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SELECTA

’accademia è parte della storia di DWF. Segna la sua nascita e attraversa la storia
di molte donne che hanno pensato e fatto vivere la rivista. Anche nella transizione
da rivista pioniera di women studies a pratica politica, DWF ha sempre mantenuto
una connessione con i saperi accademici, con le donne che hanno attraversato e
attraversano le aule universitarie in varie vesti - studenti, dottorande, ricercatrici,
attiviste, donne che si prendono cura degli spazi, ordinarie o assegniste. Tutti titoli
che (lo sappiamo) riconducono a esistenze, origini, vissuti, territori e relazioni.
Ciascuna di queste parole racconta di una collettività di donne che l’università ha
tentato molte volte di cancellare, con conseguenze che si trascinano fino a oggi.
Cancellare la contrattazione collettiva del mestiere della ricerca ha lasciato questo
lavoro alla fortuna delle condizioni di nascita e alla tenacia della perseveranza
individuale. Cancellare l’intelligenza che viene dalla rete di relazioni ha creato
l’illusione dei grandi intellettuali, facendoli apparire menti isolate e senza contesto,
ben oltre lo spazio accademico. Cancellare lo scambio che fonda i saperi ha creato
competizione invece che collaborazione, snaturando la radice profonda della
ricerca stessa. Cancellare le parzialità dei punti di vista ha fatto credere che ci
potesse essere un criterio universale per definire il meglio, chiamandolo oggi merito.
Cancellare le relazioni ha fatto immaginare che si possa istituire un processo equo
e imparziale per selezionare chi ammettere. Cancellare i nomi di chi sceglie ha tolto
la responsabilità del dare conto di una scelta.
Che cos’è l’università oggi? Com’è abitarla, renderla viva, lavorarci? Quali sono
le sue regole e che effetti hanno sulle donne e su tutti quelli che la attraversano?
Queste domande, in una sorta di dialogo autocoscienziale, si riaprono in uno
spazio accademico, la Scuola Normale Superiore di Firenze, dove il 21 Febbraio
2020 ha avuto luogo il convegno “Sciopero femminista. Riflessioni, pratiche e lotte
collettive”. Di questa storia raccontano la nota introduttiva e i contributi del numero.
Voci di donne e di altre soggettività che DWF decide di ospitare per riconoscere un
dibattito e perché in relazione con Giada Bonu, redattrice con noi della rivista.

ancora oggi, da offrire a quei soggetti che non vogliono o non possono rispondere
a questa concezione di studio siano angusti, scomodi, bui. Se soggetti imprevisti,
negli anni, hanno abitato i corridoi e le aule magne delle facoltà, questo non è stato
sufficiente – per ora - a ribaltare con la loro presenza il senso di quegli spazi, ma
certo una traccia è rimasta. Viva.
L’affermarsi di una concezione neoliberale del sapere ha rafforzato l’individualismo
dell’accademia in modo molto efficace. Le università assomigliano sempre di più
a delle fabbriche di titoli di studio, con impiegati a cui viene richiesto di produrre
merce vendibile nel mercato. Sono state implementate rigide procedure che
dovrebbero garantire la qualità delle ricerche e degli studi che vengono pubblicati
assicurando allo stesso tempo un flusso continuo di materiali nuovi che nessuno, o
solo gli addetti ai lavori, legge.
Il senso della ricerca è appiattito sui risultati, sui ritmi, sulla quantità delle
pubblicazioni, e la qualità e il modo sono sanciti da criteri di classificazione
meccanici di mercato. A tutto questo fa da spina dorsale la meritocrazia, questa
chimera. Il merito, ammesso che si possa definire, è ridotto a strumento individuale
per l'avanzamento di carriera. Un sapere slegato da qualsiasi dinamica di fiducia e
di condivisione, ma ripiegato sull'individuo che ne detiene il copyright. Ancora una
volta produzione e non responsabilità.
Proprio qui si colloca la forza degli scritti di questo numero. Le esperienze che
riportiamo hanno ri-trovato corpo e hanno ri-preso voce nella condivisione delle
esperienze. Quelli che, talvolta, suonano come lamenti, sono spazi corali che
nominano sofferenze e voci che vogliono rovesciare lo stato della credibilità
accademica come ce la fanno conoscere.
Voci che graffiano torri d’avorio, e sulle pagine di DWF diventano piazze.
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(nc, rp)

In accordo con la pratica di DWF, nuovi incontri si sono moltiplicati, facendo spazio
alla scrittura collettiva di questi racconti. A porci le domande che aprono questo
editoriale siamo anche noi, in quanto redazione, che desideriamo che l’università
sia uno spazio aperto, libero, comune. Uno spazio – un topos – in cui il sapere
circola, in uno scambio esplicito, non isolato dalle contingenze del mondo e dal
rumore delle relazioni, che lascia ai piedi della torre d’avorio dall’alto della quale
pensa e scrive, del mondo e sul mondo.
Non ci stupisce troppo, allora, che per questa ragione gli spazi che l’università ha,
4
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SCOMODE. VOCI E PRATICHE FEMMINISTE IN ACCADEMIA
Angela Adami, Irina Aguiari, Anastasia Barone, Giada Bonu, Rossella Ciccia
Francesca Feo e Anna Lavizzari

Fare questa rivista deve essere una pratica politica
in cui ognuna di noi e tutte insieme dobbiamo cercare
di trasformare il nostro rappor to con il potere,
con il sapere, con il maschile,
là dove ci opprimono e là dove noi stesse
li riproduciamo come nostra oppressione
DWF, 1, 1976, p. 18
Scomode

S

comode. Come quando la sedia è dura, o peggio non c’è e tocca stare in piedi.
Come quando in una stanza, in un treno, in un gruppo si prova un vago senso
di inadeguatezza. Ancora, scomode come quelle voci che danno fastidio, come
quando si prende parola, anziché stare in silenzio, agendo per spostare l’ordine
delle cose.
Partiamo da una sensazione, trasformata in una condizione politica – la scomodità
– per comporre la cornice dentro cui i contributi di questo numero si muovono.
L’intenzione è guardare oltre i perimetri di vite lavorative e relazionali dove abbiamo
spesso fatto fatica ad immaginare un altrove. Ai linguaggi codificati dell’accademia,
alle sue gerarchie, alla rigida divisione di ruoli, posizioni, carriere, abbiamo cercato
di opporre l’orizzontalità delle pratiche, la collettività, lo stile narrativo, la parzialità,
il posizionamento, il partire da sé.
La storia di questo numero comincia un pomeriggio dello scorso inverno, in uno dei
piccoli uffici della Scuola Normale Superiore, a Firenze, sede della nostra facoltà.
Sul tavolo c’era la disponibilità di alcune risorse economiche1 e intorno al tavolo
noi - dottorande, ricercatrici - con un vago desiderio, all’epoca ancora inespresso,
di ritrovarci e fare, insieme. Quel desiderio ha assunto in fretta la forma di alcune
parole: volevamo parlare della nostra esperienza di donne e persone LGBTQ

nell’accademia, discutere della percezione, condivisa, di abitare spazi inospitali, e
parlare anche di sciopero, in vista dell’8 marzo 2020, quando per la quarta volta i
movimenti femministi transnazionali avrebbero sperimentato questa pratica.
Da allora abbiamo creato uno spazio di relazione, fatto di riunioni e bicchieri di vino
a fine giornata, chiamate su Zoom e documenti condivisi su Drive2. Un processo
che ha condotto alla nascita delle Nine, il nome collettivo dentro cui la molteplicità
delle nostre voci si esprime - anche con un contributo in questo numero di DWF
– e all’organizzazione il 21 Febbraio 2020 del convegno “Sciopero femminista.
Riflessioni, pratiche e lotte collettive”, tenutosi a Firenze, nella sede della Scuola
Normale Superiore. L’idea nasceva anche dal bisogno di condividere questa
riflessione con persone di altri atenei, ma soprattutto con i movimenti femministi e
transfemministi, che per primi hanno dato vita allo sciopero: le attiviste della Casa
delle Donne Lucha y Siesta di Roma, il movimento Non Una Di Meno, il Movimento
Identità Trans, il Coordinamento delle Assemblee delle Donne dei Consultori di
Roma e Lazio, il Sister Group, Obiezione respinta. Dopo aver discusso in una prima
tavola rotonda pensieri e pratiche sullo sciopero, la seconda parte della giornata
ha ospitato riflessioni e testimonianze sulle pratiche femministe in università.
Quest’ultima è stata resa possibile dall’invito circolato nei mesi precedenti a reti
di colleghe/x, amiche/x e compagne/x che a vari livelli di precarietà lavorano nelle
università, di scrivere una storia collettiva. Magari coinvolgendo anche chi lavora in
amministrazione, chi tramite cooperative. Non un articolo o un saggio accademico,
dunque, ma una narrazione che per sensazioni e per immagini restituisse la nostra
storia plurale, troppo spesso invisibile. In tante/x hanno risposto, da Genova a
Roma, da Bologna a Firenze, da Pisa a Venezia, da Trento a Verona, da Torino al
Québec.
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Non è stato possibile riportare in questo numero la circolarità di emozioni, la
complicità, il riconoscersi, e l’intimità politica che abbiamo condiviso durante quella
giornata. Non è mai possibile tradurre fino in fondo in parola ciò che avviene in
presenza. Non è un caso che per lungo tempo le femministe abbiano rifiutato di
lasciare traccia dei propri percorsi di autocoscienza, perché la traccia scritta, così
definitiva, tradisce la dinamica della relazione. È stato possibile però setacciare da
quel momento pensieri e azioni. Il numero raccoglie questi granelli, scritti in forma
plurale o per voce sola, in forma autobiografica, narrativa o più formale. Di questa
ricchezza vogliamo segnalare alcuni dei nodi più importanti.

1

L’evento ha ricevuto il sostegno del programma Horizon 2020 dell’Union Europea, Marie
Sklodowska-Curie grant agreement No. 746168 — AGenDA.
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2

Rispettivamente: Zoom - applicazione che consente chiamate virtuali con numerose/i
partecipanti e l’utilizzo del video; Drive - piattaforma di condivisione di documenti online.
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Il metodo da cui nasce questo numero che DWF pubblica è frutto della pratica
femminista. Da questa modalità di relazione muovono tutti i contributi. Sono due,
quattro, quattordici le mani che si sono incrociate nella loro stesura. Una catena di
affetti e mutuo riconoscimento, la cui potenza attraversa tutto il numero.
Abbiamo aperto questa introduzione riferendoci al primo numero di DWF, pubblicato
nel lontano 1976 e dedicato proprio alle donne in accademia e al loro ruolo nella
ricerca scientifica. Che cosa è cambiato da allora? Soprattutto, possiamo dirci che
le cose siano cambiate per il meglio? Non è possibile dare una risposta univoca a
questa domanda e, purtroppo, risulta altrettanto impossibile rispondere che le cose
siano andate indubbiamente migliorando.
È senz’altro vero che un numero sempre maggiore di donne ha avuto accesso
agli spazi accademici, così come è vero che il ribaltamento epistemologico che
gli studi femministi hanno generato è riuscito in larga parte ad affermare gli studi
di genere come sapere legittimo, anche se ancora non completamente accettati
o istituzionalizzati in Italia. Se questi risultati, ottenuti con le lotte e le rivoluzioni
quotidiane di tante che prima di noi hanno attraversato questi luoghi, vanno a
nostro favore, ci tocca però constatare che dal 1976, un anno che aveva alle spalle
le lotte del ‘68 e degli anni ‘70 e un periodo relativamente prolungato di crescita
economica, la situazione strutturale in cui ci muoviamo oggi è diversa. L’università è
stata presa d’assalto dalla politica dell’austerità negli ultimi trent’anni che da un lato
l’hanno sistematicamente privata di fondi e dall’altro l’hanno resa un luogo di lavoro
neoliberista, in cui la competitività, la corsa per le pubblicazioni, l’estrattivismo di
conoscenze e saperi sono diventati la realtà con la quale ci scontriamo ogni giorno.
In queste condizioni, ogni sapere non conforme è una voce che lotta per non sparire;
non è un caso che questo numero racconti gli ostacoli che incontrano i saperi queer
e trans e le persone che se ne fanno portatrici all’interno dell’accademia.
In questo contesto, la nostra pratica di collaborazione e rifiuto delle condizioni
dell’università neoliberale diventa una forma di resistenza. E così ci siamo ritrovate
a scrivere assieme alle nostre compagne, a farci rassicurare dalle nostre compagne,
ad aggirare meccanismi di pubblicazione perversi che svalutano ogni forma di
cooperazione, a organizzare convegni e conferenze femministe, nei metodi e nei
temi trattati, ad affidarci alle nostre compagne per la revisione dei nostri lavori, a
sostenerci a vicenda. In ognuna di queste azioni, consapevolmente scegliamo e
costruiamo reti che ci proteggano dalle parti più corrosive dell’accademia.

8

Non sempre è facile o possibile, mettere in atto pratiche femministe specie quando
l’unica posta in gioco sembra essere la performance individuale e la possibilità di
carriera di ciascuna presa singolarmente. Una possibilità di carriera, ce lo siamo
dette, anelata, promessa e così di rado ottenuta. Sappiamo bene che è molto alto il
numero di persone che non riesce nemmeno a mettere piede in accademia, e di chi
accede, sono tante/i a un certo punto a decidere di uscirne.
Abitare l’accademia a partire da un posizionamento femminista significa inventare
pratiche del quotidiano, camminare sentieri scivolosi, a volte non riuscire a camminare
affatto. Scegliere il tessuto delle relazioni, in un luogo costruito sull’individualismo,
consente non solo di ripensare il lavoro di ricerca ma anche il modo in cui la
conoscenza si produce. La complicità, fra noi e con tutte/x coloro che incrociamo
nel nostro percorso accademico, è una scelta politica di rottura rispetto alle logiche
di competizione. Ripartire dai margini e non dal centro è uno sforzo di pensiero
ma anche una pratica di trasformazione femminista: per questo la scelta stesse
delle referenze bibliografiche, l’utilizzo della letteratura femminista, decoloniale,
queer, sia nel disegno della ricerca che nei materiali didattici, per disinnescare la
reiterazione dei saperi bianchi ed egemonici su cui tuttora l’università di fonda. A
partire da quadri di riferimento diversi, abbiamo aperto nuove linee di ricerca –
come nel caso degli studi sulla cura, sulle nuove forme di affetto e di intimità, sulla
salute, la relazione fra ambiente, specie animale e specie umana. Non siamo indenni
alle dinamiche di potere, ma proviamo a sperimentare micro pratiche di resistenza
alla meritocrazia e al familismo patriarcale. Crediamo che quando possibile, sia
necessario scegliere e posizionarsi criticamente, anche quando costa fatica. Di
contro però non crediamo nelle scelte da martiri: preservare la nostra salute
fisica e mentale, avere cura di noi, è un processo di acquisizione di libertà. Fare
fronte comune, creare reti che sono al tempo stesso di lavoro, pensiero e affetto,
rappresenta un esercizio quotidiano di sopravvivenza, ma anche di creatività.
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Pratiche femministe in accademia

Queste singole pratiche non sono soluzioni organiche al problema. Né pensiamo
che siano risolutive, o valide per tutte/x, o sempre praticabili. Allo stesso tempo,
sono queste micro pratiche che rendono le nostre vite vivibili e che spostano i
tasselli di un mosaico che è attraversato da molte crepe.
Il contributo del laboratorio Femminismi parla delle possibilità generate dalle
pratiche, liberando parole ed energie nella costruzione di nuovi progetti. L'articolo
di Beatrice Gusmano mappa una complessità di pratiche, linguaggi, relazioni,
illuminando l’esistenza di una trama molecolare di trasformazione dell’università
9

Una buona pratica di relazione passa anche dal riconoscere le differenze. Donne,
persone trans e non binarie non sono tutte uguali nelle università, così come non
lo sono i ruoli. Condizioni di lavoro differenti, diversi salari, contratti e prospettive.
Diverse anche le condizioni di vita: c’è chi è sola/x, chi ha una compagna/, chi ha i
figli piccoli, chi genitori anziani, chi una famiglia lontana. È difficile capirsi, aiutarsi,
essere amiche/x e alleate/x. Le strutture all’interno dell’università ci dividono così
come i rapporti gerarchici. Eppure, basta poco per cambiare le cose. Ascoltarsi è
quel primo passo: i divari rimangono ma le distanze progressivamente si accorciano.

Una stanza che – ancora – non è tutta per noi

La scomodità è espressione di una forma di disagio. Il contrario del disagio, però,
è l’agio. Cosa significa sentirsi a proprio agio? Chi prende parola con agio in un
contesto accademico?
L’accademia è un luogo strutturalmente maschile, etero, bianco e cis (termine
con cui si intende la corrispondenza tra identità di genere e genere assegnato
alla nascita). In questo non è molto diversa da altri luoghi di lavoro o da contesti
istituzionali costruiti e strutturati sulla base della norma universale maschile.
Solo chi abita i confini segnati da questa norma può sperimentare fino in fondo
la sensazione di agio. I corpi “nella norma” passano inosservati dentro i corridoi
di qualsiasi Università. Abitano una stanza che sembra fatta per loro. È infatti a
loro misura che altri uomini hanno pensato l’Università. Con delle sedie davvero
comode.
Chi si trova in una posizione egemonica può prendere parola senza timore e senza
giudizio. Nessuno lo metterà in discussione.
Ma ad abitare l’accademia ci siamo anche noi - donne, persone trans, lesbiche,
non binarie, non bianche/x. Tutte/x, a partire dalle proprie differenze, facciamo
esperienza di una sensazione profonda, carnale, di dis-agio. La neutralità nasconde
sempre il soggetto di un privilegio. In accademia, come altrove, non tutti i corpi
hanno lo stesso peso.
Il lavoro in accademia, un lavoro mentale si direbbe, può essere svolto con estrema
efficacia solo quando il corpo non pesa nulla. Quando resta imperturbabile, seduto
composto, schiena dritta, occhi fissi sullo schermo di un computer.
Al contrario, attraverso l’esperienza del dis-agio, sentiamo costantemente il peso
del nostro corpo. Lo percepiamo come iper-visibile quando ci muoviamo, facciamo
attenzione a quando e come occupiamo lo spazio, ci chiediamo come verrà vissuto
dalle persone attorno a noi.
Per noi, prendere parola nel contesto accademico richiede qualcosa di più degli
10

altri. Dobbiamo dimostrare che la nostra parola vale, perché in qualche forma è
ancora illegittima.
Da quando una molteplicità di corpi ed esperienze hanno fatto incursione
nell’accademia, norme e gerarchie sono state perturbate. Lo raccontano Antoniucci,
Cirimele, Costa, Marini, Moselli, Rosati e Zammuto, restituendo uno spaccato su
sessismo, transfobia e marginalizzazione che l’istituzione universitaria pone di
fronte a questa molteplicità di corpi.
In accademia, lo spazio e la sua mancanza sono organizzati in maniera gerarchica,
riflettono la distribuzione differenziale dei privilegi. Come capita nella nostra
università, dove chi ha potere dispone di uno spazio in cui poter riporre le proprie
cose, una tazza, un libro, una pianta, e chi no si deve accontentare di spazi risicati,
mai pensati per sé.
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che ancora non sappiamo nominare, tuttora parzialmente sommersa.

Eppure, lo spazio è fondamentale per r-esistere nell’università. Questo numero di
DWF nasce dalla possibilità di vivere diversamente gli spazi, costruendo legami al di
là delle differenze, sentendoci più sicure, e trovando nuovi modi di lavorare assieme
e di starci vicino.
Riflettendo sulla materialità dei corpi, abbiamo cercato una coerenza tra questa
spinta astratta e la dimensione fisica del nostro ritrovarci. Abbiamo provato ad
immaginare in maniera diversa gli spazi perché potessero accoglierci. Abbiamo
eliminato gli elementi gerarchici che dividono i luoghi del sapere, distinguendo tra
produttori e fruitori della conoscenza. In quanto accademiche e attiviste femministe
abbiamo avvertito il bisogno di ritornare a una forma circolare, assembleare.
Spostando una a una le sedie abbiamo formato un cerchio all’interno del quale
sperimentare ascolto e cura reciproca. Uno spazio in cui potessimo parlare in coro,
lasciando che alcune voci stridessero.
Non siamo così ingenue da credere di essere immuni alle forme pervasive del
potere in accademia. Il meccanismo di funzionamento dell’università, basato
sulla competizione, sulla solitudine, sull’economia della promessa, produce linee
gerarchiche che operano su livelli diversi. Così può succedere, come raccontano Le
Imperterrite in questo numero, che a cavallo tra accademia e attivismo si finisca per
ricalcare le dinamiche maschili che ci si racconta di combattere.
Noi stesse/x assecondiamo la dinamica performativa dell’accademia che cerca di
costruirci come soggetti competitivi, prestanti, disposti a sacrificare relazioni, luoghi
e salute sull’altare della carriera. Il desiderio del lavoro universitario esiste, così
come il piacere, ma questi sono terreni scivolosi al prezzo dei quali viene costruito
l’imperativo della produttività e del lavoro d’amore, che quindi non è lavoro, come
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Produrre sapere. Scompaginare le gerarchie

“Chi, per chi, come” si chiedevano nel 1976 le redattrici Annarita Buttafuoco, Tilde
Capomazza, Maria Teresa Morreale, Maria Grazia Paolini, Biancamaria Scarcia,
Dora Stiefelmeier, Flo Westoby nel primo numero di Nuova dwf donnawomanfemme
“Donna e ricerca scientifica”, discutendo della supposta neutralità del lavoro
scientifico e il bisogno di politicizzare la presenza e la parola delle donne nel campo
della produzione di conoscenza.
Il pensiero femminista si è a lungo interrogato sulle possibilità di un sapere incarnato
e situato che, lungi dal rappresentare un contraltare alla ricerca maschile, fosse
in grado di scardinarne i presupposti. Se il sapere scientifico si presenta come
universale e neutro, rendendo invisibili i soggetti che lo producono, la ricerca
12

femminista ha saputo insistere sull’importanza del partire da sé, dal proprio
posizionamento, anche in ambito accademico. Così sono nati gli studi di genere e le
teorie femministe, che hanno preteso l’ingresso nel contesto accademico, e a cui la
nascita di questa stessa rivista è intrecciata.
Per me fare scienza dalla parte di qualcuno significa fare scienza con riferimento ad una precisa
struttura di potere. Fare scienza dalla parte delle donne significa farlo da una posizione di
oppressione sociale che comporta anche un disagio nei confronti della cultura prodotta dal
sistema che ci opprime. Ovviamente è necessaria una coscienza dell’oppressione. il concetto di
oppressione implica una non-accettazione dei rapporti sociali così come sono. Lo scopo ultimo
dell’analisi scientifica diventa allora la trasformazione di tali rapporti. (DWF, 1, 1976, p. 6)
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racconta Non una di meno Torino nel suo contributo.
Se è vero che ci sono condizioni che riguardano il mondo del lavoro in generale
e altre tipiche del lavoro accademico, è vero anche che esiste una dimensione
di genere specifica che le attraversa, come tracciato da DWF nel 2010 nel n.
85 “Diversamente occupate” e nel 2018 nel n. 113 “Lavori aperti”. Il lavoro
in accademia spesso - soprattutto negli scalini inferiori della gerarchia - non è
riconosciuto come lavoro: è studio perenne, oppure piacere. La ricerca sociale
diventa un vacuum, un capriccio. Chi lavora in università vive una posizione
ambivalente, da un lato legata al privilegio relativo di status, dall’altro alle
schiaccianti dinamiche neoliberiste basate su meritocrazia, autoimprenditorialità
e autosfruttamento. L’eccellenza è un dispositivo che, a volte più a volte meno,
modella le carriere lavorative, in una selva di contratti a termine, ipertrofia delle
pubblicazioni, corsa all’internazionalizzazione. La merce è il lavoro cognitivo ma
anche la competenza relazionale, la capacità di fare rete, la performance, la tenuta
psicologica, il capitale sociale e culturale. Il sorriso, la bella presenza, la cura, la
condiscendenza. Lavorare in università permette in qualche forma di “avere una
voce”, ma a quale prezzo? Come riportano le Impostore nel loro contributo, in
questa dimensione lavorativa ambigua esiste chi, più di altri, vive la pesantezza
dell’asserzione del merito e dell’eccellenza.
La pandemia che ha investito le nostre vite all’indomani del nostro incontro ha
sicuramente reso tutto più difficile: ha moltiplicato il bisogno di pubblicare, di
“esserci”, e accelerato i tempi di vita; ha sovvertito i nostri spazi, interdicendo quelli
pubblici e costringendoci a rendere pubblici i nostri spazi privati. Dall’altro lato, ha
sottolineato l’assurdità di un sistema che ci chiede di procedere e lavorare come se
non fosse successo nulla, come se la nostra quotidianità non fosse stata stravolta.
Come sottolinea Elena Pavan esistono alternative fatte di tempi lenti e di cura, per
iniziare una ricostruzione che è sia personale che accademica.

