più anch’io. Tre? Al
Faro di Virginia Woolf, L’assassino cieco di Margaret Atwood, Memorie di Adriano
di Marguerite Yourcenar. Marcela è nata in un’epoca in cui i libri non c’erano più.
La vediamo incuriosirsi di antichissimi autori (per lei), come Shakespeare, mentre
cerca di decrittare gli “appunti acustici” che il patriarca Karol (il patriarca buono!) le
ha lasciato in eredità. La poesia, penso che la poesia le piacerebbe più di tutto, per
recuperare quel legame fra corpo, memoria, emozioni che le Ibernazioni sotto la
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Isabella Pinto

L

’obiettivo di questo articolo è individuare i discorsi femministi con i quali Elena
Ferrante entra in dialogo attraverso le proprie strategie narrative. Facendo
emergere la “filosofia della narrazione” (Cavarero 1997) di La figlia oscura
(Ferrante 2006) e La spiaggia di notte (Ferrante 2007), vediamo come l’autrice
si muova da una narrazione delineata sul modello della “relazione di affidamento”
a una che prefigura il modello delle “relazioni di affinità postumane”. Da questo
punto di vista, La spiaggia di notte diviene complemento e contrappunto di La
figlia oscura, laddove la centralità narrativa della bambola configura il passaggio
da una mitopoiesi del sé femminile, legata al rapporto biologico-divino madrefiglia – proprio del concetto di “genealogie femminili” (Irigaray 1980; Muraro
1990) –, a una complicazione di tale concetto attraverso il dialogo con la teoria
cyberfemminista (Haraway 1991, 1992, 1995, 2016).

Riscrittura delle varianti minori dei miti
Leda, protagonista e narratrice di La figlia oscura, romanzo pubblicato nel 2006,
è una donna di origini napoletane di quarantotto anni, professoressa universitaria
e madre di Marta e Bianca, da poco trasferitesi lontano dalla casa materna.
Nonostante il forte legame con le figlie, Leda si sente finalmente sollevata dalle
incombenze delle cure materne e, assecondando tale sentimento, si concede una
breve vacanza sulle coste ioniche. Il libro si apre con l’azione finale del racconto, in
cui Leda si risveglia in ospedale a seguito di un incidente stradale causato da un suo
gesto di cui non capisce il significato (Ferrante 2006: 8). Motore della narrazione
è dunque un gesto inspiegabile e indicibile, che coinvolge altresì Nina, una giovane
madre napoletana e sua figlia Elena, poco più che neonata. Leda infatti, durante le
giornate passate sulla spiaggia, ruberà la bambola di Elena, destabilizzando così le
relazioni patriarcali in cui sono acquietati i personaggi femminili.
Dalla scelta dei nomi delle protagoniste ravvisiamo fin da subito il meccanismo
di riscrittura dei miti praticato da Ferrante già nei precedenti romanzi – L’amore
molesto e I giorni dell’abbandono. In La figlia oscura essa si esprime attraverso
una riproposizione del mito di Leda e Zeus (Ferrante 2016:198), alludendo
esplicitamente alla riscrittura di una variante del mito meno accreditata, presente
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Zeus si sarebbe unito in forma di cigno non a Leda ma a Nemesi, che per sfuggirgli si era
tramutata in oca. “Dall’unione” sintetizza Apollodoro, “Nemesi partorì un uovo che un pastore
trovò nei boschi e portò in dono a Leda; Leda lo custodì in un’urna e, a tempo debito, nacque
Elena che lei allevò come sua figlia” (Ferrante 2016: 198-199).

Da un lato, seguendo la traccia dei nomi, vediamo come siano proprio essi a
innescare la trasformazione del desiderio di Leda. Infatti, la narratrice/protagonista
vede Nina, Elena e la bambola mentre giocano a dare nomi sempre diversi a
quest’ultima, nomi che Leda annota sul quaderno (Ferrante 2006: 18) e che le
provocano una forma ambivalente di attrazione e repulsione, movimentata dal
sentimento dell’invidia (Zamboni 2006). Dall’altro, seguendo la versione alternativa
del mito di Apollodoro, non è difficile identificare Nina con Nemesi e Leda con la
madre adottiva di Elena, motivo per cui il gesto insensato del furto della bambola
sembra essere il modo di Leda di legare a sé Nina e al contempo di riprendersi
Elena.
Eppure, nella riscrittura del mito di Ferrante l’uovo si sdoppia, diventando da una
parte Elena e dall’altra la bambola. Quest’ultima non rimane in una posizione di
passività, anzi prende vita, sia con l’aiuto di altri personaggi, sia grazie a una sua
agency, fino a incarnare un processo di umanizzazione attraverso una forma di
maternità arcaica, abietta e al tempo stesso postumana. Dalla pancia di plastica
della bambola, infatti, usciranno putridume e vermi, immagine che guasta a livello
sensoriale e razionale la costruzione idilliaca della maternità trasmessa dalla cultura
patriarcale (Ferrante 2006: 124-125), generando così disgusto nel lettore (Milkova
2013) e, al tempo stesso, sottintendendo una rottura dei confini tra umano, non
umano e animale (Ferrante 2016: 213-214). La qualità viva di Nina dà a Leda
una chiave di accesso per comprendere la propria esperienza contraddittoria della
maternità, riportandole alla mente la contrapposizione tra la gravidanza sorvegliata
della prima figlia e la gravidanza crudele della seconda (Ferrante 2006: 122-124),
un elemento, tra molti, che portò Leda a fuggire fisicamente dalle figlie per tre anni.
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nel Terzo Libro della Biblioteca di Apollodoro:

La pratica dell’affidamento
Spostando l’attenzione su Nina notiamo che la sua prima reazione alla storia
dell’abbandono delle figlie da parte di Leda è di repulsione. Tuttavia, similmente
a quanto accaduto tra Leda e la bambola, è proprio grazie a questo moto di
repulsione che Nina sente crollare il confine che la separava dalla protagonista. Si
rivela qui interessante che la ricerca di senso rispetto alla propria esperienza sia un
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Bambola-cyborg
La spiaggia di notte è una graphic novel per bambine/i, pubblicata nel 2007, a
un solo anno di distanza da La figlia oscura. Questo racconto presenta esplicite
continuità con il precedente, soprattutto in termini di ambientazione e personaggi.
La storia ha come protagonista una bambola e la vicenda si svolge su una spiaggia,
durante l’estate. Tuttavia La spiaggia di notte segna un cambiamento di rotta
rispetto il dialogo intrapreso da Elena Ferrante con il femminismo della differenza, a
partire dal fatto che la narrazione in prima persona venga affidata a una bambola,
un unicum finora nella produzione di Ferrante. È possibile rintracciare un altro
elemento di discontinuità laddove se La figlia oscura termina con una critica al
“rapporto di affidamento” come crisi della pratica politica proposta dal femminismo
della differenza (d’altronde fu una pratica politica innovativa, che superava l’idea
logora di sorellanza degli anni ’60), con La spiaggia di notte Ferrante si apre
maggiormente all’esplorazione del cyberfemminismo, perseguendo l’obiettivo di
raccontare altrimenti le relazioni di disparità e, ciò nonostante, mantenendo una
chiave interpretativa autonoma, soggettiva e per molti versi innovativa. Anche
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la questione della potenza creativa dell’ordine simbolico materno si sposta qui
esplicitamente su un piano non essenzialista, senza tuttavia eludere il piano del
corporeo e della sessuazione. Non casualmente il testo a cui maggiormente si
riferisce Ferrante nell’ambito del femminismo postmoderno (cyberfemminismo e
femminismo postcoloniale) è Manifesto cyborg di Haraway – testo fondativo della
teoria cyborg e del Postumano critico femminista (Timeto 2008, 2009, 2011,
2018).
È da questa angolazione che colloco La spiaggia di notte sul tracciato anglofono che
va da Frankenstein di Mary Shelley alla fantascienza femminista (Braidotti 1995:
32-36; 2003: 234-244), laddove la significativa trasformazione dell’immaginario
legato alle bambole di Ferrante sta nel costruire un orizzonte stridente con la
futuribilità distopica propria di queste narrazioni, poiché sviluppa il mostruoso
della bambola dal lato della molteplicità trans-specie contenuta in una stessa
entità, riportando la distopia nel presente (Gallop 1989) e nel passato. Inoltre,
la narrazione distopica viene dislocata dentro la realtà provinciale italiana e il
quotidiano di una bambina: i cyborg con cui costruire alleanze sono la bambola
Celina, oggetto dozzinale, scarto dell’epoca contemporanea e il gatto Minù, altro
paria della società, con cui dapprima Celina si sente in competizione, ma che poi
si rivelerà essere proprio il non umano, il non dotato di parola, quello capace di
aiutarla. In questo racconto, radicalizzando alcuni elementi di La figlia oscura, la
bambola assomiglia ancora di più al cyborg harawayano, poiché
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moto non individuale, infatti a Leda serve tanto la bambola quanto Nina per capire
chi è, così come Nina trova giovamento per capire la propria esperienza di madre
e di donna nel rapporto con Leda. Nel breve dialogo che ruota attorno al concetto
di “frantumaglia” emerge una chiara risonanza della potenza di questa relazione
(Ferrante 2006: 119-120). Non casualmente, subito dopo Nina e Leda si baciano,
azione che porta al centro della narrazione il desiderio femminile, eccedendo gli
schemi patriarcali (Ferrante 2006: 120). Ciò nonostante, l’amore tra donne, una
volta crollato il tabù eterosessuale, è fatto di molte intensità (Mercandino 2013), e
qui Ferrante racconta, a mio avviso, quello espresso dalla pratica dell’affidamento
(Ferrante 2006: 134), in cui in una relazione a due, la più svantaggiata, di norma
la più giovane, sceglie la propria maestra, rovesciando e risignificando l’universalità
del rapporto servo padrone (Ferrante 2006: 135-136). Ma Ferrante mette in crisi
tale modello, per cui il capitolo finale di La figlia oscura può essere letto come
critica, o esaurimento di questa pratica. Infatti, nel momento di maggior apertura di
Nina, Leda le racconta di essere colei che ha rubato la bambola alla figlia, creando
grande sofferenza a lei ed Elena. Nina rifiuta di accettare questo lato tremendo di
Leda, persona a cui ha attribuito autorità. Il fallimento della pratica dell’affidamento
si risolve quindi nell’atto di rabbia violenta di Nina, la quale trafigge il fianco di
Leda con uno spuntone per poi separarsi definitivamente da lei, e il conseguente
incidente stradale della protagonista, riportando circolarmente la narrazione alle
prime pagine della vicenda.

riguarda la capacità di individuare i confini, piuttosto che la loro dissoluzione. Il soggetto in
divenire deve poter nominare i confini che lo riguardano, sempre specifici ma mutevoli: quel
che conta è saperli spostare o oltrepassare non appena essi diventano chiusure (Timeto
2009, 470).

In questo senso le diversità rappresentate dalla figura di Celina e del gatto Minù
sono quelle differenze che distinguono i corpi tra di loro, ma al contempo sono
fonte di ricchezza politica.
Per altro verso, nella comparazione tra l’accettazione del mostruoso proveniente
dalla cultura femminista statunitense (Braidotti 2003: 229) e l’accettazione
del mostruoso proposto da Ferrante, è possibile notare una serie di differenze
sostanziali: se in entrambi i casi il corpo mostruoso è messo al centro per esplorare
l’universo della riproduttività, in Ferrante ciò è messo in luce attraverso l’importanza
delle parole della madre-bambina Mati, che la bambola Celina ha imparato grazie
alla loro relazione narrativa, elemento che disloca la funzione materna nella capacità
di parola e soprattutto nella possibilità di nominare se stessa in quanto singolarità,
ovvero potendosi dotare di un nome proprio e di una storia. Ferrante stabilisce così

