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nota editoriale

L’apertura a volo prospettico dei numeri che come DWF abbiamo dedicato nel 2008 a “Femminismi d’Europa” e “Femminismi del mondo”
ha posto la questione del tornare a interrogarci sul presente a partire da
qui, dalla situazione italiana, dalla sua opacità e difficoltà, accompagnato, questo interrogativo, da una ricerca di individuazione di quanto
e come si sta spostando nella politica delle donne. Partendo però dalla
quotidianità, banale, ripetitiva come sovente appare, sovrastante,
anche, ma che risulta essere il terreno su cui il lavoro della politica e
del pensiero delle donne risulta più fine e fruttuoso, e questo non accade solo in Italia, come il numero sui femminismi del mondo dimostra,
e il pensiero va alle strepitose donne del babaçu in Brasile, di cui ha
scritto Beatrice Costa nell’ultimo numero, oppure – ma le citazioni non
possono né vogliono essere esaustive, ovviamente – alle splendide
invenzioni della casa editrice Kali for Women, come ha messo in evidenza l’intervista nello stesso DWF di Monica Capuani a Urvashi
Butalia.
In questo numero Adriana Lorenzi scrive dell’inventarsi attraverso il
laboratorio di scrittura in carcere a Bergamo e Lidia Decandia di un
modo di progettare gli interventi sul territorio che parte dalla vita quotidiana e dalla memoria dei luoghi del laboratorio Màtrica di Alghero a
Santu Lussurgiu in Sardegna. Si tratta di due situazioni lontane geograficamente ma non nelle modalità con cui si interrogano su come e in
che modo cambiare di segno a questo presente, così opaco, e che hanno
il carattere di invenzioni, esempi di modi migliori d’azione, quelli che
una volta fatti, nota Rosetta Stella nell’“Introduzione” a questo nume-
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ro, ci fanno stare meglio: gesti che trasformano la banale quotidianità
in contemporaneità e così facendo diventano forme impensate della
politica. Così come continuamente nuovo appare, negli scritti delle giovani donne cui abbiamo chiesto di raccontarci di sé, il divenire donna.
Rispetto cui ci piace riportare quanto scritto da Paola Masi in uno
scambio epistolare con Maria Teresa Margiotta, Rachele Muzio e
Sonia Perrone, autrici de “Un’altra giornata di ordinaria follia”: “ Uno
dei motivi per cui il vostro scritto ha per me un senso politico è nel
messaggio che mi trasmette. Ad una prima lettura non mi è stato subito chiaro, anzi mi sembrava che raccontaste con parole e scene di vita
di ‘giovani donne del terzo millennio’ qualcosa di già noto: la fatica di
conciliare tempi di lavoro, di sogno, di svago, di desiderio di esistenze
femminili urbane. Credevo che la storia di un vostro giorno fosse
soprattutto un aggiornamento di qualcosa che, tuttavia, anche la mia
generazione ha ben conosciuto. C’era però qualcosa che non mi quadrava, qualcosa che sfuggiva ed era di più rispetto al già visto. Certo
anche la vostra domanda mi responsabilizzava a guardare meglio, ma
la mia sensazione non poteva essere dovuta (solo) a questo, pur nella
novità della formula. Poi, improvvisamente, mentre in aereo leggevo un
intrigante romanzo giallo, come per caso, ho capito. La novità del
vostro racconto non è nel rapporto con il tempo o con il concreto vissuto dell’incertezza e del precariato, è, al contrario, nel mostrare l’esperienza del ‘tenere insieme’ sé stesse, di collegare con un filo sottile e
fortissimo i tanti quadri in cui siamo ogni giorno. Mi sono venute in
mente certe decorazioni nelle architetture dei castelli manuelini in
Portogallo, dove robuste e pesantissime colonne sono ‘tenute insieme’
da lievi fiocchi e nastri di pietra; senza quei fiocchi le colonne sarebbero uguali a tante altre, ripetizioni, varianti senza novità. Se leggo il
vostro scritto come un racconto dell’esperienza del ‘tenere insieme’, lì
scopro la vostra singolarità, la trama che non c’era, ‘il movente del giallo’, ciò che è cambiato rispetto alla mia generazione.”
Sebbene il testo di Kathy Davis non risponda direttamente alle interrogazioni poste dal numero, dedicato come è alla fortuna di un classico
del femminismo come Noi e il nostro corpo, questo testo è stato un’invenzione, forse l’esempio migliore e meglio riuscito di invenzione quotidiana che potessimo mai pensare, con l’augurio di pensarne anche
migliori per efficacia e circolazione. (lf e rs)
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materia
Invenzioni quotidiane
Introduzione
Laura Fortini e Rosetta Stella

Laura: Vi è un dato di opacità di questo nostro presente che risulta difficile guardare in volto fino in fondo e che rende, a volte, impossibile
guardare oltre. Se non fosse che ho un vero e proprio moto di ritrazione a fronte di parallelismi storici che ritengo poco utili, se non dannosi, ritornerebbero alla mente le parole con cui Rossana Rossanda scrive degli anni Quaranta in Italia, di quell’“umor opaco, scrollar di spalle e non dire” per cui lei, “ragazza del secolo scorso”, provava ribrezzo. Nonostante ciò penso vi siano all’opera elementi di novità, di invenzione, che meritano attenzione e cambiamento di sguardo, che ne pensi,
Rosetta?
Rosetta: Siamo nell’intermezzo di una transizione antropologica, prima
che storica. L’ordine millenario fatto dal patriarcato è alla fine grazie a
Dio e alle donne, il futuro però è oscuro: esso, come gli stessi nostri
sensi, può essere percepito come una minaccia. È di fatto percepito
così, dagli uomini, giovani e vecchi, ma anche dalle donne, giovani e
vecchie. Siamo poveri tutti. Mancanti di futuro, così come del passato.
Il mito del progresso è crollato, la povertà cambia ineluttabilmente di
statuto. E lo stato di povertà è brutto, carico di cose di cattiva qualità,
imperfetto e sporco. Tuttavia aperto. Pieno di brecce e lacerazioni. Di
vuoti a perdere spesso, ma anche di “pietre di scarto” soprattutto.
Materiale prezioso questo, per far comparire nuovi utilizzi, ricicli
imprevisti e stravaganti, modi migliori di agire e pensare.
Il tutto pieno luminoso e perfetto del resto, non solo non è proprio dell’umano, ma, quando ci appare, c’è da sospettare grandemente. Se non
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altro perché è totalmente refrattario al cambiamento, non ne avrebbe
bisogno. Mentre le donne sì, che ne hanno bisogno, dei cambiamenti.
Laura: E per continuare sulla strada dei “ricicli imprevisti e stravaganti”, come la nomini tu, non mi sembra casuale che in prima fila nei presidi delle discariche in terra campana vi siano le donne, attente all’uso
che si fa della loro terra e delle vite loro e di quanti lì vi abitano, crescono, vivono. Certo, non è facile, lì come altrove, cambiare le regole
della politica, ma vi sono in Italia pratiche politiche che cercano, con
grande pazienza e tenacia, di “mostrare il cambiamento” avvenuto,
parole queste già usate da DWF per intitolare due numeri (2005-2006,
48-49) dedicati alla riflessione intorno a quello che allora consideravamo l’aggiunta e il mutamento in corso. Ma i tempi sono tali che la sensazione è quella di un sentirsi scivolare via la vita – e il presente – tra
le mani.
Rosetta: Momenti favorevoli per la rivoluzione femminista delle donne
sono proprio quelli però, come quello di adesso, dove la giustificazione per gesti attivi d’istinto, si potrebbe dire, è tutta interna all’azione
stessa.
Laura: Ed è ciò che accade in Campania, così come penso sia ciò che
cercano di governare le donne di Vicenza nella riflessione condivisa di
pratiche politiche contro l’ampliamento della base Nato nel Comitato
No Dal Molin…
Rosetta: Insomma creare esempi di modi migliori d’azione. Quelli che
una volta fatti, ci fanno stare meglio. Niente di più, niente di meno.
Viceversa si sta male quando ci si ritrova in situazioni senza realtà.
Citando (a memoria) Simone Weil: il male è tutto ciò che sottrae realtà, a cominciare dalla realtà di quello che si è.
Laura: A questo proposito vi è qualcosa che colpisce nel come Christa
Wolf affronta la questione del “come accade la vita”, domanda su cui
si apre Un giorno all’anno (2006, e/o): dal 1960, a partire da un invito
del giornale moscovita Isvestija rivolto agli scrittori di tutto il mondo,
Christa Wolf iniziò a descrivere con la maggiore esattezza possibile il
27 settembre di ogni anno. Per quaranta e più volte, si è messa a tavolino, senza avere inizialmente un progetto di così lungo periodo, ma poi
di fatto la scommessa si è arricchita di ulteriori significati e sensi, anche
imprevisti, come la fine della guerra fredda, la caduta del muro di
Berlino, la scomparsa della Germania dell’Est e dell’Urss, l’aprirsi di
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nuovi scenari di geopolitica e di nuovi scenari di guerra. Di tutto questo il diario di un giorno è curiosa, imprevista, a volte archeologica
testimonianza, perché riporta alla memoria questioni, posizioni, punti
di vista che oggi appartengono al passato, ma le riporta, proprio perché
diario, come fosse oggi. Se Christa Wolf individua la ragione determinante per la pubblicazione di questi fogli proprio nell’essere testimonianza di un’epoca, lei stessa però si chiede perché a un certo punto non
abbia smesso di scrivere e la prima ragione la individua nel suo orrore
per l’oblio che trascina con sé il quotidiano, come, aggiungo io, trascina con sé il lavorìo di cura del quotidiano ad opera soprattutto delle
donne.
Rosetta: C’è tanta di quella vita in una vita che, a tentare di raccontarla, può andare in fumo il cervello. Vita che si fa da sé, che non si trova
nei progetti o nelle ambizioni. Vita che si impone con o senza consapevolezza. Che mantiene le promesse senza aver promesso nulla alla partenza. Quella donataci dalla mamma, che neanche lei sa cosa vuole
davvero per noi e che cosa ci aspetta veramente.
Laura: Quel qualcosa che mi colpisce è infatti il refrein su cui si apre
la giornata di Christa Wolf di martedì 27 settembre 1960: “Per prima
cosa, al risveglio, questo pensiero: ecco un’altra giornata che non andrà
secondo i miei piani. Dovrò portare Tinka dal medico a causa del suo
piede ferito. Fuori sbattono le porte. Le bambine sono già in attività.
Gerd dorme ancora. La fronte è umida, ma non ha più febbre.
L’influenza sembra passata”. Mercoledì 27 settembre 1961: “C’è qualcosa che non va se una donna di ‘arti e scienze’ che ha dei figli non può
realizzare ciò che a un uomo nella stessa condizione è possibile realizzare. Un argomento spesso dibattuto, che lascia un fondo amaro e fa
infuriare Gerd. Ma le bambine cresceranno, e prima o poi la concentrazione dovrà tornare nella mia vita – se non l’avrò dimenticata”.
Dicembre 1965: “Poiché la giornata richiede completezza: ho pelato e
lessato patate, preparato il purè insieme a uova al tegame e cavolfiore.
Mi sono vestita con cura, mi sono agghindata, ho dedicato più tempo
del solito alla mia acconciatura, trucco, perfino un po’ agli occhi, il tailleur grigio a scacchi – volevo apparire elegante per diventare allegra, ce
l’ho quasi fatta”. Mercoledì 27 settembre 1995: “Sono le nove e mezzo;
è come se non riuscissi a cominciare prima, per quanto me lo riprometta, per quanto sembri possibile: troppe faccende quotidiane da sbrigare
al mattino, oggi rassettare la cucina, girare per le stanze – ogni volta mi
stupisco delle cose lasciate a metà il giorno prima, arieggiare, rifare i

6

letti, oggi la lavatrice – 30° – mettere in ordine, stendere il bucato, poi
avviare la lavastoviglie, perché insieme i due elettrodomestici sovraccaricano l’impianto elettrico. Occupata tutto il tempo col pensiero di
questo testo”. La scommessa mi sembra sia la trasformazione della
“banale” quotidianità in contemporaneità, scommessa letteraria in
Christa Wolf e infatti sono parole sue, ma anche scommessa politica di
questo presente, rispetto cui l’idea di questo numero di DWF è nata dall’insostenibile pesantezza di questo nostro presente nelle tue parole,
Rosetta, là dove l’idea iniziale è stata quella di un numero che partisse
dalla materialità delle nostre vite, dal difficile equilibrio con cui teniamo in bilico tutti i pesi che sono poi divenuti i “sostenibili pesi del
nostro presente”, come anche “luoghi comuni alla prova della libertà”.
Filo conduttore un bisogno cui fare fronte, quello della fatica, tramite
uno scarto possibile di invenzione, appunto, quotidiana, che le donne
compiono quando partono dal loro desiderio e tramutano il bisogno in
cura di sé amorosa, che così facendo si prende cura della pluralità dell’umano, fatta di donne e di uomini.
Rosetta: Cosa chiamiamo invenzioni? Quelle mosse del cavallo, di cui
spesso sono abili le donne, per raccontarsi in un altro modo tutto ciò
che, nelle crude esistenze, appesantite da innumerevoli ostacoli e imbarazzi, abbatterebbe persino il concetto stesso di speranza. Insomma: la
legge della necessità, quando è brutale al punto da far sì che il corpo
prima ancora della mente si ribelli, costringe a strategie di resistenza
che, a sapersele ben vedere, sono inaugurazioni di vite fuori dai canoni. Assurgono alla categoria di gesti esemplari. Torcono il corso dell’esistenza su altri imprevisti binari. Disordinano le mappe già disegnate per obbligatoriamente dover rifare paesaggi e geografie, come quando si scopre un nuovo angolo di mondo.
Laura: Perciò ci siamo rivolte a donne diverse che abbiamo scelto per
la qualità delle loro invenzioni, per la capacità di stare nell’attuale presente interrogandosi su come starci in modo, se mai possibile, felice per
l’invenzione con cui vi si abita, come Adriana Lorenzi con la sua esperienza di scrittura in carcere a Bergamo, Lidia De Candia e il suo laboratorio Màtrica a Santo Lussurgiu in Sardegna...
Rosetta: Condizione per queste nuove narrazioni è non lasciarsi intrappolare nei discorsi degli altri, quelli già fatti alla cui melodia le nostre
orecchie sono già abituate. E neanche nei discorsi delle altre donne,
fossero pure le migliori maestre. Provarsi a raccontare pure rozzamen-
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te tentativi di libertà nelle proprie piccole esistenze. E però ascoltare,
con orecchie sgombre dai propri stessi discorsi. L’invenzione può annidarsi solo là dove c’è estraneità al potere e curiosità per la vita.
C’è un momento in cui la testimonianza si fa autobiografia, biografia,
storia e Storia; ce n’è poi un altro in cui essa si fa confessione. Il punto
di partenza però è sempre lo stesso: il bisogno di fare di ciò che si è, un
fatto e una redenzione.
Laura: È per questo motivo che abbiamo chiesto ad alcune giovani donne
di scegliere un segmento della loro vita quotidiana: il rapporto con il loro
compagno o compagna, con il lavoro, con l’ambizione, con successi e
scacchi, e ancora: il rapporto con la famiglia d’origine, padre e madre, il
rapporto con la fede religiosa... E che ce lo raccontassero, però, nella
forma che si preferiva: poesia, racconto, domande, in prima persona, in
terza, perché è già una scommessa, oggi, divenire donne inventandosi
forme dello stare al mondo in modo libero, scegliendosi volta per volta il
proprio percorso. Non è una novità, ma lo è continuamente, e mi incanta
il rinnovato e mai scontato imprevisto del divenire donne.
Rosetta: Purché però la verità resti in ciò che siamo e in ciò che facciamo, non, o perlomeno non solo, in ciò che diciamo. Raccontarcelo in
modo equo è ciò che fa la differenza. E oggi le narrazioni, in parole
unite ai fatti, sono l’unica verità possibile. Non più le “grandi” – il liberismo, il comunismo, l’operaismo, il lesbismo, persino il femminismo,
persino il capitalismo… – ma le piccole, le piccolissime. Quelle che
fanno la vita del giorno per giorno. Ci sono tempi in cui bisogna farsi
piccoli per dimostrarsi grandi e all’altezza. Sono i tempi delle follie e
delle fantasie fiabesche dei bambini. Il nostro di oggi è uno di questi.
C’è poco da scherzare con la maiuscola nella propria Storia. Questo è
tempo di storie minuscole. La maiuscola essendo prevedibile e ovvia.
Oltre che perduta. Oggi si tratta di scavare nel cortile di casa per rifare
il mondo. Impegnandosi a scoprire trasgressività conformi nell’esercizio di costruire “normalità” conforme. Perché è la normalità che non si
sa più dove sia andata a finire. Che siamo tutte uniformi o difformi
rispetto ad un’idea di donna vittoriosa sul mondo fino a ieri dominante, la forma di che cosa siamo diventate è ancora tutta da disegnare.
Balbettiamo e tracciamo segni sconnessi sulla carta, seppure da bianca
e neutra essa si sia colorata di rosa.
Laura: Mi fai pensare a quando Angela Putino parlava e scriveva di
“inaddomesticato” che riemerge con un andamento carsico…
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Rosetta: Sì, è anche quello forse, ma non ne sono sicura del tutto. È ormai
realtà condivisa il fatto che le donne sono quasi sempre libere dagli input
maschili di esistenza simbolica. In un certo senso però, anche questo sta
come codificandosi; per dirla tutta: si sta “addomesticando”, volendo
ricalcare Angela. E così facendo, confina la femminile libera creazione di
sé. Penso all’università, per es. dove il femminismo è diventato, più che
un modo d’essere, un oggetto tra gli altri, per le tesi di laurea. Ora, sottrarre possibilità di vita a questa libertà, è terribilmente malefico, anche
quando avviene per opera di donne. Guai a farlo. Il male è facile. Viene
quasi naturale. Soprattutto quello che si traveste da bene. Le donne non
sono orientate al bene per natura purtroppo.
A me piace comunque di più intrattenermi con i buoni sentimenti, indagare il cuore dei loro germogli. E insieme ad essi, le buone azioni.
Queste sono frutto di esercizio, di architetture lavorate. Di scacchi contro natura. Non vengono da sole: vanno orientate al bene. Il bene è leggero ed effimero. Si perde subito.
Laura: Perché non c’è originalità nella singola invenzione senza rapporti che la riconoscono tale, per usare una nominazione cara a questa
rivista, ed è su questo che occorre spostare lo sguardo per poter guardare il presente con dote di invenzione politica: altrimenti rischiamo,
come ha notato acutamente Adriana Cavarero, di scambiare con la
maschera dell’orrore l’immagine di una donna comparsa in una fotografia degli attentati di Londra del 7 luglio 2005. In essa – che costituisce la copertina del libro Orrorismo ovvero della violenza sull’inerme,
pubblicato da Feltrinelli nel 2007 – una donna ha una maschera di
garza bianca sul volto, a medicamento e protezione delle bruciature sul
viso. La foto è assurta a immagine esemplare dell’orrore, ma nello scatto, la donna non è sola. Lo nota Cavarero: accanto a lei vi è un giovane, il suo soccorritore, che l’abbraccia e la tiene stretta. Invece che
immagine dell’orrore essa è immagine di cura, medicamento, lenimento della ferita, di relazione. E su questo vorremmo concentrarci, interrogando donne che ci aiutino a capire meglio quali possono essere le
invenzioni utili per questo nostro presente. Con leggerezza magari,
pure se a fronte del suo indiscutibile peso. È da lì, infatti, che eravamo
partite, non ti pare?
Rosetta: L’erba voglio purtroppo cresce solo nel giardino del Re. Non
in quello delle Regine. E poi l’automatismo tra voglio e posso non è
nell’economia del desiderio. Lo sappiamo, questo, da adulte quali
siamo. Adulte non per ragioni di età anagrafica, ma perché figlie del-
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l’occidente maturo e anche vecchio. Sappiamo che è solo nostalgia prefigurare dimensioni e concetti e schemi e analisi critiche di un tempo,
il nostro, quello rischiarato dal femminismo, pervaso dal principio del
piacere. Piacere nel rilevare per es. che tutto c’è già nel fare esperienza, e tutto lì vi trova un posto logico, se è femministicamente osservato. Il desiderio non dipende più dalla mancanza, come per magia: oggi
abbiamo “le parole per dirlo”. Così come, per splendido automatismo,
in origine esso non dipendeva dalla mancanza dell’estasi per la fusione
con la madre: la fusione la si sperimentava allora in carne e spirito.
Però, da adulte, ecco che il soggetto e oggetto primario va irrimediabilmente perduto ed è impossibile da restaurare come si farebbe con un
affresco o un monumento danneggiato dal tempo. Lo si deve ri-creare.
Sempre e sempre. Di nuovo e di nuovo. Tutti i giorni. Una pratica di
vita insomma. Che non si insegna, né si trasmette in eredità. Al massimo ci si aiuta con dei modelli. Come quelli di carta che usavano le
sarte. Ma poi il risultato dell’opera è tutto nelle nostre mani e nella
nostra più o meno abile arte.
Laura: E quindi potremmo dire che vi è invenzione là dove vi è desiderio di relazione, piuttosto che tensione a colmare una mancanza, deprecazione dei tempi presenti, lamentatio sullo stato delle cose. Invece che
accento su quello che non c’è, uno sguardo e uno spostamento su quello che c’è, avviene, è già in corso: una tensione a “sopravvivere” alla
vita stessa, come scrivono Maria Teresa Margiotta, Rachele Muzio e
Silvia Perrone nel loro testo, pure se qui lo decliniamo con altro significato.
Fine
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materia
Istruzioni per inventarsi un quotidiano
(il mio)
Eleonora Mineo