A distanza di oltre 40 anni, Pignedoli e Faddoul ripercorrono nel loro contributo
il modo in cui gli studi trans, secondo un processo simile vissuto dagli studi di
genere, vivano oggi una relativa inclusione, che ha più i tratti di un meccanismo
di estrazione di sapere, vista la perdurante cancellazione delle persone trans in
quanto ricercatori trans e in quanto identità politiche. Come se la ricerca fosse
“qualcosa che si fa e non qualcosa che si è”.
Ancora oggi, lo studio delle questioni di genere è spesso guardato come una
disciplina minore. L’università riproduce le gerarchie sociali anche nella conoscenza.
Bisogna sempre giustificare perché non si studino i grandi conflitti sociali, le lotte di
classe, la crisi ambientale, le trasformazioni del capitalismo e dell'economia globale.
Eppure, interessarsi di genere significa proprio questo; studiare questi fenomeni
da una prospettiva critica. Il convegno “Sciopero femminista. Riflessioni, pratiche
e lotte collettive” è diventato un’occasione per rivendicare la centralità tanto delle
teorie quanto degli spazi e delle pratiche transfemministe dentro l’università. Da
un lato, abbiamo svuotato le stanze dalle tradizioni di pensiero maschili, mettendo
al loro posto noi stesse, le nostre vite, le nostre esperienze. Abbiamo tentato di
rompere gli argini che separano i movimenti dall’accademia, che ci costringe troppo
spesso in una torre d’avorio.
Interrogarsi criticamente sull’università come luogo deputato alla produzione
di conoscenza mette in luce come l’esperienza di soggetti considerati marginali
possa disinnescare i paradigmi tradizionali delle scienze. Possa articolare altri
sguardi sul mondo, altre metodologie, altre forme di connessione con la realtà
sociale. Ma anche, dall’altro lato, come la produzione di conoscenza trascenda
i margini dell’accademia, e attraversi una ricchezza di movimenti sociali, di
movimenti femministi, transfemministi, queer, di archivi indipendenti e spazi politici
che producono e conservano nuove memorie del presente - come raccontato nel
numero da CRAAAZI – Centro di Ricerca e Archivio Autonomo transfemminista queer
“Alessandro Zijno”.
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Le imperterrite

Le voci raccontano

Nelle università, la nostra voce trema per la paura di non essere all’altezza, di
non dire la cosa giusta, di essere al centro dell’attenzione e di non meritarlo. Quel
giorno a Firenze invece abbiamo trovato una condizione spaziale e relazionale
nuova, e con essa la nostra voce ha acquisito l’incrinatura tipica delle voci cariche di
emozioni. Eravamo emozionate per esserci riconosciute ancor prima di conoscerci,
per aver condiviso una storia personale e intima e per aver trovato la forza di
trasformarla in materia politica, nel suo senso più alto, quello di liberazione da un
peso che si crede singolare.
Ci siamo a lungo chieste quali linguaggi abbiano funzionato per mettere in
comune le nostre esperienze dentro l’accademia e abbiamo trovato nella forma
narrativa e collettiva un canale inedito. Ci siamo divertite a ricomporre le figure
che caratterizzano così nitidamente il nostro vissuto quotidiano, disponendo per
una volta di tutta la libertà immaginativa di cui avevamo bisogno. Abbiamo per un
momento dimenticato i canoni della scrittura accademica che ci costringono ad
esprimerci in maniera impersonale, a nascondere le nostre esperienze e idee dietro
una montagna di citazioni, a restituire una realtà spacchettata in piccoli segmenti
analitici, ripuliti, formalizzati nella quale nessuno è più capace di riconoscersi, né
i soggetti che ne stanno al centro né le autrici. Quel giorno invece, la scrittura
è diventata corale, liberandoci da questi vincoli. Anche se non ci sarà sempre
possibile mantenere questa voce nei nostri scritti, adesso sappiamo di possederla.
Sappiamo che è possibile parlare a partire da noi. È quello che abbiamo tentato di
fare in questa nota editoriale, scritta in tanti incontri, da mani diverse che si sono
avvicendate ad aggiungere frasi, parole e idee per portare avanti una riflessione su
come abitare e trasformare gli spazi scomodi in cui ci collocano le nostre università.
Questo numero di DWF ci dà l’opportunità di dare un seguito al germoglio nato a
Firenze. Speriamo sia l’inizio di un percorso che ci porti a moltiplicare e intrecciare
ancora le nostre strade.
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TU SEI MIA/TU SEI ME: IMMAGINARE L’UNIVERSITÀ
FEMMINISTA OLTRE L’ISOLAMENTO, LO SFRUTTAMENTO E
LE DISPARITÀ DI POTERE.

Q

uesto contributo fa propria la pratica del partire da sé, radicandosi nei nostri
vissuti, al fine di farne materia per una discussione politica e femminista.
Vogliamo dipingere un quadro, ma anche stimolare la riflessione (nostra, in
primo luogo) attraverso la messa in comune dei nodi che emergono dalle nostre
esperienze di precarie della ricerca. Questi, per noi, ruotano attorno a tre assi
principali: quello dell’isolamento, della competitività e dell’autosfruttamento; quello
del disconoscimento dei corpi (e dei corpi sessuati) all’interno dell’accademia e
infine, e soprattutto, la messa a tema delle relazioni di potere (anche tra donne) che
segnano le nostre esperienze. Ma vogliamo condividere anche le nostre invenzioni,
le alleanze, le strategie di resistenza che abbiamo incontrato o contribuito a creare,
tra spostamenti, sottrazioni e reinvenzioni. Perché solo grazie alla resistenza e
alle alleanze è possibile ripensare l’accademia, cambiarla dall’interno grazie alla
condivisione di pratiche femministe.
Siamo ricercatrici senza nome. Un po’ per scelta politica (poiché la nostra esperienza
è simile a quella di molte altre, ma al contempo non è assimilabile a quella di
nessun’altra) e un po’ per tutela. Un po’ per denuncia. Il fatto di dover tacere i
nostri nomi di donne e femministe, che dialogano in un collettivo femminista, che
attraversano contesti, spazi, luoghi femministi, facendo dell’autodeterminazione un
punto fondamentale di tutte le nostre pratiche, arriva come un pugno diretto al
nostro stomaco. E vorremmo che fosse così per tutt* coloro che ci leggeranno.
Facciamo ricerca, sempre. Non solo all’università. Lo facciamo in tutti i luoghi che
attraversiamo, e lo facciamo con una postura politica. Non ci interessa il sapere fine
a se stesso, né il potere in accademia. Abbiamo scelto di attraversare (anche) gli
spazi universitari perché ne amiamo l’effervescenza, gli scambi interminabili con le
studenti, i libri, le continue interrogazioni sul proprio sapere, sul proprio stare al
mondo, sul proprio agire.
A volte l’università ci paga. A volte (molto più spesso) no. O meglio, diciamo che
esistono altri criteri, altre misure, oltre a quelli della moneta. Ma questi non sono
sempre, come potremmo sperare, le relazioni, il desiderio, lo scambio. Spesso

MATERIA

Qualunque sia la forma e il luogo in cui il sapere viene prodotto, questo è un sapere
frutto della relazione. È prima di tutto un processo collettivo. Questo filo rosso,
che lega il modo in cui il numero è nato attraverso il nostro incontro, continua fin
qui tramite la molteplicità delle nostre relazioni. Le pratiche femministe e le forme
collettive di presa di coscienza sono l’unico strumento in grado di produrre una
trasformazione delle condizioni emotive e materiali che viviamo.
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		lo sfruttamento e le disparità di potere
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Ed è rispetto ai nostri corpi che occupano spazi, rispetto alle alleanze – non solo
intellettuali ed emotive ma anche corporee – che creiamo per scardinare i sistemi
di potere, che sentiamo l’urgenza di proporre un altro nodo.
I nostri corpi sono spesso portatori sani di silenzi, maltrattamenti e svilimento. Li
sentiamo liberarsi da tali pesi solo quando si incontrano con altri corpi, corpi che
spesso vivono condizioni vicine alle nostre. Ci siamo definite “le figlie dell’ansia’’ in
una società capitalista e performativa che ci vuole costantemente pronte, scattanti,
preparate. E, questo, soprattutto nel contesto accademico. Siamo macchine
postumane senza diritti, che sperimentano dall’emergenzialità delle consegne alle
notti in bianco per risolvere qualsiasi tipo di problema (che spesso non ci appartiene
nemmeno). In questo sistema i nostri sono corpi non contemplati, elementi assenti
eppure così necessari. Corpi forse senza valore, numeri di matricole con gambe,
braccia e cervello.
Quasi mai viene contemplato il fatto che forse potremmo ammalarci anche noi,
che potremmo decidere liberamente di riprodurci, che è necessario un periodo di
pausa per poter scaricare tutto lo stress accumulato durante l’anno accademico.
Quando alcune di noi sono diventate madri sono state trattate con paternalistica
benevolenza, e di fatto declassate, demansionate, trattate come quelle che alla
corsa “di squadra” alla meritocrazia partecipano zoppe e con un peso sulle spalle.
Quando ci siamo ammalate non abbiamo ricevuto nessun aiuto economico, e
nessuna compassione. Al massimo una settimana di tolleranza su una scadenza.
Le nostre emicranie sono incidenti di percorso. Le nostre malattie autoimmuni sono
maledizioni che gli altri sono costretti a tollerare.
I nostri sono corpi che se sono stanchi, malati, o se al contrario generano o si
prendono cura di altr*, sono troppo ingombranti. Rallentano il pensiero. Rallentano
“la performance”.
Facciamo quotidiana esperienza di un vero e proprio disconoscimento dei
corpi, che mina continuamente al nostro benessere fisico e psicologico. Non è
contemplata l’assenza, la distrazione, l’errore e nemmeno la possibilità di poterne
parlare. Siamo corpi portatori di silenzi, perché siamo impossibilitate a mettere in
discussione chi può concedersi anche il diritto decisionale sugli spazi che dobbiamo
occupare, come dobbiamo starci e per quanto tempo.
L’accademia, inoltre, non riesce ancora ad affrontare il discorso sulla sessuazione
dei nostri corpi. I corpi non sono tutti uguali, al di là del portato esperienziale e quindi
del vissuto personale, ogni corpo ha diritto di soggettivazione e riconoscimento
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Una delle questioni più ricorrenti che emergono dai nostri confronti è quella
dell’autoimposizione continua (con questo termine vogliamo tenere assieme
l’autosfruttamento, l’autocritica e l’autocondanna a cui il lavoro precario svolto
in solitudine ci costringe). La precarietà sulla quale si regge più o meno l’intero
sistema accademico italiano ci costringe alla trasformazione in “yes woman”,
soggetti obbligati a dire sempre sì, ad accettare qualsiasi tipo di compito o incarico
ignorando i nostri percorsi, i nostri desideri, le nostre competenze. Questo significa
anche portare avanti più lavori contemporaneamente (svolgiamo ricerca e didattica
durante il giorno, serviamo ai tavoli in un pub la sera, consigliamo maglioncini nei
negozi delle multinazionali durante il weekend), cosa logorante dal punto fisico e
psicologico.
Allo stesso tempo dobbiamo tempo essere “yes woman” anche dentro l’università:
la necessità (indotta) di aprire tutte le porte possibili ci obbliga a rinunciare al nostro
diritto al riposo o al tempo libero, e ci forza a un lavoro intellettuale, relazionale ed
emotivo senza soluzione di continuità. Inoltre, l’accademia è consapevole di quanto
amiamo ciò che facciamo, e questo anziché renderci più forti rischia, se rimaniamo
isolate, di permettere un perverso ricatto morale: quando il lavoro coincide con il
nostro nutrimento intellettuale ed emotivo, la soglia di cosa troviamo accettabile si
alza in maniera esponenziale.
L’isolamento è una condizione strutturale del mondo universitario: una competitività
sfrenata (basti pensare che il 93% delle assegnist*, dopo uno o due anni esce dal
giro per sempre) fomentata dal funzionamento stesso del meccanismo universitario,
che ci vuole efficienti secondo parametri fintamente meritocratici, ci suggerisce
continuamente che siamo l’un* contro l’altr* in qualsiasi circostanza e in qualsiasi
momento del nostro percorso.
Più progrediamo nella carriera accademica, più ci viene insinuata l’ipocrita
impressione di vivere un privilegio non meritato e sempre revocabile, esponendoci
a una vulnerabilità estrema e nutrendo i nostri sensi di colpa. Il risultato più
grave di questi meccanismi è, come accennavamo, un’autoimposizione continua:
ci trasformiamo nelle principali aguzzine di noi stesse, cancellando la possibilità
di un sacrosanto sabotaggio del sistema che ci opprime, optando per autocritica
e autosfruttamento continui, permettendo a quello che dovrebbe essere solo un

lavoro, di permeare talmente tanto il nostro stesso essere da condannarci a una
precarietà della vita che, da lavorativa e economica, diventa ben presto esistenziale
e fisica.
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veniamo pagate in promesse. Promesse che vanno di sei mesi in sei mesi, di anno
in anno.
Siamo precarie della ricerca. A volte volontarie della ricerca.
Navighiamo a vista, trascinate dal nostro desiderio di condivisione politica.
Spesso ci ritroviamo sole in alto mare. Abbiamo deciso di allearci, per evitare di
affogare.
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condurre il lavoro di campo ci conduce a una forte autolimitazione, portandoci a
scegliere campi più “sicuri”, abbandonando quelli più “difficili”.
La prevaricazione dello spazio fisico personale comporta un introiettamento di
colpe e frustrazioni, spesso imputando l’accaduto al nostro agire, all’essere state
troppo “aperte” e disponibili e lascia spazio ad un “non essere’’ pur di sentirsi
parte del sistema.

MATERIA

È evidente come il primo passo da fare sia quello di ricostruire percorsi condivisi,
attivare relazioni e alleanze. Ma è stato importante trovare uno spazio di confronto
e messa a tema di un nodo per noi fondamentale, che troppo spesso costituisce
un tabù dei nostri attraversamenti accademici: quelle relazioni che non solo
ci coinvolgono lavorativamente, ma sono anche relazioni politiche. Ci è capitato
con uomini e con donne, professori e professoresse, che al contempo sono
nostri compagni e compagne. Niente di più bello, direte voi: un intreccio vivifico
di passione, lavoro e politica. Niente di più precario, instabile e a volte mortifero,
ci sentiamo di dire. Quando si condividono pratiche e spazi di attivismo è facile
non accorgersi della disparità di potere che il rapporto all’interno dell’accademia
tende a riprodurre. Essendo in buona fede, e profondamente convint* del rapporto
paritario che li lega a noi, non vedono il potere che agiscono nella relazione,
avvelenandola.
Si tratta di autoreferenzialità estrema, o di un introiettamento inconsapevole di
quelle dinamiche? Non lo sappiamo. Sappiamo però dall’esperienza che queste
relazioni così potenti e “totalizzanti” rischiano di essere più abusanti di quelle
con il classico “professore barone”, il quale ha una grammatica di potere precisa,
dunque sai come leggerlo, e come trattarlo. La relazione con chi è anche compagn*
sa essere violentissima, e spesso si muove su percorsi inaspettati, all’intreccio tra
lavoro, affetti, desiderio e politica.
Lavoriamo insieme perché “ci piace farlo”, perché “lo vogliamo”, perché lo
desideriamo (cosa che porta spesso a dimenticare che oltre alla passione, che è
tanta, abbiamo anche bisogno di un reddito). Là dove la politica continua a porci
sullo stesso piano, in alleanza, all’interno dell’università quell’uguaglianza si rivela
effimera e fittizia (già solo per il fatto che il nostro eventuale reddito è privo di
qualsiasi tutela e dipende totalmente dalle vicende della nostra relazione individuale
con loro). La dinamica di potere che si crea, nonostante le buone intenzioni, le
belle parole (o in casi estremi la malafede), è quella tristemente nota del servo e
del padrone. E proprio come nella favoletta hegeliana questa dinamica di conflitto
e riconoscimento può ribaltarsi da un momento all’altro. In fondo siamo noi che
spesso ci facciamo carico delle parti più grezze, noiose, poco stimolanti del lavoro.
Una grossa parte del lavoro accademico (che per l’80% è lavoro amministrativo-
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sociale e politico. Non è mai indifferente essere uomo, donna, cis o trans, non
binary o agender all’interno della società, e meno che mai lo è dentro il contesto
accademico. Per quanto le politiche di “inclusione’’ degli ultimi anni abbiano
apportato qualche cambiamento all’interno del contesto accademico (come la
possibilità di ottenere un doppio libretto universitario per le persone trans, anche
questo da considerare come un paradosso – perché un doppio libretto se sono una
persona sola?), risulta sempre molto complesso essere una donna in quest’ambito.
Basti pensare al numero di docenti ordinari uomini, nettamente superiore rispetto
a quello delle ordinarie.
Un problema che abbiamo incontrato in quanto donne all’interno dell’università è
la possibilità continua di ricatto (anche sessuale) nonchè la considerazione ancora
fortemente stereotipata che vi si ha del genere femminile. Non solo bisogna essere
performanti ma bisogna fare attenzione al modo di vestire, di parlare, di muoversi,
di comportarsi. Il numero spropositato di molestie subite all’interno del mondo
accademico dimostra la persistenza e la resistenza della “cultura dello stupro’’
radicata nella nostra società.
Ci hanno detto che è meglio evitare di colorare le labbra di rosso, ci hanno invitato
a togliere piercing troppo visibili o a coprire le braccia se tatuate. Ci invitano a
non essere troppo estrose, a trovare giustificazioni imbarazzanti: “il docente di
materia X ti ha vista in pantaloncini, forse è opportuno dirgli che stavi passando per
caso dall’Università a ritirare dei compiti mentre eri diretta al mare’’. Siamo state
guardate, squadrate, etichettate. Troppo brutte, troppo serie, troppo disinvolte,
troppo belle per essere davvero così intelligenti.
Alle molestie in sede si affiancano quelle sul campo, discorso tra l’altro raramente
affrontato nonostante uno studio americano abbia riportato che il 70% delle donne
nelle università abbia subito intimidazioni sessuali durante lo svolgimento del
proprio lavoro. Anche a noi è capitato di ritrovarci in situazioni spiacevoli, alle quali
nella maggior parte dei casi i nostri colleghi e amici non sarebbero esposti.
Inoltre, l’ambito della ricerca qualitativa ed etnografica evidenzia un ulteriore punto:
per definizione, si tratta di un lavoro che richiede la tessitura quotidiana di relazioni
con delle persone da cui di fatto dipendiamo per ottenere l’accesso a tutta una
serie di informazioni, possibilità e materiali di ricerca. Questo fattore a volte diventa
scivoloso, altre ancora pericoloso, specie se i nostri informatori intraprendono
comportamenti che attraversano i nostri confini personali, mettendoci nella
condizione di dovere scegliere tra il “successo” della ricerca e la nostra sicurezza
personale. La gerarchia e la competizione nel mondo accademico fanno il resto,
contribuendo alla normalizzazione di tali esperienze, anche per via della tendenza a
minimizzarne l’impatto da parte di tutor e supervisori. Spesso, inoltre, la valutazione
che il “costo da pagare sia troppo alto” per ottenere interviste, informazioni e
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Per questo motivo sono necessarie reti e alleanze, perché infiltrarsi nelle strutture
del potere categorizzanti e mortificanti per scardinarle dalle fondamenta non basta
se si è da sole.
È un processo collettivo, politico innanzitutto, perché solo l’alleanza dei corpi ci
inizia e poi ci abitua all’esercizio della libertà.
Un punto che vorremmo mettere a fuoco, tra noi e con altre, è la ricerca di una
strategia condivisa per evitare di replicare questa dinamica con le persone con cui
noi abbiamo una relazione di potere asimmetrica (studenti, tesist*, etc.).
Il femminismo ci ha insegnato che non si tratta tanto di occupare posti di
potere, quanto invece di rovesciarne i presupposti. Questo in un certo senso ci
ha permesso di sottrarci alla competitività e all’autosfruttamento finalizzato alla
carriera accademica, al potere che dà lo stare in cattedra, all’avere un’affiliazione,
al sentirsi detentrici di un sapere. E ci ha portato spesso a tessere relazioni (anche

antieconomiche, se lette nella logica competitiva neoliberale) di desiderio e di
sostegno, a muoverci sul piano dell’invenzione e dell’alleanza, contro la competitività
e la performatività che ci veniva inculcata a forza.
Negli anni, le nostre strategie sono state molteplici. Abbiamo cercato di agire le
relazioni politicamente per scardinare i dispositivi di potere che incontravamo;
abbiamo aperto spazi di confronto e discussione per raccontare, condividere le
esperienze: riuscire a verbalizzare difficoltà, abusi, ingiustizie e dinamiche malsane
è, a nostro avviso, il primo passo che ci permette di elaborare strategie personali
e condivise per combatterle; per quanto possibile, cerchiamo costantemente di
riflettere sulla performatività a tutti i costi che l’accademia chiede ai nostri corpi,
cercando di rimanere il più possibile aderenti a noi stesse, alle nostre urgenze
politiche, ai nostri desideri di ricerca, ai ritmi dei nostri corpi; ci siamo rifiutate di
cancellare le nostre esperienze sessuate o di ridurle a oggetti statici di studio: le
abbiamo rese posizionamento e radicamento della nostra presa di parola e dei
nostri percorsi di ricerca; abbiamo rifiutato il sapere neutro; abbiamo cercato la
contaminazione tra ricerca e attivismo, rendendo quest’ultimo il motore che muove
il nostro lavoro e la nostra presenza negli spazi dell’università; abbiamo inventato
giornate, seminari, corsi, laboratori per condividere con altr* le lotte e il sapere
femminista; abbiamo scelto di stare sulle pratiche che spostano, che mettono in
questione e soprattutto contagiano.
Abbiamo tentato, e tenteremo sempre, di allearci per istituire spazi di libertà.
Abbiamo ben chiara la differenza tra inclusione, tutela e autodeterminazione.
Andremo assieme, in forme fluide e contingenti, come acqua tra gli ingranaggi, nel
tentativo di arrugginirne qualcuno. E chissà se, rivolo dopo rivolo, tutte assieme e
in modo differente, non riusciremo a bloccare tutto e a ri-creare un’università dove
ognun* possa stare tutta intera.
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burocratico, grazie alle tremende riforme degli ultimi anni) decisamente consistente
ed essenziale nei progetti condivisi.
Il punto, però, è che noi, come tante prima di noi, rifiutiamo la dialettica e "sputiamo
su Hegel"1.
Quando questo rapporto coincide con un’amicizia, inoltre, la dinamica di potere
si fa ancora più opaca, dunque più violenta. L’amicizia richiede una disponibilità
alla messa in gioco dell’affetto, della fiducia, della disponibilità, alla messa in
discussione e alla vulnerabilità che possono funzionare in una relazione paritaria,
ma che diventano strumenti terribili nel momento in cui coinvolgono soggetti che, a
tutti gli effetti, pari non sono.
Alcune volte, “per il nostro bene”, la nostra capacità di scrivere e pensare
autonomamente non viene rispettata. Ci sentiamo considerate una loro
emanazione, illuminate da un prestigio non nostro, dalla loro bravura, di cui – a
giudicare dalle parole che ci vengono rivolte – godiamo avidamente. Per questo,
quello che scriviamo, pensiamo, condividiamo, deve essere supervisionato per
essere all’altezza del loro prestigio, del loro nome. Questo meccanismo è doloroso,
perché anche quando muove dall’estrema cura e dall’amore rischia di tramutarsi
in maternage o, peggio, in vessazione. Parimenti, a volte questo si ripercuote
anche sulle dinamiche di valorizzazione del nostro lavoro: il nostro contributo non
è valorizzato in virtù di un sano meccanismo di riconoscimento e capacitazione, ma
per evidenziare la loro capacità di mentorship.
“Tu sei me”/“Tu sei mia”.

1

Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, Scritti
di Rivolta Femminile, Milano 1978
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Beatrice Gusmano

Ho incontrato accademiche che scrivevano saggi sulla teoria
femminista ma che non sembravano agire in maniera femminista
[…]. Essere femminista al lavoro riguarda o dovrebbe riguardare
come sfidiamo il sessismo ordinario e quotidiano, incluso
il sessismo accademico. Non è un’opzione: è ciò che rende
femminista il femminismo.
(Sara Ahmed, 2017: 14)
Tra complicità e bellezza

V

oglio partire dalla bellezza del fare ricerca: in questi 15 anni di vita accademica,
contando dall’anno in cui ho intrapreso il percorso di dottorato, ho davvero
avuto la “fortuna” di incontrare gruppi di ricerca che non solo erano composti
da brillanti accademiche, ma anche da compagne femministe e complici1. Vorrei
soffermarmi un attimo su questo concetto di complicità, un tema che è stato fin
dal 2018 oggetto di riflessioni insieme alla collega e compagna Roberta Granelli.
Etimologicamente, ‘complice’ significa ‘coinvolto’ e, secondo la Treccani, si riferisce
a “chi prende parte, attiva o secondaria, con altri nell’esecuzione di un’azione
criminosa o moralmente riprovevole”. Complicità come strumento per scardinare
le dinamiche di potere accademiche. Complicità come modalità per favorire
quell’impresa che è portare avanti un altro immaginario di mondo. Complicità come
strategia non solo di sopravvivenza, ma anche di creazione di spazi collettivi di
bellezza.
Aver incontrato gruppi di ricerca di questo tipo non è solo fortuna: si tratta di uno
dei tanti geyser che possono venire creati dalle nostre reti che sono più rizomatiche
di quanto sappiamo, aspetto di cui ci rendiamo conto solo quando, facendo nuove
conoscenze, realizziamo che eravamo già connesse con quelle compagne e
complici. Certo, volendo dare una lettura pessimistica, direi che siamo sempre noi e
siamo poche. Ma siamo ovunque o, come diceva il Sommovimento NazioAnale nella
chiamata alla manifestazione del 21 maggio 2016, “veniamo ovunque” dato che,
1
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Nel corso dell’articolo uso il femminile generico per includere donne, lesbiche e trans*.