79

L’idea della bambola come simbolo del confine tra femminilità e mostruosità
presente in La figlia oscura viene dunque radicalizzata e rovesciata in La spiaggia
di notte. La bambola ora è un oggetto che disloca diversamente il confine tra
umano e postumano. Se prima Ferrante ha esplorato narrativamente l’idea di
una femminilità “morfologicamente dubbia” (Braidotti 2005: 25) che si sottrae
alla fissità dello sguardo fallocentrico, poggiandosi sulla filosofia di Irigaray e il
dibattito femminista sull’abiezione e il mostruoso (Douglas 1966; Kristeva 1981;
Braiodotti 1996: 2005), con La spiaggia di notte sembra rifarsi al corpo senza
organi (Deleuze e Guattari, 1980) e al femminismo postumano, discorsi segnati da
un tono assertivo, insieme gioioso e giocoso alla jouissance, in linea con l’approccio
tecnofilico e tecnoutopico (Timeto 2009: 463). In questo contesto bisogna altresì
notare che, a differenza di La figlia oscura, racconto inserito nel solco del ricambio
generazionale del femminismo della fine degli anni ‘90, momento storico in cui
veniva messo in scena lo «spostamento dal femminile psicoanalitico ginocentrico
a un atteggiamento decisamente negativo nei confronti della madre» (Braidotti
2003: 245) – ovvero di uno spostamento dalla teoria lacaniana del desiderio come
mancanza alla teoria kleiniana delle pulsioni aggressive –, La spiaggia di notte
può essere letto come espressione narrativa di un soggetto nomade in quanto
variante alternativa della soggettività cyberfemminista, in cui al centro viene
posta una risignificazione femminista del “realismo traumatico” postmoderno. Il
“realismo traumatico” (Forster 1996: 131) si inserisce nel contesto storico della
tarda postmodernità, dove il discorso del trauma è prodotto dalla crisi del discorso
umanista, e se il femminile materno delle narrazioni distopiche femministe rimette
al centro il corpo materno in quanto mostruosità capace di generare senso, allora
Ferrante sembra riscrivere il nodo della matrice dislocando il potere generativo
nella capacità di nominare la realtà e di raccontare la (propria) storia. Una storia
che ha come origine, non per forza positiva, la relazione con la madre (simbolica),
ma solo a patto di assumere il punto di vista della figlia divenuta bambola-cyborg.
L’interazione dell’umano con la bambola ha così anche il pregio di mettere in crisi
il soggetto teoretico cartesiano, poiché l’altro tecnologico instaura con l’umano
una relazione, delineando un processo che la ragione filosofica è incapace di
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Il “realismo traumatico”

rappresentare, relegandola al più nell’indistinto spazio dell’irrazionale. Invece
l’automa è servito spesso alla tradizione patriarcale per riscrivere il corpo, ad
esempio dislocando su di esso quegli organi e quelle funzioni corporee umane
che tradizionalmente portano a «l’erotizzazione dell’altro tecnologico in quanto
surrogato sessuale e l’edipizzazione dell’interazione uomo-macchina» (Braidotti
2003: 256). E se però tale relazione viene sottratta all’ordine narrativo maschile
(Scafoglio 1987) si aprono immaginari inesplorati, che eccedono le rappresentazioni
delle relazione tra umano e non umano, divenendo un importante campo di battaglia
simbolico (Maniardi, Cossutta, Violi, Greco 2018; Richardson 2018). Infatti, nel
rapporto narrativo tra Mati e Celina viene rovesciato il punto di vista maschile
delle narrazioni sulle bambole che tendono a scenari erotizzanti, edipizzanti e,
in definitiva, catastrofici, richiamando piuttosto la sperimentazione delle artiste
cyberfemministe (Braidotti 2033: 264). D’altro canto è innegabile anche un
rapporto privilegiato dell’automa con il corpo femminile in quanto elemento che
riecheggia nella poetica di Ferrante, ovvero la donna in quanto automa fabbricato
dall’uomo (Ferrante 2013: 323).
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un ponte tra il femminismo della differenza e il cyberfemminismo, proponendo una
narratrice in cui è possibile riscontrare anche una riscrittura in chiave gotica di Le
straordinarie avventure di Caterina (Morante 1959), oltre a un’inedita genealogia
con la donna-bambola di Henrik Ibsen e le innumerevoli riscritture femministe di
questo topos letterario, a partire da Una donna di Sibilla Aleramo.

Grazie a Patricia Pisters possiamo indagare ulteriormente il dialogo tra Ferrante
e Haraway, poiché la studiosa ha mostrato come la filosofa statunitense descriva
il cyborg utilizzando la figura Alice (Pisters 1998), «vale a dire una donna non del
tutto fatta, [non del tutto] già presa nella linea Molare di stratificazione» (Braidotti
2003: 268), sulla scorta della lettura deleuziana di Alice nel paese delle meraviglie
di Lewis Carroll (Deleuze 1969). Significativamente, la variante cyborg di Alice
è colei in grado di registrare le nuove dimensioni di un sistema di oppressione
mutato, difficile da individuare, poiché agisce su «la coscienza, o la sua simulazione»
(Haraway 1995: 45-46). In La spiaggia di notte siamo quindi alle prese con una
declinazione inedita della figura della ragazzina-cyborg di Haraway, che si sdoppia
divenendo da un lato Celina e dall’altro Mati, entrambe ragazzine, ma attraverso
cui passa una disparità rappresentata in modo edipizzante. Tuttavia, attraverso
Celina, Ferrante disloca il corpo della “ragazzina” nell’altro teratologico e, se da
un lato la forma di relazione edipizzante che la bambola aveva imparato da Mati
è destinata a fallire, dall’altro Ferrante propone una nuova forma di relazione
inclusiva tra i tre differenti personaggi che costituiscono la relazione soggettivante,
grazie all’alleanza con il gatto Minù (Ferrante 2007): l’alleanza tra Mati, Celina e
il gatto Minù si configura così come un esempio di relazione di affinità postumana:
making kin! dirà, anni dopo, Haraway (Haraway 2016). E dunque in questo senso
siamo nel paradigma del postumano critico, non in quanto fine dell’umanità, ma
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in quanto soglia mitopoietica che, parafrasando Hayles (Hayles 1999: 286-287),
segnala la fine di un certo modo di raccontare l’umano, che apparteneva, nella
migliore delle ipotesi, alla fetta di umanità che aveva la ricchezza, il potere e il
tempo di raccontare i propri individui come esseri autonomi in grado di esercitare
la loro volontà attraverso la nominazione individuale di se stessi e del mondo che
li circonda. Quello che è letale non è il postumano come tale, ma il suo scagliarsi
contro l’ordine narrativo sotteso alla visione umanista liberale dell’io.
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Innanzi tutto vi chiederei di raccontare un po’ chi siete, come vi siete trovate.
E vorrei che spiegaste cosa significa esattamente “giocare di ruolo”, perché
forse molte delle donne che leggono Dwf non lo sanno.
C. P. - Dare una definizione di gioco di ruolo che sia sintetica ed esaustiva non
è semplice, date le molte forme che può assumere, ma partiamo dicendo che si
basa tutto sul narrare storie condivise da un piccolo gruppo di persone, alle quali
è chiesto di interpretare dei personaggi e di immaginare come reagirebbero agli
eventi presentati da un/a master, cioè il narratore o la narratrice, o dal gioco stesso
nei casi in cui non sia prevista una figura narrante.
Si può svolgere sia di persona, intorno a un tavolo (con l’ausilio di carta e penna,
miniature, mappe e dadi poliedrici) oppure dal vivo (con costumi e oggetti di scena),
sia online, tramite videogiochi oppure su piattaforme di messaggistica come forum
o chat.
Esistono vari sistemi di regolamenti e molteplici ambientazioni, a partire dal fantasy
(il gioco di ruolo più famoso del genere è senza dubbio Dungeons & Dragons)
fino ad arrivare al realismo contemporaneo (come nel gioco di ruolo indipendente
Fiasco).
“Donne, dadi & dati” è un gruppo di ricerca informale che Claudia Pandolfi e Giulia
Cursi, entrambe giocatrici di ruolo, hanno fondato nell’Aprile del 2018 a partire
da una pagina Facebook con lo stesso nome, con l’obiettivo di fotografare la
realtà italiana del gioco di ruolo per individuarne le criticità dal punto di vista delle
minoranze discriminate (per esempio sulla base del genere, dell’orientamento
sessuale, dell’etnia e della disabilità) e suscitare nella community un dibattito
costruttivo per superarle. In quel periodo, infatti, la community italiana delle
giocatrici e dei giocatori di ruolo era in gran fermento a seguito di alcune notizie di
rilievo con protagoniste femminili o relative alla rappresentazione di identità queer;
cominciavano a emergere temi nuovi e nuove esigenze sia tra chi gioca, sia tra
chi produce e commercializza i giochi di ruolo in Italia, e come ogni momento di
rottura nella storia culturale umana determinò una spaccatura tra visioni diverse.
Claudia e Giulia sentirono allora forte il bisogno di proporre un punto di vista il
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C. P. - Il primo passo del neonato gruppo di ricerca è stato provare a scattare
un’istantanea della situazione italiana da cui partire. Abbiamo raccolto i nostri
interrogativi in un questionario di 19 domande da somministrare online in forma
anonima, grazie al quale farci un’idea di massima di quante persone giocassero
attualmente di ruolo, quante avessero iniziato e poi smesso, se nella loro esperienza
avessero incontrato delle situazioni spiacevoli riconducibili a una discriminazione.
All’inizio della nostra avventura come “Donne, dadi & dati” potevamo contarci sulle
dita di una mano e nessuna di noi aveva competenze specifiche in statistica o
indagini sociologiche; il questionario, quindi, è stato costruito con tanto entusiasmo
e pochi strumenti, eppure ha ottenuto, nel singolo mese in cui è rimasto aperto,
oltre 4000 partecipazioni da persone di ogni genere, età e livello di esperienza
con il gioco di ruolo. Un piccolo campione, è vero, e che risente di un bias1 di autoselezione non sottovalutabile, ma per noi è stata una vera miniera di informazioni
e ci ha consentito di individuare i principali nodi su cui orientare il nostro lavoro di
ricerca. Anche perché, nel frattempo, come dicevamo la curiosità e l’interesse verso
“Donne, dadi & dati” ha attratto moltissime persone. Nel momento dell’analisi dei
dati raccolti con il questionario, quindi, abbiamo potuto contare su competenze
specifiche in statistica, linguistica, psicologia sociale e antropologia culturale che si
1
nota della redazione : Il bias di autoselezione si ha quando a rispondere sono soprattutto
persone che desiderano partecipare volontariamente al campione. Gli intervistati, in questi casi, sono
di solito interessati al tema della rilevazione oppure sono particolarmente collaborativi e generosi nel
contribuire a progetti di conoscenza condivisa. Tali persone potrebbero non rappresentare in modo
significativo l’intera popolazione di interesse e i risultati delle analisi statistiche potrebbero essere
distorti.
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sono rivelate indispensabili per ottenere un lavoro davvero significativo.2
Dai dati e dalle testimonianze raccolte abbiamo ricevuto alcune conferme al
sentire comune e non poche sorprese. La percezione che la community italiana
sia composta in maggioranza da persone che si riconoscono nel genere maschile,
per esempio, è confermata dalle proporzioni del nostro campione: grazie al lavoro
di lettura statistica compiuto da Francesco Giovinazzi, sappiamo che costituiscono
infatti il 63,8%, contro il 33,4% di rispondenti di genere femminile e il 2,8% di
genere non binario. Quello che invece non ci aspettavamo è la frequenza con cui
sono stati riportati, in risposta all’unica domanda aperta, casi di molestia verbale
o fisica non solo su giocatrici e giocatori, ma anche sui loro personaggi all’interno
del gioco; sulle 216 risposte raccolte (di cui 120 fornite da donne, 75 da uomini e
21 da persone di genere non binario), circa 50 raccontano casi di hate speech o
microaggressione contro la persona o il personaggio sulla base della sua identità
di genere, spesso nella forma di pesanti battute a sfondo sessuale.
La brillante analisi linguistica dell’intero corpus di testimonianze raccolte è stata
condotta da Gloria Comandini, che ha esaminato ogni risposta per quantificare la
ricorrenza di termini significativi, rilevarne il diverso utilizzo da parte di uomini,
donne e persone non binarie, isolare le diverse categorie di discriminazioni
riferite. L’abuso sessuale compiuto sul personaggio è invece discusso dal punto
di vista della psicologia sociale da Aurelio Castro, che in uno dei suoi contributi
all’interpretazione dei dati pone l’accento sull’importanza del consenso tra master,
giocatori e giocatrici nel determinare quando offrire questo tipo di scenari nel
gioco si configura come un comportamento tossico nella vita reale. Ci sono poi le
riflessioni di Roberto Lazzaroni, antropologo culturale, sul valore politico del gioco
di ruolo: il suo contributo evidenzia come il potere viene distribuito al tavolo di
gioco (materiale o virtuale che sia), che si rivela quindi un’arena sociale non esente
da stereotipi di genere, omo-transfobia, razzismo e abilismo con cui giocatrici e
giocatori si scontrano nella vita di tutti i giorni.
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più oggettivo possibile su questi argomenti, per andare oltre l’individualismo e il
personalismo con cui la community stava conducendo il dibattito, specialmente
online, e contribuirvi così in modo costruttivo. L’idea di un gruppo di ricerca sul
gioco di ruolo in ottica femminista intersezionale riscosse subito molto interesse,
attraendo persone di ogni genere, età e background accademico o professionale
che volevano dare una mano; attualmente il gruppo conta oltre 30 membri e ha
all’attivo una prima, corposa pubblicazione: il report con i risultati dell’indagine
Gioco di Ruolo e Discriminazione, condotta l’anno scorso per raccogliere una prima
base di dati sulla situazione italiana, punto di partenza per individuare i nodi su cui
dirigere il lavoro di ricerca del gruppo.