stamattina sono entrata nella stanza e ho pensato che si vede che è frequentata da una donna, ci sono tracce di me. vorrei poter dire la stessa
cosa guardando la mia vita, voglio una vita che mi assomigli.
non importa quante e quali siano, e che opinione ne hanno gli altri, se
le mie contraddizioni convivono pacificamente dentro di me, possono
farlo anche fuori.
non sottovalutare la possibilità dell’alternativa di rivelarsi più interessante. non permettere al tuo progetto di diventare più importante del tuo
desiderio.
il divenire presenti a se stesse passa da una donna che comincia a parlare e un’altra che ascoltandola pensa “allora non sono io!”. quindi
comincia a parlare e vedi di ascoltare.
non è necessario condividere con chiunque i miei progetti, anzi direi
che sarebbe opportuno non farlo. potrebbero prendermi sul serio, ancora una volta.
nessuno può dare qualcosa che non ha, neanche io. se vuoi fare pace
con te stessa trova qualcuno che lo ha già fatto.
non sempre, soprattutto non per forza, bisogna fare delle scelte.
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se non riesco a immaginarlo non si realizzerà. se mi stufo di immaginarlo, probabilmente non ne vale la pena.
quando ti dichiari apertamente in crisi il mondo ti concede un po’ di
benevolenza. tienilo a mente, ma non abusarne.
“sarò come tu mi vuoi” funziona solo con Dio.
comu arrinesce si cunta. ed è come la racconti che fa la differenza.
la canzone giusta fa miracoli.
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materia
Monologo a più voci
Claudia Bruno

(Saluta tutte e sfila il cappotto. Scioglie i capelli. Il sorriso lo poggia
accanto ai suoi piedi. Poi si sdraia a terra, chiude gli occhi, respira. E
comincia.)
Gli schiaffi sul viso sono la prima cosa che sento. Dopo il grande tonfo
sono crollata in un sonno profondo e cieco. Questi schiaffi non li vedo.
Mi danno solo fastidio, mi riscaldano le guance. Io invece voglio restare abbracciata al freddo gelido che mi avvolge da alcuni minuti.
Trentuno dicembre duemilasei. Il termometro fuori segna meno quattro
gradi. Io me ne sto distesa inerme sul pavimento ghiacciato della casa
in montagna del nostro amico, Piero. Siamo venuti qui per festeggiare
il nuovo anno. Non so descrivere la sensazione di pace che provo in
questo momento. Mentre mi scuoti con tutte le tue forze sono troppo
impegnata a lasciarmi cullare da questa quiete. Sogno: sono per mano
a un mio vecchio amico, un amico d’infanzia. Sogno, sembra così
reale. L’amico mi tiene per mano, mi trascina in avanti per una strada
piena di colori, dove le stelle invece di starsene attaccate al cielo sono
scese tra noi. Le stelle sono tra noi e ci sono amiche, ma tu continui a
scuotermi e a sgridarmi a voce alta, rompi il silenzio, mi vuoi fuori da
questa quiete. Ti imploro di essere lasciata in pace, sto dormendo, non
c’è motivo di svegliarsi adesso. Non sono cattiva. Sono solo convinta
di essere a casa, con i riccioli adagiati sul cuscino accogliente. Invece
sono mattonelle umide e dure quelle che ho sotto il cranio. Le mattonelle umide e dure del balcone di Piero.
«Cara? Scusami se ti interrompo… alzati un attimo da quelle mattonelle e vieni qui. Per cortesia, solo un attimo. Dai, e non guardarmi così.
Ma dico: sei impazzita? Vuoi spiegarmi cosa ci fai lì a terra? Questa
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cosa è successa più di due anni fa, correggimi se sbaglio. Credi che io
non sia stanca a quest’ora? Credi che per tutte noi sia facile restare
qui, in silenzio, ad ascoltarti?»…
«Almeno spiegaci che senso abbia tornare lì. Mi viene il dubbio che tu
ci sia rimasta, su quelle mattonelle.»…
«E svegliati, una volta per tutte! Apri gli occhi!»…
Mi sto risvegliando per amore. Lo so. È l’unica spiegazione. Da sola
non potrei mai abbandonare questo mondo di stelle luminose e discrete. Dal mio sonno profondo, da questo silenzio incantato, riesco forse a
sentire la tua rumorosa inquietudine, il movimento irrequieto del tuo
corpo. Devo averti fatto arrabbiare molto. Sei uno spirito calmo di natura, eppure riesco sempre a farti perdere le staffe. Per te sono una zingara, una specie di extraterrestre con gli occhi grandi e tanta voglia di
discutere. Gatta selvatica. Così mi chiami quando alzo qualcuna delle
mie bufere inaspettate e violente. Allora è il momento che non puoi
farci niente. Devi solo aspettare che finisca. E tu aspetti.
«Ascolta, extraterrestre con gli occhi grandi eccetera, così però non va.
Se continui a parlare a lui come facciamo a capirti noi? Vuoi che
restiamo fuori, spettatrici e basta, uno sfondo, la scenografia, un coro
greco»…
«Ci stai dando le spalle, non credi?»…
Apro gli occhi, ancora non riesco a vederti. Vedo buio ma so che ci sei.
Quando finalmente ricompare la luce avverto un dolore lancinante alla
testa, poi alle dita di una mano, poi ad un ginocchio. Il distacco da quel
mondo è stato più crudele di quanto non temessi. Il cuore mi sta esplodendo in gola, il fiato è corto e veloce: sono spaventata, non so dove
sono. Vedo le tue labbra muoversi ampiamente, verso di me. I tuoi
occhi celesti, terrorizzati, come se in un attimo avessi perso tutto. Vuoi
dirmi qualcosa? Non riesco ad ascoltare la tua voce. Mi sto chiedendo
chi sta salvando l’altro.
Sono stata incosciente. E cretina, e senza cervello, e avrei dovuto dirtelo in tempo. Continui a ripetere che prima o poi ti farò morire e tutta
quella litania di rimproveri che pronunci sempre quando ne combino
qualcuna delle mie. Gli schiaffi non erano solo per strapparmi via dalle
braccia di quel sonno pericoloso. Gli schiaffi, erano perché io per terra
non ci sarei dovuta finire, punto. Perché tu senza di me “lasciamo perdere…”. Avrei dovuto dirtelo in tempo. Di aver bevuto troppi bicchieri, di aver fumato “quella roba” con Wanda. Ma perché? L’ho fatto.
Basta. Dopotutto so badare a me stessa. Malgrado tutto sono ancora
qui. Sono atterrata a terra. Atterrita in terrazza, ma comunque a terra,

14

faccia a terra e con i piedi per terra. Mi senti? Prima non ero né in cielo
né in terra. Mi capisci? Non ero da nessuna parte. Guardami. Ora finalmente ho trovato un posto. A terra. Come una trottola stanca di essere
impazzita. Devi stare tranquillo. Mi vedi? Sono qui. Toccami. Più a
terra di così non ci posso finire.
«Se lo dici tu»…
«Di terre ce ne sono tante, trovare un posto non è così semplice, guarda me»…
«Soprattutto, non è definitivo»…
«Uh! Definitivo non lo è mai!»…
Frastornata. I capelli in disordine. In pochi minuti ho fatto spaventare
tutti. Li guardo. Mi guardano. Cosa vogliono? La giostra si è fermata.
Così, immobile, e con le luci spente, fa ancora più chiasso. Non volevo rovinare la festa a nessuno. Quello che è successo non è da me.
Soprattutto, gli occhi puntati addosso non li voglio. Vorrei dire: signori, fate come se non fosse successo nulla, fate finta di non aver visto.
Vorrei far calare il sipario, stoppare gli applausi, tornare indietro con il
rewind. Vorrei sparire. Sottoterra?
«Stooop! Prima che precipiti nel nucleo terrestre, una curiosità: quando dici “signori” vorresti dire “signori e signore”?!? Perché ci saranno delle signore dico! Ecco, mi chiedo dove le hai lasciate, o dove ti
hanno lasciato loro.»…
«Forse non le vede, forse cerca spazio per sentirle»…
Mi sono buttata via, non riesco a spiegarmelo.
«Te lo spiego io tesoro, hai paura di crescere»...
«Stai per essere inghiottita dalla vertigine»…
«Certo, se diventare adulta significa ritrovarsi a terra…ah! Sì, insomma, non lo auguro a nessuna»…
Ripercorro mnemonicamente gli ultimi attimi. Wanda ha freddo.
Rientra dentro. Tu sei con gli altri a chiacchierare in penombra. Mi
tengo in disparte. L’alcol nella testa, il fumo ancora in gola. Resto a
riflettere in piedi, appoggiata al davanzale. A ventidue anni non mi
vedo, non mi sento. Sto respirando in una bolla, una grande bolla di
sapone. Respiro piano per non rompere la tensione superficiale che
tiene unite le molecole di acqua e detersivo in quel legame così vulnerabile. Nello stesso mese mi sono laureata, sono diventata giornalista.
Il mio dentro non aderisce esattamente né all’una né all’altra cosa. Lo
sto facendo di nuovo, sto sfuggendo alle etichette. Come al solito, mi
riesce bene. L’unica cosa che so è di esistere fortemente. Straordinaria
e maledetta, capitata sulla terra per fortuna o per gioco. Credo di dover-
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mi regalare a qualcuno, come qualcuno mi ha donata a me stessa. Mi
struggo nell’accorgermi che gli occhi davanti ai miei chiedono solo
normalità, perché io in quella parola proprio non mi ritrovo. Anche
amare è diventato doloroso. Amare te sapendo di doverti dividere, condividere con quello che non sono. Con lo spazio, col tempo, con le
banalità. La tua curiosità di incontrare altri occhi finirà per distruggermi l’anima, mangiarmi i neuroni. Prendimi! Voglio essere per te una e
insieme tutte. Mordimi! Voglio farti assaggiare le mie straordinarie
maledizioni. Invece ti vedo come chi ha un laccio al cuore da troppo.
Scruti intorno, hai fame, tanta, forse non di me, inventi scuse da malato bulimico. Per me sei un pugile vigliacco. Metti i guantoni e ti fai picchiare. Mi lasci parlare da sola, delirare. Alla fine sono io il gigante e
tu la bambina, sono capace di devastarti a tal punto da non lasciarti fiato
per pensare, per dire. Ti ammazzo di pugni e ti mangio di baci. Ti graffio la pelle e succhio il sangue. Sono una trottola impazzita, hai ragione. L’amore che volevo non c’è. La favola non esiste, l’ho imparato. Ma
imparare troppe cose in poco tempo lascia sempre cicatrici incerte.
Dopo un giorno sembra che non hai imparato niente, hai solo mal di
testa, voglia di divorare tutto di nuovo. Io ti divoro. Te, il tuo profumo,
le tue stronzate, i difetti in cui adoro perdermi, perdere me stessa e
poi…
«E poi, forse, se cominciassi a guardarti intorno ti troveresti»…
«C’è sensualità in quello che dici, la senti? Beh, è sprecata se non le
dai modo di trovare i suoi movimenti»...
«Se non ti dai modo di trovare un posto tra le cose»…
«Lasciati mordere dal mondo»...
«Assaggialo!»…
Quando tu e gli altri vi girate per chiedermi come la penso sulle ultime
parole proferite sono già a terra. Il filo dove cammino in bilico si è
rotto. Zac! Rotto irreversibilmente. Ed io sono finalmente precipitata
verso quel fondo che tanto mi ammaliava. Caduta con violenza nel
vuoto dei sensi, una tragedia e una liberazione insieme.
«Cara, anche per noi, ti assicuro»…
«Ce l’hai fatta a lasciarti andare»…
«Caduta come una pera! Complimenti!»…
«Squilibrata»…
Ora ripenso a tutto. Non sono indistruttibile, posso cadere anch’io.
Posso essere banale anch’io. Morire. Non esistere. Permettermi il lusso
di non essere straordinaria. Per il resto, tutto uguale a prima. Massaggio
le zone indolenzite dall’urto, la festa riprende lentamente. Lecco le mie
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ferite, la giostra ricomincia il giro. I sorrisi smorzati si ricompongono
in successione per il come down corale. Ho le solite filastrocche idiote
che mi canticchiano in testa. Cinque, quattro, tre: chiudo gli occhi e lui
non c’è. Sta iniziando un nuovo anno, quello vecchio ce lo lasciamo
alle spalle. Due, uno, auguri: apro gli occhi e mi catturi. Tu mi tieni la
mano in silenzio, stretta. Io mi guardo le punte dei piedi. Penso al mio
tuffo nel vuoto. A quanto posso essere buffa “atterrata a terra in terrazza”. A te. A come mi ami. A quanto mi prendo sul serio, delle volte.
Domani sarò piena di lividi. E mi viene da ridere.
Silenzio.
(Si alza, raccoglie i suoi pezzi. La testa, un braccio, le dita dei piedi, il
sorriso. Sa che domani è già arrivato. Sa anche che il suo viaggio non
è concluso. Infila il cappotto, aggiusta i capelli, respira. Da quella
caduta è passato del tempo. In questo tempo lei si è smontata e rimontata più volte, in più contesti, in più modi. Come un insetto di terra ha
mostrato le zampe, le antenne, l’addome. Lo ha fatto da sola, con gli
altri, con le altre. Si è lasciata mordere dal mondo, ne è diventata golosa. Il mondo adesso lo ingoia con gli occhi e con le orecchie, non ne è
mai sazia. Lo smonta, lo rimonta, lo racconta, ride. È un gioco che le
piace e che ripete a oltranza. Ora guarda le voci che l’hanno ascoltata, le ringrazia per aver partecipato. Pensa: un giorno saprò cosa
rispondere, adesso mi accontento di averle trovate).
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materia
Vivere la vita che più mi somiglia
Teresa Di Martino