Allora, partendo dalla complicità come filo conduttore, mi propongo di ripercorrere
le pratiche che in questi anni di vita accademica (vita, e non lavoro, data la
permeabilità dell’ambito di studi con la mia vita personale e politica) ho intrecciato
con colleghe e compagne dentro e fuori l’università in una sorta di doppia presenza
femminista, riprendendo il termine coniato da Laura Balbo (1978) per parlare di
conciliazione tra vita privata e vita lavorativa. Ripercorrendo alcune tappe infelici
di questo percorso, porterò alcuni esempi guidati dalle priorità che mi sono data
per rimanere a galla: il rigore metodologico come priorità accademica e l’attivismo
come priorità etica.

La doppia presenza femminista nella metodologia: mettere al centro
la cura

Tentando di tenere insieme questi due elementi, il mio intervento è intessuto di
riferimenti a colleghe che stimo e a compagne femministe e transfemministe con cui
quotidianamente costruisco spazi di resistenza e complicità. Riprendo le parole di
Roma de las Heras (2019), una compagna e attivista femminista e transfemminista
attiva a Madrid che, avendo intrapreso il percorso di sessuologia clinica, affronta il
tema della negoziazione continua tra la professione e il posizionamento da attivista:
per evitare l’estrattivismo, ovvero la volontà di appropriarsi dei saperi di movimento
da parte dell’accademia, Roma de las Heras propone di generare risorse per le
nostre comunità da questo spazio di privilegio che è l’università.
A questo proposito, vorrei condividere alcune scelte metodologiche che si sono
rivelate fruttuose nel generare risorse per la comunità LGBTQ durante il mio
percorso di ricerca, ampliando così il dibattito critico rispetto alle metodologie
di ricerca femministe (Stacey, 1988; Abu-Lughod, 1990; Gregorio Gil, 2019). In
particolare, voglio mettere la cura al centro di una rigorosa metodologia femminista
in tutte le fasi della ricerca, favorendo la circolarità tra ricercatrici e soggetti della
ricerca:
Cura nel disegno della ricerca: tenere conto delle esigenze e delle
a.
rivendicazioni di chi ci concederà l’accesso al campo2, negoziando con loro i temi e
i metodi della ricerca nell’ottica della reciprocità e circolarità tra le nostre esigenze
di ricerca e le rivendicazioni di movimento;
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nuovamente, vorrei sottolineare l’importanza della bellezza e del desiderio, oltre
alla dimensione della rabbia, nel portare avanti un’altra accademia.
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2
Con accesso al campo si intende, nella metodologia delle scienze sociali, il momento
iniziale in cui la ricercatrice si approccia ai soggetti (e agli spazi) che si intendono ricercare. Le
modalità di accesso sono sempre frutto di negoziazioni, implicite ed esplicite, tra la ricercatrice e i
soggetti di ricerca sui quali si focalizza l’attenzione scientifica della ricercatrice [ndr].
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La doppia presenza femminista nell’accademia, tra sessismo e
resistenza

È indubbio che il femminismo stia acquisendo sempre più visibilità, come confermato
dalla risonanza del movimento NiUnaMenos, nato nel 2015 in Argentina, e dalla
promozione dello sciopero femminista nel 2018. Sull’onda di questa visibilità,
a volte l’accademia si appropria del femminismo non solo per portarne avanti i
principi, ma anche per ripulire la propria immagine rispetto agli episodi di sessismo
che di sovente hanno luogo tra le proprie mura.
Ci sono diverse strategie che possono essere impiegate per portare avanti le
questioni femministe all’interno dell’accademia, e dipendono dal grado di potere e
dallo spazio che ci è permesso di occupare. Non tutte siamo Sara Ahmed, ex direttrice
del centro di ricerca femminista dell’Università Goldsmiths di Londra, dimessasi
dall’incarico per protestare contro la mancata presa di posizione dell’università
nei confronti delle molestie sessuali a danno delle studenti, ma tutte noi possiamo
fare qualcosa. A questo proposito, riporto la mia esperienza: consapevole delle
conseguenze, ho deciso di trasformare la mia frustrazione in rabbia quando ho
scoperto che alcune dottorande di uno dei miei posti di lavoro avevano lasciato
l’accademia perché oggetto di molestie sessuali da parte di docenti rinomati a
livello internazionale, in un silenzio assordante della comunità accademica che,
anzi, ha tentato di silenziare chi faceva resistenza dentro l’università. Nel caso
più eclatante, ho difeso dei graffiti che smascheravano l’ipocrisia del cosiddetto
centro di eccellenza che riproduceva le stesse dinamiche di potere e di sessismo di
qualunque altra istituzione neoliberale.
Prese di posizione che hanno ovviamente inciso sul mio percorso professionale
dato che, in seguito a questo avvenimento, sono stata isolata e silenziata nella mia
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dare voce a chi è resa invisibile, come hanno fatto le Nine, il nome collettivo scelto
dalle organizzatrici del convegno del 21 febbraio 2020 decidendo di far aprire la
giornata a Lucha y Siesta. Lucha, ovvero uno spazio femminista sotto sgombero
che ha creato spazi ospitali pur facendo i conti con un contesto urbano inospitale,
sia rispetto alle pratiche femministe che alle istituzioni e alla loro gestione della
violenza maschile sulle donne. Come disse Giada Bonu in una chiacchierata con
Porpora Marcasciano (ecco, siamo sempre noi, di nuovo) organizzata dalle Cagne
Sciolte a Roma a giugno 2019, “le alleanze partono dal riconoscimento”. E questa è
un’altra strategia di resistenza: non accentrare su di sé la visibilità, ma aprire spazi
di lotta. Le Nine avrebbero potuto invitare rinomate accademiche a parlare di lotta
femminista; eppure, hanno fatto un passo indietro per lasciare entrare chi in questi
spazi non è prevista, motivo per cui non si sente riconosciuta e, di conseguenza,
guarda giustamente con sospetto al mondo accademico.
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b.
Cura nella scelta dell’inquadramento teorico: ampliare i classici riferimenti
bianchi, eterosessuali, accademici e patriarcali per dare autorità anche a produzioni
non considerate scientifiche, alla letteratura grigia, alle compagne femministe e
transfemministe che hanno fatto la nostra storia, controvertendo il fatto che «la
storia mi ha fatto bianca, la storia della scienza pure […]. Il corpus teorico su cui
mi sono formata è costituito da corpi bianchi» (Borghi, 2020: 55); parimenti, curare
la politica citazionale (Ahmed, 2017) dei nostri lavori intellettuali, evitando di citare
la letteratura grigia a piè di pagina e i testi accademici in bibliografia, e segnalando
il nome proprio oltre al cognome di chi menzioniamo, esplicitando così che non tutti
i pilastri teorici delle nostre discipline sono uomini;
Cura nel lavoro di campo: informare le partecipanti sull’avanzamento della
c.
ricerca, inviando le trascrizioni delle interviste, accettando di eliminare i passaggi
che le intervistate non vogliono rendere pubblici e garantendo anonimato e privacy;
creare occasioni per dibattere dei risultati in corso d’opera;
Cura nella negoziazione tra le richieste dei committenti e le rivendicazioni
d.
dei movimenti sociali: creare collaborazioni tra istituzioni e collettivi, usando
la nostra legittimità accademica per permettere ai secondi di essere ascoltati;
organizzare eventi che non siano delle semplici vetrine politiche ma in cui avviene
un vero confronto tra politici e attiviste;
Cura nella divulgazione e restituzione dei risultati ai soggetti coinvolti,
e.
includendoli negli eventi che organizziamo e facendo loro avere gratuitamente,
a spese del committente, le pubblicazioni che emergono dalla ricerca dato
che, spesso, i soggetti delle nostre ricerche non hanno accesso ad articoli e
libri accademici; traduzione delle rivendicazioni dei movimenti nello scrivere le
raccomandazioni di chiusura dei progetti; scrivere in una lingua accessibile alle
partecipanti della ricerca, al di là dell’inglese in cui siamo costrette a pubblicare per
esigenze di curriculum; usare maggiormente i blog e i social media per uscire dalla
torre d’avorio del sapere accademico.
Propongo quindi una metodologia che non si basi sull’avanzamento lineare
patriarcale, ma su una reciprocità circolare femminista. L’antropologa femminista
Mari Luz Esteban (2011) identifica in Redistribuzione, Riconoscimento e Reciprocità
la base per una nuova teoria sociale. Propongo di applicare queste tre modalità alla
metodologia femminista: le 3 R proposte possono diventare un modo per mettere
l’autorevolezza accademica a servizio delle partecipanti alla ricerca. Se per noi il
risultato di una ricerca si aggiunge alla lista della nostra produzione scientifica, nel
caso delle partecipanti alla ricerca si tratta di una questione di vita, di lotta e di
empoderamiento, o impoteramento, per usare il neologismo coniato da Maria Nadotti
nel tradurre bell hooks (1998).
Di conseguenza, un’altra strategia è usare gli spazi privilegiati dell’università per
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Fare un manifesto dall’esperienza della guastafeste significa voler dare alle altre
l’appoggio che hai ricevuto o che avresti voluto ricevere.
(Sara Ahmed, 2017: 260)

Sulla base di questo excursus intimo, vorrei ringraziare le Nine che hanno permesso
questa raccolta di lavori collettivi, sfidando da brave guastafeste (le killjoy promosse
da Sara Ahmed) le logiche accademiche e promuovendo la complicità e la
resistenza di chi, nel denunciare episodi di sessismo, viene tacciata di danneggiare
la reputazione dell’università: chi veramente danneggia l’istituzione accademica è
chi si nasconde dietro al proprio ruolo per perpetrare il mondo che non vogliamo,
chi usa la propria autorità per silenziare le critiche.
Vorrei quindi chiudere con le parole di Roberta Granelli che, parafrasando Alba
Pons Rabasa4, mi ha dato forza in un momento di sconforto rispetto alle logiche
accademiche di merito e produttività: “sarai potenza politica di pensiero incarnato
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Aprire spazi di impoteramento

e aprirai spazi di vita possibile”. Vorrei che queste parole diventassero una
ragione di impoteramento per tutte noi, perché questo è proprio ciò che facciamo
quotidianamente decidendo di abitare l’università nonostante sia uno spazio
inospitale. A tutti gli effetti, vale la pena resistere nella nostra doppia presenza
in università grazie alle reti di complicità per offrire, attraverso le nostre pratiche
femministe, altri immaginari e promuovere, da ogni spazio possibile, la lotta
e l’impoteramento. A tutti gli effetti, vale la pena resistere nella nostra doppia
presenza in università grazie alle reti di complicità per offrire, attraverso le nostre
pratiche femministe, altri immaginari e promuovere, da ogni spazio possibile, la
lotta e l’impoteramento di quelli che Dinda, compagna femminista con cui condivido
vita e politica, chiama cerchi concentrici: cerchi in cui ci diamo forza a vicenda,
sostenendoci a partire dai diversi ambiti che attraversiamo.

MATERIA

I would prefer not to. Doppia presenza femminista e pratiche collettive di complicità e impoteramento

MATERIA

istituzione: non mi è più stato più offerto di fare lezione, di organizzare seminari, di
partecipare attivamente al progetto in cui ero inserita, di presentare il mio lavoro
agli inviti internazionali che ricevevamo. Non mi è stato permesso di scrivere un libro
con esclusivamente la mia firma (motivo per cui non l’ho scritto), di scrivere articoli
in co-autoria e, in un caso specifico in cui l’articolo era già previsto, il mio nome non
è comparso al primo posto, come era stato deciso dato che avevo fatto il grosso
del lavoro. Ecco, in quelle situazioni mi sono sottratta, perché anche la sottrazione
e la cura di sé sono una forma di resistenza: il mio ruolo è di co-costruzione della
conoscenza ma, se non mi riconosco nei metodi, eticamente preferisco sottrarmi
perché l’invisibilizzazione è inaccettabile, soprattutto nei contesti accademici che
si definiscono femministi ma che non agiscono di conseguenza continuando, per
esempio, a far coordinare le conferenze agli stessi uomini che riproducono il
sessismo in università. I would prefer not to, come disse Bartleby, lo scrivano di
Melville3, è diventato il mio motto di resistenza, in linea con i contenuti dell’intervento
di Lucha y Siesta al convegno del 21 febbraio secondo cui la sottrazione del proprio
corpo serve anche a dosare le energie. E così, la sottrazione dalle dinamiche
accademiche mi ha permesso di investire quelle energie risparmiate nel costruire
rapporti di complicità sia dentro che fuori l’accademia. Ed è proprio grazie a questa
complicità che posso dire di essere riuscita a resistere, e non solo a sopravvivere,
in questi anni di lavoro accademico.

3
Bartleby, lo scrivano: una storia di Wall Street è un racconto di Herman Melville uscito
anonimo per la prima volta nel 1853.
4
Antropologa degli affetti e metodologa femminista.
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Chiara Antoniucci, Flavia Cirimele, Sara Costa, Sara Marini, Marta Moselli, Fau
Rosati, Marta Zammuto

Scriviamo questo contributo a più mani, partendo dalla condivisione di alcune
esperienze che ci accomunano in quanto soggettività oppresse nella scala
gerarchica dei generi, all’interno di diversi percorsi di dottorato in ambito psicopedagogico della Sapienza Università di Roma. Siamo donne e persone trans non
binarie, e partiamo da una prospettiva transfemminista. I rapporti che legano
alcun* di noi sono nati proprio dall’esigenza personale e politica di riconoscerci e
reagire a situazioni problematiche che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso.
Tra queste, l’aver dovuto ascoltare battute sessiste e transfobiche durante i
seminari, l’aver sperimentato la svalutazione delle nostre identità professionali e
personali, l’aver ricevuto richieste di specializzazione in funzione delle aspettative
stereotipiche di genere. E la crescente consapevolezza che non si tratti di condizioni
straordinarie proprie del nostro contesto, ma di ordinario ciseterosessismo1 presente
in qualunque altro ambiente di lavoro. Di fronte a tali situazioni, ci ha accomunato la
sensazione di sgomento, ancor più scottante all’interno dell’università, un contesto
in cui ci si aspetta un elevato livello di conoscenza dei fenomeni sociali, attenzione
al linguaggio, e riconoscimento di molteplici prospettive. Tali eventi hanno spesso
suscitato in noi un senso di responsabilità: l’obbligo di dover rispondere e una
speculare autocolpevolizzazione laddove non ci siamo riuscit*. Quando sono le
nostre identità a essere sotto attacco l’esperienza è spesso paralizzante.
Ripercorriamo alcuni eventi esemplificativi.
Nel corso di un seminario di metodologia, il professore prova a semplificare la
spiegazione di un’analisi statistica attraverso la seguente metafora: “Come si suol
dire: meglio una moglie bruttina che una trans da urlo!”
Durante alcuni appelli d’esame, in un’aula a stragrande maggioranza femminile,
1
Con il termine ciseterosessismo si fa riferimento a un sistema di credenze socialmente
condivise secondo cui le persone eterosessuali e/o cisgenere sono ritenute più vere, naturali,
autentiche, e quindi legittime, delle persone non eterosessuali e/o trans (Serano 2007). Alcune
conseguenze pratiche: le persone trans e/o non eterosessuali devono fare coming out per essere
riconosciute e visibilizzate, mentre le persone cis ed eterosessuali non devono definire chi sono
perché si da per scontato che la loro esperienza identitaria e relazionale sia la norma.

28

L’accademia dà, l’accademia toglie: i nostri corpi tra sussunzione e
intersezionalità

La prospettiva transfemminista si caratterizza per un approccio intersezionale, in
grado di identificare come si intersecano le strutture di oppressione economica,
sociale e culturale nella vita delle persone. L’interdisciplinarietà propria degli studi
di genere e della prospettiva transfemminista viene stravolta e usata per produrre
nuove forme di competizione. L’accademia la fagocita, facendone suo punto di
forza, aumentando la spendibilità delle nostre ricerche, e parallelamente il carico di
lavoro che ci viene richiesto. Allo stesso modo, questa diventa, all’interno dei corsi
di dottorato, un contenitore vuoto per confronti competitivi da parte dei docenti dei
diversi curricula piuttosto che una risorsa nella collaborazione tra percorsi diversi.
La condivisione e l’espansione delle nostre competenze e conoscenze, nei fatti si
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gli studenti maschi cisgenere (da qui in avanti “cis”) sono gli unici a prediligere
di sostenere l’esame con il professore, il quale quando glielo facciamo notare
asserisce bonariamente che “è normale ricerchino un confronto col paterno in una
facoltà principalmente di donne”.
Ci siamo sentit* spesso svalutat* nelle nostre competenze all’interno di lavori di
gruppo: venendo chiamate “ragazze” mentre i colleghi maschi cis “dottorandi”
o “ricercatori”; vedendoci assegnate mansioni in funzione delle aspettative
stereotipiche di genere. Questo atteggiamento continua a trovare terreno fertile
nella comunicazione, nelle battute o nel linguaggio carico di luoghi comuni cissessisti
verso le donne, degli stessi colleghi dottorandi.
Spesso ci ritroviamo a dover fare della pedagogia gratuita di fronte alle battute
di docenti e colleghi: si tratta di situazioni in cui, nel momento in cui ci esponiamo
chiedendo maggiore attenzione a linguaggi e pratiche ciseterosessiste, ci vengono
richieste spiegazioni, si sdrammatizza o ci viene chiesto scusa interpretando
linguaggi e pratiche politicamente problematici come un’offesa personale.
Altre volte siamo state pungolate con sarcasmo o messe sotto pressione sul
tema della maternità, la cui articolazione ci offre uno sguardo sulle aspettative
stereotipiche dei contesti accademici: se da un lato più volte ci siamo trovat*
ad ascoltare discorsi che rimarcavano il concetto di maternità in quanto destino
“naturale”, dall’altro siamo state osteggiate in tale scelta, in quanto intesa come
limite alla produzione e motivo di penalizzazione. Tale prospettiva di privilegio
maschile, che il mondo accademico assume, si riversa e manifesta in tutti i luoghi
che essa attraversa: linguaggio sessista e transfobico, disparità di opportunità
professionali, aspettative di atteggiamenti di cura verso professori e docenti da
parte delle studenti e dottorand*, sono solo alcuni degli esempi di come questo
modello agisce.
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Un’analisi profonda della nostra condizione all’interno dell’impervio percorso che
abbiamo scelto di intraprendere come dottorand*, deve passare anche per la presa
di coscienza dei diversi livelli di alienazione cui ci porta questo lavoro: individualismo
e competizione che si alimentano e riproducono segregazioni di genere e di classe;
produzione culturale fine a se stessa; sussunzione delle identità con un background
di attivismo transfemminista queer. Dove finisce il nostro lavoro?
Esistono due aspetti fondamentali dell’alienazione3: uno più prettamente
2

Esotizzazione è un termine che è stato coniato per far riferimento ai corpi colonizzati e
allo sguardo che su di essi esercita il colonizzatore bianco occidentale. Nello specifico, il meccanismo
di esotizzazione fa sì che la persona colonizzata venga privata del suo contesto di appartenenza e
ricollocata in quello del colonizzatore, esponendola così ai suoi parametri di normalità. In modo simile,
le persone trans, ad esempio nel contesto accademico, ove non vengano invisibilizzate o apertamente
discriminate, vengono appiattite su un unico aspetto della loro identità (essere trans) perché
funzionale agli interessi del gruppo di ricerca (ad esempio in termini di inclusione delle diversità o
possibilità di accesso al dibattito trans accademico), o perché oggetto di curiosità morbosa da parte
delle persone cis attratte dalla “bizzarria” dell’esperienza trans.
3
Alienazione: concetto vicino all’idea di “separazione”, in cui qualcosa che era parte del
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psicologico, riferito al nostro sentire e posizionarci nei confronti del nostro operato
e da ciò che gli consegue, e uno reale, che si riferisce ai fini del nostro agire
laddove ci diventino estranei. L’individualismo competitivo, impostoci come modello,
priva il nostro operato di quella misura collaborativa che è propria della dialettica
culturale – produrre cultura dovrebbe naturalmente condurre a una dimensione
di scambio – e ci pone di fatto in una condizione di isolata conflittualità. Anche
l’autoreferenzialità diventa motivo di alienazione psicologica laddove svuota il
nostro operato dal suo scopo principe, portando una scissione fra i nostri intenti
e i gesti che operativamente ci troviamo a dover compiere: questa scissione è
rispecchiata nell’alienazione reale del nostro prodotto intellettuale una volta
inserito nel circuito della produzione scientifica, che assume sempre più il carattere
ripetitivo e unilaterale, opposto all’essenza creativa del lavoro intellettuale. Infine,
la sussunzione dell’attivismo transfemminista e queer viene a rappresentarsi come
esempio lampante di entrambe le forme di alienazione: la produzione scientifica
aliena un vissuto psicologico nella misura in cui porta a scindere ciò che ci succede
dalla sua natura esperienziale, nega il vissuto relegandolo a sfera antiscientifica,
costringendo così chi scrive ad abdicare alla natura soggettiva di quel vissuto,
rendendolo prodotto, alienandolo appunto, producendo un risultato scevro della
sua essenza.
Spesso le ricerche finiscono per essere un’auto-celebrazione de* autor*, piuttosto
che una risposta a esigenze e bisogni concreti della collettività. Esigenze e bisogni
che vengono espressi anche da un’inascoltata letteratura non scientifica – riviste,
fanzine, assemblee – che invece costituisce una voce importante per approfondire
e far emergere domande sociali reali. Portat* a pensare al modo più efficace
per poterci guadagnare un altro assegno da precar*, come si può pensare alla
collettività se noi in primis non abbiamo modo di pensare collettivamente? La prima
cosa che ci dicono quando entriamo in un corso di dottorato è: “ora siete da soli
a fare ricerca”.
Infine, sentiamo che questi temi abbiano trovato un forte riscontro nel corso dei
mesi di quarantena. Nonostante la recente pandemia da COVID-19 abbia rimesso
al centro il tema dell’importanza della ricerca come strumento fondamentale per il
benessere di tutt*, le condizioni attraverso cui questa viene portata avanti ancora
una volta non sono state considerate. La nostra soggettività, con i nostri bisogni
e necessità, ha dovuto far spazio all’incombente richiesta di iper-produttività
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traduce in più studio, più supervisioni e una costante pedagogia gratuita che vede
al centro le nostre soggettività che vengono così asservite alle logiche di profitto e
visibilità dell’accademia (Woodward e Woodward, 2015).
I nostri corpi e i nostri posizionamenti vengono sussunti, diventando quote a
vantaggio dell’immagine dell’istituzione; il nostro pensiero e i nostri percorsi di lotta
arricchiscono il bisogno dell’università di modernizzarsi, leggere il presente, essere
in contatto con la realtà che si materializza fuori dalle sue stanze. Soggettività trans
e non conformi alle norme di genere vengono spesso riconosciute solo attraverso
meccanismi di esotizzazione2, e legittimate finché capaci di regalare la propria
esperienza in maniera leggibile e accettabile. Ma cosa ci succede quando siamo
inserit* in questo processo di sussunzione? Ci viene richiesto un distacco emotivo
– implicito nelle metodologie scientifiche standard – da ciò che “produciamo”
(Lerum, 2001). Come fare quando sono le nostre stesse identità a far parte
dell’oggetto di studio? Idee, immagini, conoscenze, linguaggi, esperienze e affetti
vengono privatizzati per poi essere riprodotti e condivisi (Di Feliciantonio, 2015)
attraverso il meccanismo delle pubblicazioni scientifiche, generalmente inaccessibili
in termini di costi e di linguaggio alle persone al di fuori dell’ambito accademico.
Siamo consapevoli di essere parte attiva di questo processo, e questo ci spinge ad
una messa in discussione costante dei nostri contributi sia in ambito “scientifico”
sia all’interno delle nostre comunità.