D - Quali dinamiche si innescano all’interno dello spazio di gioco, sia a livello
della percezione personale che di dinamiche sociali? Che esperienze avete
avuto nelle vostre vite?
R. L. - Per capire cosa succede in termini di rapporti sociali tra chi gioca all’interno
dello spazio di gioco, è importante prima di tutto definire quest’ultimo concetto,
perché è meno banale di quanto possa sembrare. Lo spazio di gioco è il luogo, vero
2
Il report, di quasi 90 pagine, può essere consultato su:
donnedadidati.wordpress.com/2019/04/08/gioco-di-ruolo-e-discriminazione-tutti-i-risultati/.
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a ruoli di potere sia nel mondo del lavoro sia nella società civile, e a farlo senza
ricevere stigma sociali.
Il secondo tipo di potere che viene distribuito nello spazio di gioco è quello di chi
gioca. Se è vero che nella maggior parte dei giochi di ruolo il\la master narra
l’avventura e pone le sfide e gli esiti, dall’altra parte chi prende le decisioni sono
i giocatori. È una sorta di lotta, quella che si compie durante il gioco, tra master e
i giocatori. Il primo porrà le sfide e i secondi dovranno superarle. Tra questi due
gruppi c’è una gerarchia di potere ben precisa: la decisione del/la master è sempre
quella decisiva. Nonostante questo, però, all’interno del gruppo dei giocatori vi
è un potere equamente spartito solo in apparenza. Come è emerso dalle molte
etnografie all’interno di bande o tribù, tra i membri di un gruppo il potere non
è mai eguale. Conoscenza, saggezza, anzianità, carisma sono tutti elementi che
concorrono a una distribuzione iniqua di un potere informale che nel gioco di ruolo
si realizza soprattutto nella capacità di influenzare maggiormente le decisioni degli
altri giocatori e del\della master. Al contrario dell’affidamento del ruolo del\della
master, che è una decisione pubblica, questo tipo di caratterizzazione dei giocatori
tra più e meno influenti è informale e quasi mai reso esplicito.
Ovviamente parliamo di uno spazio di gioco e di un gruppo di gioco del tutto
immaginato, ipotetico: all’atto pratico ogni gruppo struttura le proprie regole e le
proprie relazioni in maniera peculiare, e tutte queste dinamiche sono informali e
frutto di negoziazioni.
Prima che tutto questo avvenga però una persona deve costruire sé stessa come
giocatore\giocatrice. Questa costruzione è un atto personale e sociale. Personale
significa decidere con che tipo di giochi ci si vuole confrontare, perché ognuno
ha ambientazioni diverse, temi trattati diversi e, soprattutto negli ultimi anni, il
panorama dei giochi si è molto allargato, includendo anche tematiche sociali
importanti. Altrettanto importante è la scelta del gruppo con cui giocare, ossia delle
persone con cui si vorrà condividere il tempo e lo spazio di gioco. Questa scelta, se
si analizza quanto detto sopra, non è ininfluente, perché sarà determinante nella
strutturazione dei rapporti. Spesso capita che, se il gruppo non si conosce già o
non ha già avuto rapporti sociali in precedenza, la descrizione che il\la giocatore\
giocatrice fa sia molto importante per definire sé stess* pubblicamente.
Poi la costruzione di sé stess* come giocatori\trici è un atto sociale. Con questo
intendiamo dire che, una volta dichiaratisi giocatori\trici, occorre che il resto della
comunità cui si vuole accedere ci riconosca come tali. Si tratta sostanzialmente di
avere il permesso di entrare all’interno dello spazio di gioco dove avvengono tutte
le attività e le trattative. Per farlo non basta considerare se stess* come giocatori\
trici a tutti gli effetti, ma è fondamentale che anche gli altri partecipanti pensino la
stessa cosa e diano il permesso di accesso all’arena sociale.
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o virtuale, all’interno del quale avvengono le relazioni tra chi gioca. Fisicamente può
essere uno spazio reale, virtuale, oppure immateriale se estendiamo lo sguardo ai
cosiddetti LARP (Live Action Role-Playing), ossia i giochi di ruolo dal vivo.
Un elemento (tra gli altri) che differenzia queste tre tipologie di giochi di ruolo
è l’uso del corpo. E il corpo, esattamente come nella vita reale, è il veicolo di
quello che Michel Foucault definì biopolitica. Il corpo, ad esempio, è uno dei tramiti
attraverso cui manifestiamo il genere di appartenenza. Proprio questo elemento è
stato uno dei motori che ci ha spinto a creare il sondaggio perché, se ci si pensa, è
lampante come i giochi di ruolo, per la loro stessa natura, non richiedano capacità
tali da far ipotizzare una differenza di prestazioni tra generi. Eppure il pregiudizio
nei confronti del genere femminile è stato fortemente radicato nella comunità di
giocatori e, in alcuni casi, lo è tutt’ora.
La spazio di gioco non è solo il supporto per il materiale necessario allo svolgimento
del gioco, ma è prima di tutto un’arena sociale. È quindi uno spazio entro il quale chi
gioca prende decisioni che influenzano anche le altre persone presenti all’interno
di questo spazio. Nella stragrande maggioranza dei giochi di ruolo è presente,
oltre alla figura di chi gioca, anche quella di un\a master che conduce il gioco.
La prima scelta politica che viene effettuata al tavolo di gioco quindi è stabilire
chi sarà il\la master. Le caratteristiche che questa figura incarna sono diverse,
alcune scelte razionalmente tra i giocatori, alcune scelte in maniera non conscia.
Tra quelle del primo gruppo, ad esempio, troviamo una certa conoscenza delle
regole, del sistema di gioco e una certa esperienza. Chi conduce il gioco però non
si può limitare a queste doti, ma aiuta avere un certo carisma sui giocatori, oltre
a una dose di autorevolezza. Perché queste due caratteristiche? Anzitutto perché
chi masterizza deve narrare una storia, proporre scelte, descrivere situazioni e il
gioco riesce meglio quando il\la master è in grado di guidare i giocatori. Il carisma,
declinato in infinite forme, e l’autorevolezza sono gli strumenti attraverso i quali
il potere viene distribuito al tavolo di gioco. Sono strumenti informali e sempre in
discussione, per cui il\la master non è un ruolo fissato per sempre all’interno di
un gruppo di gioco. Può essere ridiscusso, modificato nella sua gestione e anche
assegnato a un altro partecipante.
Dai dati che sono emersi dal sondaggio, si è evidenziato come le persone di genere
femminile o non binario che hanno accesso al ruolo di master alla prima esperienza
di gioco sono una nettissima minoranza rispetto alla controparte maschile. La
domanda del sondaggio andava ad analizzare la prima esperienza di gioco, quindi
per tutti i generi presi in considerazioni nel questionario si assumeva la comune
mancanza di esperienza. Il fatto che le persone di genere femminile incontrino
maggiori difficoltà di quelle maschili a rivestire il ruolo di master non stupisce. Basta
osservare la difficoltà delle persone di genere femminile (ma non solo) ad accedere
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Il gioco di ruolo contribuisce, secondo voi, a superare alcuni stereotipi o a
riprodurli, talvolta radicalizzandoli? Dove passa il discrimine tra le due cose?
C. P. - Nel gioco di ruolo può succedere tutto e il contrario di tutto, proprio perché
l’unico limite è determinato dalla fantasia e dalla cultura delle persone riunite insieme
a giocare. E da quelle delle persone che questi giochi li scrivono. Perché ci sono
due livelli di lettura per questo argomento: gli stereotipi veicolati dal gioco stesso,
a causa del tema (per esempio, un titolo in cui una minoranza è rappresentata
secondo stereotipi) o delle meccaniche stesse del gioco (per esempio, un titolo
in cui personaggi appartenenti a una minoranza hanno accesso a statistiche più
basse o meno abilità), e gli stereotipi introdotti nel gioco da giocatrici e giocatori o
da chi conduce il gioco in veste di master.
Nel primo caso bisogna fare un’ulteriore distinzione: il gioco di ruolo che propone
degli stereotipi di genere lo fa in modo consapevole, con un preciso scopo? Oppure
reitera quei pregiudizi e cliché cristallizzati nel bagaglio culturale della persona o
delle persone che lo hanno scritto?
Sexy time adventures, un hack satirico del gioco di ruolo Dungeon World, per
esempio, gioca volutamente sull’eccessiva sessualizzazione dei personaggi
femminili dei classici scenari fantasy (l’autrice è Anna Kreider, attivista queer
femminista nel mondo ludico).
F.A.T.A.L., al contrario, è un massiccio gioco di ruolo fantasy che dichiara di puntare
tutto sul realismo, fornendo un’enorme quantità di strumenti che secondo l’autore,
Byron Hall, dovrebbero consentire a giocatrici e giocatori di simulare fedelmente la
realtà al tavolo di gioco; peccato che il manuale sia infarcito di stereotipi sessisti,
svilenti rappresentazioni grafiche di nudi femminili e grossi falli, inviti a lanciare
dadi per stabilire quanto sessualmente dotati siano i personaggi maschili e quanto
lascivi quelli femminili.
Naturalmente si tratta di due esempi estremi per rendere chiaro un discorso che
è tutt’altro che banale: gli stereotipi compaiono durante una sessione di gioco
di ruolo, online, da tavolo o dal vivo, in mille forme e per mille ragioni. E non è
detto che siano sbagliate. Invece, le situazioni problematiche trovano nello spazio
immaginario condiviso del tavolo di gioco un ottimo “campo di addestramento” per
mettersi alla prova, testare i propri limiti, mettere in discussione il proprio punto di
vista in modo relativamente sicuro (ma qui si aprirebbe una parentesi decisamente
impegnativa sul tema della sicurezza emotiva, che ci sta molto a cuore come
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parlare scatena reazioni forti e anche verbalmente violente. Questo tipo di reazioni
non fanno che giustificare con ancora più forza la necessità di un dibattito pubblico
in seno alla comunità di giochi di ruolo.
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Uno dei punti più delicati della comunità è proprio in questo accesso allo spazio
di gioco. In linea teorica non vi sono barriere che lo precludono, però l’ambiente,
almeno per la mia personale esperienza italiana di tavoli privati e di fiere ed eventi,
è caratterizzato da una predominanza maschile eterosessuale. Non vi è nulla di
male di per sé, ma i risultati del sondaggio riportano evidenze che occorre tenere in
seria considerazione. La prima è che, con il passare degli anni, un numero sempre
maggiore di generi non maschili si sta avvicinando al gioco di ruolo. All’estero
la scena femminile e non binaria è ormai una realtà affermata. In Italia invece
continuano a replicarsi con costanza le medesime logiche maschiliste. Le donne
rischiano di abbandonare il tavolo più facilmente degli uomini, così come è più
probabile che entrino in contatto con forme di discriminazione, sia off-game (nel
rapporto tra chi sta giocando), sia on-game (nel rapporto tra i personaggi mossi
da chi gioca). Durante un torneo di giochi di ruolo abbiamo ascoltato discorsi
che commentavano i risultati di alcuni tavoli: la componente femminile spesso, a
dire degli interlocutori, godeva dei favori dei master e dei giudici grazie all’uso
di abiti succinti e parti anatomiche esposte. Ovviamente non erano dello stesso
tenore i discorsi relativi ai giocatori di genere maschile. Purtroppo, per esperienza
personale e diretta, questo tipo di dicerie sono tra le più diffuse, assieme a quelle
per cui una femmina nel gruppo porterebbe squilibri nei rapporti tra giocatori, o
perché fidanzata di qualcuno di loro, o perché attirerebbe attenzioni.
In sintesi, le giocatrici sono costrette ad affrontare generalmente un giudizio
maggiore quando entrano al tavolo di gioco e durante la loro permanenza. Se
riescono a entrare nel gruppo di gioco, non è raro che subiscano discriminazioni
(anche inconsapevoli a coloro che discriminano), come il mansplaining. Forme di
discriminazione possono toccare anche coloro che appartengono a generi non
binari o a chi ha un orientamento sessuale non eteronormato. Di quest’ultimo caso
è un esempio diffusissimo quello di associare a particolari razze presenti in gioco
(ad esempio gli elfi) ambiguità sessuale e comportamenti effeminati, che si riducono
di solito a stereotipi negativi, così come altre razze incarnano i tipici valori machisti
(ad esempio nani o orchi). Questi esempi non esauriscono la casistica di forme di
discriminazione che è possibile trovare attorno e dentro il tavolo di gioco definito
come arena sociale, né intendono definire ogni gruppo di gioco come discriminante.
Per fortuna sono molti i giocatori e le giocatrici che si stanno impegnando
attivamente in una lotta alle discriminazioni al tavolo, a partire dalla consapevolezza
che il tavolo di gioco non è un luogo neutro che accetta tutt* con pari condizioni.
Allo stesso tempo, la comunità in generale si sta sensibilizzando su questi temi.
Purtroppo però occorre rilevare ancora una forte riluttanza di una parte della
comunità anche solo ad accettare che questi temi vengano trattati. Gli atteggiamenti
discriminatori sono talmente interiorizzati che anche solo l’ipotesi che se ne possa
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R. L. Quando si analizza il mondo dei giochi di ruolo non lo si può fare privandolo
del contesto sociale entro cui si trova. Le dinamiche peculiari che si svolgono tra
chi gioca non sono e non possono essere prive di influssi esterni, perché ogni
giocatore e giocatrice porta con sé il bagaglio della propria vita. Fare quindi un
discorso generico per tutti i gruppi sarebbe sbagliato e rischierebbe di scatenare
due reazioni egualmente negative: da un lato creerebbe uno stereotipo agli occhi
di chi si trova all’esterno delle comunità di giocatori; dall’altro rischierebbe di
semplificare la situazione interna, generando straniamento in coloro che ne fanno
parte.
Detto questo, sarebbe altrettanto sbagliato ridurre l’ambiente dei giochi di ruolo a
un contesto idilliaco, privo di problematicità e discriminazioni. C’è chi intende ridurre
tutto il contesto a un gioco, associando a questo termine una serie di valori come
la semplicità, il divertimento, lo svago. Essendo “giochi”, per queste persone è
importante non problematizzare, non analizzare e non criticare perché non ce ne
sarebbe motivo. Dall’altra parte c’è invece chi si scaglia specificatamente contro le
accuse di sessismo, omofobia ecc.
In generale però è possibile dire che per lungo tempo l’ambiente dei giochi di
ruolo è stato considerato un ambiente a caratterizzazione “maschile” (come altri,
ad esempio il calcio). Questo non significa che persone di genere femminile o non
binarie non abbiano partecipato, ma piuttosto che il loro numero è sempre stato
nettamente inferiore. Dai risultati del sondaggio sono emerse alcune tendenze che
aiuterebbero a comprendere quanto possa essere diverso l’approccio al tavolo a
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Che peso hanno le dinamiche sociali condivise all’interno di queste esperienze?
Come si riflettono all’interno di un gruppo?