io: perché hai sempre la mano sul ventre?
l’Altra: non lo so! soffoco, ho bisogno di aria!
io: cosa? chi?
l’Altra: il mondo che vivo mi dà e mi toglie l’aria: quando me la dà riesco a vivere, quando me la toglie è lui a vivere me.
io: e che intendi fare?
l’Altra: andare via.
io: scappi quindi!
l’Altra: no non scappo, non si può fuggire da se stesse. Voglio solo sentirmi libera di seguire le mie passioni, di fare le mie scelte, di vivere la
vita che più mi somiglia…
Potrei mentire per finzione narrativa e dire che questa conversazione
l’ho avuta in sogno, oppure che improvvisamente mi sono trovata di
fronte a me stessa e mi sono imposta di affrontare la realtà, di far incontrare/scontrare il mio io e la mia Altra. E invece no, vi dirò la verità. C’è
voluto del tempo, non so quantificarlo come tanto o poco, ma ce n’è
voluto, per riuscire a parlare a me stessa di me stessa, in modo sincero,
per riuscire ad accettare di avere paura, paura di rimanere intrappolata
in un mondo che non era il mio, che non avevo scelto io, che mi aveva
avvolta o al quale mi ero rabbiosamente avvinghiata, e che ora rischiava di non lasciarmi più, o io di non lasciare più lui. C’è voluto del
tempo affinché io potessi ammettere a me stessa di non essere la donna
forte che credevo o mi sforzavo di essere (la grande eredità di mia
madre, che ammiro in primo luogo come donna e solo poi come
madre), ma di essere una ragazza con una scorza dura e una polpa fra-
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gile, convinta di poter gestire la propria vita e, soprattutto, convinta di
viverla. E invece la polpa deve aver forato la scorza in qualche modo,
perché è cominciata a nascere dentro di me, nello stomaco, nelle viscere, nel ventre, una sensazione di soffocamento, di inquietudine, indecifrabile inizialmente (di solito si attribuisce tutto allo stress!!), ma poi
sempre più chiara, sempre più limpida, per l’Altra però, non per me.
Era come se l’Altra cercasse di urlare, di gridarmi qualcosa, o forse
chiedeva disperatamente aiuto, ma era come se non le uscisse la voce,
come se i suoi sforzi non potessero essere ricompensati da quei suoni,
da quell’urlo che avrebbe potuto far risvegliare l’io, quell’io che non si
voltava mai per paura di vederla urlare, disperare, quell’io che andava
dritto per la sua strada, convinto che la via fosse quella, senza sapere
che si trattava di una strada senza uscita, e prima o poi avrebbe dovuto
voltarsi…
E alla fine l’ho vista, e quando l’ho vista, quel volto disperato, quelle
labbra spalancate che si contorcevano, l’ho sentita, ho sentito quell’urlo, e ho capito! Ho capito che era giunto il momento di fare i conti con
me stessa, accettare le mie debolezze e le mie paure e cominciare a scegliere, a decidere, a vivere la vita che più mi somigliava. E in quel
momento è cominciata un’interrogazione continua, quasi morbosa, in
ogni situazione, in ogni momento, in ogni circostanza: vuoi davvero
stare qui, ora? vuoi davvero stare con questa persona, con queste persone? lo stai facendo perché devi o perché vuoi? quello che dici lo
pensi o sono le frasi di un copione scritto da te stessa per te stessa?
E ad ogni interrogazione seguiva una risposta, non immediata, ma sincera, come se all’improvviso volassero via tutti quei veli di ipocrisia,
finzione e falsità con cui, volente o nolente, mi ero coperta, con cui
forse ognuno di noi si copre, chi per difendersi, chi per apparire in
modo diverso, chi perché non sa chi è e si sceglie il personaggio che gli
piacerebbe essere. E io l’ho capito: mi difendevo, quei veli servivano a
coprire le mie sofferenze, le angosce ereditate da una separazione in
famiglia, da un senso di protezione nei confronti di una sorella, dall’imposizione a farmi vedere forte, impassibile, immune al dolore, per
paura che gli altri, i miei cari (in primo luogo le donne più importanti
della mia vita), potessero soffrire di questo. E una volta tolti quei veli,
non tutti forse – a volte mi chiedo se riuscirò mai a svelarmi del tutto
a me stessa – ho trovato una donna, una donna che ama le donne e ama
il loro modo di essere madri, sorelle, amiche. E ho trovato il coraggio,
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la forza, quella vera stavolta, di trovarmi sola davanti al mondo e di scegliere, quello che volevo fare, quello che volevo dire, dove volevo essere, con chi. E intorno, il vuoto: chi poteva amarmi? Proprio chi mi
conosceva, forse meglio di me, proprio queste donne che mi hanno
visto crescere, o che io ho cresciuto, o con le quali sono cresciuta, proprio loro, hanno accolto con gioia e con un caloroso abbraccio silenzioso la donna svelata.
E la mia vita, quanto, come è cambiata? La vita che vivevo, il mondo
che abitavo, le persone che amavo, continuavano a essere lì, perché era
quello che volevo, perché in realtà la mia vita mi somigliava, ero io a
non rendermene conto, a non esserne consapevole, perché incapace
fino a quel momento di ascoltare l’Altra. Forse è stata proprio Lei a guidarmi, a condurmi sulla mia strada, a farmi avvicinare alle persone che
amavo, a farmi dedicare alle passioni che sentivo mie, a fare le scelte
che avevo fatto.
E non è forse proprio Lei, l’Altra, a farmi vivere la vita che più mi
somiglia?
E alla fine ho capito perché poggio sempre la mano sul ventre. Perché
voglio/devo proteggere la mia guida, la mia essenza, l’essenza stessa
dell’essere donna, la mia Altra.
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materia
Desiderio di vivere lussuosamente
Angela Lamboglia

Le invenzioni quotidiane mi fanno pensare immediatamente al tentativo di armonizzare le necessità dell’esistenza da una parte, i bisogni
materiali, e la gioia e la realizzazione attraverso il fare dall’altra. È
un’associazione che forse in molte e molti condividerebbero perché
oggi la precarietà del lavoro mette tutti nelle condizioni di doversi ingegnare per gestire turni di lavoro scomodi, denaro per lo più insufficiente, esigenze proprie, sentimentali, familiari, non sempre conciliabili.
D’altra parte la stabilità del lavoro non genera automaticamente soddisfazione, generalmente migliori garanzie contrattuali hanno un risvolto
nel tempo potenzialmente illimitato da dedicare al lavoro, in una dedizione infinita nei confronti del capo, del progetto, dell’azienda e nell’assenza di tempo per se stessi e per le persone e le cose che si amano.
Concepire l’azienda come una mamma, intesa però sinteticamente
come colei che ti mantiene economicamente e si prende cura dei tuoi
bisogni, soprattutto quando si tratta di società mostruosamente note e
ricche, è una tendenza che si manifesta anche nel linguaggio di molti
dipendenti di grandi aziende che appunto si riferiscono alla società con
l’appellativo di “mamma”. Ho lavorato per più di un anno per una
“grande mamma” prima di lasciarla per una società più piccola, dove
sarei cresciuta professionalmente più velocemente e avrei vissuto una
realtà lavorativa più umana. Non sapevo però che lì avrei appreso invece la sindrome dell’azienda “creatura”.
Tutte le mie colleghe e i pochi colleghi, eravamo quasi esclusivamente
donne, lavoravano assiduamente perché l’azienda crescesse e consideravano quell’impiego come la cosa più bella che la vita avesse offerto
loro. Alcune mi raccontavano dei tentativi falliti di iscriversi in palestra
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o delle cene romantiche annullate, ma ogni sera andar via dall’ufficio
era davvero troppo difficile, dal momento che ogni ora in più poteva
costituire occasione di guadagno per la “creatura”.
Naturalmente anch’io mi spendevo in questo lavoro e lì cercavo di mettere tutto quel che di mio potesse entrarvi: finalmente si investiva sulle
mie capacità, mi venivano attribuiti compiti di maggior responsabilità
e mi sentivo gratificata a fine giornata per quello che di buono avevo
fatto. Per il resto non c’era altro tempo e spazio, perché l’orario lavorativo si protraeva per diverse ore dopo il termine stabilito. Il mio compagno si occupava della casa, della spesa, e intanto spariva dal mio
orizzonte, insieme alla mia famiglia, le mie amiche, i miei interessi.
Quando mi dissero che gli straordinari non retribuiti erano parte della
politica aziendale e che non avrei dovuto lavorare per denaro, bensì per
l’anima dell’azienda, mi allarmai.
Parlando con altre dell’argomento, seppi che qualche collega in passato, soprattutto dopo la nascita di un figlio, aveva chiesto di poter lasciare l’ufficio al termine delle otto ore lavorative e che la conseguenza era
stata per tutte quella di finire relegate al telefono e al fax ed escluse da
tutte le attività seguite precedentemente: private della solidarietà delle
colleghe, prepotentemente in corsa verso il proprio obiettivo, molte si
erano licenziate.
Capii che non avrei potuto mai conciliare una mia eventuale maternità
con quell’impiego e rinunciare ad avere dei figli per dedicarmi solo alla
carriera non era mai stata una scelta praticabile per me. Ho sempre concepito il lavoro come un luogo di realizzazione, ma tenendo bene in
mente che mi è necessario per condurre un’esistenza che trovi gratificazioni essenziali anche altrove. Un lavoro umano che con i suoi tempi
lasci spazio ad esigenze umane.
Ho sentito inizialmente la necessità di quella scelta perché non tolleravo di esaurire me stessa, le mie energie, la mia intelligenza, all’interno
di un’azienda che mi si imponeva come valore assoluto; d’altra parte
presto avrei ottenuto il fatidico contratto a tempo indeterminato e temevo gli effetti che questo avrebbe prodotto rispetto alla mia capacità di
definire lucidamente le mie priorità. Pesava anche il fatto che in quei
mesi lavoravo alla mia tesi di laurea e risentivo fortemente dell’assenza di tempo, il mio lavoro si arenava. Non volevo rinunciare a quello
che per me era un desiderio forte e per il quale mi ero sacrificata tanto.
Alla fine decisi di lasciare il lavoro.
Per molto tempo ho pensato che a guidarmi fosse stato principalmente il
pensiero della maternità; poi l’osservazione di un’amica mi ha fatta riflet-
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tere; lei sosteneva che la decisione di lasciare il lavoro fosse un gesto
politico perché maturata discutendone con altre donne all’interno del
gruppo in cui entrambe lavoriamo sul tema della forza delle donne.
Evidentemente avevo trascurato l’incidenza che quelle relazioni avevano
avuto sul mio percorso e sulle scelte successive a quella prima decisione.
Questo gruppo è stata la mia prima occasione di pratica della relazione
fra donne. Per la prima volta ho preso parola a partire da me e insieme
ad altre ho cominciato a cercare il senso del mio essere al mondo in
quanto donna. Quello di cui inizialmente non mi ero resa conto è che
questo scambio non si limita alla riflessione teorica, ma genera un
risultato effettivo, rilevabile, nel senso che attraverso esso è venuto alla
luce il mio desiderio. Questo desiderio, ora posso nominarlo con più
precisione, non è semplicemente quello di dire un doppio sì, al lavoro
e alla maternità, ma desiderio di uno stare al mondo più pieno, desiderio di rinominare cosa è per me rinuncia e cosa successo, appagamento. Desiderio di vivere lussuosamente, secondo l’espressione di
Angeles Mastretta, intendendo per lussi il tempo, la gioia, l’interesse e
la cura per i luoghi in cui desidero stare e perdite tutti i casi in cui a questi devo rinunciare, piuttosto che le rinunce materiali che gestisco assai
più facilmente.
Questo vivere lussuosamente è un modo per riconciliare i bisogni e le
necessità della vita quotidiana con il desiderio, apre uno spazio alla
negoziazione del presente e quindi della realtà, di quegli orizzonti presunti ineludibili e immodificabili e che invece sono percorsi che posso
tracciare a mio modo. Sto pensando ad un bisogno di lavoro che non
esclude la gioia del lavoro, del fare; ad una necessità che non è isolamento dal mondo, ma forma di esistenza nel mondo e per il mondo.
Conciliare il desiderio con le necessità materiali ha a che fare con una
domanda essenziale che riguarda il mio posto nel mondo, il come delle
mie relazioni con le altre e gli altri e la dimensione di rischio che sulla
scia del desiderio sono disposta ad imprimere alla mia vita. Il desiderio
ha spalancato sotto i miei piedi una voragine di ansie e paure perché mi
conduce in una condizione in cui agisco e scelgo, ma sono anche portata dal desiderio, e nella difficoltà di dire qualcosa che non è riducibile a oggetto, a obiettivo. Allo stesso tempo il desiderio ha generato una
forza supplementare, gioia e pienezza non tanto di essere proprio dove
vorrei stare, ma di uno stare con andate e ritorni, percorsi non circoscrivibili, che sento corrispondermi.
Il manifestarsi del desiderio non riguarda però solo me, riguarda le vecchie colleghe alle quali cerco di raccontare quanto sia preziosa per me

23

questa libertà di dire cosa è essenziale, riguarda altre donne che mi
hanno offerto supporto e disponibilità, proponendomi alternative possibili, concrete, a volte lontane da quelle che io avrei pensato, alternative
che da sola non avrei prodotto.
Naturalmente questa storia non ha nulla di esemplare e purtroppo non
posso dire che io esca da questa vicenda riappacificata col mondo e circondata improvvisamente da porte aperte e strade in discesa. Nei mesi
successivi a quella decisione ho dovuto ritarare continuamente questo
desiderio perché cominciasse ad incarnarsi nella mia esistenza quotidiana e questo è un lavoro di contrattazione continua con la realtà, con
me stessa e con gli altri, ma da questo sforzo dovrà nascere necessariamente qualcosa di nuovo, perché credo che solo laddove si interrompe
il meccanismo dell’accettare come ovvietà e necessità tutto ciò che
viene presentato come tale, l’inaspettato potrà aver luogo.
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materia
Un’altra giornata di ordinaria follia
Maria Teresa Margiotta, Rachele Muzio e Sonia Perrone