soggetto diventa altro-da-sè. Nel diventare altro-da-sè ciò che era parte del soggetto diventa quindi
oggetto separato. Nella teoria marxista tipicamente la parte di soggetto che si oggettifica è proprio il
lavoro che il soggetto imprime nell’oggetto. A volte però non è solo il lavoro pratico ad essere alienato
nel prodotto, ma anche gli aspetti psicologici del soggetto diventano parte di quel prodotto, diventano
qualcosa che il soggetto può guardare come oggetto altro-da-sè, e quindi alienato.
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Il dualismo cartesiano ha segnato l’evoluzione del pensiero positivista, quello
per capirci in cui siamo immers*, che regola il nostro agire quotidiano e i
nostri orizzonti di vita. Un pensiero storicamente collocato che si struttura sulle
opposizioni complementari mente-corpo, cultura-natura, pubblico-privato, che
relegano la donna nel secondo termine dell’opposizione binaria. Ne discende una
costruzione duale del genere che opprime gli spazi di libertà individuali. Uomini e
donne, ma anche bambine e bambini, rinchius* in un orizzonte simbolico regolato
da stereotipi ciseterosessisti che ne limitano le possibilità di agire, desiderare,
realizzarsi e integrarsi professionalmente ed emotivamente. Uomini proiettati nella
sfera pubblica, prestanti e attivi nel mondo del lavoro; donne atte alla cura, dedite
alla famiglia e alla riproduzione (Ellemers, 2018). Al di fuori dei due poli, le persone
trans*, non binarie, non conformi alle norme di genere vengono escluse dall’arena
pubblica, invisibilizzate e stigmatizzate (Butler, 1996; Paetcher, 2004; Preciado,
2018).
Dove si colloca l’accademia, luogo indiscusso del progresso culturale, in questo
scenario?
Dalla nostra prospettiva, il controverso rapporto tra l’accademia e le comunità
o soggettività che essa prende in esame sembra riprodurre tali dicotomie, e
i conseguenti rapporti di potere tra oppressori e soggettività oppresse, tra
lavoro produttivo e riproduttivo. Questo si traduce spesso in una disparità di
precarizzazione ai danni di chi non rientra nella categoria di maschio bianco cis.
Non c’è da stupirsi, dunque, se ruoli decisionali e/o dirigenziali siano ricoperti in
tutte le facoltà, comprese quelle a maggioranza femminile, da uomini. Prova ne è
che in Italia solo 6 donne su 82 sono rettrici, e nessuna persona trans e non binaria
ricopre questa carica. A questo si aggiunga la resistenza espressa e praticata da
parte dell’Università italiana ad integrare le prospettive di genere nella formazione
e nella ricerca psico-pedagogiche. Un limite che la rende incapace di leggere le
dinamiche e i saperi che si realizzano al suo interno come esito di un sistema
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Le conseguenze delle aspettative stereotipiche di genere: dicotomie
invalidanti e disparità professionale

gerarchico e discriminatorio.
Considerate per natura più propense alla relazione, al lavoro con l’infanzia o
con persone ritenute fragili, alle studenti e dottorand* donne vengono assegnati
progetti di ricerca centrati sul tema della cura e dell’educazione. Ancora una volta
questo meccanismo che si attua sulla nostra pelle, da un lato alimenta gli stereotipi
che limitano il nostro ruolo e il nostro orizzonte professionale, dall’altro perpetua
una visione pregiudizievole di soggettività (come bambin*, anzian*, persone con
disabilità) riconosciute solo attraverso la retorica della cura, qui intesa negli aspetti
di dipendenza e infantilizzazione. Ciò che spesso percepiamo è una visione non
professionalizzante del nostro lavoro, come se il fare ricerca fosse un vezzo, un
passatempo, prima o in contemporanea con il realizzarsi di un destino che la
società vorrebbe imporci. L’ambiguità di tale meccanismo si esplica, ad esempio,
nella percezione della maternità: osteggiata in quanto ostacolo alla produttività
culturale come in qualunque altro contesto lavorativo di nostra conoscenza, ma
allo stesso tempo marchio di femminilità, portatrice di competenze specifiche e
necessarie per svolgere professioni socio-educative. Uno stigma quindi con due
lame, che colpisce tanto chi non aderisce allo stereotipo della professionista dedita
solo al lavoro, quanto chi si discosta dal modello di donna che si realizza nella
gestione della famiglia, completando così la sua crescita e realizzazione anche sul
piano delle competenze. Gli atteggiamenti, le aspettative, il linguaggio, gli sguardi,
l’oggettificazione, la dequalificazione sono il risultato di un sistema consolidato che
il mondo accademico incarna e promuove.
Se da un lato, dunque, l’università si fa cassa di risonanza di una cultura patriarcale,
dall’altro riproduce e vi affianca un modello produttivo capitalista, finalizzato
all’alienazione e a una produzione culturale intensiva e fine a sé stessa, scevra
di qualsiasi tentativo di comunicabilità e trasmissibilità al di fuori dei contesti
accademici e specializzati.
Ne deriva un ulteriore processo duale di produzione e riproduzione che, se da un
lato richiede alta produttività, dall’altro ci ingabbia in sistemi di oppressione.
A fronte di un sistema che ci vede come subaltern* e ci stigmatizza, ci riconosciamo
nelle nostre identità oppresse e utilizziamo questa consapevolezza per tracciare
percorsi di lotta.
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durante il lockdown. Un’iper-produttività spesso imposta dall’esterno ma anche
da noi stess*, caratterizzata ad esempio dalle richieste di svolgere attività legate
all’ambito accademico in momenti della giornata inaccettabili, come in pausa pranzo
o di notte. Sentiamo che l’essere immers* all’interno di un contesto che non pone
un freno a meccanismi disfunzionali ci porta a cambiare la percezione dei nostri
bisogni. Anche in questa situazione, pur essendo consapevoli della privazione dei
nostri diritti di base, la sensazione di paralisi e impotenza riaffiora, all’interno di un
circolo vizioso che ci invortica e necessita di più voci per poter essere disinnescato.

Riferimenti bibliografici
Butler, Judith (1996) Corpi che contano: I limiti discorsivi del sesso, Milano: Feltrinelli.
Di Feliciantonio, Cesare (2015) “Liberation or (Neoliberal) Freedom? Exploring the Evolution of
Lesbian and Gay Urban Spaces in the Global North.” in Sabrina Marchetti, Vincenza Perilli e Elena
Petricola (a cura di), Zapruder World: An International Journal for the History of Social Conflict.
Ellemers, Naomi (2018). Gender stereotypes. Annual review of psychology, 69, 275-298.
Lerum, Karim (2001). Subjects of desire: Academic armor, intimate ethnography, and the production
33

34

FEMMINISMI, UN LABORATORIO DI IDEE, PRATICHE,
MOVIMENTI
Gruppo Femminismi Università di Pisa

O

tto marzo 2019, il novantasettesimo “otto marzo” dalla sua istituzione in
Italia nel 1922 come giornata internazionale dei diritti della donna, il quarto
sciopero globale del movimento NiUnaMenos (Non Una di Meno). Nelle settimane
che hanno preceduto questa giornata e in quelle che l’hanno seguita, a Pisa ci
siamo incontrate, ri/conosciute, sedute, ascoltate. Ora per la prima volta scriviamo
di questo noi.
L’università è il terreno comune: alcune vi lavorano, come tecniche-amministrative,
dottorande, docenti, ricercatrici, alcune vi studiano, tutte abbiamo vissuto quel
luogo per gran parte del tempo delle nostre vite. L’esigenza che ci ha mosse l’una
verso l’altra è la necessità di capire come far emergere e affrontare nella nostra
quotidianità di studio e lavoro in ambito accademico i temi che risuonavano in
quella piazza dell’otto marzo, raccogliere e raccontare il nostro punto di vista su
come viviamo quello spazio universitario che è per eccellenza sede di conoscenza
e formazione, ma che racchiude e riproduce dinamiche discriminatorie anche lungo
l’asse del genere.
E così un piccolo gruppo ha preso forma, incontrandosi settimanalmente all’ora
di pranzo in spazi dell’università. Tutte con il pranzo al sacco: chi terminava una
lezione, chi timbrava il cartellino, chi correva dal laboratorio, chi staccava dallo
studio o dalla scrittura della tesi.
Fin da subito è stato chiaro che un confronto trasversale tra le diverse componenti
e i diversi ruoli non è né immediato né facile. Il nostro tentativo è proprio quello di
prendere distanza dalle logiche individualistiche, dei sistemi selettivi e gerarchici
che caratterizzano l’università, come la società, creando un filo rosso di conoscenze
e condivisioni. Come primo passo abbiamo organizzato un ciclo di incontri, un
percorso di autoformazione e condivisione, in dialogo con studiose e attiviste,
prendendo spunto dalle pratiche e le esperienze di una pluralità di percorsi politici.
Da questo pluralismo il nostro nome: “Femminismi. Laboratorio sulla storia di idee,
pratiche, movimenti”. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’università
di Pisa si è subito messo in ascolto e in dialogo, partecipando e prontamente
supportando, anche economicamente, l’iniziativa.
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Nel percorso iniziato il 3 ottobre 2019, il laboratorio ha visto la realizzazione di sei
incontri incentrati sulla ricostruzione di tappe/snodi fondamentali nella storia del
femminismo: le origini del movimento in Europa, la sua irruzione prepotente sulla
scena politica italiana degli anni Settanta, l’affermazione del black feminism e dei
femminismi post-coloniali, la sfida posta dall’intersezionalità e dalle teorie queer,
la relazione con le religioni. Tutti gli incontri sono stati affiancati da un laboratorio
gratuito per bambine e bambini, al fine di favorire la partecipazione di chi fra
noi è genitore/trice. Abbiamo sentito l’esigenza di dare valore a quel soggetto
femminista tornato a essere soggetto pubblico, che si impone nelle piazze e che
prende parte al dibattito pubblico e scientifico ormai da tempo. Ma volevamo che
questo parlare di femminismo, questa messa a disposizione di incontri e seminari,
fosse anche un modo per riportare l’attenzione su quella difficoltà a starci tutte, a
essere intere in un mondo, quello accademico, in cui vigono codici non scritti che
distribuiscono il potere secondo logiche escludenti. Per questo uno degli incontri di
preparazione ci ha portate a parlare, una ad una, delle nostre “sorgenti”, le nostre
figure significative, donne incontrate nei libri o nella vita, che ci hanno insegnato a
guardare diversamente il mondo e a riconoscerci in quella storia poco vista e ancora
poco raccontata in cui l’agire delle donne ha fatto la differenza. Madri biologiche e
non, nonne, scrittrici, intellettuali, sportive, donne istruite e donne semianalfabete,
donne comuni ed eccezionali, donne che trasformavano i costumi del proprio tempo.

Come Ria Rosa che negli anni ‘20 del ‘900 tra l’Italia e l’America cantava “Preferisco
il Novecento, come è bella a libertà”. Donne come le spogliarelliste messicane degli
anni Cinquanta che, nell’immaginario di una di noi, hanno rappresentato un’idea di
coraggio che andava oltre la libertà e l’emancipazione respirata in famiglia: “La
forza della spogliatrice che non teme nudità”. È così che le storie di ognuna di
noi sono emerse, per frammenti, accenni e riflessioni, accomunate da un vissuto
di contraddizioni superate in solitudine. “È tutta la vita che mi scuso per il fatto
di essere qui”, ha detto una di noi durante uno dei primi incontri, mettendo in
parola un disagio spesso non detto, quello di doversi “meritare” un riconoscimento
che, mentre premia, svilisce. “Sindrome dell’impostore”, una di noi ha chiamato
quel sentirsi fuori luogo, quel captare e dover respingere di continuo giudizi mai
espressi, diffidenza, malcelata svalutazione, quel fare il doppio della fatica per
raggiungere quel che serve per “avere un posto”. Spesso la libertà con cui alcune
di noi scelgono programmi di ricerca autonomi, magari sul genere, magari sul
femminismo, finiscono col collocarci al margine, dal quale è possibile smarcarsi
solo giocando al rilancio e di traverso rispetto all’istituzione accademica, alleandosi
con le colleghe e con le studentesse, facendo valere quello che per altri non conta.
Parlare di tutto questo ha creato un legame fra tutte noi, difficile da sostenere per
la diversità che caratterizza le nostre posizioni in Università, ma prezioso. Non è
stata proprio Autocoscienza, ma un parlare libero di sé, contando sulla fiducia delle
altre.
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Queste le parole di una di noi.
Durante ogni incontro abbiamo cercato di rendere i rigidi spazi universitari luoghi
accoglienti, nonostante le sedie spesso non potessero essere spostate, le locandine
non potessero essere appese, lo spazio non fosse modificabile. Abbiamo pensato
a musiche per aprire gli incontri, una mostra fotografica intorno a noi, bevande e
piccole merende, un aperitivo collettivo per continuare a parlare laddove le parole
andassero oltre la fine necessaria dell’evento.
Nel corso del tempo, arrivando da strade diverse, il gruppo ha accolto nuove
componenti. A dispetto delle differenze tanto di età quanto di ruoli ricoperti da
tutte all’interno dell’università, “ci diamo del tu” è una prospettiva relazionale
che nella sua semplicità rende da subito chiaro che il gruppo rappresenta un
ambiente aperto all’accoglienza in cui le relazioni non si costruiscono in senso
verticale, gerarchico, ma in senso orizzontale, in quella dimensione necessaria a
creare rapporti di fiducia reciproca. Questo tipo di rapporto ha creato un forte
senso di vicinanza tra tutte noi, una vicinanza che senza dubbio ha avuto un ruolo
determinante nell’improvviso e inaspettato trasferimento online di Femminismi.
La pandemia ha infatti colpito all’alba di una giornata, il 6 marzo, che avrebbe
rappresentato il culmine del secondo ciclo di incontri di Femminismi. Attraverso
tavole rotonde e discussioni con numerosissime ospiti sul tema “Accademia e
produzione del sapere: una prospettiva femminista”, quello stesso tema che è poi
il fil rouge di tutta l’attività del gruppo.
Non è stato facile trasferirsi online. Non è stato facile ricreare, tra reti wifi e schermi
del computer, un ambiente che permettesse il dialogo. Non solo per problemi legati
ai mezzi, agli strumenti per potersi collegare, ma anche per le difficoltà incontrate
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Solo pochi mesi fa sarebbe stato impensabile condividere noi stesse, aprirci e metterci in gioco
dentro l’università superando le formalità che essa impone, relazionandoci orizzontalmente
decostruendo le gerarchie. Già questo mi sembra un primo grande, per quanto faticoso, passo
in avanti di cui dobbiamo riconoscerci il merito. Ci sono stati dei momenti molto emozionanti
ieri e voglio ringraziarvi tutte per tutta la bellezza che mi avete fatto respirare. Mi sono sentita
esattamente al posto giusto nel momento giusto, e penso che le buone pratiche femministe
proprio questo dovrebbero fare, farci sentire bene.

da ciascuna di noi a ricavarsi uno spazio e un tempo per potersi incontrare
virtualmente nella nuova realtà tutta casalinga della quarantena. La forza del
gruppo, delle relazioni costruite prima del distanziamento, non si è dispersa
ma anzi si è incanalata in scambi di mail e messaggi, non più “comunicazioni di
servizio”, ma rivolti a chiederci come stavamo e a scambiarci parole di sostegno.
Dalle prime timide videochiamate, però, siamo ancora una volta cresciute, e gli
incontri settimanali – le nostre “stanze” domenicali online – sono tornati ad essere
momenti di unione e condivisione, forse anche più di prima; adesso, entrando l’una
nelle case delle altre, talvolta anche solo per un rapido saluto.
Abbiamo sentito la necessità impellente di parlare insieme di quello che stavamo
vivendo, di condividere ancora le nostre esperienze, ma anche di ampliare la
riflessione alla pandemia ed alle sue conseguenze in una prospettiva femminista,
sempre a partire dalle nostre esperienze personali per convergere però su temi più
generali. In questo modo, man mano che abbiamo acquisito confidenza coi nuovi
mezzi è cresciuta la voglia di comunicare con l’esterno. Così abbiamo dato nuova
vita alla nostra pagina Facebook1 pubblicando lì articoli, riflessioni, condividendo
contenuti e organizzando e trasmettendo incontri online, nel pieno spirito di
“Femminismi” ma con modalità nuove. Ognuna di noi ha fatto la sua parte: chi
cercando contatti, chi preparando locandine, chi improvvisandosi regista, siamo
riuscite a organizzare due incontri online proprio per non interrompere quell’attività
di divulgazione e di ricerca di ulteriore confronto che nasce con il gruppo stesso.
La voglia di tornare a vedersi senza il filtro dello schermo era fortissima. Appena
è stato possibile, lo abbiamo fatto in nuovi spazi – quelli privati delle nostre
case, ritrovandoci fisicamente su quelle stesse sedie e divani da cui negli ultimi
mesi ci collegavamo solo via streaming; spazi che sono diversi e distanti da
quelli universitari che ci hanno fatto incontrare per la prima volta, e che ancora
costituiscono quella esperienza comune che ci rende gruppo ma che per adesso
è un’esperienza virtuale, con gli edifici dell’università che oggi sono chiusi e non
possono accoglierci.
Ritrovarsi è stato emozionante, rigenerante. Da subito ci ha fatto venire voglia di
recuperare anche la dimensione di apertura e contaminazione con la città in cui
viviamo, che al rientro dall’estate abbiamo ritrovato più vuota e ancor più bisognosa
di momenti di incontro, condivisione e riflessione su questioni che hanno acquisito
una nuova urgenza e inaspettate declinazioni. Più bisognosa perché questo
bisogno lo sentiamo innanzitutto noi, che lavoriamo adesso perlopiù da casa, senza
le quotidiane occasioni di incontro e di scambio, anche solo di un saluto, di un caffè
e di una chiacchierata, con chi vive come noi l’università e che adesso lo fa da casa
propria o da uffici solitari.
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Negli incontri pubblici ci siamo confrontate sia con la dimensione storica dei
femminismi – con le lotte che ci hanno precedute – ma soprattutto con il
femminismo come prospettiva politica, come lente attraverso cui guardare tutto.
Abbiamo aperto questo ciclo con Alessandra Chiricosta, riflettendo su “un altro
genere di forza”: una forza combattente sì, ma che non sia oppressiva e distruttiva.
E così abbiamo iniziato con uno spiazzamento, un incontro all’aperto, in un giardino
dell’università – dove si è viste e si guarda – in cui ci siamo messe in piedi, in gioco,
in un’alternanza di ascolto, parola e movimenti del corpo.

https://www.facebook.com/femminismilaboratorio/
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CORPI E SAPERI TRANS IN UNIVERSITÀ TRA
CANCELLAZIONE E SFRUTTAMENTO: L’ESEMPIO DEL
QUÉBEC
Clark Pignedoli e Maxime Faddoul1

Siamo nel contesto universitario da diversi anni e ci siamo coi nostri corpi e le nostre
esperienze, tra cui anche quella di essere persone trans e ricercatori competenti
in studi trans.2 Negli ultimi anni ci siamo ritrovati a vivere un paradosso: da una
parte, la nostra università (l’Université du Québec à Montréal – UQAM) non ha
riconosciuto per lungo tempo le nostre identità di genere a livello amministrativo e
di produzione e trasmissione dei saperi, escludendo dai curricula autor* trans che
si occupano di studi trans. Dall’altra, il centro di ricerca sull’omofobia che si occupa
di questioni LGBT e l’Istituto di ricerca in studi femministi della nostra università si
sono mobilitati proattivamente per aiutarci a migliorare le nostre condizioni di vita
in contesto universitario, e parallelamente abbiamo iniziato ad essere sempre più
sollecitati a lavorare per ricerche o progetti promossi da docenti cisgenere (ovvero,
non trans) che si interessavano alle «questioni trans».
Abbiamo deciso di provare a guardare da altrove ciò che stavamo vivendo e ci
siamo chiesti: Su quali basi veniamo incorporati nella forza lavoro universitaria,
nello specifico, nell’ambito della ricerca sulle questioni che riguardano le persone
trans? Come siamo assorbiti nel contesto di produzione del sapere universitario sulle
persone e le comunità trans? A vantaggio di chi? Con quali conseguenze per noi e
per le nostre comunità?
Nell’ateneo in cui abbiamo studiato e lavorato, esiste una pluralità di barriere
strutturali che cancellano le persone trans dallo spazio universitario, ponendo un
problema di accessibilità per i nostri corpi. Questa cancellazione si verifica a livello
amministrativo, linguistico, di trasmissione dei saperi, di pianificazione degli spazi,
nonché nelle dinamiche di (ri)produzione della conoscenza.
1
Questo contributo è un riassunto e una traduzione in lingua italiana dell’articolo che
abbiamo pubblicato nel 2019 sulla rivista francese di scienze sociali Genre, Sexualité & Société,
dal titolo «Recherches sur la transitude au Québec: entre absence et exploitation des savoirs
trans», accessibile a questo link: https://journals.openedition.org/gss/5759?lang=en, ultimo accesso
il 24 settembre 2020.
2
Con il termine studi trans facciamo riferimento a un campo di studi interdisciplinare che
teorizza e concettualizza le questioni legate ai vissuti delle persone trans a partire da un punto di vista
incarnato. Si tratta infatti di studi condotti da persone trans e alleate.
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Quali luoghi possono accogliere questi momenti di condivisione? Come non
interrompere un percorso nato da una realtà, l’università, che in questo momento
esiste solo in formato digitale? Cosa possiamo fare per rendere ospitale la città in
cui viviamo innanzitutto a noi stesse? Come accogliere le studentesse e gli studenti
che si trasferiscono qui adesso per la prima volta per includere anche loro nel
nostro percorso?
Inizia adesso per noi una nuova fase, con nuove difficoltà ma anche con una voglia
rinnovata e forte di condividere e creare insieme idee, pratiche, movimenti.
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a quella di altri dipartimenti.4 Nonostante il consolidamento delle culture e
dell’attivismo trans all’interno dei movimenti sociali da oltre quarant'anni, gli studi
trans restano assenti dai programmi istituzionali.5
Questo mancato riconoscimento delle persone trans e delle loro conoscenze ha
conseguenze materiali, emotive ed economiche sulle nostre vite. Come sostenuto
dall’amico ed ex collega Aimé Cloutier: «la mancanza di considerazione e di valore
dato alle questioni che ci riguardano in un ambiente ostile o non favorevole può
portare a dubbi frequenti sulla rilevanza o l’importanza del proprio lavoro, o
addirittura rimettere in discussione la propria esistenza come soggetto» (2018,
p. 69). Il fatto che l* autor* e le teorie trans siano omesse dai programmi perché
ritenute "eccezionali", "di nicchia" rispetto a una supposta norma o ortodossia,
contribuisce a mantenere una gerarchia sociale tra corpi e tra saperi, legittimando
forme di discriminazione, di dominazione teorica, discorsiva ed emotiva (Pignedoli,
2017). Quest’assenza ha importanti ripercussioni anche sulla qualità della
supervisione de* student*. Come conseguenza di una marginalizzazione ed
esclusione delle persone trans dal contesto universitario, è difficile trovare relator*
che abbiano una competenza diretta in studi trans o campi teorici affini (Espineira,
2015; Baril, 2017a; Pignedoli, 2017). Ciò mette in una posizione di svantaggio chi
desidera fare ricerca in questo campo, costrett* a operare spesso in autonomia
e senza supervisione nel disegno dei lavori di ricerca. La quasi totalità dei docenti
non è in grado di indirizzarci verso autor*/fonti o concetti rilevanti in studi trans,
né di interfacciarsi con le nostre riflessioni a riguardo, a tal punto che i ruoli
vengono spesso ribaltati e ci troviamo a fornire, anziché ricevere, formazione (non
retribuita) sia nei confronti de* docenti che de* loro student*. Nella stragrande
maggioranza dei casi ci ritroviamo ad apprendere e a riflettere su queste teorie
in modo individuale, a cercare supporto, confronto intellettuale e concettuale nelle
nostre reti militanti e amicali piuttosto che all’università.
Nonostante la persistenza di queste barriere strutturali che ci cancellano dallo
spazio universitario rendendolo ostile, abbiamo iniziato ad essere sempre più
richiesti in quanto persone trans competenti in studi trans per lavorare a ricerche
sulle nostre esperienze e le nostre comunità. In questo modo si crea un enorme
fossato tra le nostre condizioni di vita materiali e il valore simbolico che viene
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Infatti, fino al 4 gennaio 2019, l’UQAM non riconosceva sul piano amministrativo l*
student* trans che non avevano cambiato legalmente il proprio nome e/o il proprio
genere sui documenti d’identità. Queste persone erano obbligate ad utilizzare il
loro nome anagrafico e non quello di elezione e a specificare il sesso assegnato
loro alla nascita in tutte le procedure che richiedevano questo tipo di informazioni,
dalla creazione del proprio profilo online, all’accesso all’impianto sportivo e le
varie procedure di iscrizione. Data la frequenza con cui ci siamo trovati a mostrare
le nostre informazioni personali, il misconoscimento delle nostre identità è stato
costantemente riprodotto, così come la violenza che esso comporta. Rifiutandosi
di riconoscere i nomi di elezione e l’identità di genere delle persone trans che non
avevano cambiato i documenti d’identità ufficiali, l’università ha istituzionalizzato e
normalizzato questa pratica di cancellazione.
Il mancato riconoscimento delle persone trans passa anche attraverso le pratiche
linguistiche. L’UQAM si è dotata ufficialmente di una guida per la femminilizzazione
dei testi ma non ha ancora approvato l’uso di una grammatica non binaria, già
ampiamente teorizzata e diffusa nella francofonia. Il linguaggio non-inclusivo
rispetto al genere prevale quindi nell’insegnamento e nella scrittura. Nel 2015,
per esempio, la nostra università ha ospitato la settima edizione del Congresso
Internazionale di Ricerca Femminista nella Francofonia (CIRFF) il cui invito alla
partecipazione e sito web sono stati redatti unicamente al femminile.3 Questa scelta
ha – de facto – inibito la candidatura e la partecipazione di persone che non si
identificano come donne o all’interno della binarità di genere (Baril, 2016).
Le prassi di pianificazione e gestione dello spazio fisico universitario rappresentano
un’ulteriore barriera. I bagni presenti sul campus e gli spogliatoi del centro
sportivo sono divisi in base ai generi M e F e sono stati spesso luogo di molestie
e discriminazioni verso persone trans e non conformi alle norme di genere
(SÉTUE, 2018). Il Comitato sulle questioni della diversità sessuale e di genere del
Sindacato dell* student* lavorator* dell’UQAM ha problematizzato la questione
dell’accessibilità di questi luoghi e redatto delle raccomandazioni per renderli più
inclusivi. Tuttavia, l’amministrazione tarda nel recepire questo proposte e per lungo
tempo non ha considerato il Comitato e le persone direttamente toccate da prassi
di pianificazione escludenti come legittim* interlocutor*.
Non solo siamo «impensabili» come corpi e soggettività che abitano lo spazio
universitario ma anche sul piano teorico come produttor* legittim* di sapere. Da
un’indagine condotta nel 2017 dal Comitato femminista del dipartimento di sociologia
è emersa la totale assenza di autor* trans, non binar* e una rappresentazione
molto bassa di autor* disabili nei materiali didattici (Comité féministe des deuxième
et troisième cycles de sociologie de l’UQAM, 2017). E la situazione non è estranea