seconda del genere di appartenenza. Per il genere maschile, le due più comuni
forme di discriminazione vengono perpetrate sulla base dell’esperienza di gioco
e delle scarse possibilità economiche. Il primo tipo di discriminazione è comune a
tutti i generi e si manifesta spesso con il rifiuto di avere al tavolo qualcuno senza
esperienza, oppure con il sospetto che potrà rovinare l’esperienza del tavolo. Se si
appartiene a un genere diverso da quello maschile la situazione diventa in generale
più difficile, perché alle due forme di discriminazione se ne sommano altre.
Per il genere femminile, le discriminazioni emerse con maggior forza sono legate
innanzitutto alla appetibilità sessuale. Se risultano essere in qualche modo legate
sentimentalmente a uno dei giocatori, allora il rischio è che la coppia metta in
atto favoritismi l’uno per l’altra. Se invece non dovessero essere legate a nessuno,
allora il rischio è che qualcuno possa stringere rapporti più stretti a discapito di
altri. La giocatrice rischia quindi di diventare un oggetto di attenzioni invece che un
soggetto attivo nell’arena sociale. Altro stereotipo femminile è la costante incapacità
nel gioco. Vengono negate le doti strategiche, la conoscenza delle regole, finanche
l’ardore battagliero in quei giochi più improntati al combattimento. Ci sono insomma
giochi e ruoli più “da femmina”. L’ultima grande forma di discriminazione verso il
genere femminile avviene quando la giocatrice ha prole e viene dato per scontato
che l’accudimento spetti a lei (invece che essere un’attività condivisa con il o la
partner) e che avrà scarso impegno e attenzione proprio a causa degli impegni
per l’accudimento.
Per quanto riguarda le altre forme di discriminazione, sono molto comuni gli hate
speech di stampo omofobo, sessista o razzista, spesso mascherati da scherzo o
ironia. Meno frequenti ma ugualmente presenti le scene di violenza fisica, anche
di natura sessuale, prevalentemente su soggetti femminili (sia sulle giocatrici che
sui personaggi). È interessante notare come questi temi siano nervi scoperti del
dibattito pubblico sul tema. Lo dimostra il fatto che ogni qual volta si presenta un
caso di questo tipo, i forum si riempiono di discussioni dai toni molto accesi. Ci sono
coloro che sottolineano la necessità di cura da parte del/della master e del gruppo
nel trattare certi argomenti, mentre altri difendono la libertà di toccare qualsiasi
argomento in qualsiasi modo, trattandosi di gioco e finzione e non di realtà.
Quello che emerge dal sondaggio però parla di un tasso di abbandono del tavolo
di gioco nettamente maggiore nei generi non maschili, così come un’attenzione e
una sensibilità maggiore rispetto alla controparte maschile. In questo caso è lecito
pensare che una parte delle discriminazioni praticate al tavolo di gioco sia del tutto
inconsapevole. Questo non le rende meno pericolose o pesanti, anzi. Forse proprio
il fatto che certe dinamiche di diseguaglianza siano così incorporate da essere
del tutto inconsapevoli le rende più pericolose, perché più difficili da ammettere
e decostruire. Come si vede però, ciò che avviene al tavolo non è dissimile da
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gruppo di ricerca e che meriterebbe un intero articolo dedicato). Infatti, esistono
tantissimi titoli indipendenti che affrontano tematiche controverse con il dichiarato
fine di destrutturare stereotipi e pregiudizi, dare visibilità a minoranze invisibilizzate
nei prodotti mainstream, fornire una molteplicità di punti di vista diversi a giocatrici
e giocatori; per concludere, ne citerei alcuni che personalmente trovo molto belli:
I say a little prayer di Tor Kjetil Edland, un LARP giocabile in una stanza che parla
dello scoppio dell’epidemia di AIDS negli Stati Uniti degli anni ‘80; Cuori di Mostro di
Avery Alder, un gioco di ruolo da tavolo in cui lo sviluppo fisico, emotivo e sessuale
dell’adolescenza viene narrato con la metafora della mostruosità; Stonewall 1969 Una storia di guerra di Stefano Burchi, in cui giocatrici e giocatori possano rivivere
i fatti che hanno condotto alla nascita del movimento di liberazione omosessuale,
indossando i panni di personaggi fittizi costruiti con grande sensibilità e lavoro di
ricerca storica dall’autore.
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TERRA DI POETESSE: LA VOCE DELLE POETESSE SARDE
E LA VOLONTÀ POLITICA DELLA MEMORIA.
Giada Bonu e Pedra Tzilla1

All’inizio della ricerca sono andata in giro per la Sardegna a
chiedere ai poeti se conoscevano qualche poetessa nei loro paesi
d’origine, ma mi rispondevano che non c’era niente. Quando
chiedevo:
“Ma in bidda tua poetes a bind’at?” (Ma nel tuo paese ci sono
poeti?)
“E zer tu!” (E cer to)
“E fèminas?” (E poetesse donne?)
“No fèminas no, no no, mai” (No, donne mai)
“Ma innanti calicuna bi fit …” (Ma c’è stata qualcuna nel
passato…)
“No no, mai”(No no, mai)
Il libro di Pedra, “Sa poesia de sas fèminas”, lo ricevo in regalo da mio padre, con
una dedica sul retro della copertina “A Giada, chircadora de sas fèminas. Pedra”
(A Giada, ricercatrice di donne, Pedra). Ci incontriamo così per la prima volta, io e
Pedra. Solo più avanti, per curiosità e per passioni comuni, decidiamo di fissare un
appuntamento in un pomeriggio di marzo, nel centro di Sassari. Quando arriva,
Pedra propone di andare in un bar appena ristrutturato del centro storico, che
è anche una galleria d’esposizione e un co-working. Dice che è un bel posto, e
pensava che siccome vivo in Continente da tanti anni era una bella cosa scoprire
insieme pezzi della nostra città che cambiano.
Davanti a una tazza di tè ci addentriamo nel suo lavoro per vie laterali, chiacchierando
dell’olio di elicriso, l’influenza della luna, i cicli di raccolta dei fiori. La storia del libro,
che è anche un pezzo di storia della vita di Pedra, emerge progressivamente in un
intreccio personale e intimo.
Pedra è un’appassionata di poesia sarda, la legge con dedizione, partecipa ad
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altri ambiti, nei quali i trattamenti iniqui e le discriminazioni vengono reiterati nei
confronti di specifiche categorie. Ciò che in questo momento sta emergendo con
particolare forza è l’attenzione a queste tematiche. Il contesto italiano è in ritardo
rispetto ad altri paesi europei e il tono del dibattito è ancora acerbo in relazione
alla profondità del tema delle discriminazioni. È confortante però vedere quanta
parte del mondo dei giochi di ruolo, di qualsiasi genere, si stia muovendo per una
maggiore apertura, inclusività e rispetto di generi e orientamenti. Questo non evita
la possibilità di vedere reazioni spesso forti, offensive o aggressive, soprattutto
nelle comunità virtuali, oppure sussurrate e mormorate tra i tavoli di qualche
evento.
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Giochi di ruolo e discriminazioni: intervista al gruppo Donne, dadi & dati

DWF / Sisters of the revolution. Letture politiche di fantascienza - 2019 (121-122)

1
L’articolo nasce da due lunghe conversazioni a marzo e aprile 2019 avvenute tra le due
autrici a Sassari. Le parole di Pedra Tzilla (Piera Cilla) sono citate testualmente in corsivo. Il resto è
scritto da Giada Bonu.
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Eppure la gloriosa storia dell’arte poetica in Sardegna fino a qualche anno fa era
una storia di uomini: i poeti erano sempre e solo uomini, anche nella memoria
collettiva. È a partire da questa considerazione che Pedra arriva a interrogare la
ragione di questo vuoto. La passione per la poesia incontra così un’altra passione,
il femminismo, spingendola a domandarsi come mai in una terra di poesia e poeti,
com’è la Sardegna, le poetesse sembravano non essere mai esistite.
Dapprima non ero consapevole di questa grossa carenza che rispetto alle donne esisteva nel
mondo della poesia. Quando ho iniziato ad appassionarmi di poesia, ho notato che si parlava
solo di poeti maschi. Quando si diceva “eh la poesia in Sardegna…” si citavano dei nomi, ma
erano sempre e solo uomini. I poeti del premio di Ozieri: “omines” uomini, “sos cantadores
de parcu”, quelli estemporanei che facevano le gare, sempre uomini. A me questa cosa non
tornava e mi chiedevo, “ma che strano”, pareva che le donne non esistessero o avessero una
qualche preclusione nei confronti della poesia. Perché hanno sempre fatto tutto quello che
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Inizia così una lenta ricerca, che in principio dà esiti deludenti. Si tratta di disseppellire
la storia, non solo dagli archivi, ma soprattutto dalla memoria collettiva, essendo la
poesia sarda tramandata per la maggior parte in forma orale. Pedra impiega due
anni a delimitare il campo, a capire dove e come interrogare il poco o nulla che
esiste. Nessuno prima di allora aveva fatto questo tipo di ricerca, per cui non esiste
bibliografia di riferimento, e lei legge di tutto: libri di poesia, premi di poesia, riviste
del secolo scorso, resoconti di viaggio di persone che visitavano la Sardegna e la
descrivevano minuziosamente. Finché “sa ‘oghe de sas fèminas” (la voce delle
donne) inizia a venire a galla.
Ho preso contatti con i familiari dei vecchi poeti, le istituzioni, e gli anziani che rimangono la
memoria storica dei paesi, con l’intento di verificare se in quelle realtà ci fossero tracce di
poesia femminile. Pensavo che non fosse possibile che la vena poetica si trasmettesse agli
uomini e alle donne no. Infatti ho trovato che nelle famiglie dove c’erano stati poeti c’erano
solitamente anche delle poetesse. fossero queste, sorelle, madri o figlie.

“In principio fu la poesia delle donne” (Pillonca, 2018:3). Dall’oblio emergono
lentamente delle tracce, delle ricorrenze. Tra i canti attribuiti frequentemente alle
donne, che sono da considerarsi veri componimenti poetici, ci sono due specifiche
forme: “s’anninnia” (le ninnenanne) e “sos atitos”, i commoventi lamenti funebri
cantati per dare l’ultimo saluto alla persona morta. La vita e la morte: all’inizio
della ricerca le donne sembrano ancora una volta relegate a due ambiti rituali
della riproduzione sociale, quello delle cure nei confronti dei/delle nuovi/e nati/e e
quello dell’esecuzione dei rituali della morte. Profonde conoscitrici dei mestieri della
nascita e della morte, sembrano quasi naturalmente essere destinate a cantarne
in poesia il mistero.
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E poi c’erano in Sardegna delle persone che si chiamavano “sos cantonarzos”, venditori
ambulanti di poesia scritta, un mestiere che oggi non esiste più. Loro andavano da un paese
all’altro con le bisacce cariche di piccoli libri spesso stampati in proprio con i componimenti
dei migliori poeti, le notizie e i fatti di cronaca raccontati in rima. Queste poesie in mancanza
di giornali, radio o televisione svolgevano anche una funzione informativa e venivano spesso
memorizzate dalle donne. La poesia in quel tempo era molto popolare e veniva usata anche
come arma di ricatto per far stare le donne negli spazi ben delimitati che la società aveva loro
assegnato. In quel tempo si diceva alle donne: stai attenta che non ti scrivano una canzone!
Perché la poesia era capace di rovinare la dignità di una donna.

facevano gli uomini, certo con meno possibilità rispetto alla condizione sociale, economica
(…) Mi chiedevo: noi siamo la terra che ha dato all’Italia il primo Nobel per la letteratura
con una donna sarda, Grazia Deledda, abbiamo avuto Eleonora d’Arborea, giudicessa che nel
1392 promulgò La Carta de Logu che è considerato il primo codice moderno di leggi rimasto
in vigore fino al 1827, ed ancora oggi studiata nelle università, però della poesia delle donne
non c’era traccia.
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incontri, gare poetiche e presentazioni, colleziona libri di poesia.
La storia della poesia in Sardegna affonda nella notte dei tempi, fin dal 1300,
periodo in cui si attesta il ritrovamento dei primi componimenti poetici, “sos gosos”,
lodi dedicate ai santi (Tzilla, 2016). Il fenomeno del canto poetico è però esteso e
popolare. Non è appannaggio delle classi agiate ma un’arte quotidiana esercitata da
pastori, contadini, artigiani. I pastori cantano in poesia accompagnando le greggi,
o nella notte seduti nell’aia, e così artigiani e contadini, che spesso comunicano tra
loro in scambi cantati. Oltre che nella vita di tutti i giorni, il canto diventa oggetto delle
gare poetiche, esempio per eccellenza della poesia estemporanea sarda (Pillonca,
2018). In queste gare diversi poeti si confrontano attraverso l’improvvisazione
poetica su una serie di temi di norma proposti dal pubblico. La poesia in Sardegna
si tramanda principalmente in forma orale: è un canto fermo e cadenzato, in rima,
solitamente strutturato in ottave, che attraverso la sua musicalità facilita il ricordo
nelle persone che ascoltano.