Mentre leggi immagina un palcoscenico. La scenografia riproduce un
paesaggio metropolitano con automobilisti feroci aggrappati al volante, signore (molte) e signori (pochi fatta eccezione per alcuni immigrati) che attendono pazienti alla fermata dell’autobus, rumore di tazzine
e tintinnii di cucchiaini dall’interno dei bar, commesse annoiate sulle
porte dei negozi.
Su questo palcoscenico si muovono le nostre protagoniste: tre giovani
donne, amiche da tempo, che, come tante altre, si alzano la mattina,
fanno colazione, si vestono, se fanno in tempo si truccano, escono di
casa e calcano le tavole di asfalto della città.
Maria Teresa ha 31 anni, ha i capelli lunghi, mossi e fianchi generosi.
Ha un fratello, una sorella e tre nipoti che vivono accanto a lei. Ha frequentato il primo anno di Scienze Politiche ma poi ha preferito puntare sul lavoro. Oggi è un’efficiente segretaria nell’ufficio legale di
un’importante società e la puoi vedere seduta alla sua scrivania dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 a oltranza. Ha passato l’ultimo anno ad
organizzare il proprio matrimonio e il proprio nido. Da poco è rientrata da un viaggio di nozze in Australia con la speranza di reincarnarsi
in una koala: dormono tutto il giorno e si svegliano solo per mangiare
ed accoppiarsi.
Sonia ha 34 anni, ha capelli lunghi, neri, lisci e un fisico asciutto. La
madre, le sorelle e i quattro nipoti vivono a distanza di 600 km. Si sta
laureando in DAMS ed è una regista di sfilate di moda. La puoi vedere
nel backstage di un defilée tra giovani modelle che nelle pause studiano, in un’aula dove insegna portamento, in diverse cene di lavoro 7
giorni su 7, 24 ore su 24. Da poco ha acquistato casa fuori città con il
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compagno per non dimenticare che madre natura, nonostante la frenesia del mondo, continua ad avere i suoi ritmi con colori, suoni e profumi che mutano impercettibilmente giorno dopo giorno.
Rachele ha 31 anni, ha capelli di media lunghezza e scompigliati ed un
fisico magro ma piuttosto formoso. Ha una sorella e due nipoti e da
qualche anno si è trasferita in provincia per stare vicina alla sua famiglia e lontana dal caos cittadino. È laureata in DAMS e fino a qualche
mese fa ha condotto una losca doppia vita: commessa di giorno e webmistress di notte. Audrey Hepburn ogni tanto la guarda di traverso dal
poster sulla scrivania ricordandole che sarebbe il caso di svagarsi un
po’ e concedersi delle vacanze che siano romane, londinesi o parigine.
Ora immagina di poter sbirciare fra i loro pensieri, giusto per vedere
come passano le giornate queste giovani donne, quello che pensano e
se qualcosa è cambiato rispetto ai tuoi trent’anni, quelli di tua madre,
di tua sorella o delle tue amiche. O se magari tutto è uguale. Ecco che
dei frammenti delle loro conversazioni ti arrivano come un soffio alle
orecchie.
...mi ricordo quando ero a liceo e tornavo a casa e non vedevo l’ora di
sbranare il pranzo (spesso freddo visto che tornavamo alle 15.00)
davanti ad un programma trash in tv. Però erano bei tempi perché si
studiava (il minimo per strappare una sufficienza) poi c’era il tempo di
giocare a pallavolo in strada con le amiche e di scambiarsi confidenze
sulle prime “scuffie” per i ragazzi. Al tempo sognavo di fare l’hostess
di volo o la direttrice di un’agenzia turistica, poi dopo il diploma credevo di poter diventare la paladina dei meno fortunati andando a lavorare in organizzazioni umanitarie come la Fao o all’Unicef.
...avevo 8 anni quando ho iniziato a chiedere a mia madre avanzi di tessuti e merletti con i quali realizzavo fantasiose mises sulle quali applicavo grossi bottoni regalati dalle nonne ed elemosinati un po’ in giro.
Obbligavo così le mie amiche a indossare quelle improbabili creazioni,
alle quali seguiva un esagerato trucco e un parrucco, realizzato con i
pochi elementi della pochette della mamma e i colori della scuola. Da
questo strambo bisogno di sperimentare non erano esonerati neanche i
maschietti con i quali giocavo, che incuriositi si prestavano, ma poi
decidevano di vendicarsi per il trattamento subito...
...principessa, assistente sociale, veterinaria, giornalista, webmistress.
Questo, a partire dai tempi dell’asilo, è il futuro che di volta in volta ho
immaginato mi stesse a pennello. Oggi sono giunta alla conclusione
che sarebbe stato meno faticoso diventare una principessa piuttosto che
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una webmistress in un mondo, come l’informatica, ancora prevalentemente abitato dai maschi con un budget di tempo da investire nella formazione permanente nettamente superiore a quello della maggior parte
delle colleghe...
Intanto il traffico sulla scena diventa un po’ meno intenso perché la
maggior parte della gente ha raggiunto i luoghi di studio, di lavoro o è
ai fornelli per preparare il pranzo. Sì, non ti stai sbagliando. Quello
che senti arrivare dalle finestre socchiuse e dai portoni che si aprono e
chiudono al volo è odore di sughi, minestroni, spezzatini e frittate. Il
vociare delle tv accese in cucina fa da colonna sonora a questo mezzogiorno metropolitano.
Ma il volume è sufficientemente basso da farti ascoltare altri brandelli di conversazione fra le tre amiche.
...ho provato ad iscrivermi all’università, probabilmente la facoltà sbagliata e contemporaneamente ho iniziato a lavorare in un call center. Le
giornate erano sature di impegni ma tra un turno e l’altro, una pizzetta
in compagnia o una serata al locale non mancavano mai. Dopo un anno
ho lasciato l’università e dopo sei anni ho lasciato la compagnia telefonica per la quale lavoravo, una sorta di kinder garden per adulti, non per
la tipologia di lavoro svolto ma per la giovane età e la spensieratezza di
ciascuna di noi, per una nuova avventura come segretaria in una società importante. Il primo anno non è stato semplice perché la mia collega (o vice capo come solevo considerarla) cercava d’impormi il suo
modus laborandi poi ho trovato il giusto compromesso facendo “spallucce” alle doglianze che ritenevo non dessero valore aggiunto alla mia
formazione professionale.
...dopo la maturità decido di iscrivermi presso la facoltà di Lettere
Moderne a Lecce, ma abbandono gli studi dopo aver sostenuto 9 esami,
a causa di una decisione forse troppo affrettata, dettata da una prematura voglia di autonomia e indipendenza. Una decisione nata sotto la
spinta di inaspettati e importanti impegni professionali che quasi senza
volerlo mi hanno gettata tra le braccia di un mondo che amavo sin da
piccola: quello della moda. A 20 anni da Lecce mi trasferisco a Milano,
capitale della moda italiana; qui collaboro con griffes di rilievo internazionale e professionisti di provata esperienza.
Dopo due anni di incontri fondamentali per la mia formazione, rientro
a Lecce ma per una strana coincidenza del destino mi trasferisco a
Roma e quella che doveva essere una piacevole vacanza con le amiche
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si tramuta in un ulteriore cambiamento. Anche nella capitale lavoro per
diverse agenzie di moda e società che si occupano di allestimenti di
defilées e arricchisco ulteriormente il bagaglio di esperienze come
coreografa e regista. Contemporaneamente riprendo gli studi. Mi laureo nel 2005 con una tesi voluta a tutti costi che traccia in modo sperimentale le linee guida della regia della moda comparata a quella del
cinema...
...Lettere indirizzo spettacolo, Comunicazione nella Società della
Globalizzazione, DAMS. Con un percorso professionale che partiva dal
castello incantato e finiva al web figurarsi se il percorso di studi poteva
essere lineare. Ho nomadato da un corso all’altro per due atenei romani lavorando nel frattempo come baby sitter barra badante barra centralinista barra cameriera barra commessa fino alla laurea. Nel frattempo
ho conosciuto la redazione di DWF grazie a Paola Bono, relatrice della
mia tesi, e dal lavoro di restyling del sito ho finalmente capito qual era
la mia strada. Occuparmi di siti web con un occhio particolare alle
donne per favorire il loro accesso ad internet, mettere alla portata di
tutte le potenzialità delle rete nel creare e mantenere relazioni, nell’offrire aiuto in ambiti che vanno dalla formazione alla salute, nel favorire lo scambio di informazioni. Credo che impegnarsi oggi per permettere alle donne di abitare consapevolmente il web sia importante quanto lo fu ieri impegnarsi per permettergli di abitare consapevolmente il
mondo...
Nel tempo successivo la scena si riempie di nuovo di automobili occupate a volte da uomini che si allentano la cravatta e altre da donne con
il trucco un po’ sfatto, aumentano anche le persone alle fermate del
bus, baristi orchestrati da cassiere nervose servono cappuccini. Si alza
un vento irrispettoso che solleva gonne, baveri di giacche e fa volare
alle tue orecchie altre considerazioni.
...ore 19.56 sono ancora in ufficio… Per fortuna stasera siamo a cena
da mia madre così mi faccio coccolare un po’ da figlia. Quando rientro
però mi devo ricordare di fare le tre lavatrici che mi attendono pazienti da qualche giorno, lavare le tazze della colazione e scongelare il
pranzo che domani mattina mio marito porterà a lavoro: l’ultima azione da mediocre casalinga, quale mi ritengo, prima di uscire all’alba per
tuffarmi nell’euforia di un’ordinaria giornata lavorativa…
...l’organizzazione della mia vita, professionale e non, passa attraverso
un’agenda che scandisce pagine ricche di impegni di diversa natura.
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Questo rappresenta sicuramente uno degli aspetti più stimolanti e positivi del mio lavoro e dei miei interessi in generale, ma allo stesso tempo
mi fa pagare il prezzo di una poliedricità incontrollata che si traduce in
giornate interminabili e ore ed ore di sfiancanti attività.
Posso trascorrere giornate intere tra appuntamenti, incontri e riunioni
per la scelta delle competenze distintive e la pianificazione del progetto in generale; posso trascorrerne altre insieme al cliente che commissiona il lavoro; altre andando in giro per la valutazione e la scelta della
location giusta per lo show; oppure organizzare casting e fitting con le
indossatrici; altre trascorse su set fotografici tra interni ed esterni, altre
ancora in accademia a fare formazione e ancora a dirigere in show room
o a creare in passerella.
Ed è proprio non svolgendo un lavoro di ufficio, con orari ‘istituzionalmente’ intesi che la mia cosiddetta giornata tipo può variare da un minimo di tre, quattro ore ad un massimo di ventiquattro. Già, avevo proprio dimenticato di mettere in agenda i miei impegni universitari; incastrati non so neanche io come tra una sfilata e l’altra, per fortuna riescono ancora a darmi, nonostante gli enormi sacrifici, l’entusiasmo
necessario per portare a termine anche questo percorso specialistico. E
allora, l’unico aspetto che accomuna il tutto è di sicuro una sveglia che
suona sempre la mattina troppo presto e che non ha alcuna pietà neanche durante il fine settimana. Anzi proprio sabato e domenica sono i
giorni deputati al compimento di progetti che hanno alle spalle lunghi
mesi di preparazione...
...dalle 8.00 alle 16.00 negozio, dalle 16.30 alle 19.30 altro negozio,
dalle 20.00 a oltranza riunione di redazione o cena con le amiche o
cinema con il compagno. Dormire le canoniche 8 ore è stato un atto di
fede più che una speranza per quasi metà della mia vita. Da poco ho
deciso di cambiare rotta. Ho abbandonato il rassicurante mondo della
certezza economica, della carriera già intrapresa che mi stringeva troppo il colletto e delle interminabili ore in macchina avanti e indietro sul
tragitto casa/lavoro. Con un’azione a metà tra Sun Tzu e Steve
McQueen, ho risparmiato negli ultimi anni un fondo per autofinanziarmi la possibilità di una nuova vita. Mi sono dimessa da tutti i ‘barra
lavori’ per lasciare in attivo solo il web e mi sono iscritta ad un master
in E-Learning e Progettazione di Contenuti Multimediali. Ai miei occhi
un atto di amore verso me stessa e di fiducia nelle mie capacità di
sopravvivenza, agli occhi del 90% delle mie amicizie l’ennesima
manovra incomprensibile e scriteriata. La mia famiglia? Ha rinunciato
da tempo a capire le mie mosse in una sorta di rassegnata fiducia...
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Finalmente anche il vento ha rincasato e il buio inizia ad accarezzare
il palcoscenico. I palazzi indossano le perle blu cangianti delle finestre
accese dalle TV, qualcuno porta a spasso il cane, fuori dalle pizzerie
allegre combriccole aspettano il loro turno e un’anziana signora
annaffia i ciclamini sul balcone in compagnia di un gatto che la segue
pigramente. Approfittando del momento tranquillo le tre giovani iniziano di nuovo a raccontarsi le loro invenzioni quotidiane per
(soprav)vivere.
...mi sono fidanzata ed ho incominciato a trascurare le amicizie perché
tra le interminabili ore in ufficio e l’idillio del grande amore ho iniziato a crogiolarmi in un mondo circoscritto.
Mi sono sposata da qualche mese con la convinzione che avrei potuto
trascorrere più tempo con mio marito visto che per 5 anni abbiamo
dovuto fare i ‘fidanzatini del weekend’ anche perché per vederci durante la settimana rischiavamo la vita per via dei colpi di sonno sul
Raccordo Anulare di Roma. Come non detto. Ha iniziato un corso di
specializzazione che lo impegna tre volte a settimana e per cenare con
lui la spaghettata di mezzanotte è diventata il pasto principale.
L’unico modo per non diventare ‘misantropi’ è organizzare cene a casa
dove con le palpebre calanti dovute al lavoro, alla gestione del ménage
famigliare e allo stress da trasporti pubblici, cerchiamo di aggiornarci
fra amiche sulle news che riguardano le nostre vite oppure decidere di
rifarsi il look ai capelli nella stessa giornata e magari andare a fare
shopping (o solo a guardare le vetrine) per spettegolare su questo o
quello e per sentirci ancora teen ager.
Questo non vale solo per le amicizie ma pure per i rapporti famigliari.
Vedere mia nipote, che considero una sorella, la mia più cara amica e
le amicizie coltivate negli anni è diventato sempre più difficile. Mi
ritrovo post it dove segno le scadenze della giornata a cornice intorno
al desktop del computer dove infilo anche i memo dei compleanni da
ricordare. Quando sono sul treno tra un capitolo e l’altro di un libro,
che dopo una settimana avrò quasi dimenticato, mi sento improvvisamente sola e mando un sms o faccio una chiamata ad una persona che
non sento da tempo per avere la sensazione di essere sempre presente
nella vita di ciascuna.
A proposito di lezioni, sono contenta che la mia nipotona abbia ripreso
i corsi all’università così nel tragitto mattutino in treno riusciamo a parlare un po’ di tutto. Vorrei recuperare un rapporto di confidenza con lei
che ultimamente era mutato e ciò mi è stato fatto notare proprio men-
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tre organizzavo il matrimonio e seguivo i lavori di ristrutturazione della
casa nel caos mentale ed emotivo più completo. Averle creato involontariamente sofferenza mi ha logorato l’anima. Ho trascurato anche sua
sorella, un’adolescente tutto pepe, che ha bisogno di essere ascoltata.
Ora viene a ripetermi la lezione di francese dopo cena e tra un dialogo
da memorizzare e gli esercizi di grammatica mi chiede di coprirla con
i genitori per le uscite col suo primo fidanzatino o mi racconta gli attacchi di gelosia della sua migliore amica.
Negli anni, spero a breve, mi piacerebbe riuscire a ritagliare in tutta
questa frenesia dei momenti in cui poter confortare i miei sugli acciacchi di ‘gioventù’, condividere degli hobbies con mio marito, poter
esserci per le fasi più importanti della vita delle persone che mi circondano e che amo. Mentre sto qui che ragiono sulla riqualificazione della
mia esistenza aspetto la sveglia delle 6.20 che darà il via ad un altro dì,
fatto di cibo da scongelare, capo da accudire, ressa in metro per entrare, telefonate a gogo, mail da scrivere, ed il desiderio di raggiungere la
macchina del caffè per respirare...
...la parola d’ordine sembra essere: perché fare una cosa sola quando se
ne possono fare tante insieme? Paradossalmente è proprio quell’odiosa
sveglia che suona sempre troppo presto, uno degli elementi più importanti della mia organizzazione quotidiana. Per quanto importante però
la sveglia non è tutto: doccia e borsa da lavoro sono un affare della sera
precedente se voglio davvero essere puntuale la mattina. Prima di uscire poi, dò un’occhiata nel frigo per farmi già un’idea di quello che
posso preparare per cena. A volte scongelo pietanze in esubero di cene
precedenti, oppure butto giù una piccola lista di cose da comprare al
ritorno a patto che l’orario sia decente. Per raggiungere Roma o per
andare altrove fuori città, il mezzo che prediligo per gli spostamenti è
il treno, all’interno del quale faccio di tutto: pianifico meglio la mia
giornata, preparo le lezioni e gli argomenti da affrontare durante le riunioni, leggo i quotidiani e spesso studio. Naturalmente sono interminabili le ore che trascorro al telefono. Collaborando infatti con società
diverse, mi capita spesso di dover interrompere il lavoro che sto svolgendo presso un cliente, per parlare magari di un argomento o di un’urgenza per conto di un altro. Non lo trovo un aspetto del tutto negativo,
visto che mi permette di portare avanti più cose contemporaneamente,
ma posso dire che a lungo andare sta diventando sempre più sfiancante. La pausa pranzo poi non è proprio contemplata nella lista. Più che
una necessità, diventa talvolta una scusa per vedere persone che mai
vedresti altrimenti, comprare dei collants, del the, un libro per un
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esame, passare dal commercialista, raramente fare un giro per i negozi.
Ma ecco che dopo una lunga giornata di lavoro a volte piacevolmente
trascorsa, altre volte problematica ed irrisolta, il ritorno a casa ad un
orario imprecisato risulta più che un piacere un momento traumatizzante. Tolte le scarpe, chiamo mia madre vagando scalza per casa col cordless in viva voce per poter organizzare una lavatrice, sperando che non
sia finito l’ammorbidente. È sempre parlando al telefono che piego
quella della sera precedente in modo da liberarmi momentaneamente di
uno stendino ormai parte integrante dell’arredamento della cucina.
Preparo la cena ascoltando musica da selezionare per una sfilata e
rispondendo contemporaneamente alle mail non evase nei giorni precedenti. Nel frattempo che la pietanza è sui fornelli corro finalmente sotto
la doccia da dove racconto ad Andrea, il mio paziente compagno, come
si è svolta la mia giornata. Lo stesso fa lui con me.
Con la cena ha inizio il momento di vero relax ma nel frattempo sono
già le 23:00! Finalmente se non ci sono urgenti scadenze da onorare,
bagni da pulire e camicie da stirare, forse ci si può godere il tanto atteso momento del dopocena, quando ci si appollaia sul divano a guardare un bel film, nella migliore delle ipotesi coccolandosi, il più delle
volte crollando dallo sfinimento...
...per anni sono stata perseguitata dal termine ‘nel frattempo’. Mi alzavo e nel frattempo preparavo il panino e la frutta da portarmi a lavoro,
guidavo e nel frattempo chiamavo un’amica per sentire a che punto era
la sua influenza, ero in metro e nel frattempo leggevo un libro, lavoravo e nel frattempo pensavo a che preparare per cena. Ho rischiato di
diventare sonnambula così da poter fare qualcosa nel frattempo che
dormivo. Di fatto anche io, come tante altre, sono stata un’avida consumatrice di invenzioni quotidiane per incastrare impegni, affetti e interessi. L’àncora di salvezza più abusata è stata quella delle ‘cene salva
relazioni’. Dicesi ‘cena salva relazione’ una cena organizzata con
amica cara e consorte prima che di lei non ci si ricordi più il viso a forza
di sentirla solo via mail e cellulare. L’ultima è riuscita particolarmente
bene: i rispettivi consorti sono andati al computer a scambiarsi files
musicali e dritte high tech mentre noi abbiamo bivaccato sul divano
scambiandoci il Quaderno proibito di Alba De Cespedes con
L’eleganza del riccio di Muriel Barbery, due libri dei quali avevamo
parlato in una delle nostre conversazioni telefoniche, e chiacchierando
del presente, della spesa, dei film in uscita al cinema, di politica e di
altre questioni come facciamo da quasi trent’anni. Oggi, dopo il brusco
cambio di rotta, finalmente ho il tempo di vedere un film dopo cena, di
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giocare a nascondino con i miei nipoti, di fare una gita la domenica, di
ritagliarmi un’oretta per leggere un libro sul divano. Non credo che
questo idillio di tempo rilassato durerà molto ma proprio per questo
cerco di godermelo mentre semino per il futuro.
Le luci sulla scena si vanno spegnendo. Rimane la luce dei lampioni e
quella di qualche finestra da cui arrivano miagolii di bimbi che vengono allattati, brusii di tv che qualcuno appisolandosi ha dimenticato di
spegnere, rumore di piatti che litigano nei lavandini.
Prima di addormentarsi, forse per colpa del silenzio e della quiete, i
pensieri diventano più densi. A volte idee, progetti e cose lasciate in
sospeso sgomitano per guadagnare attenzione, a volte delle ferite si
riaprono inaspettatamente sotto stilettate coperte da apparenti sciocchezze, a volte si aspetta proprio quel momento per seguire il filo di un
ragionamento che non ha saputo trovare altri luoghi per vivere.
...ore 21.30 “Mary mi ricorda che domani mattina ho un appuntamento dal dentista?”. Eh già, perché se sei la segretaria di un manager devi
votarti corpo ed anima alla sua vita professionale e non. Quasi quasi
spengo il cellulare aziendale perché la giornata è stata piuttosto impegnativa e non voglio sentire nessun altro che non sia un famigliare stretto o un’amica cara. Ed è sul mio grande divano rosso, quello ad angolo che volevo rimandare indietro perché nella fretta di acquistarlo non
abbiamo ponderato se si armonizzasse con il resto del salotto, che piego
la testa sulla spalla rassicurante di mio marito e abbasso le palpebre
realizzando che la parte più importante e gratificante della mia vita inizia da qui…
...l’appuntamento quotidiano per me irrinunciabile, quello che non ha
bisogno di alcun promemoria scritto, è quello con le persone a me più
care, coloro che, diciamo così, non condividono più il mio spazio e il
mio tempo, almeno fisicamente, ma che prima o poi spero di ritrovare
in un altrove sconosciuto. Un semplice ricordo, un pensiero in un
momento qualsiasi della giornata e la percezione assoluta della ‘loro’
presenza. Anzi, la certezza! Mi basta questo e ne sono felice. È un tesoro grandissimo che custodisco gelosamente e che annulla la stoica
necessità di trovare delle risposte alle mille domande che hanno sempre affollato la mia mente.
...ho imparato sulla mia pelle che le certezze nella vita sono utopie pericolose da inseguire perché, nel bene e nel male, la materia di cui sono
fatte è quella evanescente e imprevedibile dei sogni. Per quanto mi
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riguarda cerco di vivere la vita ogni giorno con amore consapevole che
non potrò evitare, e far evitare ai miei cari, tutte le buche sulla strada e
che il futuro che progetto potrebbe assumere mille identità diverse o
non avere mai luogo. La vita dopo la morte? Sono d’accordo con Mae
West quando dice che ‘si vive solo una volta, ma se lo si fa bene è sufficiente’.
Oramai sulla scena la luna è alta ma già il sole rischiara timidamente
l’orizzonte. Tra poco di nuovo la scena sarà affollata di automobilisti
feroci aggrappati al volante, signore (molte) e signori (pochi fatta
eccezione per alcuni immigrati) che attendono pazienti alla fermata
dell’autobus, rumore di tazzine e tintinnii di cucchiaini dall’interno dei
bar, commesse annoiate sulle porte dei negozi. Un’altra giornata di
ordinaria follia avrà inizio.
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materia
La scrittura dietro le sbarre
Adriana Lorenzi