4
Nel 2016, un collettivo composto da student* ed ex student* del dipartimento di
sessuologia dell’UQAM ha pubblicato il comunicato «La fabbrica dei sessuologhi in serie» in cui viene
criticata la formazione offerta nel dipartimento: https: //bit.ly/3iFtGPe), ultimo accesso il 24 settembre
2020.
5
Dal 2016 all’UQAM viene offerto il corso «Sociologia Queer», l’unico con alcune lezioni
dedicate alle teorie e ai movimenti trans. Tuttavia, questo corso, offerto a seguito di una richiesta
esplicita dell* student*, è a oggi opzionale.
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In più, il teorico trans Alexandre Baril (2017b) ha affermato che nell’ambito della
ricerca un «soffitto di cristallo» (glass ceiling) impedisce la mobilità professionale
ascendente delle persone trans esperte di studi trans e studi di genere. Questo
riduce le loro possibilità di essere assunt* in posizioni permanenti. Nonostante il
fatto che ci siano sempre più persone trans diplomate all’università e competenti
in studi trans questo ambito è dominato da ricercator* cisgenere che sono quindi
sovrarappresentat* (Baril, 2017a; 2017b). I ricercator* trans hanno molto
raramente ruoli principali all’interno delle equipe di ricerca che studiano le questioni
trans e sono piuttosto confinat* a ruoli subalterni e precari (Baril, 2017a).
Queste dinamiche di appropriazione dei nostri saperi e conoscenze non si limitano
ad una dimensione di sfruttamento individuale. Al contempo, la disciplina degli studi
trans viene spesso utilizzata in maniera strumentale: Sempre più unità di ricerca e
organizzazioni del sociale inseriscono la «T» (per trans) nei loro interessi e progetti
di ricerca e nelle loro voci di budget nell’ottica di attirare maggiori finanziamenti
ma senza integrare realmente studios* trans espert* in studi trans nell’equipe di
ricerca e senza consultarli dal concepimento di questi progetti. L’esperienza trans
è quindi utilizzata per ottenere fondi (Namaste, 2015; Baril, 2017a; Espineira e
Thomas, 2020).
Insomma, le persone trans sono scartate dal ruolo di esperte sulle loro esperienze
a beneficio delle persone cisgenere/non trans. Nel paradigma economico-culturale
attuale, l’inclusione della «T» tra i gruppi oggetto di progetti di ricerca è il risultato
non solo di un interesse crescente verso le nostre esperienze ma anche della
possibilità di riconoscimento simbolico ed economico che implica questa scelta in
termini di finanziamento e di avanzamento di carriera. In questo senso l’esperienza
trans è diventata una risorsa capace di produrre valore (David, 2017).
Mettendo a sistema le nostre esperienze abbiamo quindi coniato l’espressione
«lavoro trans subalterno a buon mercato» (Pignedoli e Faddoul, 2019). Questa
espressione designa il fatto di essere relegat* formalmente o informalmente a
dei ruoli o dei compiti intellettuali subalterni, remunerati o non remunerati, che
permettono di estrarre il nostro capitale culturale e comunitario, il nostro «valore
trans» a basso costo limitando allo stesso tempo la nostra emancipazione (Pignedoli
e Faddoul, 2019, p. 10).
È una forma di sfruttamento globale delle nostre soggettività perché sfrutta anche
le nostre relazioni affettive e il nostro attivismo (contesti in cui la maggior parte dei
saperi trans sono prodotti). Le nostre conoscenze e le nostre competenze sono
appropriate da ricercator* non trans per avanzare le proprie carriere e il loro status
di espert* in questioni trans, limitando quindi la nostra mobilità sociale. Questo
tipo di lavoro ci porta all’esaurimento emozionale e ci mantiene nella precarietà
lavorativa ed economica.
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attribuito alle nostre esistenze nell’ambito della ricerca universitaria. Siamo allo
stesso tempo invisibili come persone ed ipervisibili come oggetto di studio e come
nuova categoria particolare di lavoratori e lavoratrici impiegabili in un contesto
specifico. Eppure, per tornare al nostro paradosso iniziale, la nostra presenza e la
nostra identità sono riconosciute e valorizzate solo all’interno di un ambito ristretto
e nell’ottica di poter capitalizzare su queste nostre caratteristiche e competenze.
Questo suggerisce, parafrasando la teorica trans Viviane Namaste (2000), che
gli studi trans sono qualcosa che si fa e non qualcosa che si è, come se fosse
possibile lavorare in questo ambito facendo astrazione del proprio corpo e del
proprio vissuto come soggettività appartenenti ad un gruppo minoritario.
Nel corso degli ultimi anni siamo stati referenziati tramite passaparola a equipe
di ricerca composte unicamente da persone cisgenere che cercavano «revisori
trans», competenti in studi trans. Il design della ricerca era già stato ultimato, non
eravamo quindi contattati dal principio per pensare insieme ma piuttosto in una fase
successiva, precedente al reclutamento de* partecipanti potenziali. Non eravamo
integrati su base paritaria come membri dell’equipe ma assunti temporaneamente
come collaboratori esterni. In quanto persone trans e ricercatori in studi trans ci
veniva chiesto di rileggere i questionari che avrebbero somministrato a potenziali
partecipanti per controllare che non ci fossero elementi offensivi che potessero
dissuadere le persone trans dal partecipare alla ricerca. Tuttavia, nella pratica,
il nostro lavoro sarebbe andato ben oltre questa unica mansione. Ogni volta
che riscontravamo qualcosa di problematico non ci limitavamo a segnalarlo ma
ci ritrovavamo a dover spiegare perché quel termine, quel linguaggio, quella
domanda non fossero appropriati, ad orientare l’equipe verso una letteratura
di riferimento per formarsi a riguardo, a riscrivere/riorientare intere domande e
quindi proporre formulazioni alternative. Non si trattava quindi di una superficiale
rilettura ma redigevamo veri e propri rapporti. Non solo portavamo un contributo
cruciale ad una ricerca su cui non figurava il nostro nome rendendola accessibile
alle persone trans, ma formavamo anche il gruppo di ricerca che ci aveva assunto
e che non aveva fatto questo lavoro autonomamente e preliminarmente o grazie al
coinvolgimento paritario di ricercator* trans. Stavamo quindi ripulendo l’immagine
di facciata della ricerca che alla base non era «trans-inclusiva». Informalmente ci
veniva poi chiesto di pubblicizzare lo studio nelle nostre reti di militanza e affettive.
C’era l’aspettativa che facessimo anche un lavoro di promozione e reclutamento
sfruttando il fatto che, essendo trans, fossimo in contatto diretto con altre persone
trans e che, essendo ricercatori trans politicizzati, le persone si sarebbero fidate di
noi accettando di partecipare. Nel confrontarci riguardo alla nostra esperienza in
questi progetti di ricerca, ci siamo res* conto di quanto le dinamiche fossero simili
per ognun* di noi, svelando la loro natura sistemica.
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l sole era sceso da qualche ora, Nina procedeva a passo spedito, era stata
una giornata lunga. Ancora un paio di minuti e sarebbe arrivata a casa dove
ad aspettarla non c’era nessuno. Casa… con un certo sforzo aveva imparato a
chiamarla casa solo da un po’ di tempo. A pensarci bene negli ultimi mesi non aveva
passato più di quattro giorni sdraiata sullo stesso letto e nella stessa città, aveva
girato e girato, da Firenze a Roma, da Roma a Napoli, da Napoli a Genova, e poi
da Genova di nuovo a Firenze. Ma le piaceva avere quel posto e chiamarlo casa.
Magari non sarebbe durato a lungo, ma per il momento quello era il suo posto. E lo
zaino nero, fedele compagno, le stava vicino ovunque andasse, il computer, qualche
libro e un cambio di vestiti. Le ore alla stazione, le ore su treni e bus, le ore infinite
nel traffico lei le passava lavorando al pc, alzando gli occhi di tanto in tanto per
valutare la distanza dalla prossima destinazione.
Un’altra Nina si alza finalmente da quella scomoda sedia di plastica della biblioteca,
sulla quale aveva passato, seduta, decisamente troppo ore. Mentre raccoglie
distrattamente tutte le sue cose sparse per il grande tavolo, pensava alla sua
compagna dall’altra parte del paese, che ormai incontrava solo un weekend al mese.
Uscendo dal palazzo, nel buio della sera, Nina saluta la donna all’ingresso, passa
oltre la porta scorrevole, opta per le scale per sgranchirsi le gambe e si immerge
nel centro della città. Con le cuffiette nelle orecchie, aspetta un autobus per tornare
a casa. Nina era arrivata nel palazzo qualche mese prima, dopo aver sostenuto un
concorso di ammissione che mai e poi mai avrebbe pensato di superare. Ricordava
con emozione la prima volta che era entrata nel palazzo e superando la soglia si
era guardata attorno spaesata... In quell’occasione, una donna l’aveva accolta,
salutandola con un sorriso. Nina, rincuorata, si era incamminata in questa nuova
fase della sua vita.
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Guardando fuori dalla finestra dell’ufficio un’altra Nina aveva notato che si era fatto
tardi. Percorrendo il lungo corridoio pensava alla vita del centro di Firenze. Aveva
strisciato il cartellino a fine giornata e le era sembrato di riemergere finalmente in
superficie: i pensieri del lavoro, le mille pratiche che lei e le sue colleghe dovranno
archiviare prima della fine della settimana, lasciavano spazio alle incombenze
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La mattina dopo Nina è in bagno di fronte allo specchio, si avvicina fino a sfiorare
con il naso la superficie verticale: le occhiaie. Cosa dovrebbe farne? Dovrebbe
coprirle con il correttore perché è importante non mostrarsi trascurate o può
permettersi di mostrarsi così com’è, stanca, una volta tanto? Pensa se mai uno dei
suoi colleghi si sia trovato di fronte ad un tale dilemma, le viene da ridere, e decide
di tenersi le occhiaie, di sciorinare al mondo la propria stanchezza. Nel continuare
il suo rituale mattutino, Nina torna con il pensiero alla giornata precedente: il
convegno cui ha partecipato e la sua presentazione, che le ha tolto il sonno. Le
capita spesso di essere in ansia prima delle presentazioni, di passare la sera prima
a ripassare i propri appunti senza riuscire a scrollarsi di dosso quella sensazione
di inadeguatezza, quel dubbio di non essere all’altezza. Ripensa ai commenti
aggressivi di quel tizio in prima fila, arrivati ad interromperla nel mezzo della sua
presentazione. E al quel professore rincontrato durante la pausa caffè che, fra il
serio ed il faceto, le ha chiesto se “si occupa ancora di quella roba sulle donne”. In
cuor suo, Nina non era affatto sicura che stesse scherzando, ma ha abbozzato un
sorriso, non sapendo che dire. Mentre scivola dentro i suoi jeans un po’ stretti, Nina
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La mattina

si rende conto che questi somigliano un poco alla sua vita in università: per lei, per
l’oggetto della sua ricerca, ci vuole sempre un bello sforzo per crearsi uno spazio.
Dalla parte opposta della città, un’altra Nina si sveglia, prepara la colazione e
sistema casa prima di uscire, è in ritardo. Maledice l’ascensore che sale con una
lentezza disarmante e rischia di farle timbrare il cartellino in ritardo tutte le mattine.
Apre la mail, è stato indetto uno sciopero per la prossima settimana, a quanto pare.
Avrei una montagna di valide ragioni per non presentarmi a lavoro, pensa, sono
anni che il mio stipendio è bloccato, è faticoso arrivare alla fine del mese. È giusto
scioperare. Lo è. Ma lo sciopero, ironicamente, è l’unico diritto che si paga. Come
effetto immediato, ha solo quello di farti perdere 100 euro di stipendio.
Prima di uscire, un’altra Nina si guarda le scarpe, per verificare se anche l’ultimo
pezzetto della sua “uniforme” funziona. Se lo è chiesto spesso, se i suoi vestiti
fossero adeguati, se potesse corrispondere alle aspettative, anche estetiche,
prodotte dall’accademia. Se lo chiede per quell’abito troppo stretto di donna di
cui sembra non liberarsi mai, anche quando si tratta di lavoro. Un abito, il corpo
delle donne, che sembra legittimare altri a frugarti con lo sguardo. Che permette al
professore di turno di toccarti mentre parlate, di far commenti sui due chili in più
dopo Natale, sul tuo nuovo taglio di capelli, sul fatto che ti mangi le unghia.
Mentre inforca la bicicletta Nina pensa che c’è un altro abito che sente di indossare
sempre in questo posto: quello di “straniera”, sempre un po’ spiazzata, lost in
traslation. Pensa a tutte le volte in cui si è sentita fuori posto nel ricevere quel
monte di mail in italiano, che per lei è ancora così ostico. Agli incontri ai quali
non ha potuto partecipare, per colpa della lingua. A tutti gli attimi di frustrazione
giornalieri, causati da quel dipartimento che vuole essere internazionale, ma che
mantiene strutture sottili di esclusione per chi non abita la lingua e la cultura locale.
Nina lavora da quasi 5 anni all’ultimo piano di quel palazzo in centro città. Prima
lavorava in un’azienda di penne stilografiche, si occupava della contabilità, e le
piaceva. Ma l’azienda aveva fallito e Nina, con due figli adolescenti, era riuscita a
trovare lavoro presso una cooperativa in appalto che operava in questo famoso
palazzo. Oggi, mentre varca la soglia del palazzo e timbra il cartellino, Nina sorride,
saluta tutti, si siede alla propria scrivania, e si prepara ad una nuova, lenta giornata,
scandita dai buongiorno e arrivederci degli altri abitanti del palazzo. La cosa più
terribile di questo lavoro è la solitudine: come lei, gli altri colleghi dividono il proprio
monte ore settimanali tra tanti posti diversi, e quindi non si vedono quasi mai,
se non nei cambi di turno. Nina si ritrova a passare da sola la maggior parte del
tempo. Spesso si chiede quante altre giornate passerà così. Si chiede, in un vago
stato di allerta, se cambierà di nuovo tutto e come.
Mentre cammina per i corridoi, Nina incontra gli occhi di un’altra Nina. Si passano
accanto senza parlarsi, quasi scivolando su quei corridoi di cotto. Dentro quegli
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dell’ora di cena, mescolandosi al brusio delle strade del centro.
Ognuna aveva percorso il tragitto che la separava da casa, aveva frugato nella
borsa, tasche o zaino in cerca delle chiavi, e dopo un doppio giro nella toppa si era
infilata in casa. Accesa la luce, ogni Nina si era lasciata scivolare su una sedia e per
un momento la tensione era scesa lungo la schiena.
Una Nina si attarda sulla soglia. Si sofferma sulle chiavi, lì nel palmo della sua mano,
e si chiede per quanto ancora saranno le SUE chiavi di casa. E quale sarà la sua
prossima casa? Da qualche parte, dove la porterà il prossimo contratto breve,
senza possibilità di rinnovo, al quale seguirà l’ennesimo tuffo nell’otto volante delle
“application”. Per l’ennesima volta ci sarà una nuova casa, un nuovo dipartimento
all’università, una nuova ricerca ancora sconosciuta. Nina alza lo sguardo sulla
porta, e ritorna al presente. Qui, si aggrappa al rapporto con la sua compagna,
a un gatto scivolato nella loro famiglia, alla casa costruita con cura, per trovare
il baricentro di un equilibrio impossibile, per fissare i margini di qualcosa, anche
solo qualcosa, che possa essere lei a scegliere. Sembrano fili appesi agli alberi
in un giorno di vento i suoi rapporti con le colleghe, con la manciata di amiche
e amici incontrati in questa nuova città. Dalla fine del suo dottorato sono seguiti
anni di precarietà spietata, una sequela di cartellini col suo nome e cognome, a
testimoniare il transito brillante tra le migliori università d’Europa. Un transito
battuto dal ritmo delle benzodiazepine e i regolatori dell’ansia: a volte più, a volte
meno.
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Mancano pochi giorni allo sciopero. È sera, e i corridoi del palazzo sono semi
deserti. Nina mette la mano sulla maniglia ed entra nella stanza. Dietro di lei, Nina
segue i suoi passi. Quando entrano, Nina, e Nina, e Nina, e Nina, sono già sedute
intorno al tavolo. Hanno pensato che non sapendo bene come navigare dentro il
caos delle loro vite, dentro le angosce e la rabbia, il primo passo poteva essere
incontrarsi. E allora si incontrano e iniziano a parlarsi. Lo fanno intorno a delle
domande: come vivono il loro luogo di lavoro, come si sentono in quello spazio, che
strategie di sopravvivenza hanno immaginato per sé, come vorrebbero quel posto
diverso, più ospitale. Si chiedono che cosa sia, per loro, lo sciopero femminista. Lo
fanno a partire dalle loro esperienze vissute, frantumate e irriducibili. Ma nel porsi
queste domande, nell’ascoltare le risposte delle proprie compagne sembra già che
le sedie diventino più comode, gli spazi del dipartimento meno angusti. Si ricomincia
a respirare. Riconoscersi, ascoltarsi, accompagnarsi. Scrivere insieme una storia
collettiva che le contenga tutte, e non le contenga. Sulla strada della trasformazione
delle loro vite, il primo passo della rivoluzione è fare un passo insieme.
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Si sfiora la guancia, nasconde la ruga di un sorriso. In questo tempo, tra queste
mura, ha trovato anche una persona che ama. Che ha amato molto, e con la stessa
fatica con cui ha costruito una strada per la sua ricerca, così ha fatto spazio alla
sua relazione. Non è stato facile e non lo è tuttora, tra i treni persi, le case in giro
per l’Europa, la necessità di dare alla sua vita l’ennesima spinta centrifuga. È giusto
essere sempre in bilico tra seguire il proprio desiderio e seguire il proprio dovere
accademico? Di persone, in questi anni, ne ha trovate anche molte altre. Il suo
cerchio, il gruppo di compagni con cui ha iniziato il viaggio di questo dottorato,
è un’isola di riposo, comprensione e mutuo aiuto, che in molte situazioni di
spaesamento l’ha sollevata dall’angoscia. Sapere dove guardare per trovare una
mano tesa la rassicura, e anche quando serve ridere di quel professore, un maschio
bianco, eterosessuale, agiato e certissimo delle sue certezze, che a guardarlo bene
sembra quasi grottesco.

Un’altra Nina, da qualche parte, riflette sul fatto che lo Sciopero si avvicina, e si
chiede come fare a dismettere quegli abiti appiccicosi di dottoranda, che a volte
quasi inestricabilmente diventano se stessa, senza soluzione di continuità con la
sua identità. Ha pensato come scansare il senso di colpa, la tagliola dei doveri,
del produttivismo, e del dover sempre ringraziare per le briciole. Perché fare un
dottorato è un gran regalo che ti fanno. Fare parte di un’istituzione come questa
è un onore e un onere, per quanto uno possa esserselo guadagnato. Pensa che
lo sciopero è una giornata in cui noi, le Nine, ci arroghiamo il diritto di ribaltare
la quotidianità di questi spazi in cui abitiamo, di costruire un collettivo che riesca
a prendersi cura l'una dell’altra, oltre il mondo di scadenze e di abstract. Detto
questo, pensa che un primo passo possa essere smettere di rispondere alle mail
nel giorno dello sciopero, durante i fine settimana, la sera tardi. E già sa anche
solo questo piccolissimo passo la fatica che le costa. Pensa anche quanto sia
diverso pensare di scioperare per lei, e per le altre Nine che invece lo sciopero lo
pagheranno a caro prezzo. Quanti diversi livelli di ricatto, tra lei e le altre, esistano.
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occhi però, le sembra di trovare spesso una immediata complicità. Un sorriso
abbozzato. Un mutuo riconoscimento.
La porta di vetro si apre con il solito, rumoroso bip, ed entra Nina, lanciando
un saluto trafelato all’ingresso. Nina è quasi al termine del suo dottorato. La
sua strada è puntellata di battute d’arresto e faticose ripartenze. La definizione
del progetto di ricerca è stata una corsa a ostacoli, una mediazione tra le sue
aspettative, le aspettative degli altri, piani ambiziosi scontratisi con la costante
paura di stare facendo qualcosa di obsoleto, già visto e sentito. A volte, quando le
troppe scadenze incombono, sente di non farcela e guarda sconsolata quel capitolo
rimasto lì, monco, incapace di scriversi da solo. Ha capito che essere performativa
in quell’ambiente non è il suo forte. Si chiede spesso se non ci possa essere anche
un altro modo di stare in quell’ambiente, che non necessariamente la costringa a
metter su una maschera, a fingere di essere quel che non è. Mentre apre il suo
pc si guarda intorno: le piace quel posto. In questi anni, ha sviluppato con questo
palazzo un legame profondo. Un rapporto schizofrenico, in bilico tra l’appartenenza
e il rifiuto. Sa che molti condividono la sua esperienza, che l’80% delle persone alla
fine del primo anno va in terapia. E poi pensa a sé, che la terapia l’ha incontrata
al liceo, per quel rapporto zoppo che la lega al suo corpo, agli affetti, al cibo.
Nonostante gli anni passati a curare le sue strategie di resistenza, a volte le viene
difficile ritrovare il filo sottile della serenità in quella vita un po’ precaria, fatta di
desideri e prescrizioni, di regole di condotta non scritte ma inaggirabili. Quando
tutto gira un po’ troppo veloce, quando non vuole più parlare con nessuno, quando
l’ennesimo superiore che le deve spiegare cosa dovrebbe fare, come dovrebbe
essere, le viene incontro, si chiude nel bagno. Lì nessuno può chiederle nulla.
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Una stanza tutta per noi

T

re anni tra concorsi, progetti scritti e riscritti che non mi convincevano mai.
E poi titoli, pubblicazioni che non erano abbastanza. Io non ero abbastanza
per l’accademia. Cinque concorsi, spese d’iscrizione, progetti scritti tra una pausa
e l’altra mentre staccavo i biglietti d’ingresso al museo. Il senso di fallimento
che prendeva il sopravvento quando il mio nome non era nel posto giusto della
graduatoria. Era lei che decretava la mia validità. Intanto rimanevo aggrappata a
contratti di cinque mesi, per poi ricominciare da capo: partecipare a call/scrivere/
cercare bandi durante le ore di lavoro dietro una cassa.
Poi finalmente ho vinto una borsa di dottorato. Ci ho messo un mese per realizzare
che ce l’avevo fatta. Ero così convinta che fosse il mio obiettivo. Cosa significava?
Non lo sapevo, ma ero convinta che tutti quei tentativi mi avessero forgiata. Mi
sbagliavo: dovevo trasferirmi ed era terribile lasciare la città che avevo scelto, la
dimensione collettiva degli ultimi anni, le mie compagne. Il dottorato, però, sarebbe
stato un luogo privilegiato di elaborazione di pensiero, di acquisizione di strumenti,
di confronto e stimolo. O almeno così mi aspettavo.
E invece ogni volta che mi trovo a scrivere anche solo un abstract la paura di
non essere abbastanza mi assale ancora. Una continua lotta con me stessa: tra
il mio posizionamento, il potere del mondo accademico di plasmare i desideri, di
risignificarli attraverso una specie di “ricatto affettivo” in cui la posta in gioco è la
passione per il lavoro, e quel senso di colpa perché non sto sfruttando al massimo
il privilegio che mi è stato concesso. Bisogna produrre! È l’imperativo dentro e fuori
l’accademia.
Mi sento schiacciata, sto vivendo una specie di lotta alla sopravvivenza dove ce la
fa solo il più forte, tra i criteri da soddisfare per resistere all’interno dell’accademia
e l’immaterialità del lavoro – quante volte devo ancora spiegare alla mia famiglia
che sì, sto lavorando anche se passo le ore a casa in pigiama? E poi quel pensiero
fisso: il tempo scorre, e dopo?