Ho iniziato a mettere insieme “aninnias” e “atitos”, canti per i bambini e per i morti. Su
questo, nel corso della ricerca trovavo materiale, anche perché le ninne nanne nessuno
metteva in dubbio che le avessero scritte le donne. Un autore durante le sue ricerche chiese,
come facessero le donne sarde a comporre queste belle poesie, se c’era qualcuno che glielo
insegnava, e una donna rispose: no, non ce lo insegna nessuno, sono versi che vengono dal
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Si diceva che ognuno piange i suoi morti. Quelli che erano distrutti dal dolore e non avevano
neanche la forza di piangere il morto, chiedevano a qualche donna che lo facesse al posto loro.
(…) Solitamente non erano professioniste, erano casalinghe, massaie, donne che lavoravano
in campagna. Erano semplicemente persone che avevano questa capacità di declamare versi
e lo facevano quando andavano nelle case per commemorare una persona che era appena
morta. Io ricordo da piccola che quando si andava a casa del morto c’erano sempre donne
che cantavano, in modo più o meno composto a seconda della ragione della morte della
persona. Però c’era sempre questo cantare cadenzato che provocava il pianto liberatorio.

Lo stesso Carlo Levi nel suo famoso viaggio in Sardegna, ascolta ad Orune un
lungo atitu da cui trae, il titolo del suo libro “Tutto il miele è finito”. L’atitu è di
una poetessa: se questa pratica era stata demonizzata dalla Chiesa, viene però
riconosciuta nella sua nobiltà poetica da grandi scrittori.
Eppure le donne non esercitano la poesia solo sul tema della cura della vita e della
morte. Pedra incontra presto nella sua ricerca un ampio spettro di componimenti
poetici, che spaziano in tutti i campi: sociale, economico, politico. Le poetesse
cantano versi d’amore, le vicissitudini degli uomini che vogliono sposarsi, la
storia delle donne morte durante il parto, spaccati della vita di paese del tempo,
l’emigrazione, l’impatto delle guerre. Ma anche lo sfruttamento dell’uomo sulla
donna e l’esperienza delle donne che riescono a ribellarsi, in un tempo in cui non
era facile.

Ma la funzione della poesia delle donne è anche di natura sociale, di critica politica,
come testimonia la poetessa Efisia Pisano. È sua una lunga canzone di oltre 40
versi che tratta del fallimento di una banca e di come tutti erano stati imbrogliati,
e poi un’altra, dedicata allo smantellamento del vecchio mercato di Cagliari e alla
costruzione del nuovo.
Descrive le ingiustizie che furono perpetrate contro la povera gente. Perché prima, dove
decisero di costruire il mercato, c’erano i poveri che arrivavano in città, chi con il pesce, chi
con il pane, chi con la verdura, ognuno a vendere le sue povere cose. Il comune di Cagliari, nel
1882, li mandò via. Nel 1886 fu inaugurato il nuovo mercato, in cui trovarono uno spazio fisso
i potenti commercianti di allora. La Pisano narra in questa poesia degli imbrogli dei potenti
di allora, dei ricchi, del clero, e di tanti camorristi venuti da Palermo a gestire i commerci
di Cagliari. È evidente la funzione storica e sociale della poesia e la capacità delle donne di
utilizzarla. (…) Questa poesia è importantissima perché diventa documentazione storica, che
manca nelle testimonianze dell’epoca.

Se è vero che le donne hanno poetato di tutti gli argomenti, sono state anche
improvvisatrici, prendendo parte alle gare poetiche. Tra le più conosciute Pedra
raccoglie la voce di due campidanesi, Potenza Cappai e Bittiredda Melis, e due
più recenti, Maria Farina e Chiarina Porcheddu. Le improvvisatrici si fanno notare
per competenza poetica e audacia, con virtuosismi ancora tramandati tra diversi
paesi. Maria Farina, figlia di poeta, inizia presto a poetare rispondendo per le rime
ai maggiori poeti del tempo.
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Se le poesie per i/le bambini/e vengono dal cuore, così anche “su dolore ispinghet
boghe”, il dolore spinge a comporre i versi poetici. Gli atitidos vengono cantati
durante le celebrazioni funebri, e rivestono una duplice funzione: da un lato quella
di commemorare la persona defunta e cantarne le lodi e dall’altro di provocare il
pianto, “liberare” il dolore dei suoi cari, che stimolati dal ritmo cadenzato dell’atitu
si lasciano andare alla commozione. Una pratica, quella degli atitos, presto vietata
dalla Chiesa che prescriveva una certa compostezza nel dolore, e ha nel tempo
perseguito e quasi estinto il rituale degli atitos dai paesi della Sardegna. Nonostante
siano proprio i preti a raccoglierli e conservarli, consapevoli della rilevanza artistica
di queste poesie.

vivere del suo lavoro. Questa donna ha scritto una poesia sulla sua storia. (…). C’è anche
una poetessa analfabeta, Maria Zosepe Funedda, che ha scritto delle poesie contro la violenza
sulle donne. Era di una famiglia di poeti, aveva sempre la rima pronta. Declamò una poesia
in cui dice che non c’è niente da fare, tu sei un uomo che maltratta le donne, e per questo
devi essere messo in prigione, e glielo dice in rima. Quando Leopardi scriveva “L’infinito” noi
avevamo Anna Maria Falchi Massidda, che scrisse questa bellissima poesia “Lenta sonat sa
campana”, unica poetessa presente nell’antologia dei poeti sardi del ‘900 curata da Carta
Raspi.

POLIEDRA

Terra di poetesse: la voce delle poetesse sarde e la volontà politica della memoria

POLIEDRA

cuore, e trovano voce nell’amore per il bambino che stai cullando. Lo stesso per “sos atitos”.
Io ritengo che siano una forma alta di poesia e le atitadoras poetesse specializzate in questa
forma particolare di canto.

Sul palco era in uso tra i poeti “sa rialìa”, la rivalità, la contesa in versi, cioè riuscire a dileggiare
l’altro, però senza offendere troppo. A lei facevano battute pungenti sul fatto che fosse una
donna. La insultavano sul palco con battute maschiliste ma la tenevano nel massimo rispetto
perché come poetessa improvvisatrice, sapeva bene come difendersi. “C’è un verso famoso

C’è una poesia di una donna di Gonnesa, che è stata data in sposa a un uomo che non lavorava
e si faceva mantenere. A 23 anni ha trovato il coraggio di cacciarlo di casa e di continuare a
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A partire da questo materiale, il libro “Sa poesia de sas fèminas” raccoglie i nomi di
63 poetesse. In totale, le poesie riportate sono 221 di cui 118 anonime, e contiene
diversi inediti generosamente messi a disposizione dalle loro famiglie. Le poetesse
citate provengono da 54 paesi della Sardegna (su 377 comuni sardi). Il percorso
è diviso in sezioni: quella dedicata alle ninne nanne, a “su tai tai e su duru duru”,
le canzoni delle donne, le poetesse nelle riviste, “sos mutos”, le improvvisatrici, gli
atitidos, e infine un elenco di poetesse di cui si conosce la fama ma di cui non è
stato possibile reperire le poesie. Il libro copre un arco di tempo che va dal ‘700
agli anni ’50 del ‘900. Se dagli anni ’50 del ‘900 infatti l’avvento della stampa, di
radio, televisioni consentono con relativa facilità di raccogliere le voci delle poetesse
contemporanee, dei due secoli precedenti finora si erano perse le tracce.
Il libro, dall’introduzione alla conclusione, è in lingua sarda. La scelta risponde a
diverse questioni, di cui la prima è di classe: delle poetesse che componevano in
italiano è rimasta traccia, poiché solitamente provenivano da famiglie benestanti,
e avevano maggiori possibilità di lasciare qualche memoria delle proprie opere.
Le poetesse in lingua sarda invece avevano molte meno possibilità di essere
ricordate, in un’isola in cui il tasso di analfabetismo era nel 1861 del 91% mentre
nel resto d’Italia era del 78%. La questione della lingua però riguarda anche
un posizionamento anti-coloniale, e l’importanza della rivalutazione della lingua
sarda, spesso trascurata e misconosciuta, insieme alla storia e alle tradizioni della
Sardegna ormai quasi scomparsi dai testi scolastici dell’isola.
Testo originale: “Deo so fiza de Antoni Farina – mancu bastarda mi podes giamare. –
Deo so pedra mala a mazziare - deo so rocca forte, marmarina. - Pro chi sia una misera femina - non
penses chi mi potes lanziare, - ca Maria Farina fia e so, - suggetta a nde leare, ma nde do.
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Pedra si è dovuta confrontare anche con la questione dello spopolamento, che ha
disperso tante delle memorie e delle tracce delle poetesse sarde, rendendo difficile
contattare eredi o discendenti. Lo spopolamento è infatti una delle annose questioni
dell’isola oggi. La Sardegna rappresenta spesso una terra dove sembrano mancare
le prospettive, soprattutto a causa di una questione coloniale ancora viva, che più
o meno indirettamente si abbatte sulle forme di sviluppo e produzione dell’isola,
come il caso del prezzo del latte recentemente esploso mostra.
Il libro, per scelta dell’autrice, non ha ISBN, non ha un editore, ma è stato stampato
in maniera indipendente e non circola su canali di distribuzione quali Amazon.
Questa scelta fa parte dell’attitudine generale del libro: un libro politico dai suoi
intenti iniziali, ai contenuti, agli esiti.
È anche un’operazione politica. Io sono sempre stata femminista, di sinistra, anticolonialista.
(…) La mia idea era di valorizzare la lingua sarda, gli aspetti sociali della vita delle donne, e
le donne stesse. Rivalutare la loro poesia.

L’impatto del libro è senza dubbio quello di aver generato una nuova consapevolezza
del valore della poesia delle donne in Sardegna, che prima non c’era. Ma è anche
quello di aver attivato un interesse inedito nelle persone, nelle famiglie, nei paesi.
Sono in tanti a contattare Pedra per darle poesie, vecchi quaderni, nei quali sono
riportati i versi di zie, madri, nonne. La ricchezza è anche quella di farsi strumento
di attivazione delle coscienze, un processo vivo di ri-acquisizione della propria
storia, nella sua dimensione di genere. E certamente femminista.
Se un/a accademico/a avesse dovuto scrivere in merito alla pubblicazione di
questo libro, sarebbe partito/a dalle intersezioni di genere, classe, età, che l’hanno
generato. Dallo svelamento del potere che organizza lo spazio della memoria
e dell’oblio, dove ancora oggi i sistemi maschili e patriarcali stabiliscono quali
voci sopravvivano e quali vengano dimenticate. Finché una ricercatrice, con un
posizionamento “subalterno”, femminista e anti-colonialista, decida di invertire il
corso di quei sistemi di silenziamento.
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Le donne quindi sono state poetesse, e in un modo a volte sotterraneo hanno
costruito forme di comunità, nelle quali la memoria e la ricchezza delle arti delle
donne venivano tramandate. Come dimostra il caso di Veronica Fadda, poetessa di
fine ‘800, che trasferitasi a Roma si impegnò nell’intento di far intitolare una via a
Eleonora D’Arborea, tuttora presente nel quartiere Trieste.

Io ritengo che la lingua sarda sia uno degli elementi fondamentali per la società contemporanea
e, per una società futura in cui i giovani possano trovare il loro modo di vivere e di stare al
mondo. La mia lingua madre ha per me un suono particolare, che mi trasmette delle vibrazioni
somiglianti a una musica ancestrale – Tante cose non sono traducibili dal sardo all’italiano, e
nella traduzione si perdono tante sfumature con l’essenza del significato. Anche gli stranieri
che studiano Dante sentono la necessità di imparare l’italiano antico per potersi appropriare
del vero significato raccolto nel suo poema e vivere con la poesia il suono delle parole.
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in cui, siccome la chiamavano bastarda, lei rispose2: Io sono figlia di Antonio Farina, neanche
bastarda mi puoi chiamare. Io sono una pietra dura da spaccare, sono roccia forte, marmorea.
Per quanto sia una misera donna, non pensare di potermi dileggiare, perché Maria Farina ero
e sono, soggetta a prenderne, ma ne do”. Oppure rispose a un famoso poeta di Siligo, che le
faceva sempre la corte sul palco: “s’est cussu no lu leo de seguru – Ca s’imbriagat e m’iscudet
puru”, ovvero che se la persona che voleva sposarla era Gavino, lei non lo voleva di sicuro
perché si ubriacava e l’avrebbe pure picchiata.
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Unu gutiu ’e mele
Colande lentas sas nues
in sa tanca ’e su chelu
ghetant umbras in su mundu
e su mundu ses tue
e su mundu so deo.
Apo messau annos e annos
dazemi commo unu gutiu de mele
ca su pane est ranchiu
dazemi un nuschu de amore
pro m’allepiare sa bida.
Su chi ti cherio contare
non ti lu conto prus:
timo s’ocrada tua
timo su coro meu.
T’apo connotu in dies solianas
ti pesso in nottes astragadas
ma su chi ses pro mene
non l’as a ischire mai.
So’ caminande iscurtza
pro chi tue no t’abbizes
chi in s’impredau ’e sa bida
colan sas nues de s’anima.