Premessa
Ho sperimentato prima di tutto su di me la forza trasformativa e strutturante della scrittura. Fin da ragazzina, ho sempre tenuto diari segreti
che iniziavo quando qualcosa mi turbava; avvertendo di non potermi
confidare con nessuno, cercavo il sollievo della pagina bianca. Il bisogno di scrivere durava per qualche giorno e poi, superato il disagio, il
diario smetteva di essere rifugio e niente mi pareva più degno di essere
trascritto. Dimenticavo il diario e le sue pagine, come quando si abbandona un gioco poiché quello nuovo viene a destare un altro interesse,
per ricordarsene però all’occasione successiva. Tra le pagine fitte di
parole, tante pagine vuote, molti giorni non registrati, scorsi via, scomparsi alla consapevolezza eppure non completamente perduti, come
anelli nella sabbia.
Scrissi il mio primo racconto narrativo, quando l’angoscia per una
morte improvvisa non mi faceva chiudere occhio la notte e mi costringeva a sopravvivere ai giorni, il cuore e il corpo stracciati irrimediabilmente: niente accendeva il mio sorriso e due rughe a virgola avevano
definitivamente inciso la pelle ai lati della bocca. Era stata spezzata
prima del tempo e non perdonavo: Dio, la vita, il destino, lei stessa che
si era lasciata morire sfinita dal vivere. Sulla mia pagina sgocciolava il
dolore a chiazze diluite d’inchiostro, mentre prendeva forma quell’interrogativo sulla morte prima di un compimento, o forse sul senso del
vivere per morire. Ritornavo su quella pagina a combattere la mia battaglia di sempre tra la disperazione e la speranza; tra il pessimismo e
l’entusiasmo strappato ad ogni nuovo stupore, ad ogni nuova nascita.
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Da allora scrivo, partendo dal presupposto che spetta a me trovare parole adeguate per dire di quanto avvenuto, per trascrivere l’accaduto con
la coloritura dell’emozione provata, individuare le risposte alle domande che guidano quella scrittura. Domande cruciali sulla vita, la morte,
sulle regole utili al costituirsi di buone relazioni, sul modo di migliorare me stessa e il mondo nel quale sono stata lanciata come un sasso nel
mare.
La scrittura mi era servita come un meccanismo trasformativo del dolore – da pungolo che ferisce a stimolo capace di innescare processi di
riflessione e anche di crescita – e allora, forse, poteva servire ad altri,
essere una sorta di solvente degli inciampi della quotidianità esistenziale, professionale, familiare, civile.
Con il mio laboratorio di scrittura non voglio insegnare abilità scrittorie ai partecipanti, piuttosto mi concentro sulla formazione dei soggetti perché si facciano attenti alla propria storia di vita, al suo ripensamento grazie ad esercizi di nominazione e costruzione narrativa di alcuni episodi cruciali. Scrivere dunque per aumentare equilibri interiori,
sviluppare capacità di riflessione e di lavoro di gruppo. Esercitarsi a
scrivere, può diventare un modo per addestrarsi sul piano dell’espressione e anche della comunicazione.
La vita accade e pare sbatterci a destra e sinistra, dal mattino alla sera
come stracci, lasciandoci inebetiti, frastornati, spesso insoddisfatti per
la sensazione di essere stati giocati dagli eventi, piuttosto che di averli
giocati. Costruire un racconto a partire da quegli stessi eventi, aumenta il proprio grado di autoconsapevolezza e aiuta a coltivare nel contempo la propria autonomia, capacità di giudizio e pensiero critico.
Forse allora si può apprendere a considerare la vita non solo come una
serie di colpi inferti da nemici o anche amici invisibili, piuttosto come
una trama fitta di fili da intrecciare, riassumendo il passato, decantando il presente e progettando il futuro. Narrare per dare proporzione alle
situazioni e forma alle nostre responsabilità, evitando di attribuire ogni
colpa alla Storia, alla società, agli altri, per non cercare alibi nelle circostanze che si abbattono contro di noi come vento sulle bandiere appese alla punta dei pennoni.
Per questo propongo laboratori incentrati soprattutto sulla costruzione
dell’esperienza che dipende dal movimento di descrizione e valutazione
dei fatti compiuto dai soggetti, coinvolti sia sul piano cognitivo che emozionale. Vivendo, si agisce e ci si concentra sull’azione, riducendo lo spazio del pensiero; scrivendo, si riduce lo spazio dell’azione, facendo lievitare quello del pensiero. Come scrive Luigina Mortari: “L’esperienza è la
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vita saputa, compresa: è il tempio patito e agito. L’esperienza è presa di
coscienza. È come se l’esperienza fosse vita di secondo grado” (Mortari
2007, p. 21).
L’esperienza è il risultato di un percorso narrativo che ha bisogno di
individuare per ogni evento: chi, cosa, dove, quando e perché utili alla
costruzione di unità di significato. Si verifica il valore di tale operazione, se i soggetti in causa si sentono maggiormente responsabili della
loro esistenza e anche del mondo che li circonda.
I partecipanti “attraverso la scrittura, imparando a metter giù qualche
parola, attraverso la lettura, iniziando ad amare la letteratura, attraverso la
creatività dell’ascolto reciproco, incominciano a capire un po’ meglio il
mondo e… a rendere il mondo migliore” (Paley 2007, p. 185).
Tutto sta nell’applicarsi a trovare un nuovo vocabolario a questa esperienza in tutte le sue singolarità e differenze, contrastando l’informità
della realtà. Come afferma Iris Murdoch, si tratta di “dare forma all’informe”, per evitare che la realtà appaia “solo un ammasso di detriti
senza senso”. Con la conquista di un senso – che va comunque ricercato, inseguito, progettato e riprogettato -, finiamo per adagiarci in una
culla di tranquillità, stiamo bene nel nostro presente che fila liscio come
un’automobile su un’autostrada senza traffico.
Il laboratorio di scrittura di frammenti di memoria accompagna il passaggio che non è dato e neppure scontato dal fare qualcosa all’avere esperienza della cosa fatta, usando la scrittura quale strumento narrativo. Il
racconto nasce dal bisogno di assemblare i pezzi eterogenei in un insieme omogeneo per guardare se stessi e il mondo e vedere più di se stessi
e del mondo. È un modo privilegiato di autoformazione nella misura in
cui costruire il proprio racconto è costruire anche la propria vita.
Il verbo costruire vuole sottolineare l’operazione di affiancare un racconto a un altro esattamente come, in un romanzo, si susseguono i paragrafi e i capitoli. Costruire, affiancare, far seguire i racconti sono i verbi
all’infinito che promuovono la responsabilità di un disegno complessivo che dipende da tanti pezzetti: ciascuno contiene in sé l’idea generale, d’altronde, però, l’insieme è più della somma delle singole parti poiché ciascuna trae forza dall’altra, esattamente come accade alle parti di
un capolavoro artistico.
Vivo il laboratorio come un percorso di formazione, uno spazio privilegiato dove ci si prende del tempo per riflettere sulla costruzione di
una storia che dipende:
• sul piano formale dalla capacità di selezionare e combinare alcune
parole in frasi e brani: scrivere per raccontare in maniera efficace;
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• sul piano contenutistico dalla capacità di attingere alla propria storia
personale, familiare, professionale, ma anche a quella immaginifica
del desiderio e del sogno che affondano comunque le loro radici nella
propria memoria: scrivere per raggiungere un equilibrio interiore;
• sul piano metodologico dalla capacità di lavorare individualmente e
in gruppo: scrivere per saper lavorare in équipe.
Nel costruire la storia, ciascun partecipante impara ad un tempo il valore della grammatica, dello scandaglio interiore e anche dell’attenzione
prestata all’intera operazione che può essere via via affinata. Impara,
inoltre, che se le parole possono determinare un senso, una nuova esperienza sa rinnovare le parole.
Questo è tutto ciò che accade all’interno del laboratorio di scrittura che
conduco da sette anni nel reparto femminile della Casa Circondariale
di Bergamo.

Scrivere dietro le sbarre
Come ho già scritto nel saggio nato dalla prima esperienza di lavoro in
carcere (Lorenzi 2004), quando sono entrata nella sezione femminile
della Casa Circondariale di Bergamo, due occhi azzurrissimi si sono
inchiodati nei miei mentre una bocca sorridente mi chiedeva “ma il
mondo là fuori gira sempre alla stessa maniera?”. E ho boccheggiato:
io non sapevo nemmeno se girava il mondo perché giravo con lui come
se fosse la cosa più naturale, più semplice. Ho avvertito in quel momento che c’era un fuori e un dentro, che io appartenevo al fuori e lei, Lalla,
al dentro, che io volevo gettare uno sguardo dall’esterno all’interno e
lei dall’interno all’esterno. Non c’è relazione senza scambio, non c’è
comunicazione senza passaggio di storie, non c’è amicizia senza doni.
Anche in un racconto di Paola Capriolo che si chiama Il gigante
(Capriolo 1998) si parla di un prigioniero che deve essersi macchiato di
colpe atroci perché solo per lui è stato costruito un carcere: c’è solo lui,
le guardie e il Direttore, nessuno può parlargli. Quando il nuovo
Direttore si insedia nel carcere, gli manda un biglietto di presentazione
e il prigioniero risponde per scritto “C’è ancora un mondo, là fuori?”.
Lui vive segregato, invisibile.
Nel racconto di Paola Capriolo il prigioniero suona il violino e la
moglie del Direttore, Adele, risponde alla sua musica con il suono del
suo pianoforte: suonano le stesse note ed è come se mescolassero le
loro solitudini, l’uno di condannato e detenuto e l’altra di “prigioniera”

38

tra le mura della caserma. Non è una mescolanza positiva, perché Adele
penserà solo a suonare, staccandosi progressivamente da tutti gli obblighi di moglie e madre e finirà per ammalarsi e morire. Quando il pianoforte non risponde più al violino, anche il prigioniero muore. Alla
fine il Direttore e il figlio sono pronti a lasciare il carcere e il Direttore
si chiede:“se per noi vi sia ancora una vita, se vi sia un mondo là fuori”.
È rischioso separare i mondi, così come anche confonderli.
Il dentro e il fuori esistono e hanno regole e organizzazioni diverse: noi
possiamo gettare dei ponti, affinché l’interno non si allontani troppo
dall’esterno e l’esterno non dimentichi l’interno.
Il carcere è luogo di detenzione che non serve a niente come ribadiscono le detenute eppure può proteggere, come ha scritto una di loro,
Nicoletta “Se potessi portare qui i miei figli io qui in carcere ci starei a
vita”1.
Avvicinare il carcere significa toccare il cuore della complessità, avvertire il gioco delle prospettive, che una cosa è quella, ma è anche un’altra e altro.