In viaggio

Fa freddo. Sento gli alberi immobili, i passi che risuonano a terra, i rumori della
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natura. Entro in macchina, comincia la mia giornata di lavoro. Quella da mamma
è come sospesa – dopo essere sgattaiolata fuori di casa tocca al papà preparare
l’uscita. Un po’ mi spiace, faccio volentieri la mamma e so che il mattino è un
momento duro. Ma al tempo stesso so che il mio lavoro regala al mio compagno
momenti che difficilmente vivrebbe altrimenti: momenti di amore, paure, richieste
e nasi moccicosi.
Guido verso la stazione; non penso più a loro, ma a quello che ho davanti. Si
affollano le scadenze, gli appuntamenti, la curiosità, il desiderio di conoscere e
vivere a pieno un’esperienza arrivata in modo inaspettato, che non immaginavo
così faticosa. Prendo il treno correndo e una volta trovato un posto mi affloscio
sul sedile. Mezz’ora mi separa dalla facoltà. Un tempo di transizione in cui scivolo
lentamente, passando da un paesaggio di campagna a quello della città, dal mondo
familiare a quello professionale.
Arrivo in stazione, cammino svelta verso l’università, controllo l’agenda: non vorrei
aver sbagliato il luogo delle lezioni altrimenti non arriverò mai in tempo. Odio
perderle, non posso deludere tutta la fatica che ho fatto per essere qui. Entro
dall’accesso degli studenti, un po’ per comodità, un po’ perché studente in qualche
modo lo sono ancora. Però ho una borsa di dottorato e con quella ho il diritto di
usufruire degli ascensori: in una piccola chiave, una grande differenza. Soprattutto
se devi fare sei piani di scale.
La facoltà non sembra accoglierti a braccia aperte, piuttosto sembra lasciarsi
abitare con un certo disappunto. Nel tempo scopro di avere diritto a una scrivania
in una stanza per poter lavorare al mio progetto, una stanza piena di visi illuminati
dagli schermi dei pc e riscaldati da tazze di caffè. Io però mi sento fuori luogo. Come
se il privilegio di avere un posto fisico dove lavorare fosse un diritto a discapito di
altr* che usufruiranno di ambienti più scomodi e infelici. Ma questo privilegio è
anche quello che mi permette di potermi confrontare con l* altr*, di poter respirare
una curiosità vivace per ciò che ci circonda, di poter lavorare.
Quindi lavoro, concedendomi la libertà di poter stare in un ambiente precario,
instabile, che offre infiniti stimoli, ma al contempo sembra privarti di molte certezze.
Mi sembra di capire che questa è l’occasione per imparare, con fatica, a tenere
insieme ciò che sembra opposto e discordante. Ho deciso, come altre volte nella
mia vita, di concedermi di scegliere sapendo che questa libertà non mi farà sconti
come donna, madre e lavoratrice. Scelgo di portare avanti il mio progetto, cercando
di mantenere la curiosità viva e la schiena dritta. Ora il tempo per il lavoro è finito,
ritorno al treno, all’automobile, alla vita di casa. Ma i confini tra dentro e fuori
sono labili e la promiscuità tra il lavoro di ricerca e lavoro di cura è ancora lì ad
aspettarmi quando apro la porta.

Una stanza tutta per noi
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[Vorrei andare in dipartimento ma l’università è chiusa per noi dottorand*. Il mio
umore è altalenante e sono un po’ spossata da questa instabilità. Devo scrivere un
articolo per l’ennesima rivista che, da quando è scoppiata la pandemia, pubblica solo
sull’impatto del virus, le conseguenze del lockdown, la crisi… Dovrei pensare alla
mia ricerca, scrivere di ciò che mi interessa, ma per ora il mondo delle pubblicazioni
funziona così. Allora provo a scriverne pure io. Pubblicare in una rivista di classe A
migliorerà il mio curriculum e aumenterà le mie chance di stare in accademia. Bene,
anzi no.
Ok, sono passati dieci minuti e sono ancora qui a scrivere dei miei pensieri ma non
del Covid. Tra un po’ preparo qualcosa, o no. La cucina è piccola, lo spazio non c’è:
siamo tutt* a casa, altro che “smart” working. Va beh, butto giù qualcosa, mi sa che
non mangerò. Alle 15 ho un colloquio per un probabile lavoro a marzo che forse mi
darà una sicurezza economica in più…]
Posizionarsi in un presente inafferrabile, situarsi in uno spazio nebuloso e indefinito
può essere impresa ardua. Come se quella ciclicità impercettibile definita dallo
scorrere del tempo si fosse improvvisamente interrotta, lasciando spazio a un lento
e faticoso processo di riadattamento per il quale non esistono ‘decreti’ o ‘linea
guida’. È come se la mente, in un continuo esercizio di interpretazione della realtà,
avesse prodotto uno schema cognitivo inedito, che riorganizza il pensiero in una
sorta di nuova ripartizione: pre e post Covid-19.
L’arrivo del Covid-19 ha smascherato le finte basi solide del nostro modo di vivere,
pensare e agire. Come un portale ha aperto diversi scenari che avrebbero potuto
portarci verso orizzonti inediti, ma a causa della mancanza di immaginazione da
parte di chi detiene il potere, ci sta catapultando in nuove-vecchie disuguaglianze
innescando una guerra tra poveri e precari. La pandemia ha rivelato la faziosità di
un sistema capitalistico polveroso, incentrato sul rispetto di standard di produttività,
di competizione e di auto-imprenditorialità.
[mmm… potrebbe andare, ma il mondo delle pubblicazioni chiede oggettivitàscientificità-metodo. Invece io vorrei provare a fare un’autoetnografia,
un’autoriflessione. Siamo noi i soggetti della ricerca, sono le nostre biografie ad
essere messe in discussione. Vogliono che si parli del Covid, beh…parlare del Covid
significa scrivere su di me, su di noi]

54

[Ehiii tu cosa dici? Guarda che è stata una tua scelta! Sei privilegiata! All’improvviso
sento una vocina in lontananza, provo a scacciarla via ma diventa più forte, riesco a
sentire cosa mi dice. Sei soddisfatta? Direi di no. La immaginavi così l’accademia?
Probabilmente sì… Allora perché ti lamenti? Hai scelto tu di fare il dottorato, di
muoverti, di accettare i meccanismi di potere. Sii flessibile. Sii imprenditrice di te
stessa, sii un’identità precaria.]

Una stanza tutta per noi

Luogo di lavoro: casa; ora di pranzo; giorno: lunedì; anno: da dimenticare
Titolo: Il cielo in una stanza.

In questo periodo mi sono interrogata sul destino di noi donne, dottorand*,
ricercat* prima, durante e dopo il lockdown e sull’impatto della perdita delle routine
sociali sui nostri stili di vita così precari e liberi allo stesso tempo.
L’oggetto di studio mi spinge non solo a posizionarmi ma attraversa la mia stessa
biografia come femminista, come giovane precaria del Sud Italia trapiantata al Nord,
come sibling, come aspirante lavoratrice all’università. Ma tu te lo ricordi com’era la
vita prima? I ritmi definiti dallo spartito neoliberale, correre da una parte all’altra,
tra una città e l’altra, provando a restare in equilibrio mentre cammini sul filo con il
computer in mano? Se ripenso ai mesi prima del lockdown, ho la sensazione che il
prima fosse una piccola bolla che lievitava e inglobava ogni cosa.
Fare un dottorato è complesso. Il lavoro di campo assorbe tante energie, devi
raccogliere dati, raggiungere un adeguato numero di soggetti, devi pubblicare! Per
me ad esempio ha significato entrare nelle vite di tante persone, fare la scoperta
di molteplici mondi interiori, il tutto in un lasso di tempo brevissimo, la durata
di un’intervista, di un incontro. A tratti, in questo lavoro affascinante, solitario e
faticoso, mi è sembrato di saccheggiare vite altrui senza offrire nulla in cambio se
non quello spazio di ascolto che maldestramente sono riuscita a costruire.
Per me il dottorato ha significato anche confrontarmi con la costante percezione
di essere un pesce fuor d’acqua, negoziando la mia biografia con le richieste di un
contesto estraneo, a tratti ostile. Una lotta continua per ritagliarmi spazi di libertà
individuale e collettiva in mezzo a una montagna di impegni e richieste lavorative.
Una corsa alla ricerca di momenti di incontro e contatto; attimi di spensieratezza;
stanze a cielo aperto da vivere con altr*; piazze da inondare con il mio corpo unito
a quello di altr*. Prima del lockdown resistere, lottare, sovvertire i vecchi paradigmi,
aprire spazi di collaborazione e solidarietà significava per me innanzitutto esistere.
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Ricordo la mancanza di spazi accessibili a noi dottorand*, i doveri che devi
rispettare e i diritti… Quali diritti? Ricordo il ritorno in treno verso casa, alla ricerca
di fondi, bandi, dei tanti pareri e la rassegnazione nel ripetere come un mantra
“questa è l’università purtroppo”. Prova a competere, fai questo, fai quello, parla
con tizio o tizia… e tu che provi di tutto pur di non avere quella sensazione, di
sentirti trasparente nonostante il tuo corpo sia lì. Un corpo spesso dimenticato, che
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E poi è arrivata la fine del lockdown, l’ambivalenza delle misure e dei decreti, i soldi
che non ci sono e che comunque non son per tutt*. L’estate col suo processo di
rimozione. Io, che dovevo fare un visiting all’estero, tutto pronto già da febbraio. Ma
le missioni sono bloccate, il mio professore statunitense mi ha chiaramente scritto di
non andare, e quella partenza tanto agognata salta. Mi chiedo… e adesso? Dopo
tanto sproloquiare sull’importanza di andare all’estero perché “fa curriculum”, in
che modo peserà questa assenza sulla mia valutazione? Mah… a un certo punto,
in questi lunghi (interminabili) quasi tre anni di dottorato, ho imparato anche a
dirmi – e a dire – chissenefrega!
Quello che conta adesso è rompere il soffitto di questa stanza, e trovare nuovi modi
per connettersi alle altr*, per costruire nuovi spazi in cui i corpi possano tornare a

[mmm… forse va, non va, non saprei. Sono le 15, devo andare… forse dovrei
continuare a scrivere quando torno, dovrei trovare un finale, una conclusione, ma non
ci riesco. La scrittura si ferma qui, le emozioni stanno prendendo il sopravvento. Forse
un desiderio l’avrei…]
Vorrei che il finale di questa storia fosse scritto da un noi collettivo

Una stanza tutta per chi? (Finale/1)

Eccomi alla fine del dottorato. Doveva essere un sogno, e invece erano stati tre anni
densi di frustrazioni e paure. Tre anni in cui mi ero sentita umiliata, abbandonata,
tradita. Anche la promessa del reddito era sfumata. La pandemia aveva compiuto
quello che il neoliberismo aveva costruito (o meglio, distrutto) per anni: l’Università
aveva eliminato tutti i costi non fondamentali, tra cui le borse di dottorato. Io che
mai avrei accettato un dottorato senza borsa mi ero dovuta arrendere a quell’ultimo
anno senza un euro (“cosa vuoi fare, buttare via tutto il lavoro fatto fino adesso?
Sei irresponsabile e ingrata”). Avevo lasciato la mia stanza, la città in cui mi ero
dovuta trasferire a forza e che poi avevo amato. Ero tornata dai miei genitori: non
potevo permettermi un affitto, e trovare un lavoretto con cui mantenermi mentre
cercavo di scrivere la tesi era impossibile.
Eccomi di nuovo in quella casa di provincia, da cui ero scappata a diciannove anni.
Le dinamiche non sono cambiate, la stessa rabbia, la stessa violenza che divora le
giornate. Nella mia stanza di bambina studiare è complicato. La biblioteca di paese
non ha nessun libro che mi possa servire, la connessione non funziona sempre.
Sento le urla che arrivano dalla cucina, ogni volta mi fanno sobbalzare. È dura,
ma non cederò. Non posso. Me lo devo. È il mio sogno. Quello per cui ho lavorato
tanto. Mi sento sola. Affossata nel passato, incapace di pensare al futuro. Mi sento
soffocare, il battito accelera. Non so a chi chiedere aiuto. Scoppio a piangere.
Nessuno mi sente, nessuno mi consola.

Una stanza tutta per noi

[BASTA! BASTA! Fatemi uscire da questo incubo, fatemi aprire gli occhi]

toccarsi, a generare potenza, a riempire i vuoti di questa giunta, di questo governo,
di questo mondo!

MATERIA

Una stanza tutta per noi

MATERIA
56

diventa funzionale nell’ingranaggio dell’università neoliberista. Ma dove sono finiti i
nostri corpi quando è iniziato il lockdown?
È come se si fossero trasformati in ombre. La mia ombra si è aggirata dentro una
casa accogliente ma stretta. La vita rinchiusa in una stanza che, per l'occasione, si
è trasformata simultaneamente in ufficio, palestra, cinema, biblioteca, ristorante...
e al di là del testo della canzone, oggi sappiamo che non sempre si vede il cielo da
una stanza, perché le pareti possono diventare così anguste e pesanti da frenare
anche il librare della mente! Nonostante il tempo in quei mesi abbia assunto una
forma indefinita, i ritmi neoliberali hanno continuato a premere sull’organizzazione
quotidiana. Che nessun* si fermi! Perché fermarsi, magari nel tentativo di darsi il
tempo di sentire e riflettere di fronte a un evento di proporzioni inaspettate, a un
“trauma collettivo”? Sia mai!
Il confine tra “tempo di vita” e “tempo di lavoro” ha iniziato a sfumare, per poi
cancellarsi definitivamente. Nessuna forma di socialità, se non quella garantita
dall’uso ipertrofico delle piattaforme social. Aperitivi su Zoom, cene su WhatsApp,
a un certo punto mi sono addirittura messa a fare dolci su Skype con mia madre!
Quel corpo, quei corpi, che negli anni si sono incontrati, che hanno lottato insieme,
provando a rivendicare la propria potenza e autonomia, hanno mostrato tutta la loro
vulnerabilità. Tutte quelle diseguaglianze, quel senso costante di precarietà, quello
sguardo sempre incerto sul futuro che spesso abbiamo provato a disvelare… ora
sono estremamente visibili, limpidi nella loro violenta tragicità. Eppure, in quei mesi
ho avuto la dolorosa sensazione di essere totalmente impotente. Quella spinta di
autodeterminazione che ha saputo muovere onde e maree, ha lasciato il posto a un
senso di impotenza che leggo anche negli occhi delle persone che vivono con me e
che con me condividono una certa postura.

Una stanza per tutt* (Finale/2)

Mi sveglio, sudata. Mi guardo intorno, era solo un incubo. Sento il profumo del caffè
appena fatto e un vociare sommesso. Mi stropiccio gli occhi e mi alzo. In cucina mi
accolgono le coinquiline. Infreddolita e ancora mezza addormentata, racconto il
mio incubo. Ridiamo, insieme. Sarebbe potuta andare davvero così, ma lo abbiamo
impedito.
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ANCORA PER UN’ACCADEMIA LENTA
Elena Pavan

M

i capita sempre più spesso di chiedermi “come sto”. Mi rispondo partendo
spontaneamente dal raccontare a me stessa “come mi sento”. Il processo
di preparazione alla riapertura del mio Dipartimento durante l’estate mi ha
letteralmente travolta e ammetto, non senza provare un senso di inadeguatezza, di
essermi posizionata ai blocchi di partenza e di aver iniziato la mia corsa semestrale
sentendomi già esausta.
Mentre fluisce, il racconto spontaneo di questo mio sentire mette in moto un processo
di riflessione che trasforma ed arricchisce il senso della mia domanda. Mi ascolto e
mi rendo conto di aver definito me stessa come “stanca ed esausta”; la mia estate
come un tempo occupato dal processo di “preparazione alla riapertura del mio
Dipartimento”; il mio inizio di semestre come una “corsa” alla quale partecipo con
troppa poca energia. Non solo queste scelte mi appaiono problematiche. Ancora
più problematico mi sembra il senso di inadeguatezza che accompagna questo
modo di sentirmi.
Mi fermo e mi rendo conto che domandarmi “come sto” non è solo un invito che
faccio a me stessa a considerare il mio sentire ma è il punto di entrata per riflettere
sul modo in cui abito la mia quotidianità una quotidianità che è fortemente legata
all’accademia.
La corsa, la fatica, l’impossibilità di fermarsi mi hanno riportato alla mente un
lavoro scritto nel 2015 da un collettivo di undici accademiche che affermava
con convinzione la necessità di una “accademia lenta” in aperta opposizione
ad un’università neoliberale che comprime il tempo e mortifica le modalità di
produzione di sapere sull’altare della produttività (Mountz, Bonds, Mansfield, Loyd,
Hyndman, Walton-Roberts, Basu, Whitson, Hawkins, Hamilton and Curran 2015).1

Ancora per un’accademia lenta

Quando, dieci anni fa, era scoppiata la pandemia globale l’università pubblica era
sull’orlo del collasso. Precarietà, isolamento, sfruttamento, molestie erano all’ordine
del giorno. Ma la pandemia, oltre alla crisi, aveva anche generato nuove reti e
nuova voglia di lottare: con quelle che fino ad allora erano state solo colleghe con
cui scambiare formalità nei corridoi avevamo iniziato a incontrarci e a confrontarci,
a mettere in comune le esperienze. Ci eravamo riconosciute l’una nell’altra: le
nostre storie si erano sciolte nella condivisione collettiva. Da colleghe eravamo
diventate amiche, compagne.
In tutti i dipartimenti del paese ribolliva quel desiderio di cambiamento. Ci eravamo
riscoperte unite, mettendo da parte l’ipercompetizione che ci avevano inculcato.
Eravamo scese in piazza a migliaia: studenti, ricercatrici precarie, docenti a
contratto, tecniche, lavoratrici delle cooperative a cui venivano subappaltate le
pulizie. Avevamo occupato per mesi le università, da nord a sud, chiedendo tutte
la stessa cosa: di rifondare dalle basi un’istituzione che riformare sarebbe stato
impossibile.
L’onda era stata travolgente. Il governo, già in crisi su diversi fronti, non aveva
retto alla pressione e aveva dovuto dimettersi. Il nuovo governo, per ricostituirsi
aveva dovuto accogliere le richieste che arrivavano dai movimenti dal basso. Una
delegazione del nostro dipartimento si era ritrovata, insieme a quelle di altri atenei,
a discutere di come rifondare l’università.
Ed eccoci qui, dieci anni dopo, a vivere insieme in un palazzo occupato del centro
storico. In disuso da decenni, era una delle proprietà dell’università lasciate vuote
di proposito, per incentivare i processi di gentrificazione urbana. Finalmente tutti
quegli stabili mezzo abbandonati erano tornati a nuova vita: abitazioni collettive,
biblioteche autogestite, servizi per lx figlix delle lavoratrici, consultorie, mense. La
gestione collettiva degli spazi certo non era semplice, ma l’impegno di tutte in
qualche modo la faceva funzionare.
Un sogno? No, questo no. Ce l’avevamo fatta davvero.
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DWF / SPACCADEMIA. Pratiche femministe in università - 2020 (126)

1
For slow scholarship. A feminist Politics of resistance through Collective action in the
Neoliberal University. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 2015,, 14(4): 12351259. Ho riflettuto a lungo su come tradurre in italiano la parola scholarship. Invece di una traduzione
letterale in termini di “sapere”, ho scelto la parola accademia intendendo con essa l’insieme di pratiche
e modi non solo di produrre sapere all’interno delle istituzioni universitarie ma anche di abitare ed
interagire all’interno di una comunità ampia, formata da lavoratori e lavoratrici precari, precarie e
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non, collocat@ ad ogni livello ed in ogni settore di un’organizzazione complessa come l’università
contemporanea, ma anche da studenti e studentesse. Consapevole della non totale aderenza della
mia scelta al focus originale del collettivo, trovo tuttavia che incentrare il mio ragionamento su
un’accademia definita in questi termini sia in continuità con le riflessioni contenute all’interno del
manifesto e, allo stesso tempo, permetta di cogliere in maniera più immediata il radicale potenziale
trasformativo legato al ripensare la lentezza come pratica di resistenza femminista.
60

Il lavoro del collettivo di accademiche culminato con la redazione del manifesto
precede la pandemia. Proprio qui sta il valore di questo “pezzo di sapere”:
costituisce una risorsa che era già incredibilmente utile prima che la situazione
ci sfuggisse di mano e che ora diventa essenziale. Riprenderlo ed arricchirlo alla
luce di questa nostra frantumata quotidianità pandemica ci permette di collegare
più seriamente sentire ed agire. In ultima istanza, ci permette di iniziare una
ricostruzione che è personale e, allo stesso tempo, sistemica.
ll manifesto per un’accademia lenta è molto chiaro: rallentare non significa solo
agire sul tempo ma sulle strutture di potere e diseguaglianza che sono incancrenite
nell’accademia. Non si tratta di “gestire meglio” il tempo, approntando piani di
azione rigidi che moltiplicano il nostro tempo per “fare spazio” a tutte le richieste
– relative all’insegnamento, alla conduzione della ricerca e alla sua traduzione in
pubblicazioni, all’amministrazione – da cui siamo quotidianamente bombardate. Si
tratta di sfidare e, infine, smantellare la logica della produttività costante e lineare,
della performatività ad ogni costo, dell’efficienza, della presenza costante, della
risposta immediata e “corretta” – vale a dire conforme ai canoni prestabiliti – che
regolano il funzionamento dell’accademia neoliberale.
Per sovvertire questa logica, il collettivo femminista propone di “iniettare un’etica
femminista della cura nell’idea stessa di accademia lenta per resistere alle pressioni
neoliberali ed elitiste” (p.1239). Oltre a “coltivare spazi per noi stess@”, dice il
manifesto, questa etica intende costruire processi ed una cultura di cura dentro
l’accademia che trasformino radicalmente il modo in cui lavoriamo ed interagiamo
con l’altr@. L’elemento della cura va inteso qui, in continuità con la lettura femminista,
come un dare attenzione, un valorizzare ed un comprendere gli individui oltre il loro
ruolo, come uno strumento per la costruzione di una collettività interconnessa ed
interdipendente che sia luogo di accoglienza ed accettazione.
Ma la cura, lo sappiamo bene, richiede tempo ed energia. Il tempo dell’accademia
è “compresso e totalizzante” (p.1241) misurato quantitativamente ed in maniera
banale: quanti articoli pubblicati, quante ore di insegnamento, quante partecipazioni
a conferenze, commissioni, gruppi di lavoro e così via. Più le nostre “quantità” sono
aderenti agli standard, più siamo considerat@ produttiv@ e, quindi, adeguat@
(mai, comunque, esenti da critiche). Dove la produttività misurata in modo lineare
ed in relazione ad oggetti definiti a priori (e mai messi in discussione!) diventa il
criterio che ci definisce, non c’è tempo per pensare, riflettere, studiare, imparare,
sperimentare e l’esperienza del tempo stesso diventa stressante perché “non
conta”, letteralmente, il tempo speso per produrre né la cura infusa in questo
tempo. Ancora meno conta quanto tempo personale viene sacrificato, dirottato,
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Riprendendolo in mano e riflettendo sulla loro proposta di rivendicare la “lentezza”
come pratica politica femminista di resistenza ho iniziato a dare un senso sia al
mio “stare” nell’accademia ma anche a questo senso di inadeguatezza che provo.
Ho letto questo manifesto, lo vorrei chiamare così, non appena uscì, su consiglio di
una collega entusiasta. Ne sono rimasta a mia volta affascinata e, allo stesso tempo,
ne sono rimasta terribilmente lontana. Quanto sono stata in grado di trasformare
la mia adesione morale in una pratica (politica) quotidiana? Per nulla, a quanto
pare. Finora m’è parso di avere abbastanza fiato per correre ma adesso mi sembra
di arrancare. Cosa sta accadendo? Forse non sono più in grado di fare questo
mestiere? Lo sono mai stata davvero? Ho davvero la percezione che qualcosa sia
cambiato.
Tuttavia, prima di etichettare in maniera definitiva il mio stato attuale come
“arrancante”, prima di arrivare ancora una volta alla conclusione che è “solo colpa
mia”, vorrei avere modo di riflettere sulla mia esperienza, di ragionare sul mio
(nostro?) modo di stare all’interno dell’accademia accettando l’invito del collettivo
femminista a ragionare sull’elemento del tempo. Non si tratta, come qualcun@
potrebbe pensare, di un tentativo personale di auto-assoluzione. Io non penso di
aver bisogno di mettere a tacere questo senso di inadeguatezza. Penso di aver
bisogno di comprenderlo, ricollocando la mia esperienza personale nel contesto
che più di ogni altro la ospita e la orienta: l’accademia.
Finora ho forse potuto posticipare questa riflessione nascondendomi dietro alla
mia, per nulla scontata, “capacità di resistenza”. Tuttavia, la pandemia da Covid-19
mi ha imposto, non chiesto, di fermarmi. In questo contesto, il rallentare ha smesso
di essere qualcosa di deprecabile ed è diventato la norma o, meglio, un ordine.
Abbiamo tutt@ giocoforza sperimentato un ritmo diverso dal solito e tutt@
abbiamo pensato, ammettiamolo, di stare arrancando. Ciascun@ a modo suo,
certo. Ciascun@ ritrovando in questo “arrancare” un tempo complesso, a volte
perfino complicato, ma forse più umano. Un tempo dove le richieste dell’accademia
sono spesso passate in secondo piano poiché si sono rivelate per quello che
spesso sono: troppo numerose, spesso onerose, mai abbastanza ricompensate o
appaganti. In maniera piuttosto improvvisa e drammatica ci siamo res@ conto che
celebrare la nostra “capacità di resistenza” implica aver collocato finora la nostra
quotidianità all’interno di un’accademia pensata ed esperita come luogo ostile.
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finali) anche tutti quei successi raggiunti oltre a quelli legati alla produzione
(relazioni e persone delle quali ci si è pres@ cura, malattie sconfitte, hobby
coltivati) che contribuiscono a definirci.
Sparigliando drammaticamente le carte in tavola, la pandemia ha confuso
l’accademia e tutt@ noi, obbligandoci a misurarci con le implicazioni generate
da un ritmo diverso. In un inevitabile rigurgito di resistenza al cambiamento,
l’accademia neoliberale ha addirittura accelerato il suo tempo chiedendoci subito
soluzioni efficaci – ad esempio per assicurare un’attività didattica di qualità, per
non interrompere le attività di ricerca e pubblicazione, per gestire le selezioni
delle matricole, per non far saltare le conferenze. Ci ha chiesto di collaborare,
tutt@ insieme, per poter “tornare quanto prima alla normalità”. C’è stato, questo
va detto, un riconoscimento delle nostre “incredibili capacità” per aver risposto a
tutte queste richieste senza tirarci indietro, un apprezzamento per la “fatica” fatta,
un celebrare, ancora una volta, la nostra capacità di resistenza ad un nemico (la
pandemia) che ci minaccia e ci impedisce di vivere bene. Eppure questa celebrazione
non mi appaga. Sono stanca, e non è una stanchezza premiante. È avvilente.
Ripartire dalla rilettura della lentezza come atto femminista di resistenza mi ha
permesso di interrogare la mia stanchezza trovando in essa un segnale di rottura
con il tempo e le modalità dell’accademia neoliberale. La pandemia ha reso evidente
quanto sia centrale l’attività di cura. Abbiamo dovuto prenderci cura di noi, degli
altr@, abbiamo anche avuto bisogno di cura. Anche l’accademia, in modo ipocrita,
ci ha chiesto di prenderci cura di lei ma senza cambiare, se non superficialmente,
le proprie modalità.
È da qui che deriva la mia stanchezza: dall’aver accettato di prendermi cura di
un sistema che continuo a pensare come centrale, che reputo imprescindibile ma
che non intende mettersi in discussione. A fronte della contraddizione evidente
tra la cultura della produttività costante e la necessità di un tempo diverso, più
lento, per trovare modi nuovi per generare sapere, insegnare, crescere, migliorare
collettivamente (dentro e fuori l’università), si ribadisce l’importanza del produrre,
dell’efficienza, del conformarsi. Non ci è stato dato il tempo di prenderci davvero
cura dell’accademia. Ci è stato chiesto di lavorare per tornare a fare ciò che
facevamo prima, possibilmente ancora più in fretta, possibilmente senza esitazioni.
La stanchezza e il senso di inadeguatezza vengono dall’aver tentato invece di agire,
forse per la prima volta con consapevolezza, con la lentezza e la cura necessarie.
Vengono dalla percezione che, ancora una volta, questo faticoso lavoro di cura
viene dato per scontato, cooptato nel tentativo di assicurare la riproduzione di
un sistema di relazioni e di produzione di sapere che da sempre lo mortifica –
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saccheggiato per rispondere alle “norme irrealistiche e controproduttive che si
sono trasformate in aspettative e standard” (p.1254).
Chiaramente, non si tratta di un invito al non fare ma, piuttosto, ad un fare in modo
diverso. Riformulare culture e processi accademici rallentandoli non implica però
soltanto un lavoro individuale: non è solo modificando i nostri ritmi e le nostre
priorità che si ottiene cambiamento ma lavorando perché tutt@ possano rallentare
senza essere penalizzat@.
In questo senso, il manifesto identifica dieci pratiche di resistenza, da mettere in
atto tra l’individuale e il collettivo, per rallentare l’accademia.
Primo, discutere e supportare strategie di rallentamento, perché la resistenza a ritmi
accelerati orientati alla produttività diventi un tema riconosciuto e collettivamente
discusso.
Secondo, contare ciò che non viene contato, perché diventi evidente che altre
modalità di valutazione sono realizzabili in pratica.
Terzo, organizzarsi (collettivamente) per superare la dimensione individuale
congenita all’accademia neoliberale e iniziare a costruire gruppi che abbiano il
potenziale di creare e sostenere un cambiamento istituzionale e strutturale.
Quarto, prendersi cura di noi stess@ e degli altr@ con pratiche di reciproca
attenzione, condivisione, valorizzazione, ascolto.
Quinto, scrivere meno email per rallentare il flusso incessante di richieste che
rivolgiamo ad altr@ e che, di conseguenza, ci vengono rivolte.
Sesto, sconnettere i propri account di posta elettronica per creare momenti, come
la sera o nei fine settimana, nei quali ci sottraiamo volontariamente alla dittatura
dell’istantaneità cristallizzata nelle email.
Settimo, lasciarci il tempo di pensare non soltanto studiando e scrivendo ma, più
in generale, sospendendo ogni attività per riflettere, porsi domande e cercare
risposte.
Ottavo, lasciarci il tempo di scrivere (in modo diverso) non confezionando testi con
lo scopo di anticipare le critiche dei revisori, degli editori, dei panel di valutazione
ma, piuttosto, di riflettere fedelmente e comunicare efficacemente i nostri valori ed
il nostro impegno.
Nono, dire di no e dire di sì, bilanciando l’esigenza di tutelare il nostro tempo che
non è “infinitamente elastico” con la necessità di prendere parte ad iniziative che
incarnano i principi dell’accademia lenta – come discussioni di gruppo su lavori
individuali, o confronti informali e creativi su come trasformare in pratica una
cultura accademica improntata alla cura.
Decimo, puntare al minimo lavorando in vista del raggiungimento delle quantità
minime associate a traguardi importanti (come una conferma di ruolo) privilegiando
la qualità di questi “prodotti” ed includendo in qualsiasi report (dal CV alle relazioni
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PERFORMARE L’ISTITUZIONE, PERVERTIRE L’ACCADEMIA,
RIPRODURRE LE LOTTE
CRAAAZI