Lucia Pinna, 1922
Un goccio di miele
Passando lente le nuvole
nelle praterie del cielo,
gettano ombre nel mondo.
Ma il mondo sei tu,
e il mondo sono io.
Ho mietuto anni ed anni,
datemi adesso un goccio di miele,
perché il pane è amaro,
datemi un profumo d’amore
per alleviarmi la vita.
Ciò che volevo dirti
non te lo dico più:
temo il tuo sguardo,
temo il mio cuore.
Ti ho conosciuto in giorni soleggiati,
ti penso in notte ghiacciate,
ma ciò che tu sei per me
non lo saprai mai.
Sto camminando scalza
perché tu non ti accorga
che nelle pietraie della vita
passano le nuvole dell’anima.

Ascurta su chi ti nau
Ascurta su chi ti nau
deu fendi s’arrescottu
e i cussu croccàu,
deu fendi s’arrescottu
e i cussu croccàu
e i cussu croccàu.
Non fairi a ddu pensai:
deu mullendibbi is crabas
e i cussu andendi a girài
e i cussu andendi a girài
Deu andendi a Biddesattu
po mantenni unu mandroni,
cantu traball’appu fattu
po mantenni unu mandroni,
cantu traball’appu fattu
cantu traball’appu fattu.
Nd’happu passau’e affanus!
Non m’hat cumandau prusu
cand’appu fattu bintitres annus
cand’appu fattu bintitres annus
ca su mund’est confusu
Cand’appu fattu bintitres annus
non m’hat cumandau prusu
non m’hat cumandau prusu
Sorti tenga sa sorti mia!
Deu happu biviu ’e traballu miu:
traballendi in miniera
e portendi fasci de linna.
Deu happu biviu ’e traballu miu:
traballendi in miniera
e portendi fasci de linna
e portendi fasci de linna.
e portando fascine di legna.

Ascolta ciò che ti dico
Ascolta ciò che ti dico
io facevo la ricotta
e quello poltriva,
io facevo la ricotta
e quello poltriva
e quello poltriva.
Non si può neppure pensare
io mungevo le sue capre
e lui andava in giro
e lui andava in giro.
Io andavo a Villasalto
per mantenere un fannullone,
quanto lavoro ho fatto
per mantenere un fannullone,
quanto lavoro ho fatto
quanto lavoro ho fatto.
Ne ho passato di affanni!
Non mi ha più comandato
quando ho compiuto ventitre anni
quando ho compiuto ventitre anni
perché il mondo è in confusione.
Quando ho compiuto ventitre anni
non mi ha più comandato
non mi ha più comandato.
Fortuna abbia la mia sorte
Io ho vissuto del mio lavoro
lavorando in miniera
e portando fasce di legna
Io ho vissuto del mio lavoro
lavorando in miniera
e portando fascine di legna
e portendi fasci de linna.
e portando fascine di legna.
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Abbiamo avuto poeti di altissimo livello che non fanno parte dei programmi scolastici, e questo
delle poetesse è un altro vuoto nel vuoto. In Sardegna, questo aspetto non era mai stato
affrontato. Più o meno la stessa cosa è successa nel resto d’Italia e dell’Europa e quando si
parlava di letteratura, di scienza, matematica o altro, primeggiavano solo gli uomini, sempre
con la “i” al maschile. Non si nominavano mai le donne. Questo lavoro vorrei continuarlo
perché mi sono resa conto che c’era e c’è ancora un vuoto da colmare. Io non ho l’ambizione
di riempire tutto questo vuoto però credo di aver dato un contributo alla rivalutazione della
storia, della cultura delle donne, e della poesia in lingua sarda, purtroppo ancora assente nelle
scuole e nelle antologie poetiche.

Poetessa anonima di Gonnesa, inizi del ‘900
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Il linguaggio di Pedra, però, non ricorre ai virtuosismi accademici, né alle autocelebrazioni. È un linguaggio dell’esperienza, della relazione, della comunità,
dove il lavoro di ricerca si fa cassa di risonanza di una voce dell’isola il cui suono,
finalmente, può riprendere a vibrare.
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TI CHIAMO DOMANI

R. Petruccioli, Bao, Milano 2019

Ti chiamo domani, pubblicato con
la milanese Bao, è il primo volume
interamente scritto e illustrato da Rita
Petruccioli, autrice che molte di noi già
conoscono per il suo Frantumi, con
la sceneggiatura di Giovanni Masi, e
per i suoi lavori da illustratrice (come,
tra i tanti, le illustrazioni per Good
Night Stories for Rebel Girls, Christine
e la città delle dame – dedicato a De
Pizan – o Le suffraggette), e le loro
indimenticabili figure femminili, forti e
ispiratrici. Ti chiamo domani racconta
una storia intensa e molto profonda
attraverso un viaggio on the road
da Tolosa a Roma compiuto da una
giovane ragazza, Chiara – una giovane
donna entusiasta, allegra – a bordo di
un camion di ritorno in Italia, guidato da
un uomo riservato e taciturno, Daniele.
Tra i due, apparentemente così opposti,
si creeranno momenti di profonda
condivisione, dialoghi intensi, e una
forte relazione di empatia.
Spesso, davanti ai lavori di Rita
Petruccioli, si viene colpite dal suo
tratto marcato, deciso, dai colori vividi
e intensi, da quelle figure nette, che
sembrano staccarsi dalla pagina e ti
si appiccicano subito al cuore. Una
forza, quella delle “donne di Rita”,
che ti coglie di sorpresa. Soprattutto
perché veicola uno sguardo e un modo

di narrare delicato e intenso che va in
profondità, toccando quelle corde sottili
che ognuna di noi nasconde nell’intimo,
o barrica dietro impenetrabili muri. Da
queste metaforiche fortezze interiori, la
storia di Ti chiamo domani fa riemergere
rimossi, siano essi le nostre esperienze,
le nostre paure o le storie delle donne
che conosciamo. Rimossi che avevamo
lasciato là, nel profondo delle nostre
fortezze, tra le ombre del nostro
assolato quotidiano. Ciò che abbiamo
voluto dimenticare, o derubricare con un
«Ma no, non è niente. Stai esagerando.
Hai frainteso. Va tutto bene» e che
invece lavora, nel profondo, e continua
a fare male, tagliando la carne, anno
dopo anno, come un sottilissimo foglio
di carta.
Rita Petruccioli racconta la storia di una
donna che con quel vissuto, in un modo
o nell’altro, fa i conti. Non lo nasconde
a se stessa, non si lascia dissanguare
piano piano. Chiara, la protagonista, con
i tempi e i modi che le sono necessari,
che sono giusti per lei e per lei sola, lo
guarda in faccia per quello che è, senza
partire da una definizione esterna – di
sé come vittima, ad esempio – ma lascia
parlare il suo corpo, le sensazioni che
questo le rimanda, le indicazioni, sempre
provvisorie e che non possono essere
ricetta universale, che le suggerisce,
anche quando sarebbe stato più facile
far finta di niente, e sentirsi al telefono il
giorno seguente.
Ciò che colpisce è la profonda relazione
che l’autrice instaura non solo con chi
legge, ma con i suoi stessi personaggi,
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quel sasso oscuro nello stomaco ora
ha un nome. Hai trovato il coraggio
di dargli un nome assieme a un’altra.
Ti senti anche un po’ peggio, perché
vorresti che nessuna al mondo, in
nessuna forma, nessuna sfumatura,
condividesse quell’esperienza. Neanche
una vita di carta.
Ti chiamo domani è un libro che mette al
centro la ricerca di sé, la condivisione di
storie e di vissuti, un libro sulle paure e
sul pericolo – che ci raccontano sempre
a metà, dicendoci in continuazione come
sia semplicemente fuori, là per le strade,
a opera di estranei, legato a nostri
comportamenti incoscienti e rischiosi
– e sull’andare avanti senza perdere
niente di sé. Un libro sull’empatia, sul
consenso, sulle fortezze interiori e gli
incontri improvvisi. È un libro che parla
di relazioni, che sa entrare in relazione
e inaugurare relazioni nuove.

Federica Castelli

FEMMINISMO
PER IL 99%. UN MANIFESTO
C. Arruzza, N. Fraser, T. Bhattacharya,
Bari, tempi nuovi, Editori Laterza, 2019

Femminismo per il 99% è proprio quello
che promette di essere: un manifesto.
Nell’esplicito e inevitabile confronto
con il celebre Manifesto del Partito
Comunista di Marx e Engels del 1848,
le autrici articolano il loro testo intorno
a 11 tesi fondamentali, che hanno il
compito di mostrare il ruolo centrale del
capitalismo nell’oppressione di genere.
Cinzia Arruzza, Titti Bhattacharya e
Nancy Fraser, che hanno scritto insieme
questo volume e sono tutte docenti
in università statunitensi – la prima
e la terza presso la New York School
for Social Research di New York City,
la seconda alla Purdue University, in
Indiana – vi hanno fatto confluire,
omogeneizzandoli, temi e argomenti
delle loro ricerche precedenti.
Il Manifesto vuole mostrare la possibilità
di costruire, o ancora meglio, la già
odierna presenza sulla scena mondiale,
di un femminismo non separatista e
anticapitalista, che si proponga di unirsi
«[…] a ogni movimento in lotta per il
99%, che combatta per la giustizia
ambientale, per un’educazione gratuita
di qualità, per sostanziali servizi
pubblici, per l’edilizia popolare a prezzi
contenuti, per i diritti sul lavoro, per un
sistema sanitario universale e gratuito,

per un mondo senza razzismo e guerra»
(p. 19). Questo femminismo si presenta
come un’alternativa al femminismo
liberale,
considerato
totalmente
incapace, data la sua natura antisovversiva e normativa, di innescare
quei cambiamenti strutturali necessari
al miglioramento della vita di tutte le
donne, e non soltanto a quelle di classe
alta. Il femminismo liberale si comporta,
secondo le autrici, come un’ancella del
capitalismo progressista, perché cerca
di introdurre le donne all’interno delle
sue gerarchie di dominio, piuttosto
che mettere in questione quelle stesse
gerarchie riconoscendo la violenza con
cui agiscono nella vita delle donne, in
particolare di quelle di classi popolari
e/o connotate razzialmente. Il desiderio
è quello di porsi nel mezzo, di inserirsi
come potenziale risposta positiva alla
crisi del capitalismo progressista, la
cui risposta negativa sembra sempre
più essere rappresentata da un ritorno
di nazionalismi e conservatorismi di
destra, capaci di parlare a quelle classi
popolari che il capitalismo progressista
– con i suoi discorsi sulla diversity e
col suo pink-washing, capaci solo di
nascondere i reali rapporti di potere –
ha lasciato indietro e sfruttato al limite.
Attraverso lo strumento dello sciopero
internazionale delle donne, di cui le
autrici sono state promotrici negli
Stati Uniti, si vuole puntare lo sguardo
sull’elemento più manifestamente
anti-femminista del capitalismo: la sua
fittizia divisione tra lavoro produttivo e
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Chiara e Daniele. Rita Petruccioli guarda
la sua protagonista crescere nel corso
di un’estate, pagina dopo pagina: i
suoi dubbi, le decisioni drastiche dei
cuori giovani, il senso forte di ciò che
si fa, e lo si fa per passione, la voglia di
essere nel mondo in maniera autentica
e piena di senso. Chiara è una donna
a cui guardare, pur nei suoi dubbi,
ripensamenti, meccanismi di difesa:
fedele a se stessa, si ascolta, riconosce
e nomina le proprie paure, gli abusi,
i propri limiti, il proprio desiderio di
arroccarsi quando è necessario. È
semplicemente una donna alla ricerca
di sé, come lo siamo tutte, ma con un
vigore e una sincerità che spesso col
tempo abbiamo abbandonato, perché
ci siamo giudicate dall’esterno, con gli
occhi degli altri: troppo radicali, troppo
ribelli, troppo infantili. Forse solo troppo
autentiche.
Il volume racconta, fra le molte altre cose,
quell’episodio che, in forme differenti,
sempre diverse ma secondo dinamiche
spesso simili, ha accompagnato le vite
di alcune di noi. E lo fa senza ricorrere
a stereotipi, ma con una narrazione
sottile, quasi impercettibile, che
l’occhio di chi sa, ha vissuto, o ha visto
altre vivere, ritrova immediatamente.
Dietro a una narrazione fresca,
immediata, che spinge senza sosta
l’occhio da un’immagine all’altra, ecco
qualcos’altro, che colpisce al cuore
come una freccia. E tu lo trovi lì, a voce
piena, dopo che gli hai tolto voce per
anni, lo riconosci subito. Ti senti anche
un po’ meglio, per un attimo, perché
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Questo diventa molto chiaro se si presta
attenzione al sotto testo fondamentale
di questo volume, da tenere ben
presente, che è senza dubbio il
fallimento della candidatura e delle
politiche di Hillary Clinton (considerata
il prototipo della femminista liberale
convinta che il suo rompere il
soffitto di cristallo a Washington sia
automaticamente in grado di aiutare
le donne operaie dell’Oklahoma) alle
elezioni presidenziali del 2016, a cui
sembrerebbe fare seguito un implicito
endorsement al maschio socialista
Bernie Sanders.
Il femminismo marxista, in grado di
rivolgersi e di aiutare il 99% della
popolazione mondiale tra maschi e
femmine di ogni classe e razza, è
l’unica possibilità nominata da Arruzza,
Bhattacharya e Fraser e l’unica ritenuta
nominabile. La lettura di questo testo
lascia necessariamente degli spazi di
insoddisfazione a chi vi si approcci da
un background femminista separatista,
perché tende a semplificare le modalità
di comunione delle lotte e dimentica di
nominare ogni tipo di riconoscimento
tra donne. D’altro canto, però, degli
importanti spazi di riflessione sul senso
politico del femminismo vengono aperti
nel e dal discorso del Manifesto, che si
mostra sicuramente capace di offrire
una critica del femminismo liberale
degna d’esser letta e condivisa.