L’organizzazione del laboratorio di scrittura
Il laboratorio vuole far ricordare attraverso esercizi di scrittura e ogni
incontro a cadenza settimanale si suddivide in tre momenti.
Introduzione: in merito ad alcuni contenuti che permettono a ciascuna
di rispondere alle domande cruciali di una narrazione memoriale: da
dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? Questo significa che propongo argomenti relativi ai: ricordi familiari, giochi infantili, anni scolastici, mentori, amici e nemici, innamoramenti e amori, scelte lavorative, viaggi, cibi e luoghi, malattie e lutti. L’intento è quello di offrire
suggestioni, usando esempi letterari – racconti, stralci di romanzi, poesie -, capaci di guidare l’immaginazione.
Scrittura: il tempo della scrittura varia a seconda del tipo di consegna
offerta, da un minimo di 7 minuti per esercizi ad elenco di parole fino
a un massimo di 20 per quelli che implicano la stesura di un intero
brano. La consegna – o induttore – può essere interpretata a propria
descrizione: si può scegliere di raccontare qualcosa che è capitato a se
stessi oppure ad altri; di dire il vero o il falso; di usare la prima oppure
Le citazioni dei brani delle detenute sono tratte dai fascicoli che raccolgono la produzione annuale degli scritti, grazie alla CISL di Bergamo che finanzia l’intero progetto.
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la terza persona: ciò che conta è che la scrittura si muova sull’onda di
un qualcosa che si ha la voglia, la forza e il tempo di scrivere.
Lettura: al termine della scrittura individuale, si leggono ad alta voce i
testi scritti in un clima di silenziosa attenzione. Sono inevitabili i sorrisi, le risatine più o meno sonore a seconda dei passaggi, oppure le lacrime di commozione, poiché chi legge può smuovere ricordi assopiti in
chi ascolta, magari addirittura proprio quelli che dovevano rimanere
sprofondati nell’angolo più buio del ‘dimenticatoio’. Senza fare commenti i testi vengono letti uno dopo l’altro e poi, alla fine, si apre uno
spazio di confronto rispetto a quanto si è ascoltato senza esprimere giudizi sui testi. È un momento delicato, ma necessario che alimenta uno
spirito di complicità, di affidamento reciproco lungo il percorso che si
sta tracciando insieme.
Credo di poter dire che questo laboratorio incontra il favore delle detenute, poiché lo difendono, partecipandovi, apprezzando il fatto di lavorare insieme ad alcune donne che vengono dall’esterno. Con me, infatti, ci sono due volontarie: Elina Carrara e Angela Ghidotti. Sono diverse le ragioni che portano le detenute a stilare la ‘domandina’ per partecipare al laboratorio:
La voglia di conoscere: si tratta della necessità di imparare qualcosa di
nuovo.
Maria Grazia: “A me va bene continuare questo laboratorio, perché si
impara sempre qualcosa di nuovo”.
Il bisogno di occupare il tempo: l’attività aiuta a impegnare alcune ore
della giornata.
Adriana: “Partendo dal presupposto che non c’era di meglio da fare, ho
pensato bene di partecipare, dicendomi: ‘Sentiamo un po’ cos’ha da
dire questa’”.
Tarzia: “Piuttosto che stare in branda, meglio venire qui con voi”.
Il desiderio di incontrare donne che vengono dall’esterno: è la voglia
di stringere relazioni, magari fare anche amicizia, con chi porta con sé
il mondo oltre le sbarre.
Romina: “sono stata veramente bene insieme a voi e spero che avremo
l’occasione di poter passare altrettanti momenti. Devo però aggiungere
che quando ci vediamo, in me riaffiorano pensieri sofferenti… fa niente, so che poi voi riuscite a farmi sorridere. Mi sento bene quando condivido le mie emozioni e quello che è stato il mio passato, perché vi
sento vicine”.
La necessità di lasciare tracce: scrivere per ricordare, per recuperare i
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ricordi. Non si può cambiare il passato, ma la relazione che abbiamo
con quello che è stato, stemperando la nostalgia, la sofferenza, il senso
d’impotenza per l’impossibilità di disfare ciò che è stato fatto.
Giada: “Il beneficio di spingerci a ricordare, di cercare oltre queste
sbarre fatti salienti della nostra esistenza è stato grande. Ho capito che
se ci si sforza di ricordare… si dimentica”.
Anna: “È stata una cosa nuova per me per fare un riassunto sul passato, il presente e il futuro”.
Aurora: “È importante liberare il ricordo. Il biglietto ha come destinazione la memoria. È un viaggio che non ho mai desiderato fare per
paura di rivivere il passato, riprovando il dolore e la nostalgia. I racconti delle altre hanno mosso molte corde, aperto varie porte ed ora sento
necessario rispondere a questo richiamo. E so che non soffrirò né gioirò di nuovo, ma forse potrò comprendere chi sono ora. Ho sentito il mio
passato come una fontana e attraverso i miei ricordi e le storie delle
altre ogni zampillo si è illuminato. Ma la fontana è naturale e non azionata elettronicamente: ogni giorno getterò un raggio per colorare d’arcobaleno i nuovi zampilli che emergeranno dal profondo”.
Per quanto si teorizzi sul piacere di scrivere, sulla necessità di lavorare
con la propria memoria, chiunque impugni la penna per farlo si scontra
con la fatica che tale operazione comporta, le inevitabili resistenze interne e le aspettative esterne. Diversi sono i passaggi che permettono ai
soggetti di vivere la scrittura non come una costrizione, ma come un’occasione per dare forma alle intuizioni, per lavorare con calma su ciò che
hanno intravisto attraverso la nebbia della confusione percettiva, emotiva, professionale ed esistenziale. Solo dopo aver superato la barriera
della diffidenza, del senso di inadeguatezza nei confronti della scrittura
di sé, riescono a misurarne le potenzialità trasformative della scrittura e
a cogliere la forza connessa all’operazione del rammemorare.
In agguato vi è la paura di mettere nero su bianco il vissuto che le
rende poco orgogliose di se stesse e anche la preoccupazione di essere poco originali: c’è sempre qualcuna che confessa: “la tremenda
paura di cadere nella banalità”. Le straniere, inoltre, temono di non
riuscire a trovare le parole precise per raccontarsi. Atika (Marocco) ha
scritto i suoi brani in arabo per poi affidarli alla traduzione in italiano
della compagna di cella; Eliany (Santo Domingo) in spagnolo ed
Elisabeth (Nigeria) in inglese e in gruppo cercavamo di tradurre i testi.
Per molte straniere scrivere è invece proprio l’occasione per migliorare l’apprendimento dell’italiano, come Happy (Nigeria), Ani e Vero-
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nica (Romania)...
La concentrazione – a volte faticosamente conquistata per i rumori del
corridoio, per l’orecchio sempre all’erta a registrare eventuali chiamate da parte delle agenti per i lavori quotidiani in lavanderia, per le visite mediche o le diverse terapie, per le azioni di disturbo di chi non ha
voglia di scrivere o ha bisogno di fumare una sigaretta o di chiacchierare per stemperare la tensione – permette a ciascuna di misurarsi con
il proprio testo all’inizio breve e poi sempre più lungo.
Incontro dopo incontro, la questione autobiografica diventa importante
per tutte: ciascuna a suo modo decide che è arrivato il momento di
misurarsi con i propri ricordi, di vivere il laboratorio come un’occasione da sfruttare appieno, perché le storie più autentiche vengono ascoltate con infinito rispetto, con grande attenzione e la complicità aumenta man mano.
Come ha scritto Maria Grazia: “Fatti, avvenimenti ed esperienze vissute sono incancellabili nella nostra memoria e, ad onor del vero, ce ne
rendiamo conto! Tutto ciò che siamo stati, quello che abbiamo pensato, voluto o negato è in realtà quello che siamo oggi, compresa la sofferenza e la felicità! Il passato è quindi la nostra ricchezza, anche quando soffriamo, perché ciò serve da maestro per il futuro! Quindi i nostri
ricordi belli o brutti che siano, bisogna capirli e conservarli, perché
tutto ciò è la base di comprensione, nel rapportarci con gli altri, nella
nostra vita. Naturalmente, non dobbiamo farci dominare, da tutto ciò
che è passato, altrimenti non faremmo esperienze nuove. Bisogna solo
cogliere, forti del passato, il meglio che il futuro può dare; cercando
con saggezza di valutare sempre molto bene, i pro e i contro, che ti si
presentano ogni qualvolta devi fare una scelta! Qualsiasi essa sia pure
la più insignificante”.