l Centro di Ricerca e Archivio Autonomo transfemminista queer (tfq) “Alessandro
Zijno” (CRAAAZI) emerge dall’esperienza di Atlantide, nelle scrostate favolose
stanzette del Cassero di Porta Santo Stefano a Bologna, durante la fase di
progettazione per il trasferimento in un nuovo grande spazio con il soffitto a cupola
dove purtroppo non siamo mai entrate, e prima dello sgombero da parte del
Comune di Bologna nell’ottobre del 2015.
Se Bologna è sempre stata una scuola di attivismo, Atlantide, occupata sin dal
1998, è stata una sorta di dipartimento ribelle di studi radicali punk, froci, lesbici e
femministi. Atlantide ha sfidato la lunga tendenza identitaria che associa un singolo
collettivo a uno spazio. Come sede di molteplici collettivi, si è distinta sia nella città
stessa sia all’interno della politica autonoma. Poco dopo l’occupazione lo spazio
divenne infatti casa di tre collettivi: Antagonismo Gay (gruppo in prevalenza gay),
Nulla Osta (gruppo punk) e Clitoristrix (collettivo lesbico femminista separatista).
Il Laboratorio Smaschieramenti, quarto e ultimo collettivo della storia atlantidea,
esplicitamente transfemminista, nasce nel 2008 e sin dal principio Alessandro
Zijno, alla cui memoria abbiamo dedicato CRAAAZI, è stato una delle sue attiviste.
Alessandro, soprannominata “l’Ambigua” quando le soggettività non binarie non
avevano ancora alcuna visibilità nel movimento trans* e inventrice dell’uso della U
come desinenza queer, è stato per noi, tra le altre mille cose, anche un esempio di
come si possa negoziare quel difficile posizionamento fra accademia e attivismo.
È da questa storia che nasce CRAAAZI, un progetto che intreccia attivismo e ricerca,
partendo dalla consapevolezza che l’attivismo è una forma di ricerca e la ricerca
una forma di attivismo e che la relazione fra questi due campi vada interrogata e
coltivata.
Da un lato sappiamo che l'istituzionalizzazione degli studi di genere in Italia non è
mai avvenuta; questo si è tradotto e si traduce costantemente in una precarietà se
possibile ancora maggiore rispetto ad altri campi di studi “disciplinati”. Precarietà
che interessa non solo chi svolge ricerca accademica con un approccio femminista
o queer ma anche e soprattutto precarietà che si traduce in discontinuità delle
linee di ricerca, e quindi della possibilità di consolidare metodi, metodologie e
conoscenze.
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Ancora per un’accademia lenta

salvo poi averne un bisogno disperato. Vengono dalla consapevolezza che ancora
una volta è stato privilegiata la quantità: quanto velocemente abbiamo trovato
una soluzione, quanti articoli abbiamo pubblicato, quante lezioni abbiamo fatto
nonostante la nostra quotidianità sia stata stravolta.
Credo sia tempo di stravolgere il significato di questa mia stanchezza e di questo
senso di inadeguatezza che provo. Nel contesto di un’accademia che non è disposta
a vacillare neppure davanti all’evidenza della sua insostenibilità, la mia stanchezza
e la mia inadeguatezza sono un segno di vera resistenza. Sono una rivendicazione
del valore che assegno alla cura, dell’impegno con cui penso il mio mestiere di
ricerca, della scelta che faccio e che, mi rendo conto, ho sempre fatto di vivere
l’accademia come comunità da far crescere e nella quale crescere. Rimane molto
da dire sulla possibilità effettiva di agire un’accademia lenta, su quanto questo
atto di resistenza sia legato ad un sistema di privilegi, su quanto sia stravolto nel
suo significato più profondo non solo dall’adesione alle logiche di produzione ad
ogni costo ma anche da stereotipi di genere, classe, razza. Rimane molto da dire
e penso che, di qui in poi, diremo sempre di più. Per ora, mi limito a prendermi il
tempo per pensare, ridefinire e anche celebrare la mia stanchezza ed il mio senso
di inadeguatezza. Sono germi di cambiamento.
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CRAAAZI è un progetto di autonomia che non può essere disgiunto dalla sua
continua e attiva realizzazione. CRAAAZI si presenta come un processo istituente in
cui la continua riflessività sulle proprie forme organizzative e sulla produzione della
nostra conoscenza, il superamento della dicotomia verticale soggetto-oggetto,
diventa un’auto-organizzazione circolare della nostra produzione e delle nostre
lotte.
Questi processi di produzione di sapere certamente coinvolgono molti di noi in
quanto attivist* e precari*, ma sono anche processi che mettono a valore/sfruttano
pratiche ed esperienze di vita di qualsiasi soggettività subalterna in lotta. In questo
senso i saperi prodotti dalle nostre esistenze vengono ridotti a mere differenze
oggettivate, a valori astratti e scambiabili nel funzionamento delle strutture
neoliberali dentro e fuori l’accademia, e l’università non è che un esempio.
In modo più o meno strutturato, precario, continuativo, abbiamo rapporti con
l’industria accademica, soprattutto in campi legati agli studi di genere. Difficilmente
possiamo riconoscerci e identificarci con l’Istituzione, che ci concede solo i luoghi
più fragili dell’università neoliberista: pochi posti, dall'elevato grado di sostituibilità
e facilmente sacrificabili. Veniamo spesso arruolate/irretite per contribuire alla
fondazione di nuovo sapere disciplinare e normalizzare il campo. Di fronte agli
attacchi neofondamentalisti contro la teoria del gender, l’istituzione accademica
risponde con la normalizzazione disciplinare degli studi di genere, promuovendo
l’avalutatività metodologica e l’oggettività scientifica della disciplina. Al contempo,
il nostro accesso privilegiato al campo come ricercat* queer è messo a valore e
sfruttato per estrarre le conoscenze e le storie prodotte da comunità di soggetti
incarnati, di cui noi facciamo parte prima di tutto come attivist*. Nel momento in
cui il nostro attivismo transfemminista e queer è impegnato nella critica del portato
assimilazionista del movimento gay e lesbico mainstream (agenda pragmatica
gay, protezione securitaria, omonazionalismo)1, il meccanismo di normalizzazione
1
Con l’espressione “agenda pragmatica” José Esteban Munoz criticava il mainstream
dell’associazionismo gay e lesbico, impantanato in questioni come il diritto al matrimonio e
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Archivio eccentrico

L'idea di un “centro di documentazione” ha attraversato tutta la storia di Atlantide
ma dopo lo sgombero si è fatto più urgente il desiderio di preservare le tracce di
storie effimere che rischiavano di andare perse insieme allo spazio: di costruire un
archivio del presente, degli affetti, delle esperienze personali e politiche di lotta e
conflitto femminista, transfemminista e queer oltre che dei testi o degli oggetti più
o meno multimediali che si possono trovare solitamente in un archivio. Ovviamente
l’arruolamento nella leva militare per ottenere l’uguaglianza in una società patriarcale e razzista,
intrisa di ingiustizia sociale, incapace di immaginare un’orizzonte di trasformazione. Muñoz, José
Esteban. 2009. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. Vol. 1. New York: NYU Press.
Il termine “omonazionalismo”, coniato da Puar (2007), descrive l’allineamento tra un tipo di ideologia
nazionalista e le rivendicazioni LGBT, che vengono normalizzate al fine di giustificare l’introduzione
di politiche anti-islamiche e anti-immigrazione. Per approfondire le traiettorie dell’omonazionalismo
in Italia, in particolare in merito alla campagna sulle unioni civili si veda Acquistapace, Alessia, Arfini,
A.G., De Vivo, Barbara, Ferrante, Antonia Anna, Polizzi, Goffredo. 2016. «Tempo di essere incivili. Una
riflessione terrona sull’omonazionalismo in Italia al tempo dell’austerity». In Il genere tra neoliberismo
e neofondamentalismo, a cura di Federico Zappino, 59–72. Verona: Ombrecorte. Sul termine
omonazionalismo Puar, Jasbir K. 2007. Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Duke
University Press.
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dei saperi estratti diventa ancora più soffocante. Per questa ragione sentiamo il
bisogno di evadere dallo schema che ci condanna all’auto-sottrazione e riproduce
gli stessi meccanismi di (s)valutazione e oggettificazione di questi saperi. Per questo
continuiamo a sperimentare metodologie queer che rompano con la dicotomia
dell’oggetto e del soggetto della ricerca: noi siamo il nostro stesso s-oggetto.
Da qui l›idea di fondare un centro di ricerca transfemminista e queer come un
gesto performativo che alluda a delle possibilità di trasformazione. Una pratica
affermativa, modesta forse, per sottrarci alle pratiche di estrazione è stata quella
di creare una comune affiliazione, presentandoci a seminari, conferenze, firmando
contributi con l’affiliazione CRAAAZI e non (o non solo) con il nome dell’università
o dell’istituto di ricerca “ufficiale” per il quale lavoriamo più o meno precariamente.
Quando decidiamo di qualificarci con la doppia affiliazione, mettiamo in pratica una
strategia di perversione, hackeraggio, parassitaggio, del circuito di validazione e
legittimazione dei saperi. Non vogliamo più fare pubblicità gratuita a questi centri
ufficiali di produzione del sapere, facendone circolare il nome in reti che solo
noi contribuiamo a costruire, intestandogli materiali da cui veniamo alienati, che
andranno ad alimentare meccanismi di valutazione i cui dividendi non ci verranno
redistribuiti.
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D’altro canto, nell’attivismo, non solo transfemminista e queer ovviamente,
produciamo da sempre saperi “indisciplinati” che sappiamo avere lo stesso valore
della produzione accademica, e pensiamo che ci sia un urgente bisogno di costruire
luoghi, dal basso, che se ne prendano cura, li valorizzino e si preoccupino della
loro libera circolazione, senza privatizzare (anche in senso economico) questa
ricchezza comune. In questo senso dunque CRAAAZI è sia un luogo di confronto,
ricerca, riproduzione di saperi, formazione e autoformazione, sia un archivio.
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L’autonomia queer è dunque cura e riconoscimento di se stessa così come delle
reti transnazionali nella quale è inserita, del circuito di riproduzione del lavoro e
del valore prodotto. Ecco perché il lavoro di traduzione di materiali è una parte
fondamentale del progetto CRAAAZI: traduzione non come statica trasposizione
interlinguistica di testi e modelli, ma come un processo cruciale di risignificazione,
riattivazione, provincializzazione di saperi.
In questo senso, la pratica della traduzione è la base per la formazione di un
archivio di saperi, pratiche, affetti, successi e fallimenti prodottisi nelle lotte,
che sia però un archivio “in movimento” – uno spazio di cui prendersi cura, un
repertorio da condividere, alterare, riperformare in maniera situata – fino al punto
di far “esplodere” il concetto stesso di archivio, e con esso quelli di nostalgia e di
“originale”.
Questa attitudine “esplosiva” definisce la nostra posizione: ci mettiamo sullo stesso
livello ma su un altro piano rispetto all›istituzione che produce saperi ufficiali e
ricchezza privata.
I nostri certificati, le nostre discipline, sono pratiche di pirataggio e hacking,
strumenti per trovare una nostra sostenibilità, per dare corpo e materia ai nostri
saperi indisciplinati ma organizzati, alle nostre vite eccentriche ma un po’ meno
precarie.
Riconosciamo il valore che produciamo quando ci viene sottratto, e abbiamo
inventato varie strategie di resistenza a questa sottrazione, ma la costruzione di
autonomia deve mirare a creare le possibilità per sostenere e preservare se stessa
fin da subito.
Seguire questa indicazione significa resistere all’ingiunzione di tradurre narrazioni,
vite e saperi incarnati dei soggetti in conoscenza astratta e quantificabile. Al contrario,
vogliamo rendere appropriabile e visibile un posizionamento auto-istituente come
un trampolino di lancio per soggettività in lotta che, con la materialità della loro
resistenza, producono sapere.
Il riconoscimento delle nostre vite come sapere, l’autoriflessività su di esse,
ci permette di avanzare dalla riflessione disincarnata sulla riproduzione alla
riproduzione delle lotte. La specificità transfemminista e queer di CRAAAZI non è
dunque nell’oggetto della ricerca e dell›archiviazione, ma nel processo della ricerca,
in questo gioco performativo, nella postura istituente, nella cura e autonomia dei
nostri saperi e delle nostre vite in lotta. In definitiva, CRAAAZI è solo un prototipo
che vorremmo vedere moltiplicarsi e diffondersi.
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abbiamo dovuto cominciare a interrogarci su come realizzare uno spazio/tempo di
questo genere.
Come possiamo prenderci cura della nostra storia senza costringere i nostri oggetti
e i nostri materiali dentro un’esibizione quasi museale? Come possiamo archiviare
i gesti, gli affetti, i corpi? Il tempo presente? Vogliamo pensare all’archivio
come al repertorio di un attore, come zona di contatto e spazio di condivisione
e creazione collettiva di saperi. O come a quello di una performer o di una
danzatrice, in cui la parte più importante resta effimera, puro godimento di chi ha
partecipato, impossibile da registrare, se non incarnata in un corpo. Eppure resta
la domanda su come sottrarre quei reperti dalla catalogazione senza espropriarli
da quei corpi, ma tuttavia restituendoli alla possibilità di scrittura di nuove storie
a venire. Ci interessa mettere a fuoco una consapevolezza dei rischi legati alla
memorializzazione, alla nostalgia, ai concetti di originalità e autorità della “storia
vera”, al cercare di ricomporre i frammenti in un tutto coerente. Vogliamo sottrarci
ai meccanismi di valorizzazione capitalista delle vite e delle esperienze frocie ma allo
stesso tempo non vogliamo auto-distruggerci. Vogliamo promuovere e diffondere
pratiche di auto-archiviazione che siano utili alle presenti lotte transfemministe.
Differenti temporalità si intrecciano in questo processo: ci interessa il passato ma
teniamo particolarmente al presente. Vogliamo mapparlo, anche come mezzo per
riprenderci il tempo che ci viene costantemente rubato.
Questo sicuramente ci induce a ragionare sulla questione delle fonti. È imprescindibile
che la storia delle marginalità la facciano gli stessi s\oggetti marginalizzati,
dobbiamo evitare sia che essa venga ignorata, sia che essa venga fatta da qualcun
altro o comunque chiedere conto del perché qualora questo avvenga. Dobbiamo
chiederci perché e per chi si fa questa storia delle marginalità. Se c›è un discorso
dominante che in qualche maniera tende a invisibilizzare la storia di questi soggetti
marginali allora forse dobbiamo avere un approccio molto libero alle fonti: le fonti
dobbiamo continuare ad autoprodurle, nella consapevolezza che possono sempre
essere “artefatte”, a seconda della storia e del punto di vista che si vuole dare alla
propria storia. In questo senso sicuramente è importante sensibilizzare i movimenti
tfq all›auto-archiviazione: le fonti si devono (ri)produrre, auto-documentarsi è un
processo per lasciare una traccia di sé e non scomparire nella narrazione storica, è
anche un modo di tutelarsi rispetto all’essere parlati da altri e ha un grande valore
di sedimentazione. È un processo che va a produrre un archivio di pratiche e teorie
utili alle lotte in corso, che ci aiuta a non ripartire sempre da zero, ma al contrario a
fare tesoro e a rendere riattingibile e citabile l’esperienza nostra e le esperienze di
altre, anche in contesti apparentemente lontani nello spazio e nel tempo.
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uesto contributo mette a fuoco il percorso politico che la rete cittadina Non
Una Di Meno Torino porta avanti rispetto alle problematiche legate a lavoro
produttivo e riproduttivo, sia dal punto di vista delle pratiche sia della riflessione
teorica.1 In particolare intende mostrare come le disuguaglianze di genere nel lavoro riproduttivo si riflettano nel mondo del lavoro produttivo. Come si vedrà, ciò
avviene sia nella misura in cui molti dei lavori svolti da donne, spesso lavori di cura
espletati in ambito socioassistenziale, non sono considerati veri e propri lavori, sia
in una più generale “richiesta di affettività” verso il proprio lavoro, che attraversa il
mondo occidentale contemporaneo e colpisce donne e uomini, ma si fa più insidiosa
laddove si interseca alle già esistenti discriminazioni di genere.
L’assemblea di Non Una Di Meno Torino nasce nel 2016 come nodo della più ampia
rete nazionale, che, attraverso un approccio intersezionale, lotta per il superamento degli stereotipi di genere, l’abbattimento della violenza patriarcale, l’abolizione
dello sfruttamento delle donne e delle soggettività non conformi. Il nostro nodo
territoriale organizza un’assemblea plenaria bisettimanale e gruppi di lavoro più
specifici. Tra questi ci sono il Tavolo contro la violenza sulle donne e di genere;
quello su Lavoro e Welfare; Salute; Materiali e immaginari e Scuola e Formazione.
Questi Tavoli rappresentano degli strumenti per individuare con maggiore chiarezza i processi strutturali lungo i quali si declinano l’oppressione patriarcale e specifici meccanismi di violenza (medica, giudiziaria, mediatica, in famiglia, nei luoghi
di lavoro, nella formazione…). Il nostro metodo consiste nel partire dalle nostre
esperienze personali, seguendo la pratica femminista. Attraverso questi incontri e
approfondimenti, le oppressioni che viviamo diventano strumento collettivo di lotta.
In preparazione delle giornate dell’8 e 9 marzo 2020, abbiamo organizzato un’assemblea plenaria in cui ci siamo confrontate con gli altri nodi regionali del Piemonte.
Successivamente abbiamo lavorato in gruppi dedicati alle varie declinazioni dello
sciopero, ovvero sciopero dal lavoro produttivo, riproduttivo, “dai generi” e “dei
1
Questo testo nasce come intervento collettivo presentato in occasione del convegno
“Sciopero femminista. Riflessioni, pratiche e lotte collettive” organizzato il 21 febbraio 2020
presso la Scuola Normale Superiore di Firenze. Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente le
organizzatrici.