Noemi Ciarniello

L’INVENZIONE OCCASIONALE

E. FERRANTE, Edizioni e/o, Roma 2019
L’invenzione occasionale è la raccolta dei
cinquantuno editoriali di Elena Ferrante
pubblicati sul quotidiano britannico The
Guardian con cadenza settimanale (dal
gennaio 2018 al febbraio 2019), in
lingua inglese, grazie alla traduzione e
ai tagli di Ann Goldstein, e accompagnati
dalle illustrazioni concettuali di Andrea
Ucini. La Casa Editrice e/o li presenta
ora in un unico volume in italiano, nella
loro versione originale. Con l’intensità
e la densità che contraddistingue
uno stile solo in apparenza piano e
semplice, Ferrante dona alle lettrici e
ai lettori riflessioni sulla scrittura e sugli
aspetti legati all’oppressione femminile,
dall’alto valore teorico, estetico e
politico.
Apre il volume un pezzo inedito, Urti
(5), in cui Ferrante racconta la natura
occasionali di scritti nati dall’urto di un
tema di attualità, che di volta in volta
le veniva proposto dalla redazione
del Guardian, e la propria urgenza di
mettere il mondo per iscritto. Ferrante
riprende così una parola-simbolo della
propria scrittura, già presente in Storia
della bambina perduta (Ferrante 2014:
294) e che, similmente al Pasolini della
“soggettiva libera indiretta” (Pasolini
1965), segnalava i momenti in cui le
figure di Elena e di Lila si smarginano,
compenetrandosi
vicendevolmente
nell’atto di creare. “Urto”, una parolasimbolo che torna similmente anche

in un recente intervento di Anita Raja,
usato per significare la relazione di
disparità tra due scritture poste in un
rapporto di traduzione (Raja 2015).
Abbozzata velocemente una parte poco
conosciuta del paesaggio della scrittura
antiallegorica di Ferrante, i testi che
compongono questo insolito volume
sono urti con un mondo fatto di storie,
che l’autrice scova ed esprimere con
inedita forza attraverso La scrittura
che urge (41), ovvero a partire da
un’alternativa significazione del gesto
dello scrivere. Se infatti la realtà
contemporanea tende a monetizzare
e privatizzare qualsiasi gesto umano,
Ferrante ci ricorda che scrivere e
pubblicare non sono affatto la stessa
cosa. In questo modo riscopriamo la
possibilità della scrittura come forma di
vita, ovvero come attività per ordinare
il proprio mondo, al di là se una casa
editrice accetti di pubblicare o meno i
nostri deliri creativi. La parola scritta ha
una forza attrattiva che va liberata dalle
maglie della valorizzazione commerciale,
ma anche dell’idea che dietro ogni
sforzo di scrittura si nasconda un’opera
memorabile. Da questa angolazione la
scrittura è uno un esercizio di “cura
di sé” o, meglio ancora, una pratica
femminista per trasformare noi stessi e
contemporaneamente il contesto in cui
viviamo.
D’altronde la scrittura è anche una
questione di relazione, come racconta
in Interviste (75), in cui Ferrante
diffrange il rapporto tra discorso orale
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lavoro riproduttivo, in cui il secondo è
subordinato al primo e destinato alle
donne, perché nella società capitalista
l’organizzazione della riproduzione
sociale si basa sul genere, facendo
affidamento sui ruoli di genere e
radicandone
l’oppressione.
«La
riproduzione sociale è una questione
femminista, che viene però attraversata
dalle linee di faglia della classe e
della “razza”, della sessualità e della
nazione», e pertanto «Un femminismo
che si proponga di risolvere l’attuale
crisi deve esaminare la riproduzione
sociale attraverso una lente capace
di includere e connettere tutti questi
fattori di dominio sociale» (p. 26).
È nell’intersezione tra questo
argomento di coordinamento dei vari
fattori di dominio e l’anti-separatismo si
colloca la più vera ambizione di questo
manifesto: chiudere definitivamente
le porte tanto all’idea di una cieca
sorellanza universale femminista
che non tenga conto delle differenze
materiali di classe e “razza” che
intercorrono tra le donne, quanto
all’implicito razzismo delle posizioni
umanitarie delle femministe occidentali
nei confronti delle loro sorelle del
Sud del mondo. Quello che viene a
delinearsi è un movimento globale
ecologista, anti-razzista, anti-classista
e femminista, che lo è nella misura in
cui la sua ragion d’essere è posta nella
lotta al capitalismo globale e alla sua
modalità di sfruttamento delle persone
e delle risorse.
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Amiche e conoscenti. Qui torna al centro
l’occasione che emerge dal fatto che le
relazioni tra donne siano l’impensato
della cultura patriarcale, poiché il senso
non è dislocato a partire da un soggetto
maschile eterosessuale (madre, moglie,
figlia, sorella, amante). E dunque questi
interstizi sono occasioni creative,
che per Ferrante vuol dire mettere le
relazioni in movimento, laddove esse
sono il luogo di emozioni turbolente e
complesse, animate da conflitti, per cui
l’amicizia è una forma assai rara da
costruire e mantenere viva, anche tra
donne.
Il tremendo delle donne è d’altronde
un aspetto centrale nell’immaginario
femminile di Ferrante, ripreso in Le
odiose (25) e usato per diffrangere
ulteriormente l’eccedenza femminile
e la potenza delle donne. Nonostante
il velo del negativo, è proprio il
tremendo il luogo simbolico e materiale
da coltivare, ma in modo alternativo
rispetto alla vigilanza crudele imposta
dalle gerarchie pensate dal maschile
e che richiama l’aspetto della
“sorveglianza”, tema che attraversa
in vario modo l’intera produzione
ferrantiana. Imboccata questa strada
è impossibile non soffermarsi sul tema
della relazione madre-figlia e su quello
del corpo gravido. Con Madri (69)
torna il rapporto madre-figlia come
altro luogo della potenza femminile non
simbolizzato dalla cultura patriarcale.
Qui Ferrante ha lavorato diffrangendo i
miti di Demetra e Kore, Medea, Leda e

Zeus, ovvero scegliendo di accreditare
e sviluppare versioni minori dei miti.
In queste versioni minori, con gesto
femminista, Ferrante individua forme
alternative di vita, che hanno perso
contro il grande conflitto che ha
preceduto l’instaurarsi degli imperi
patriarcali, ma da cui oggi è possibile
estrarre, genealogicamente, elementi
preziosi per il presente. È così che
l’autrice approda anche a una nuova
proposta politica, che fa tesoro sia
della “madre simbolica” del femminismo
della differenza, sia del “matricidio
simbolico” del postfemminismo: la
questione, per Ferrante, diventa la
necessità di contenere la propria
madre dentro di sé, ovvero il sentire i
lati negativi della madre, colei posta in
posizione di autorità, come una propria
invenzione. Un ribaltamento che da un
lato ridimensiona l’aspetto totalitario di
una figura fin troppo divina e pervasiva,
e dall’altro ridà importanza alla
“madre” solo a patto di storicizzarla.
Forse è da questo cunicolo che
Ferrante arriva al paradosso di Gravida
(23), in cui se prima racconta di un
corpo che può contenere altri corpi,
in cui sessi e organi diversi convivono,
desiderando separarsi – aprendo in
un certo modo al transfemminismo –,
dall’altro prende parola contro la GPA
(Gestazione per altri), rimandando alla
potenza generatrice femminile come
via essenzializzata ed essenzializzante
dell’espressione
dell’eccedenza
femminile. Tuttavia, soffermandoci

un momento in più su questo testo,
e prendendo in considerazione i
molti luoghi in cui parla della propria
fisionomia, della propria età, insomma
tutte quelle indicazioni referenziali
alla propria persona, a me sembra
che emerga una figura estremamente
inventata, una “fantasia di autofiction”
funzionale a dare importanza al dibattito
e alla storicizzazione di un certo
femminismo, piuttosto che proporsi
come l’impossibile intellettuale organica
di un movimento che vive di differenze e
di questo tenta di fare la propria forza.
A riprova della costruzione finzionale
della voce narrante, altro marchio di
fabbrica della nostra autrice, sembra
venire in mio soccorso Artefatti. Qui
Ferrante, in modo sì geniale, parla della
potenza finzionale del corpo dell’attore
in quanto corpo che vive sia grazie al
lavoro collettivo dei tanti professionisti
che rotano attorno a esso, sia grazie
a un lavoro artistico che permette
all’attore stesso di modificarsi, andando
verso una ricerca della verità del suo
essere opera d’arte e non del suo
essere uomo. Forse, quindi, è proprio
questo che dobbiamo riconoscere
all’identità di Elena Ferrante, ovvero il
fatto che sia la raffinata costruzione di
un’opera d’arte, singolare e collettiva
ad un tempo, uno sforzo creativo che
nel momento in cui afferma un’identità,
contemporaneamente la mette in crisi,
aprendo vie poetiche e politiche tutte da
esplorare.
Isabella Pinto
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pubblico e discorso scritto, laddove se
scrivere è un modo di sentirsi padrona
di se stessa, allora quando l’intervista
perde l’aspetto corporale dello
scambio in presenza per tramutarsi in
corrispondenza ecco che emergono due
figure che si inventano l’una per l’altra,
in una danza finzionale che allude ad uno
scambio di immagini autoriali, create da
chi si assume la responsabilità di non
delegare ad altri la creazione della
propria autentica fisionomia artistica.
In modo differente, ma risonante, i testi
che ruotano attorno allo strumento
fotografico, Infanzie felici (73) e
Questa sono io (103), sono occasioni
per pensare a come esse immortalino
paradossalmente attimi finzionali,
con il loro mettere in scena solo la
parte felice dello stare al mondo. Così
facendo Ferrante incrina implicitamente
la funzione documentale assegnata a
questi materiali dall’incipiente “fame di
realtà”, pur tuttavia facendo emergere
tutto il potere di tale finzione: le foto
sono tracce di quell’ «attimo in cui tutti
– persino la macchina fotografica – ci
dicono: ah, quanto stai bene oggi. Da
noi si è sprigionato un altro noi, felice
in ogni cellula, e persino il nostro viso
è diventato un altro. Poi, come certe
divinità acquatiche che si palesano
solo per qualche secondo, ci siamo
inabissate tornando al nostro aspetto di
ogni giorno» (104).
E in questo moto ondivago Ferrante
torna anche sui temi a lei cari, come
quello dell’amicizia, raccontato in
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Angela Balzano è laureata in Scienze Filosofiche all’Università di Bologna.
Attualmente è assegnista di ricerca presso la stessa università, per il Progetto
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presso l’Università di Bologna.
Mara Bevilacqua si occupa di lingue, traduzioni ed editoria. Dopo una laurea
triennale in un corso afferente a Scienze della Comunicazione, ma nato e
caratterizzato drammaticamente dalla confusione del crollo delle Twin Towers, inizia
una specialistica che lascia presto quando viene felicemente fulminata da un’idea
ovvia che non l’aveva mai sfiorata prima: si può lavorare con i libri, che sono la
materia di cui è fatta. Segue allora un percorso altamente professionalizzante in
ambito editoriale di Oblique Studio e, qualche anno dopo, il Master in Traduzione
della Fondazione Unicampus San Pellegrino. Nel 2014, dopo aver lavorato sia in
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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.
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Antonia Caruso, scrittrice e attivista trans/femminista. Ha studiato cinema,
fotografia e semiotica tra Roma e Bologna.