Scrivere per ricordare
Le prime ‘consegne’ di scrittura cercano di creare un’atmosfera il più
possibile tranquilla per agganciare i ricordi più lontani.
Titti: “Io ricordo quando andavo a scuola e c’erano due mie compagne,
una Marina e l’altra non mi ricordo il nome, ma ricordo che veniva dalla
Sardegna: queste due, poiché mio padre era rottamaio, che allora si chiamava ‘strasèr’, mi chiamavano strasera e poi mi dicevano Rondella
‘càala’. Io non le sopportavo e allora mettevo le puntine sulla loro sedia
così che quando si sedevano si pungevano. La professoressa mi manda-
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va fuori dall’aula. Poi col tempo hanno imparato a rispettarmi perché in
Educazione Tecnica facevamo degli esperimenti con dei motorini.
Ricordo che era stato costruito un presepe di polistirolo e occorreva un
motorino per l’acqua perché c’era questo ruscello: il professor Vanenti
per fare capire che sbagliavano le mie compagne a prendermi in giro, mi
disse: ‘Roncalli, il tuo papà dovrebbe avere un motorino così’. Infatti mio
papà l’aveva e risolse la cosa. Le mie compagne smisero di infastidirmi
e da allora i miei compagni maschi mi chiedevano i pezzi dei motorini
per le loro invenzioni”.
Margaret (Nigeria): “Vedo i bambini che corrono dappertutto, confusione delle maestre che non sanno cosa fare. Un ricordo di quando
piangevo per non andare a scuola perché i miei compagni di classe mi
prendevano in giro. Avevo delle scarpe diverse da tutti e questi ridevano ed a volte quelli più grandi di me, mi facevano nascondere dietro il
bidone per non farmi vedere dagli altri compagni. I miei primi giorni
erano come l’inferno per me. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo
male per via del comportamento dei miei compagni”.
Anna: “Mi viene in mente il Natale. Quando ero piccolina mi ricordo
che ci si ritrovava con tutti i parenti e si mangiava tutti insieme. Era
come una magia quando al mattino noi bambini ci svegliavamo e trovavamo tanti pacchetti colorati con scritti i nostri nomi, sembravamo
impazziti di curiosità e subito li scartavamo per vedere quali erano i
doni, mi sentivo mancare il respiro per l’eccitazione e la gioia.
Poi, piano piano, da quando morì mio padre, tutto cominciò a cambiare: le persone erano sempre di meno e non ci si voleva più bene come
prima.
Poi nacque mia figlia Genny e quando fu abbastanza grande per capire
quello che succedeva attorno a lei, la festa ricominciò ad avere valore…
Poi la mia bambina morì a dieci anni. Per me la festa era scomparsa
totalmente, anzi aspettavo che passasse quel giorno perché soffrivo
troppo! La casa era così vuota che ogni giorno era uguale a un altro.
Ora, invece, questa festa è ritornata speciale perché c’è mio figlio
Nourdim. È un bellissimo bambino di quattro anni che per me rappresenta tutto e mi darà la forza per cambiare vita. Per due anni con lui ho
preparato l’albero di Natale e gli ho fatto trovare tanti regali. La mia
gioia era vederlo felice, mi sentivo il fiato mancare come quando ero
piccola io, anche solo nel guardare la sua felicità… Quando torno ad
essere un po’ più serena, sogno di stare di nuovo con lui sotto l’albero
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di Natale e di uscire insieme per le strade a guardare tutti i negozi pieni
di luci e giocattoli”.
La nota dominante è quella della nostalgia per qualcosa che non c’è più
e che si può rendere ancora presente scrivendone, anche se resta il fatto,
come ha detto una detenuta “la galera mangia la vita e sporca tutte le
cose belle”.
Insieme si decide il tono da dare al lavoro, il livello di profondità e di
esposizione che si vuole raggiungere, perché non si è da sole a scrivere e non si scrive soltanto per sé, ma per le altre. Il proprio brano è
offerto agli orecchi delle compagne e se c’è qualcuna che scrive chiedendo silenzio per concentrarsi, anche le altre prima o poi la seguono;
se una si espone, le altre si lasciano conquistare e guidare dalla sua
forza di volontà, dal suo desiderio di ricerca di verità (intesa come
esperienza del vivere, dell’essere ed esserci insieme).
È possibile scrivere la propria autobiografia per frammenti, francobolli del tempo trascorso, ossia per momenti cruciali, quelli che hanno
segnato il passaggio da un prima a un dopo, che hanno decretato la
faglia nel territorio della quotidianità: l’arresto, la condanna, la prigionia, il primo approccio con la sostanza e il primo arresto.
Romina, Il tunnel della droga: “Da dove posso cominciare…? Tutto è
iniziato all’età di 13 anni, avevo conosciuto un ragazzo più grande di
me di sette anni, viveva in una zona conosciuta bene dalla gente del
paese, perché non c’era persona che non aveva problemi di legge. Dopo
un anno che stavamo insieme, abbiamo cominciato a spacciare, la sola
parola mi faceva paura, ma evidentemente ero così presa da quell’ambiente così curioso che non mi immaginavo dove mi avrebbe portato.
Abbiamo iniziato poco dopo a fare uso di questa sostanza chiamata
EROINA. Da quel momento sono successe tante cose… non so neanche da dove cominciare per raccontarvi tutto ciò che ho passato, perché
nella mia testa in questo momento ho una gran confusione. Per circa sei
anni ne abbiamo fatto uso. Fino a quando una sera, mentre stavamo
andando a comprare (come di solito) l’eroina, facemmo un incidente
con la macchina, non ho un ricordo limpido di quel preciso momento,
mi ricordo solamente l’arrivo dell’ambulanza e l’arrivo al Pronto
Soccorso: il dopo me lo ricordo molto bene. Sono arrivati i miei famigliari, mia sorella assistette a una discussione che stavo avendo con un
infermiere e così venne a conoscenza di tutto e informò i miei genitori. Il ragazzo che era con me lo avevano trattenuto in ospedale mentre
io ero stata dimessa. Con l’aiuto dei miei, ero riuscita a smettere, disin-
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tossicandomi a casa e senza nessun farmaco… meglio non entrare nei
particolari. Ho cominciato a vivere una vita diversa, come se mi fossi
svegliata da un lungo sonno. Tutto intorno a me era così strano, ma ciò
che c’era veramente di strano, ero solo io, tutto il resto era realtà, una
realtà mai conosciuta.
Volevo fare tante cose, tutte insieme, avevo voglia di conoscere il
mondo che mi circondava. Fino a quando, dopo otto mesi circa, ci sono
ricaduta un’altra volta. Era una delusione che non riuscivo a sopportare, ho provato a smettere, ma subito dopo ci ricadevo e smettevo, ricadevo e smettevo. Quanti fallimenti. Non riuscivo più a vivere con i miei
genitori, era diventato impossibile e io stavo male a vederli soffrire.
Per mia scelta dopo una brutta discussione con mio padre, decisi di
andare via di casa. Mi sono trovata in mezzo a una strada e per potermi mantenere, ho cominciato a vendere il mio corpo, questo lavoro
anche se mi faceva male praticarlo, è riuscito a darmi abbastanza soldi
da trovare casa ed andarci ad abitare. L’ho praticato sette anni: quante
esperienze. Fino a quando, grazie all’aiuto di una persona, che adesso
è mio marito, sono riuscita a dare un taglio a quella vita. Può sembrare
strano a dirsi visto dove mi trovo, ma è proprio così.
Spero un giorno, quando sarò fuori di qui, di poter riprendere davvero
in mano la mia vita e camminare verso IL TUNNEL DELLA VITA”.
Un capitolo che occupa molte pagine è quello dedicato agli affetti ‘speciali’ dove compaiono diverse figure: la madre che si è fatta carico dei
figli (Nicoletta), i figli e la sorella (Viola), la fotografia dell’amica e
collega di strada Graziella “ammazzata a sassate” (Lalla).
Non è affatto facile scrivere degli amori perché la mancanza del contatto fisico, l’impossibilità di esibire il desiderio consuma il corpo, il cervello e il cuore, mentre comunque si scrivono lettere, si sogna guardando la luna, si vive dentro il “buio senza fine” che dilata le giornate in
carcere.
Aurora ha distinto tra l’innamoramento – il batticuore – e l’amore che
per lei sta in quella frase “per tutta la vita insieme per sempre”. Vanessa
ha raccontato il primo amore sui banchi di scuola, alcune hanno
descritto gli amori fugaci e altre quelli che hanno vinto la scommessa
della durata. “L’uomo che amo”, ha scritto Stefania, “è quello con il
quale dormo, appoggiando la testa nell’incavo tra la spalla e il petto”.
Lavoro sempre con loro sul significato di sentirsi donna: “io sono nata
femmina e sono femmina dalla punta dei piedi alla radice dei capelli”
ha affermato Beatrice; Mimosa invece ha scritto “io non sono contenta
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di essere una femmina avrei voluto essere un maschio perché così potevo spaccare la testa a tante persone stupide”; per Aurora“l’ostacolo più
difficoltoso da superare è stata la mia scuola di roccia per il resto vorrei fosse possibile rinascere donna”; mentre Lalla ha scritto “secondo
mia madre ero già donna a tre anni, quando una notte non ero più nella
cassetta di mele, la mia culla, ma stavo a piegare fazzoletti… donna è
il sesso debole ma quando fa comodo con gli artigli ben affilati”.
Ascoltando i loro testi, le loro confidenze, vedendole così appassionate a
scrivere, so che si sgretolano le roccaforti dei luoghi comuni ripetuti dalla
gente che non sa neppure dove si colloca geograficamente il carcere in
città e si appassiona alle notizie accusatorie dei quotidiani: “Sono scansafatiche… lazzaroni con nessuna voglia di lavorare”… Il problema
invece sta altrove: in una vulnerabilità individuale che il lavoro dietro una
scrivania, oppure alla catena di montaggio, o a cottimo non acquieta, in
una rabbia che affonda le sue radici in un senso di emarginazione, di
esclusione nato insieme a loro nelle periferie degradate delle città industriali italiane o di quelle dei Paesi stranieri stritolati dall’indigenza.
Uomini e donne incalzati dalle cose, dai ritmi produttivi e nel contempo
non chiamati a partecipare davvero, non ascoltati nel progressivo svuotamento di senso delle azioni ripetute giorno dopo giorno, turno dopo turno
e impossibilitati ad essere parte di un’attività incapace di arricchire in
proporzione all’impegno offerto, che finiscono per lasciarsi corrodere
dalle frustrazioni e dall’insensatezza. Finiscono per perdersi. Non sempre per chi si perde, c’è comprensione, clemenza. Riconciliazione.
Questo perdersi – e forse sperdersi – è quello che chiamo “la caduta
nel pozzo” – il riferimento è allo scambio epistolare tra Natalia
Ginzburg e Alba de Céspedes – che può portare con sé anche la risalita. Chiedo, infatti, episodi nei quali non si racconta soltanto lo sprofondamento nel pozzo, ma i modi della risalita, le strategie messe a punto
per ricominciare, quindi la capacità di rialzarsi, di resistere nonostante
i colpi dell’alterna fortuna come accade alla mosca in un racconto di
Katherine Mansfield (Mansfield 1979, II pp. 61-68). La mosca cade
nell’inchiostro del calamaio e un uomo la recupera appoggiandola sulla
carta assorbente, lei si riprende pulendosi diligentemente le ali, poi lui
le getta addosso una goccia d’inchiostro e lei, stordita e incredula, ricomincia a ripulirsi dall’inchiostro con meno forza e, dopo un’altra goccia, con ancora meno forza, finché non arriva la goccia fatale, quella
che la uccide e spegne ogni possibile suo movimento. In psicologia si
chiama “resilienza” (Oliverio Ferraris 2003): la capacità di reagire ai
colpi, di non lasciarsi spezzare dalle avversità, di concentrarsi non tanto
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sul fondo melmoso del pozzo quanto sul pezzo di cielo incorniciato dal
bordo di quel pozzo.
Emergono sempre racconti toccanti, capaci di arrestare il respiro al
cospetto della sofferenza e della voglia disperata di non arrendersi,
mentre si prova a pensare che non tutto è perduto per sempre e che una
volta può essere davvero nessuna.
Per risalire dal pozzo la ricetta appare semplice: persone amiche, riconoscimento, assunzione di responsabilità. Come ha scritto Mimosa:
“Un segreto: in superficie si torna solamente se ci si affida a qualcuno
che nel pozzo non c’è. Da soli riscivoleremmo sempre e di nuovo sulle
mura umide di muschi e alghe”.
Titti: “Non so cosa voglia dire arrendersi: ci sono volte in cui ci penso,
ma è solo una frazione di secondo! Ma subito dopo sono più carica del
secondo in cui ero sconfortata. A volte penso come mai tutto questo…
si vive per soffrire… e allora piango, ma finito lo sfogo, ho un’energia
sempre più positiva. È per questo che ho scelto questa frase, perché per
me è una frase che non mi appartiene! Forse è per il mio carattere allegro, scherzoso o anche perché a volte prendo la vita come un passaggio o come uno scherzo. E dico tra me e me: se soffro in questo mondo,
vuol dire che avrò la pace nell’altro mondo! O anche perché non ho
paura delle conseguenze che la vita può riservarmi, anche perché quando ho truffato, o fatto altro, sapevo a cosa andavo incontro! Troppo
bello sarebbe pensare che tutto può andare bene. No, no nella vita bisogna accettare il bello e il brutto. C’è una frase che ricorderò sempre.
C’è il bel tempo e il brutto per ogni cosa, ora per me è il momento brutto, ma poi arriverà quello bello e io ci credo”.
Lalla: “Il carcere non è un orco che ti divora e se lo è, quando ti ha tra
le sue sgrinfie, ti studia, ti scruta: se corri ai ripari, se te la cavi allora
l’orco ti lascia vivere, ma se sbagli mossa, allora sì che ti divora e ti
distrugge psicologicamente. Bisogna essere più forti dell’orco, o forse
solo più accorti. Io sono stata più forte dell’orco, sono stata io a studiare le sue mosse, soffocando il mio lamento di dolore, dietro ai ripetuti
‘Mi scusi’… ‘Per favore’… ‘Grazie’… ‘Posso?’… ‘Non volevo’. Mi
sono ben guardata dal far trasparire la mia angoscia. Il carcere vuol dire
a ogni detenuto: ‘Rifletti, non tradire chi ha creduto in te’ e sono stata
anche felice con i miei pensieri. Ho osservato due piccioni litigare per
un pezzo di pane e un terzo arrivare e strappare quel bocconcino; ho
guardato i giardini puliti e ho scritto quello che mi è venuto dal cuore
e mi sono commossa quando mi hanno detto: ‘Brava’ e sono stata pre-
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miata, proprio io che ho solo la quinta elementare.
Sono anche orgogliosa quando faccio risplendere le docce, quando sono
utile a chi è più debole di me e mi dico che forse se non fossi venuta qui,
non avrei capito cosa significa essere qualcuno anche dentro un carcere.
Non è il cuore ma la mia testa che mi dice ‘Orco sei quasi fuori tiro, ti
ho quasi sconfitto, mancano poche mosse ormai e non voglio più fare la
guerra con te, né giocare a nascondino, sono stanca’. Ho vissuto parte
del mio tempo qui, Dio mi è stato vicino e mi ha messo ancora una volta
alla prova sulla pista della vita, mostrandomi un traguardo che ora
voglio raggiungere con dignità. Quando lo raggiungerò non mancherò
di andarmene, salutando definitivamente l’orco”.
Verso la fine del laboratorio di scrittura – al termine dunque dell’anno
scolastico – assisto al crescere in ciascuna di una passione per i propri
brani e quelli altrui. Il laboratorio di scrittura promuove la possibilità di
costituire un gruppo impegnato in una ricerca che è sì individuale, ma
anche collettiva, perché ciascuna lavora su di sé e nel contempo insieme ad altre e impara ad affidarsi alle compagne. Sa sostenerle dentro i
momenti condivisi di difficoltà, quelli in cui ci si vorrebbe sottrarre per
non farsi male ricordando.
Prima di cominciare il resoconto del suo viaggio in Italia dalla Nigeria,
Happy mi ha scritto: “Scusami se non riesco ad esprimere bene le parole, ma cercherò di fare il meglio”. Fare il meglio, ossia dare il meglio di
sé, provarci comunque… nonostante la mancanza di parole, il senso di
inadeguatezza rispetto a una lingua straniera e il timore dell’esposizione
di parti così intime, come quelle dei sogni connessi all’abbandono della
terra d’origine, così sterile in doni e possibilità e l’approdo in quella straniera, così generosa nell’immaginario dell’immigrato.
In una realtà come quella del carcere dove la debolezza è pericolosa,
dove la fragilità deve essere tenuta nascosta per non essere in balia di
sberleffi e scherzi, diventa importante creare uno spazio in cui queste
hanno diritto di esistere, di essere prese in mano e trasformate in risorse verso una maggiore consapevolezza, verso una più profonda
coscienza di sé, del proprio passato e del proprio futuro.
Mi piace pensare al laboratorio di scrittura come a un tassello che si
inserisce tra il desiderio e la realtà, tra il proposito e l’inciampo, tra
l’ideale e la concretezza. Tra il sogno e la possibilità. Come scrive
María Zambrano: “Quando un uomo ha finito allora ricomincerà e
quando sarà consumato allora spererà” (Zambrano 2004).
Eppure questa operazione del ricominciare, di un nuovo inizio, non si
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dà in solitudine, ma nella relazione nella quale si lavora e si vede lavorare; si guarda e ci si sente guardati. Si dà in quelle situazioni “in cui è
come se le cose ricominciassero, e le parole e i pensieri si facessero
come ciotole”(Lizzola 2002, p. 34). Ciotole passate dalle mie mani alle
loro, dalle loro alle mie. Ciotole di parole. Come si può pensare di
affrontare il proprio cammino di uomini e di donne senza una ciotola di
parole? Le nostre e quelle di chi ci ha preceduto e di chi, invece, è al
nostro fianco, partecipe della nostra contemporaneità.
Per me frequentare il carcere, lavorare con le detenute e i detenuti continua ad essere un modo per rimanere ancorata alla realtà e prestare
attenzione al dolore, al male, alla fragilità che la abita. Per trasformare
il mondo in una comunità vivibile è necessario avvicinarsi ai tanti senza
nome che vivono ai margini e non ne sono certo felici, contemplare la
loro presenza, restituire loro la dignità dell’esistere in condizioni di
indigenza attraverso l’ascolto delle loro storie. Le uniche capaci di non
semplificare la realtà, di non banalizzarla chiudendola in luoghi comuni e chiacchiere prevedibili e di riconoscere l’unicità dei soggetti, delle
persone distinte dal loro reato.
Non riesco a scorgere la possibilità di un nuovo inizio senza il riconoscimento dell’annientamento; e neppure posso pensare in termini di
buone relazioni o di fertile convivenza se questa si basa sull’eliminazione, sulla cancellazione delle parti malate o reiette.
L’autentica libertà si fonda sulla capacità di vivere giorno dopo giorno
reagendo agli inciampi, anzi traendone nutrimento, mettere a punto una
scienza dei conflitti, una teoria della non-violenza, una cultura della
pace, una politica che abbia ben presente il carcere e chi lo abita.
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materia
Una operazione di fermentazione urbana
Lidia Decandia

Questa “invenzione” nasce da un senso di profondo disagio. Un disagio provato nei confronti del mio stesso sapere disciplinare: la pianificazione. Un sapere teso con il suo sguardo neutro, disincarnato e astratto a “uncinare” la realtà e a separare gli uomini dai loro territori, per
controllare, maneggiare e padroneggiare l’unicità dei luoghi come se
fosse una entità o una sostanza che appartiene alle cose e di cui si può
disporre. Da subito mi sono sentita fuori posto in quella comunità
scientifica in cui l’idea stessa di progetto veniva pensata come una sorta
di ordine estraneo, prodotto da una mente esterna, e poi imposto e calato su un territorio senza vita e senza storia.
Ho iniziato un percorso lento di ricerca: volevo trovare parole, linguaggi e “metodi” altri che potessero consentirmi di avvicinarmi con delicatezza a quei luoghi, che io sentivo come corpi pulsanti, animati e
vitali. Volevo imparare a sentirne l’esistenza, a rispettarne l’essenza e
ad averne riguardo. Ho cominciato a pensare al lavoro del pianificatore come ad un lavoro di cura e di preparazione di contesti. Avevo in
mente l’immagine di un giardiniere che prepara la terra per piantare i
semi e che, pur seguendone costantemente i germogli, lascia che essi,
una volta piantati, possano svilupparsi autonomamente e fiorire. È a un
certo punto che nel mio cuore e nella mia mente è emersa un’altra
immagine ancor più rassicurante che ha cominciato a orientare sempre
più il mio percorso: quella del lievito. È per dar corpo a questa immagine che, quando ho cominciato ad insegnare nella facoltà di
Architettura di Alghero, ho deciso di fondare un laboratorio di ricerca
molto particolare che ho chiamato Màtrica. Laboratorio di “fermentazione urbana”.

50

DWF / Invenzioni quotidiane – 2009 (81)