Il lavoro produttivo

Siamo partite dalle nostre esperienze per mettere a fuoco il discorso sia sul lavoro produttivo che su quello riproduttivo. Per quanto riguarda il lavoro produttivo,
moltissime delle partecipanti al percorso che abbiamo avviato svolgono lavori che
formalmente vengono presentati come dei “non lavori”. Alcune di noi svolgono occupazioni in ambito socioassistenziale. Ad esempio, nel servizio civile, che, spesso
descritto come una sorta di volontariato, si svolge in realtà con orari fissi, per un
periodo di un anno, ma con stipendio drasticamente ridotto rispetto a personale con
simili mansioni. Altre si occupano degli affidi educativi, svolti per conto del comune,
anch’essi presentati come una sorta di volontariato con un minimo rimborso spese
invece di un salario degno. Ci sono poi le borse di ricerca in accademia che non
sono inquadrate con un vero e proprio contratto di lavoro, e quindi non permettono
di maturare ferie nè contributi. Questi contratti si inseriscono in un ambiente, quello
accademico, viziato da forti dinamiche patriarcali, gerarchiche ed escludenti per
molte donne. Un'esclusione che avviene sia attraverso le molestie (quando non veri
e propri ricatti a sfondo sessuale), sia per le dinamiche sessiste a cui le donne sono
esposte in università, sia nell'intreccio con la dimensione riproduttiva, cioè nelle
ripercussioni che eventuali gravidanze o altre situazioni personali e familiari hanno
sullo sviluppo di una carriera accademica delle ricercatrici4.
2
In questa occasione abbiamo anche aggiunto un tavolo focalizzato sulla violenza
ambientale, aspetto che riteniamo necessiti di maggiore visibilità all’interno del percorso di NUDM
soprattutto nella sua articolazione transnazionale.
3
Cfr., Fraser, N. (2017). La fine della cura. Le contraddizioni sociali del capitalismo
contemporaneo, Milano, Mimesis.
4
Su questo tema si vedano i molti contributi presenti in questo stesso numero di DWF.
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generi” -- espressioni che vogliono evidenziare un rifiuto radicale degli stereotipi
di genere, della dicotomia “maschile/femminile” e della violenza che essa genera,
insieme a una possibile risignificazione di questi concetti2.
In questo contributo ci concentriamo sullo sciopero dal lavoro riproduttivo nellasua
articolazioneimmediata conil lavoro produttivo. La sovrapposizione di questi due
aspetti è centrale nella vita quotidiana delle donne e per questo haispiratouna
vasta quantità dicontributinel dibattito femminista. Questo dibattito si è fatto carico
di mettere a tema anche la controversia del confine tra lavoro “produttivo e riproduttivo” che Nancy Fraser3 definisce come la posta in gioco del conflitto sociale. Ai
fini di una maggiore chiarezza, in queste pagine li presentiamo separatamente,
seppure i due ambiti costituiscano un unico processo sincronico e intrecciato nelle
sue problematicità.
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Sempre seguendo lo stesso metodo, cioè partendo dalle nostre esperienze, ci
siamo confrontate/u riguardo il lavoro riproduttivo. Oltre a fare riferimento al lavoro
domestico, abbiamo riflettuto sulle concezioni più ampie del lavoro di riproduzione,
includendo la cura di partner, parenti, persone vicine in generale. Abbiamo anche
riflettuto su come il lavoro nell’ambito educativo/scolastico, e in generale della
formazione, possa essere definito a tutti gli effetti lavoro riproduttivo. Ciò si dà
sia nell’investimento emotivo che esso comporta a livello relazionale, non sempre
facile da disinnescare e potenzialmente foriero di situazioni di forte stress se non
di vero e proprio burn out, sia nella misura in cui (come è emerso chiaramente
nel periodo del lockdown) alcune famiglie tendono a percepire la scuola come un
luogo di accoglienza per bambini e adolescenti di cui non possono occuparsi, prima
che come un’agenzia formativa. Questi lavori, inoltre, in Italia sono sottopagati per
quanto molto impegnativi dal punto di vista psicologico e da quello della lunga e
spesso costosa formazione necessaria a qualificarsi in quel senso, elemento che
ci sembra riconducibile alla loro natura ambigua tra produzione e riproduzione.
Anche in questo caso, la disuguaglianza di genere in ambito riproduttivo si riflette
sull’ambito produttivo.
Da questo punto di vista, il nostro Tavolo di discussione ha anche analizzato il
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ruolo svolto nella società dalle nonne, identificandole come il simbolo del lavoro
riproduttivo gratuito (ci sono state proposte di legge che vanno nella direzione
di istituire la possibilità di rimborsi per chi all'interno della famiglia svolge compiti
di cura). Nel caso specifico, si tratta di persone che si occupano giornalmente
dei nipoti sopperendo alle mancanze, in termini di welfare, di uno Stato sempre
impegnato in privatizzazioni, tagli e, nel migliore dei casi, in proclami elettorali
cui seguono pochi fatti, o nella proposta di sgravi fiscali e piccoli sostegni alle
famiglie su ampia scala che finiscono con l'avvantaggiare i nuclei con i redditi più
alti. I rischi e le problematicità che vediamo a proposito del lavoro riproduttivo
sono ovviamente legati all’imposizione di questo tipo di mansioni, alla loro
invisibilizzazione e svalutazione. Abbiamo tuttavia anche sottolineato l’esigenza di
narrazioni più complesse, in grado di tenere insieme il valore positivo che per molte
di noi ha il “prendersi cura di” e la volontà di contaminare maggiormente, con
l’attenzione per il concetto di cura, i contesti che frequentiamo.
Con l’avvento della pandemia, per esempio, si è resa evidente la necessità di
un’attenzione e una cura collettiva dei contesti che frequentiamo affinchè siano
tutelate le esigenze di coloro che prendono parte a iniziative e riunioni. Alcune
prassi, concetti e pratiche dei femminismi si rivelano più che mai preziosi in questa
fase complessa.
A livello generale quel che intendiamo ribadire è che la cura collettiva, la cura nelle
lotte è per noi una componente fondamentale, non un peso di cui sbarazzarci.
A fronte di problematiche di questo tenore, che accompagnano la condizione
femminile, quale può essere il ruolo dei movimenti femministi? Crediamo che
una prima risposta consista nel rendere visibili queste condizioni, nel nominarle,
per aprire delle contraddizioni che non possano più essere ignorate. Così, nelle
giornate di sciopero, praticare molteplici forme di sottrazione che interrompano
i ritmi quotidiani e scardinino l’ordine delle cose, e ritrovarsi, per coloro per le
quali è possibile, in momenti di lotta e condivisione collettiva, crediamo possa e
debba essere un passaggio essenziale nell’autodeterminazione delle donne. In
quest’ottica, per quanto riguarda il lavoro riproduttivo, alcune delle pratiche che
abbiamo utilizzato a Torino hanno visto la costruzione di un disco orario in cui
segnare le ore dedicate al lavoro riproduttivo, strumento che è stato portato in
piazza e condiviso con passanti e persone accorse alla nostra iniziativa, insieme ad
alcuni oggetti che simboleggiano questa tipologia di lavoro (ferri da stiro, pentole,
mollette e fili per stendere, eccetera).
Eppure, come inventare un tempo nuovo? Come far sì che non torni tutto alla
normalità dopo lo sciopero? Queste sono solo alcune delle sfide che si sono poste
in questi anni, e alle quali per esempio, nel 2020 abbiamo provato a rispondere
concependo uno sciopero di due giorni (8 e 9 marzo) e provando a immaginare e
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Il beneficio che lo Stato e il mercato traggono dal rappresentare queste
occupazioni come dei «non lavori» è il risparmio economico. Ciò è reso possibile
anche da una strategia di svalutazione di chi li svolge: spesso persone giovani
che si stanno qualificando – ma in molti casi già qualificate – che possono essere
così sottopagate. Si tratta di occupazioni interessate da una forte condizione di
ricattabilità e sfruttamento, che finiscono con l’invisibilizzare a livello sociale e
politico, coloro che le svolgono.
Una pratica che ci è sembrato interessante sperimentare per denunciare i problemi
tratteggiati sopra e, in modo più ampio, per sostenere le lotte per il diritto a un
lavoro dignitoso e per l’allargamento delle tutele sociali, è quella della cassa di
resistenza per le lavoratrici. A Torino, il Tavolo Lavoro ha seguito e contribuito alla
mobilitazione delle lavoratrici dei servizi esternalizzati dell’università (come mense e
bar). Alcune lavoratrici hanno deciso di scioperare vedendo incerto il proprio posto
di lavoro a fronte di un cambio d’appalto (situazione niente affatto eccezionale).
Dal momento che scioperare ha un costo, insieme con le lavoratrici abbiamo deciso
di lanciare una cassa di resistenza online e di organizzare una cena-assemblea in
università, che ha costituito un momento di confronto e condivisione importante
tra le lavoratrici e i lavoratori dei servizi esternalizzati che vivono condizioni molto
simili, ma che spesso si trovano isolati.
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Undicesimo comandamento: ama il tuo lavoro

Nel concludere il nostro contributo, ci preme mettere in luce alcune riflessioni in
merito alla natura del lavoro nella società occidentale contemporanea. Sempre di
più, la colonizzazione del lavoro di tutte le sfere della nostra vita rende difficile sia
respingere l’idea di una vita finalizzata al lavoro produttivo, sia difendere l’autonomia
delle relazioni affettive. La critica femminista mette in luce come affettività e lavoro
non si collochino in due sfere separate ma si dispongano in un continuum. Questa
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disposizione è ancora più chiara se si guarda alla strutturazione del mondo del
lavoro post-fordista. Il modello flessibile, accudente, cooperativo e comunicativo,
espressione di una presunta femminilità, rappresenta oggi il paradigma del
lavoratore ideale. Le narrazioni romantiche impiegate per caratterizzare l’amore
e la felicità che le lavoratrici e i lavoratori nutrono per il proprio lavoro sono forse
sintomo di questo. Ci spieghiamo meglio. È invalsa l’idea che scegliendo un lavoro
“che si ama” (quante persone, per altro, vivono oggi questa fortunata condizione?),
il lavoro perderebbe la sua connotazione di “tempo comandato”. Il sacrificio in
termini di tempo sottratto alla vita personale, benessere psico-fisico, affetti,
socialità, cura di sé e degli altri che il lavoro comporta diverrebbe al contrario un
piacere. Tale inversione rispecchia un modello di iper-lavorizzazione, e nasconde la
realtà di vite passate a svolgere gratuitamente mansioni di cura per parenti e mariti.
Anche fuori casa alle donne viene richiesto di essere affabili, delicate, sorridenti,
amichevoli e di amare ciò che fanno. Lo stereotipo secondo il quale le donne vivono
per l’amore e gli uomini per il lavoro può essere oggi così riadattato: tutti e tutte
dovremmo amare il nostro lavoro. Così l’ideologia dell’amore romantico, che già ha
contribuito a schiacciare le donne su stereotipi e ruoli socialmente imposti, viene
sfruttata non solo per continuare a scaricare su di loro il lavoro domestico, ma
per coinvolgere in una relazione più intima con il lavoro salariato chiunque lavori,
rendendo difficile, se non impossibile, un rifiuto di questo meccanismo.
La completa inadeguatezza di questo copione culturale, che non obbliga con forza
direttamente coercitiva ma non per questo è meno pervasivo e dominante, si svela
di fronte alle condizioni reali di gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Se è vero
che l’amore e l’affettività sono storicamente un bersaglio difficile per la critica, da
sempre enfatizzati e idealizzati, l’amore per il lavoro è doppiamente immunizzato
dalla critica, poiché racchiude un valore già consolidato, come l’amore, in un altro
“valore” indiscusso, ovvero il lavoro che “nobilita l’uomo” (e la donna).
Una delle risposte che storicamente una parte del movimento femminista ha
provato a dare a questo doppio sfruttamento è utilizzare strumentalmente la
richiesta di monetizzazione del lavoro riproduttivo, al fine di organizzare una lotta
che permettesse di provare a ribaltare i rapporti di forza. Con le parole di Silvia
Federici: «Più sorrisi? Più soldi. Nulla sarà altrettanto potente per distruggere le
virtù lenitive di un sorriso»5.
La sfida che ci si pone davanti oggi è tuttavia ulteriore: spesso la monetizzazione
non è sufficiente a cancellare la violenza e lo sfruttamento insiti nella maggior parte
dei contesti lavorativi. Non basta reclamare un generico accesso al lavoro per le
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preparare uno sciopero di domenica, rompendo così con la tradizionale idea della
domenica come giorno di riposo (riposo per chi nelle società odierne?). Da tempo
ormai in molte città la domenica è diventata in diversi settori un giorno lavorativo
come tutti gli altri e, allo stesso tempo, chi svolge i maggiori carichi di lavoro
riproduttivo non si riposa mai e la domenica, anzi, spesso è il giorno peggiore.
Nel 2020, la mobilitazione di piazza che avevamo immaginato per l’8 e il 9 marzo
non si è potuta concretizzare poiché proprio in quei giorni è esplosa in Italia la
pandemia da Covid-19. Merita sottolineare che la circostanza della pandemia ha
mostrato con nuova recrudescenza la gravità dello sfruttamento e dell’isolamento
delle donne in una società come quella italiana che, a parole, si dichiara liberale
e inclusiva. Le professioni di cura (infermiere, badanti, baby sitter), ancor più
indispensabili al tempo del Coronavirus, svolte per lo più da donne, non vedono
ricompensata l’essenzialità del ruolo che ricoprono con stipendi adeguati, tutele e
in certi casi, i permessi di soggiorno. Inoltre, nel periodo di lockdown la violenza
domestica e di genere è aumentata drasticamente, e molte donne si sono ritrovate
prigioniere in quelle case che avrebbero dovuto proteggerle dal contagio. Da parte
nostra, l’impossibilità di occupare le piazze in quel frangente, a maggior ragione
dopo la preparazione della doppia giornata di sciopero per l’8 e 9 marzo, ci ha
indotto a pensare nuove forme di resistenza e solidarietà, che hanno coinvolto
la parola scritta, la performance, gli incontri online e l’espressione delle nostre
rivendicazioni da case e balconi.
A prescindere dalle specificità legate al 2020, vorremmo qui sottolineare che
lo sciopero femminista non è uno sciopero vertenziale o di categoria, come le
strutture sindacali lo vorrebbero, poiché crediamo che l’oppressione e la violenza
siano pervasive e trasversali a tutti i momenti delle nostre vite. Il nostro sciopero
sociale è sì strumento di mobilitazione e attivazione, di riconquista dei nostri
spazi e dei nostri tempi, ma anche strumento che abbatte tutti quei confini così
funzionali ai binarismi e alle dualità che regolano l’impianto politico, economico
e sociale sul quale si regge il profitto di pochi. Si tratta, inoltre, di un processo
costruito quotidianamente con le persone con cui entriamo in contatto e da cui la
rete cittadina si fa attraversare e modificare.

5
Federici, S., (1995), Ellen Malos (eds.),“Wages Against Housework”, In The Politics of
Housework, New Edition, Cheltenham, UK: New Clarion Press, pp. 187-194.
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donne, ma bisogna parlare di quale tipo di lavoro, che tipo di salari, quali condizioni
contrattuali, quali tutele. Inoltre, la monetizzazione del lavoro riproduttivo rischia
concretamente di assegnarlo in via definitiva a un genere predefinito – e oggi
sempre più a donne migranti.
Al contrario, la possibilità di un’organizzazione alternativa del lavoro e della vita,
che non implichi lo stesso tipo di sottomissione della vita al lavoro, dovrebbe essere
l’orizzonte entro il quale muoverci.
Si può avere un’esperienza differente dell’affettività? Sciolta dalla sfera privata
e slegata dalle sceneggiature stereotipate della storia d’amore eterosessuale
romantica, l’affettività può essere un modo di relazionalità affettiva che può
alimentare nuove forme di solidarietà sociale e organizzazione politica. Il lavoro
riproduttivo è un destino biologico da cui affrancarsi, ma la cura può assumere
connotati positivi se scelta, condivisa, reciproca e collettiva.
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IL NOSTRO MONDO
COMUNE. UN CONTRIBUTO
DEL C.L.I. AL DIBATTITO
APERTO DAL GRUPPO N. 4
DI MILANO
Asterisco Edizioni, 2020

C

hi erano le lesbiche femministe
italiane degli anni ’80? Per cosa
lottavano e come? Qual è il valore politico
del separatismo? Come relazionarsi
con il resto del movimento femminista?
Cosa significa definirsi lesbiche? Queste
e tante altre domande si aprono alla
mente leggendo questo testo del 1983,
un breve pamphlet elaborato dal CLI
(Collegamento Lesbiche Italiane) in
risposta al documento “Più donne
che uomini”, pubblicato nella rivista
“Sottosopra” della Libreria delle donne
di Milano e più comunemente conosciuto
come “Sottosopra verde” per il colore
della copertina.
Leggere il contributo del CLI ha,
innanzitutto, un valore storiografico.
Permette di rimettere al suo posto
un tassello di una storia, quella del
femminismo e del lesbofemminismo
in Italia, non tramite ricostruzioni
posteriori – comunque preziose – ma
attingendo a una fonte prodotta in quel
preciso periodo della storia di tutt* noi.
Ieri, come oggi, le donne, le compagne,
si incontravano, si scambiavano
esperienze, vivevano le loro vite in
stretta connessione, si interrogavano
sul loro posto nel mondo; su come

cambiarlo il mondo, ribaltando i rapporti
di oppressione. Ieri, come oggi, le
lesbiche lottavano e si organizzavano
per uscire dall’invisibilità, per
esprimere liberamente i propri desideri,
per decostruire l’eterosessualità
obbligatoria che le voleva – e ancora
vuole tutt* – eterosessuali per natura.
E ieri, come oggi, le lesbiche si
interrogavano sulla visibilità all’interno
del movimento femminista e all’interno
del movimento omosessuale (allora)
e LGBT (oggi): come sfuggire a una
doppia invisibilizzazione in quanto,
rispettivamente, lesbiche e donne?
Le lesbiche si interrogavano –
come facciamo anche noi oggi – sul
senso politico del separatismo: è
solo un concetto? Un ideale? O un
vissuto concreto fatto di spazio e di
tempo vissuto con le compagne? Un
separatismo da cosa e per costruire
cosa? L’attualità di tante di queste
questioni impone una riflessione sul
valore cruciale della generatività per
la costruzione di comunità resistenti.
Leggere il contributo del CLI permette
a chi lotta e si organizza oggi di
tessere un filo con il passato e con i
suoi ragionamenti. Ci permette di fare
tesoro di una continuità di pratiche e
di pensiero. Di sentirci meno nel vuoto,
in qualche modo meno sol* di fronte
a un mondo che ci vorrebbe ancora
silenziat*, isolat* e docili.
Leggendo il contributo del CLI, a
catturare l’attenzione è anche la forma
e lo stile scelti. Scorrendo le pagine
si ha immediatamente l’impressione
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la forza oppressiva dell’eterosessualità
obbligatoria, il significato politico del
separatismo, le pratiche di resistenza
all’oppressione di genere e gli strumenti
per costruire quel mondo comune –
così come cogliere pezzi di vita di chi
componeva il gruppo.
Il valore del volume non si ferma alla
riedizione del testo che viene, tra
l’altro, intelligentemente accompagnato
in appendice dal Sottosopra verde e
dalla bibliografia originale del 1983.
Asterisco Edizioni – nella sua opera
preziosa di riscoperta e attualizzazione
di testi fondamentali per la storia del
movimento e della letteratura LGBT e
femminista, tramite la collana Eresia
– ha scelto di premettere al testo del
CLI una prefazione della curatrice Irene
Villa e un’introduzione di Liana Borghi.
Due generazioni di attivismo che si
confrontano oggi con un testo prodotto
in un’altra fase storica, proponendo
a chi legge una chiave di lettura per
cogliere l’importanza del contributo
del CLI a quasi quarant’anni dalla sua
pubblicazione. In che modo (ri)scoprire
le riflessioni delle lesbiche femministe
degli anni ’80, può aiutarci a orientarci
nell’oggi? Cosa rimane delle riflessioni
emerse nel lesbofemminismo italiano
nell’attuale costruzione di un movimento
transfemminista queer? La nostra storia
di persone queer transfemministe non
ha niente a che vedere con la storia
che viene raccontata dal CLI? O forse
sì? Possiamo trarne degli elementi per
comprendere cosa significhi definirsi
lesbiche? Una prima chiave di lettura ce

la fornisce direttamente Liana Borghi,
protagonista diretta di questa storia
collettiva, nella sua introduzione: “Io
emergo qui in prima persona, senza
nascondere che ritorno al separatismo
lesbofemminista
dalla
posizione
presente di transfemminista queer: il
tempo cambia e ci cambia, ma resta forte
l’affetto che mi lega a luoghi e persone,
anche se perdute o scomparse, con le
quali ho condiviso il lavoro di riflessione
sulla formazione di una soggettività
collettiva lesbica, riferito alle nostre
pratiche, al separatismo, alle strategie
e condizioni della nostra lotta politica,
alla critica delle istituzioni e quindi alla
costruzione di un altro mondo comune”
(p. XIV).
Marta Capesciotti
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di essere di fronte a un testo corale,
un insieme di voci in dialogo tra loro,
ognuna con il proprio tono e registro.
C’è chi ha scelto di esprimersi con
versi poetici, chi con una prosa dritta e
schietta, chi per immagini. Un insieme
eterogeneo di prospettive e punti
di vista, di esigenze e tensioni che
rendono su carta la ricchezza che si
prova a sedersi in un’assemblea e
a confrontarsi con altri vissuti. Una
scelta sicuramente coraggiosa se
confrontata con lo stile del “Sottosopra
verde”, in cui introduzione, corpo del
testo e conclusione si articolano in
una consequenzialità lineare, tipica
dei manifesti politici. E, invece, ci
vuole coraggio a liberarsi anche dalle
catene della forma canonica, da quella
pressione che ci spinge a esprimere
per forza in ordine e concisamente le
idee per convincere l’interlocutore della
legittimità delle nostre argomentazioni:
il testo del CLI fa esplodere gli schemi
e gli stili per trasmettere la pluralità e
accogliere la diversità. Senza avere
paura che mostrare l’esistenza di vite
ed esistenze diverse in un gruppo lo
renda automaticamente più vulnerabile
ed esposto, e, quindi, attaccabile.
E, infatti, questa esplosione stilistica
nulla toglie alla forza dei contenuti:
ripercorrendo i vari contributi di
cui si compone il testo, è possibile
enucleare tutti i temi su cui si articola
l’esperienza e la proposta politica del
CLI – l’utilizzo del termine “lesbica” e
l’invisibilizzazione delle lesbiche anche
all’interno del movimento femminista,
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conducendo uno studio sulla relazione tra percezione di tipicalità di genere e competenze sociali in
adolescenza e giovane età adulta.
Anastasia Barone è dottoranda in Scienze Politiche e Sociali alla Scuola Normale Superiore e parte
del Centro di ricerca sui movimenti sociali (COSMOS). Si occupa di pratiche di salute nei movimenti
femministi in Italia tra gli anni ‘70 e oggi.
Giada Bonu è sarda ma trapiantata in Continente, è attivista femminista, parte dell’assemblea di Non
Una di Meno – Firenze, della redazione di DWF dal 2016 e del gruppo di ricerca Filosofia de Logu.
Dopo il Master in Studi e Politiche di Genere è attualmente dottoranda in Scienze Politiche e Sociologia
presso la Scuola Normale Superiore e parte del Centro di ricerca sui movimenti sociali (COSMOS). Le
sue ricerche si focalizzano sulla relazione tra movimenti femministi e spazio urbano con particolare
attenzione alle metodologie partecipative.
Rossella Ciccia è professoressa associata di politiche sociali all’Università di Oxford. Lavorando in
varie università europee ha avuto modo di apprezzare il valore delle prospettive femministe per
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Prendendo atto del ritardo dell’accademia italiana nell’ambito degli studi su genere e sessualità, e
delle modalità che impoveriscono e cristallizzano sia economicamente che politicamente la ricerca su
questi temi e chi la conduce, CRAAAZI si sviluppa a partire dalla critica al rapporto tra accademia e
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a gratis e dell’ansia costante per le scadenze e la fine dei contratti.
FEMMINISMI-LABORATORIO DI IDEE, PRATICHE, MOVIMENTI Siamo tecniche-amministrative,
ricercatrici, studentesse, dottorande, docenti degli Atenei pisani. Siamo nate attorno all’otto marzo
2019. Parliamo di femminismi, li usiamo come lente per guardare il mondo, sempre a partire da noi.
Anna Lavizzari è una sociologa politica, ha conseguito il dottorato in scienza politica presso la
Brussels School of International Studies, University of Kent. È attualmente ricercatrice presso il Centro
di ricerca sui movimenti sociali (COSMOS) e docente a contratto presso la James Madison University
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S-catenarsi, liberarsi dalle catene, è un gesto inevitabile per le bambine
ogni volta che scelgono di godere di qualcosa che è loro socialmente
precluso. Ma scatenate sono anche le sportive che rifiutano i limiti imposti
da un mondo ancora troppo maschile e scelgono di sperimentare nuovi
modi di intendere la disciplina a partire dal lavoro col corpo. Libere dalle
catene e irriverenti.
N. 123: #FEMMINISTE. CORPI NELLA RETE
Abitiamo luoghi virtuali attraverso strumenti che ci permettono di entrare
e uscire. Smartphone, tablet, smartwatch, computer: appendici che, più
o meno consapevolmente, trasformano le possibilità dei nostri corpi.
Una riflessione, situata e femminista, sul ruolo che la comunicazione e
la connessione hanno nella nostra esperienza individuale, e soprattutto
collettiva.
N. 124: STELLE SENZA CIELO. NOTE PER IL CINEMA
Fino a un certo punto il “cielo” del cinema è stato letto e interpretato solo
al maschile. Eppure, nel buio di quel cielo, sono molte le figure di donne
che hanno popolato il cinema e che, una volta illuminate, hanno mostrato un
segno diverso e raccontato, cambiandolo, il senso delle storie. Riscrivendo
l’utilizzo che di quel mezzo poteva essere fatto.
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Che cos’è l’università oggi? Com’è abitarla, renderla viva,
lavorarci? Quali sono le sue regole e che effetti hanno sulle donne
e su chi l’attraversa?
DWF ha sempre mantenuto una connessione con i saperi
accademici, con le donne che hanno attraversato e attraversano le
aule universitarie in varie vesti - studenti, dottorande, ricercatrici,
attiviste, donne che si prendono cura degli spazi, ordinarie o
assegniste. Tutti titoli che (lo sappiamo) riconducono a esistenze,
origini, vissuti, territori e relazioni. Ciascuna di queste parole
racconta di una collettività di donne che l’università ha tentato
molte volte di cancellare, con conseguenze che si trascinano fino
a oggi.
In accordo con la pratica di DWF, nuovi incontri si sono moltiplicati,
facendo spazio alla scrittura collettiva di questi racconti. Le
esperienze che riportiamo hanno ri-trovato corpo e hanno ripreso voce nella condivisione. Quelli che, talvolta, suonano come
lamenti, sono spazi corali che nominano sofferenze e voci che
vogliono rovesciare lo stato della credibilità accademica così come
ce la fanno conoscere.
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