Federica Castelli è una filosofa politica, traduttrice, redattrice di DWF e di IAPh
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Gaja Cenciarelli scrittrice e traduttrice di narrativa e saggistica, è specializzata in
scritture femminili, in letteratura anglo-irlandese e dei paesi di lingua inglese. Fa
parte della redazione di "Nuovi Argomenti" e ha pubblicato, tra gli altri, "Il cerchio"
(Empirìa 2002), Extra omnes. L’infinita scomparsa di Emanuela Orlandi (Zona
2006), Sangue del suo sangue (nottetempo 2011), ROMA. Tutto maiuscolo come
sulle vecchie targhe (Ventizeronovanta 2015), Pensiero stupendo (Lite Editions
2015). Il suo ultimo romanzo è La nuda verità (Marsilio 2018). Insegna lingua e
letteratura inglese a Roma.
Alessandra Chiricosta filosofa, storica delle religioni, docente di Gender Studies
nel corso di Global Governance nell'Università di Tor Vergata e coordinatrice dei
Moduli "Intercultura" e "Forza" nel Master in Studi e Politiche di Genere. Si occupa
di questioni di Genere in Asia Orientale e nel Sudest Asiatico. Ha vissuto per molti
anni in Vietnam, dove ha lavorato come docente nell'Università di Ha Noi e come
consulente per ONG internazionali. Attivista femminista e marzialista, integra le due
strade come percorsi di liberazione psicofisica e politica dei corpi singoli e collettivi.
Tra le sue pubblicazioni, "Following the trail of the Fairy-bird" in Transnational
Women's Movement in Asia (ed. by Mina Roces e Louise Edwards), Routledge,
2010; Filosofia Interculturale e Valori Asiatici, O-barra-O, 2014. È in uscita il suo Un
altro Genere di Forza per i tipi di Iacobelli.
Anna Maria Crispino, giornalista, saggista e consulente editoriale, ha fondato e
tuttora dirige la rivista Leggendaria. Libri Letture Linguaggi. È tra le fondatrici della
Società Italiana delle Letterate (SIL) di cui è stata vice-presidente e presidente e
di cui dal 2000 organizza, con altre, il Seminario estivo residenziale. Autrice di
saggi sulle scritture e il pensiero delle donne, ha scritto e curato diversi volumi,
tra i quali: Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni (a cura di, Roma: Iacobelli
editore 2015) e Lady Frankenstein e l’immonda progenie (Roma: Iacobelli editore
2018). Ha curato l’edizione italiana di alcune opere della filosofa Rosi Braidotti:
Trasposizioni. Sull’etica nomade (Roma: Luca Sossella editore 2008); Madri Mostri
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Carlotta Cossutta è assegnista di ricerca in Filosofia Politica presso l’Università del
Piemonte Orientale. È parte del centro di ricerca Politesse – Politiche e teorie della
sessualità (Università di Verona), con cui porta avanti alcuni dei suoi interessi di
ricerca: i femminismi, le teorie queer e la storia del pensiero politico delle donne.
Non disgiunge teoria e prassi e molte delle sue riflessioni sono nutrite dalla sua
partecipazione al collettivo femminista e queer Ambrosia di Milano.
Donne, dadi & dati (DD&D) è il primo gruppo di ricerca italiano su gioco di
ruolo e discriminazioni, nato nel 2018 dall'esigenza di fotografare la situazione
della comunità italiana dei giochi di ruolo per scoprire se e in che misura esiste
discriminazione (in particolare di genere, ma non solo) in questa nicchia sociale,
tradizionalmente discriminata a sua volta. Il progetto "DD&D" è nato intorno
all'omonima pagina Facebook e oggi ne fanno oggi parte persone dai background
più disparati: attivist* per i diritti delle minoranze, studentesse e studenti di materie
umanistiche, divulgatrici e divulgator* di gioco di ruolo, semplici appassionat*.
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Frad, classe 1987, è una fumettista romana. Inizia a disegnare fumetti fin da
piccolissima, poi smette per anni facendo tutt’altro ma torna a crederci più tardi
iscrivendosi alla Scuola Internazionale di Comics a Roma. Comincia pubblicando
vignette di satira politica per Arci Solidarietà, in seguito nel 2016 lancia sui social
le storie di Frad creando vignette, illustrazioni e strisce umoristiche. Nel febbraio
2017 pubblica la prima raccolta delle sue vignette interamente autoprodotta.
Inoltre comincia varie collaborazion,i come quella per Lezpop e per i Conigli
Bianchi. Nel marzo 2018 pubblica per la Renbooks edizioni Non Facciamone Un
Lesbodramma che raccoglie le sue vignette e altri inediti. A maggio di quest’anno è
stato pubblicato il secondo volume, Non facciamone Un Lesbodramma Extended per
Asterisco edizioni. Le sue storie sono autobiografiche e vedono come protagoniste
se stessa, le sue amiche e la sua vulva parlante. I temi trattano principalmente di
amore tra donne, drammi, ansiette, felicità, insicurezze, es/io/super-io.
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Gaia Leiss, classe 1983, vive e lavora a Roma. Si è laureata in filosofia solo per
arrivare ad adottare con cognizione di causa il motto “i filosofi hanno davvero
parlato troppo”. Dopo un’esperienza decennale di lavoro intermittente e precario,
di cui ha sempre tentato di fare materia viva del suo pensiero, è approdata a
un meno precario lavoro di giocattolaia part-time. Negli ultimi anni la relazione di

collaborazione e amicizia con la pensatrice della differenza Rosetta Stella e l’incontro
con il Tai Ji marziale nella persona della filosofa, storica delle religioni e marzialista
Alessandra Chiricosta – con tutto ciò che ne è conseguito in amicizia, pensiero e
risate – l’hanno resa una donna più felice. Fa parte del collettivo Femministe Nove.
Francesca Lopez è cultrice della materia e collaboratrice della cattedra di Sociologia
della Comunicazione e dei Media, Comunicazione Pubblicitaria, e Gender e Media
presso l’Università di Roma Tre. Specializzata in ‘’Gender e Media Studies’’, la sua
ricerca si basa sull’analisi della rappresentazione della violenza di genere, di tipo
letale, nelle serie TV crime, horror e pornografia. Il suo ambito di ricerca spazia
anche tra la rappresentazione dei supereroi e delle supereroine con una particolare
attenzione alla riproduzione del sistema eterocisnormativo dei personaggi.
Clara Mogno è dottoressa di ricerca in Filosofia Politica (Università degli studi
di Padova – Université Paris Nanterre). Si occupa attualmente di operaismo,
gamification e platform capitalism. E fa fumetti.
Rita Petruccioli è un'illustratrice e fumettista nata a Roma nel 1982. Il suo lavoro
spazia tra magazine, advertising, libri per bambini e fumetti. Collabora con BAO
Publishing, Mondadori, Sergio Bonelli Editore, Penguin, Ladybird, Timbuktu Lab,
Zanichelli, Auzou, Il Castoro, Editori Laterza, Giunti, La Nuova Frontiera Junior,
Edizioni EL, PIEMME. Tra i suoi libri ricordiamo il graphic novel Frantumi su testi di
Giovanni Masi edito da Bao Publishing, Appunti, cose private, storie vere e inventate
di Matita HB, scritto da Susanna Mattiangeli edito da Il Castoro, Christine e la città
delle dame scritto da Silvia Ballestra e pubblicato da Laterza, Miti romani e Eneide
scritti da Carola Susani e pubblicati da La Nuova Frontiera Junior, ha inoltre preso
parte a Storie della buona notte per bambine ribelli. Il suo ultimo libro è Ti chiamo
domani, graphic novel d'esordio come autrice unica, pubblicato da Bao Publishing.
Isabella Pinto ha conseguito un dottorato in European Label in Studi Comparati
e Teoria della letteratura presso l’università di Roma “Tor Vergata”, con una tesi
dal titolo "Poetiche e politiche della scrittura di sé nell'opera di Elena Ferrante". Ha
collaborato con riviste culturali e scientifiche tra cui «Testo & Senso», «Alfabeta2»,
«L’ospite ingrato» e lavorato nel mondo dell’editoria romana. Grazie all’esperienza
politica iniziata con il movimento studentesco dell’Onda e proseguita con il Teatro
Valle Occupato i suoi interessi di ricerca si sono allargati al rapporto tra arti,
attivismo e femminismi. Nel 2018 ha co-curato il volume Women Out of Joint. Dopo
Hegel, su cosa sputiamo? per le edizioni La galleria Nazionale e Bodymetrics. La
misura dei corpi. Quaderno Tre: crisi, conflitto, alternativa, per le edizioni IAPh-
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e Macchine (Roma: manifestolibri 2005); Nuovi soggetti nomadi (Roma: Luca
Sossella editore 2002). È autrice della voce “Sapere” in Parola di donna a cura di
Ritanna Armeni (Firenze: Ponte alle Grazie 2011).
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Italia. Attualmente fa parte della redazione IAPh-Italia e del gruppo di ricerca EcoPol
- studi su altri paradigmi di ecologie ed economie politiche. È co-coordinatrice del
Master in Studi e Politiche di Genere presso l'Università di Roma Tre
Sara Pollice è socia di Befree Cooperativa e operatrice antiviolenza nella stessa
struttura. Attivista, speaker radiofonica, tarda studentessa universitaria, amante
della scrittura e del femminismo vi dedica buona parte della propria vita attuale.

Pedra Tzilla è primariamente un atto d’amore alla terra natia e alla sua lingua del
cuore, in molti casi riempie vuoti abissali e in altri sistema organicamente molte
conoscenze finora sparpagliate qua e là”. Con i poeti Stefano Flore e Mario Marras
ha appena finito di pubblicare “Il Grido dei Curdi” dove ha tradotto in lingua sarda
logudorese, le poesie che raccontano la vita, il coraggio e le tragedie del popolo e
delle donne curde.

Lorella Reale Si è laureata a Roma con una delle prime tesi di filosofia e bioetica
femminista a La Sapienza. Suo il documentario Storia del movimento femminista
in Italia, prodotto da Rai Educational e Aleph Film. Con il suo compagno il regista
Piero Riccardi, dopo aver filmato una serie di documentari per Report, sullo stato
dell’agricoltura, ha dato vita nel Lazio a un’azienda di viticoltura biodinamica. Scrive
di cinema, letteratura, vino naturale.
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Petra Tzilla è nata a Benetutti (SS), laureata in pedagogia, lavora nella biblioteca
comunale di Sassari, dove cura la sala dedicata ai ragazzi. Femminista da sempre
è stata l’animatrice di diversi incontri poetici e culturali, dove i diritti delle donne si
sono incontrati sempre con quelli della lingua sarda. Amante della poesia, quella
sarda in particolare, scrive versi anche lei ed è tra gli autori de: “La luce oltre le
crepe”, antologia poetica per sostenere le popolazioni terremotate della Bassa
Emiliana. Conosciuta come Pedra Tzilla ha curato dopo un lungo lavoro di ricerca il
libro: “Sa poesia de sas fèminas - dae su ‘700 a sos annos chimbanta de su 900”.
La poesia delle donne dal ‘700 agli anni cinquanta del ‘900. Una ricerca storica
che ridà voce ed onore alle poetesse sarde per troppo tempo dimenticate, tanto
da rischiare l’oblio. Per questo lavoro di ricerca ha ricevuto nel 2016 il premio
“Maria Farina” del salotto letterario di Osilo (SS). Nel 2018 ha partecipato a
importanti manifestazioni culturali aventi per tema “Sa poesia de sas Feminas”
tra cui, Aspettando S. Lorenzo” che si svolge ogni anno a Perdas de Fogu (NU),
animata e coordinata dallo scrittore e giornalista Giacomo Mameli. Del suo lavoro
né hanno parlato diffusamente, tra questi non è mancato il parere del compianto
giornalista e poeta Paolo Pillonca, nel suo libro pubblicato postumo:“La ricerca di

Autrici

Autrici

Nadia Tarantini Scrittrice, giornalista, ha lavorato per 21 anni a l’Unità e collaborato
a riviste e magazine. Fa parte della redazione di Leggendaria e della Sil, Società
italiana delle letterate e collabora con Letterate Magazine. Ha pubblicato numerosi
libri di inchiesta, un romanzo-saggio sulla salute Il risveglio del corpo e due
romanzi, il secondo a giugno 2019. Tiene corsi di scrittura nelle scuole, università
e privatamente.
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IN MOVIMENTO

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. Ci è 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.
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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.
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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
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.

©2019. Editrice Associazione UTOPIA
Tutti i diritti sono riservati.

La redazione
Giada Bonu, Patrizia Cacioli, Federica Castelli, Noemi Ciarniello,
Teresa Di Martino (direttrice responsabile),
Paola Masi, Roberta Paoletti

La riproduzione integrale o parziale dei testi
è vietata. Per eventuali utilizzazioni e traduzioni
richiedere l’autorizzazione
alla direzione editoriale.

I files o dattiloscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
ISSN 0393-9014

14 euro

copertina_117-118.indd 1

345 1663925
www.dwf.it
redazione@dwf.it

ISSN 0393-9014

utopia

Trimestrale. Dir. Resp. Teresa Di Martino

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

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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Sisters of the revolution perché questo numero di DWF è il frutto
di un’alleanza. DWF e Lucha y Siesta, due realtà, spazi femministi,
simbolici e fisici, che si sono scelti per raccontare il presente con
lo sguardo visionario della fantascienza.
Sisters perché quelli che ci legano sono rapporti di riconoscimento,
solidarietà, cura, condivisione di pensieri e pratiche. Perché
sulla relazione fra donne siamo convinte nascano e fioriscano le
possibilità di ri-scrivere il presente.
Sisters of the revolution perché rivoluzionaria è la politica delle
donne, quella che scardina il già dato, che lotta nel quotidiano
immaginando il futuro, che non si arrende agli attacchi, che accoglie
e si prende cura, delle parole e dei luoghi. Perché l’offensiva agli
spazi di respiro, libertà, autodeterminazione ci tocca in prima
persona.
Sisters of the revolution perchè per sfidare un presente di chiusura
e regressione serve la forza immaginativa della fantascienza. Uno
spazio di possibilità nel quale inventare nuove parole, nuove
visioni, nuovi mondi, dentro e oltre la violenza del contemporaneo.
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