La matrica – come recita il manifesto del laboratorio – è in dialetto gallurese “la mamma”, la matrice da cui si sviluppa e prende forma il
“miciuratu”: così noi chiamiamo lo yogurt. Si tratta di un po’ di yogurt
che viene prelevato ogni volta dal latte appena quagliato per essere
messo da parte e conservato per preparare, una volta finito quello vecchio, il nuovo miciuratu per il giorno dopo. Si tratta in poche parole di
un piccolo nucleo di fermenti che, nel mettere in moto un processo di
trasformazione, permette al latte si solidificarsi e diventare yogurt.
La matrica era nel mio paese una sostanza preziosa, che passava di
mano in mano; di casa in casa. Tante volte da bambina, quando mia
mamma dimenticava di metterla da parte, andavo a prenderla, con una
piccola tazzina da caffè, da una zia o da qualche amica. Qualcuno nel
paese la conservava sempre. Mi affascinava l’idea che con un cucchiaino di matrica si potesse preparare tanto yogurt. E soprattutto mi sorprendeva pensare che essa agisse lentamente, come una sorta di lievito,
quasi in segreto, invisibilmente. Mia madre preparava lo yogurt la sera
avvolgendo il latte con una grande coperta che serviva per mantenere
costante la temperatura. Passava una notte intera e talvolta anche un
ulteriore mattina perché il miciuratu fosse pronto. Ci voleva del tempo
perché il processo di fermentazione potesse avere corso. Bisognava
attendere con pazienza: senza fretta perché il latte potesse solidificarsi
e prendere forma.
Niente meglio di questa parola poteva esprimere il senso del progetto
culturale a cui questo laboratorio intende rifarsi.
L’idea è infatti quella di costruire un laboratorio che non produce
oggetti, ma che si configura piuttosto come una sorta di lievito – matrica appunto – capace di innescare processi di produzione creativa. Un
luogo dunque in cui raccogliere e condensare, in un ambiente caldo e
accogliente, i fermenti presenti sul territorio e dargli forza; in cui prendersi cura delle piccole piante e dei germogli più fragili, costruire
ambiti di sperimentazione e contesti perché tutte queste virtualità latenti possano attualizzarsi e fiorire in forme non precostituite. Un luogo
capace di utilizzare il tempo come principale materiale da costruzione,
di produrre eventi, attivare potenze creatrici, creare concatenamenti e
risonanze attraverso cui far lievitare, circolare e socializzare la produzione di una nuova cultura urbana.
Un laboratorio che intende agire dunque dove la vita già agisce per aiutare a far emergere qualcosa di nuovo. Un nuovo che non nasce dal niente ma che si sviluppa a partire da una memoria generatrice che alimenta
e nutre radici che affondano nel profondo, facendo germinare crescere e
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sviluppare cose che prima non c’erano, che aiuta a far prender forma ai
barlumi che stavano nell’ombra senza riuscire a venire alla luce.
Non un luogo impaziente e frettoloso dove cercare soluzioni facili, ma
piuttosto un contesto fecondo e rassicurante, avvolgente, come una
coperta, dove chi lo pratica sa che ci vuole del tempo perché una creazione si sviluppi. Una sorta di “placenta d’ombra” in cui prendersi cura
con pazienza del pensiero fragile, in cui coltivare le diversità e le singolarità dei luoghi e delle persone.
Un luogo in cui lavorare lontano dalle luci accecanti della visibilità che
corrode e semplifica, in quegli spazi intermedi, in quelle radure del
pensiero, in quelle pieghe che la luce dei riflettori non illumina e in cui
si produce la vita.
Un luogo in cui disincagliare le abitudini percettive e individuare strade per riaprire un dialogo con la profondità del mondo, assecondare la
“confessione creativa” “della forma in fieri”, costruire dispositivi di
esistenza attraverso cui alimentare la potenza di quelle minuscole
forme di vita che, proprio perché abituate a svilupparsi nei territori difficili, sanno riprodursi in forme minute e capillari, aprire crepe e non
lasciarsi soffocare da quella terra resa arsa dalla luce troppo forte del
pensiero omologante.
Proprio perché “Matrica” lavora nell’ombra e nelle crepe essa non si
configura come uno spazio definito da confini e rigide appartenenze,
ma come un luogo vivo e pulsante che si attiva dove e quando trova
spazio per esistere. Per questo essa non chiede inclusione o fedeltà, ma
vive di addensamenti e di ramificazioni intorno a temi e ricerche che
mobilitano esseri unici e singolari, capaci di donarsi e di offrire le proprie competenze e le proprie risorse nella gratuità dell’incontro e dello
scambio. Non è un caso che abbiano scelto di far parte del laboratorio
studiosi e ricercatori che si muovono dove possono dentro altre strutture e università e che tuttavia condividono questo progetto politico e culturale. Il laboratorio infatti non conosce fissità ma si accende e si spegne. Si attiva quando ce n’è bisogno. I ricercatori che vi appartengono
non hanno il compito di difendere l’identità e il confine di una comunità data, ma si danno come scopo quello di mantenere vivo il pensiero, di fermentare ovunque se ne dia la possibilità senza imbrigliarsi in
rigidi schematismi. Solo quando c’è “bisogno di fare Yogurt” essi
sanno che occorre sostare, mettersi insieme, addensare materiale; ma
sanno anche che questo materiale serve solo per nutrire e non si conserva a lungo, ma come la matrica si guasta, se non lo si fa girare, circolare perché possa continuare a generare e liberare nuovi fermenti.
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Il racconto di un’esperienza:
l’officina della memoria a Santu Lussurgiu
È all’interno di questo laboratorio che abbiamo costruito una prima piccola ma importante esperienza attraverso cui abbiamo cominciato a
mettere a punto un modo diverso di lavorare all’interno del territorio
riprendendo un sapere disciplinare che affonda radici lontane.
L’occasione ci è stata offerta dal Comune di Santu Lussurgiu, un piccolo centro della Sardegna localizzato nella regione del Montiferru.
Emilio Chessa, un sindaco illuminato, ci ha proposto di partecipare alla
costruzione delle prime fondamenta di un interessante progetto: il
Progetto Chirros.
Questo progetto nasceva dall’esigenza di promuovere e incoraggiare il
riuso del centro storico. Nel costruire il progetto, che avrebbe dovuto
concludersi con la redazione di uno strumento tecnico, siamo subito
partiti dal presupposto che per avviare una esperienza di rivitalizzazione di questo piccolo centro non fosse sufficiente limitarsi ad un semplice recupero delle caratteristiche strutturali, formali e decorative degli
edifici, da incentivare attraverso l’imposizione di norme elaborate da
alcuni tecnici e poi recepite passivamente da un contesto, ma sarebbe
stato importante utilizzare questa occasione per innescare, attraverso il
diretto e attivo coinvolgimento della popolazione, un più ampio processo di consapevole riappropriazione dello spazio urbano.
L’idea che avevamo era quella di utilizzare il percorso di redazione di
uno strumento tecnico in una accezione molto più ampia, facendolo
diventare una occasione per ritessere un rapporto profondo e creativo
non ossificato con la memoria dei luoghi depositata nei segni, nelle facciate, nelle pietre della città e nei segni del territorio. Il piano non doveva essere infatti pensato come una semplice operazione di chirurgia
plastica, che doveva agire sulla pelle di questo contesto, ma piuttosto
come una più ampia forma di costruzione sociale, in cui il corpo vivo
del paese, ristabilendo un rapporto fecondo con i “monumenti” del proprio passato, doveva darsi delle regole per farli vivere nel presente.
Per ristabilire questo rapporto con la memoria contenuta nelle pietre del
nucleo storico era necessario dunque ritornare a far parlare i muri e le
pietre: costruire forme di racconto che fossero in grado di riaprire, far
riemergere, rimettere in circolo e socializzare i saperi sparsi, le voci, i
ricordi, la vita da cui lo stesso paese era stato prodotto. Avviare dunque
una operazione collettiva di rammemorazione del passato, ma anche di
produzione di nuovi immaginari. Quello che si intendeva fare era inne-
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scare un processo più complesso: capace di trasformare il cuore di questo piccolo centro non in un museo di carcasse vuote che la vita non
anima più, ma piuttosto in una sorta di cantiere di cura. Un vero e proprio laboratorio di apprendimento collettivo in cui attraverso il raccontare ed il fare insieme si potessero cominciare a produrre nuove forme
di socialità, tessere nuove forme di appropriazione dello spazio e darsi
nuove regole di uso del territorio.
È all’interno di queste premesse che è nata e si è sviluppata l’esperienza dell’Officina della memoria. Primo passo del più ampio progetto in
corso.

La scuola incrocia il territorio
Da subito abbiamo pensato che questa esperienza potesse fornire anche
una occasione speciale per sperimentare un modo innovativo di concepire la stessa attività didattica. È per questo che abbiamo pensato di fare
incrociare la scuola con il territorio e di coinvolgere attivamente nella
costruzione dell’officina gli studenti del primo anno del blocco didattico “Progettare nel contesto sociale”, da me coordinato, del corso di laurea di Pianificazione territoriale della Facoltà di Architettura di
Alghero.
Ed è proprio insieme a loro che, nelle aule dell’università, abbiamo
costruito le linee portanti del progetto di ricerca-azione e messo a punto
le prime basi di conoscenza. Dopo aver elaborato un primo programma, pur decidendo di lavorare in maniera strettamente interattiva, ci
siamo suddivisi in tre diversi gruppi di ricerca. Un gruppo si sarebbe
occupato di approfondire i caratteri più generali del contesto territoriale, considerandolo come “ambiente di vita” della comunità lussurgese;
un altro gruppo avrebbe appuntato lo sguardo sulla “struttura urbana”
dedicando una particolare attenzione al processo di costruzione degli
spazi pubblici; il terzo avrebbe invece analizzato la dimensione del
“chirros”, del vicinato appunto: un particolare ambiente relazionale che
costituiva la cellula dell’organizzazione della vita comunitaria.
Con gli studenti abbiamo raccolto i materiali d’archivio, le fonti storiche e cartografiche che ci avrebbero consentito di costruire un primo
canovaccio per interagire con gli abitanti. In questo modo nella costruzione dell’officina noi avremmo da un lato portato il nostro bagaglio di
conoscenze tecniche e il nostro metodo di lavoro interattivo, loro avrebbero dovuto farci acquisire i materiali documentari, le vecchie foto pos-
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sedute, ma soprattutto avrebbero dovuto mettere al lavoro i saperi sparsi, le memorie, i ricordi e, allo stesso tempo, fare emergere le idee, le
visioni, le progettualità che animavano quel territorio.

Preparare la terra: la metafora del canto
Prima di arrivare a Santu Lussurgiu, dove saremmo stati ospitati a cura
del comune per una settimana, abbiamo svolto un lavoro minuto e
capillare di preparazione del contesto. Giuseppe e Serafina, i nostri
“basisti” sul campo ci hanno aiutato a “preparare la terra”, facendoci
conoscere e incontrare anticipatamente moltissime associazioni e abitanti del paese.
Sapevamo che per entrare nel corpo vivo di una comunità e soprattutto
per convincerla a partecipare attivamente avremmo dovuto motivare in
maniera profonda il nostro essere lì. In qualche modo dovevamo suscitare il desiderio e il piacere di partecipare alla costruzione di questo
cantiere; innescare qualcosa che potesse mettere in moto quell’energia
e quelle emozioni attraverso cui attivare nelle persone la voglia di ricordare e raccontare.
Per questo, quando siamo arrivati a Santu Lussurgiu, abbiamo deciso di
utilizzare, per presentarci e per far comprendere lo scopo ultimo del
nostro lavoro, una metafora molto sentita all’interno della comunità:
quella del canto “a concordu”. Una particolare modalità di canto corale che costituisce una prerogativa di questo piccolo centro.
Questa modalità di canto non si affida alla partitura scritta, ma viene
trasmessa oralmente di generazione in generazione. Proprio perché
questo canto non si affida al rispetto di regole codificate, da eseguire
passivamente, la sua qualità di esecuzione è interamente affidata: da un
lato ad una reinterpretazione continua della tradizione; dall’altro all’armonia relazionale che si stabilisce tra i diversi cantori. I cantori, infatti, attraverso un lungo apprendistato, derivato dall’ascolto degli anziani, imparano, accordandosi reciprocamente l’uno con l’altro, a produrre un’armonia lenta e complicata.
Anche una città – abbiamo spiegato – costituisce, infatti, per molti
aspetti, come il canto “a concordu”, l’esito di una costruzione corale
tramandata nel tempo che noi dobbiamo continuare a far vivere nel presente. Per continuare a produrre quell’armonia che le appartiene dobbiamo, tuttavia, conoscere molto bene quelle modalità e quelle regole
che ne hanno determinato la sua costruzione. Non per ripeterle pedis-
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sequamente, ma proprio per reinterpretarle – come fanno i cantori –
creativamente. Per continuare a “cantare” la città, inoltre, non solo
bisogna conoscere molto bene il patrimonio che gli antichi ci hanno
lasciato, ma bisogna imparare ad accordarsi reciprocamente. Non si
può semplicemente cantare da soli. Se ognuno di noi costruisce casa a
modo proprio, usa il colore che gli salta in mente, potrà magari anche
cantare splendidamente, ma non riuscirà mai a produrre su concordu,
quella dimensione corale, quella qualità che è alla base stessa della
costruzione della città.
Proprio per questo noi volevamo gettare le fondamenta di un cantiere
collettivo in cui, con chi avesse voluto partecipare, provare a ristabilire un rapporto profondo con l’eredità lasciataci dal passato.
Intendevamo per prima cosa dunque far riemergere quel fitto tessuto
di memorie e di ricordi, che la intessevano ancora di fili invisibili, per
poter comprendere la vita da cui era stata prodotta. E arrivare, reinterpretando la tradizione, a darci, ascoltandoci ed accordandoci reciprocamente, uno sfondo di regole condivise, per intervenire nel presente.
È utilizzando questa specie di racconto e coinvolgendo direttamente i
cantori in una sorta di lezione-evento a più voci, che la prima serata
ci siamo presentati a Santu Lussurgiu. Nel corso dell’evento, tutti
insieme, abbiamo dipinto a più mani, con i colori sulla tela, la targa
dell’officina. Dopo un breve corteo per le vie del centro, la grande
tela colorata è stata issata sulla facciata della Sala del
Montegranatico, messaci a diposizione dall’amministrazione nel
cuore del centro storico. Questa grande sala, allestita con le nostre
carte e i nostri disegni, è diventata il punto di riferimento del grande
laboratorio collettivo.

L’officina e il coinvolgimento della popolazione
Questa idea è stata subito capita dalla popolazione del paese che, con
generosità ed entusiasmo, si è subito mostrata disponibile a partecipare all’operazione. È a questo punto che è cominciato un lavoro minuto
di ascolto reciproco attraverso cui siamo riusciti a far emergere una
molteplicità di saperi locali esistenti e ad incontrare persone che ci
hanno messo a disposizione esperienze e materiali importanti per il
nostro lavoro. Dalle maestre che avevano lavorato con i bambini sulla
memoria del paese, ai cantori di “Cuncordu ‘e su Rosariu” e “Concordu
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‘e Santa Rughe” a cui, come membri delle confraternite, spettava l’organizzazione delle processioni e dei riti, ai cavalieri di Sa carrela e
‘nanti, ai poeti dell’associazione “Elighes Uttiosos”, agli appassionati
di storia locale, ai membri della “Pro Loco”, agli esponenti del “Centro
della cultura contadina” che, grazie al lavoro portato avanti da diversi
anni, possedeva già un ricco patrimonio di materiali e di ricerche sulla
storia del territorio, agli “Amici di Diego Are” che ci hanno subito tramandato l’eccezionale esperienza della Comunità olivettiana, portata
avanti negli anni cinquanta, sono stati tantissimi a offrirci la loro disponibilità. Gli amministratori, i tecnici del paese ci hanno dato indicazioni preziose per comprendere le scelte e gli indirizzi del “governo” del
paese e per interpretare gli strumenti di pianificazione vigenti, ma
anche per farci conoscere i progetti in corso.
I pastori, gli agricoltori, gli allevatori, gli artigiani, i muratori più
anziani, un vecchio sellaio ci hanno accompagnato, come dei veri e
propri esperti locali, per le vie del paese e sul territorio, facendoci
seguire passo passo le orme che ci avrebbero condotto a scoprire le
antiche tecniche di lavorazione e di costruzione, l’organizzazione
degli spazi produttivi e i profondi legami che il paese intesseva con il
territorio. Le donne e i molti abitanti del centro storico ci hanno portato a scoprire le forme di organizzazione e di uso dello spazio pubblico, il ruolo avuto dai vicinati nella strutturazione dello spazio urbano, la dimensione e lo spazio più intimo dell’abitare, i nomi, le storie,
le leggende, i ricordi che popolano lo spazio restituendocene lo spessore della vita vissuta. Subito ci siamo resi conto di aver a che fare
con dei veri e propri filoni nascosti di saperi e memorie che occorreva far emergere, interrogare, valorizzare, e soprattutto mettere in connessione per costruire dei veri e propri “bacini di raccolta”. Il nostro
doveva essere un lavoro fine di tessitura e di raccordo fra queste
diverse voci.
Finalmente il nostro sapere tecnico, la nostra capacità di leggere ed
interpretare le fonti e i documenti, si poteva ibridare e mescolare con
quei saperi dell’esperienza, con quelle memorie e quei ricordi che “abitavano” il paese e il territorio.
Nei giorni in cui siamo stati a Santu Lussurgiu il lavoro di ricostruzione della memoria si è alternato con intensi momenti di incontro, di
socializzazione, di discussione e di scambio. Spesso abbiamo fatto
festa insieme. Un blog, allestito nel sito del comune, come una sorta di
diario di bordo, dava comunicazione dei programmi della giornata,
consentendo una forte interazione con la popolazione locale.
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Rielaborare il materiale raccolto e socializzare la conoscenza:
la mostra itinerante e il convegno
Ritornati nelle nostre aule dell’università abbiamo rielaborato, facendole interagire, le nostre ricerche più documentate dal punto di vista
scientifico, con i materiali video e sonori raccolti nel corso della settimana. Suddivisi nei tre grandi gruppi di lavoro abbiamo realizzato degli
originali materiali cartografici: abbiamo cercato di restituire, utilizzando linguaggi fortemente comunicativi, i processi di stratificazione storica attraverso cui ha preso forma l’identità del territorio e del nucleo;
l’articolazione della struttura urbana e degli spazi pubblici; la struttura
e l’organizzazione del vicinato e degli spazi dell’abitare.
Contemporaneamente, oltre alla costruzione di un vero e proprio archivio di voci, abbiamo prodotto dei materiali video. Attraverso l’intreccio e l’ibridazione di diversi tipi di linguaggio e di codici espressivi –
testi, filmati, animazioni grafiche, sonori, cartografie, fotografie storiche e contemporanee etc. – reso possibile dalle nuove tecnologie,
abbiamo provato a rimettere in relazione il visibile e l’invisibile, le
morfologie della città, il mondo degli oggetti e delle cose con le dimensioni immateriali, le voci e i suoni, la vita da cui sono stati prodotti.
Questo lavoro è stato restituito e socializzato con gli abitanti. La settimana prima del carnevale, il giorno della prova di sa carrela e’ nanti –
una particolare corsa a cavallo che si svolge proprio in una di quelle
strade che avevamo particolarmente analizzato – abbiamo organizzato
un convegno e una mostra itinerante all’interno del paese1. Mentre gli
studenti della facoltà raccontavano agli abitanti il lavoro svolto e spiegavano agli abitanti le carte e i disegni esposti nelle strade, nelle cantine di Via Roma (la strada in cui si svolgeva la corsa) e nel museo della
cultura contadina i video restituivano le voci raccolte, ricombinate con
la cartografia, le immagini e i materiali d’archivio.
Contemporaneamente studiosi di fama nazionale e internazionale
riflettevano, in una sorta di vera e propria “jam session”, partita il giorno prima dalla facoltà di Architettura di Alghero, sul senso del lavoro
svolto. Nel tessere collegamenti tra Santu Lussurgiu e il mondo, tutti
insieme, nel cuore della comunità, proprio in quel laboratorio che ci
aveva ospitato nella settimana dell’Officina a Santu Lussurgiu, abbiamo ragionato sulle potenzialità che i linguaggi sensibili e metaforici

1

La manifestazione ha avuto luogo il 25-26 gennaio 2008.
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potrebbero offrire nel rinnovamento delle pratiche di costruzione urbana.
L’evento si è concluso con un “duetto transumante”: un pastore e una
storica ci hanno accompagnato su un antico tratturo che attraversa il
territorio comunale, utilizzato per secoli dai pastori del centro Sardegna
per portare a svernare le loro greggi al mare. Il sapere dell’esperienza
e il sapere della scienza, ibridandosi e mescolandosi insieme, ci hanno
aiutato a scoprire e a guardare con occhi nuovi un territorio che non
eravamo più capaci di interrogare.
Questo percorso di ricerca-azione, che dovrebbe costituire la prima fase
del più ampio progetto di recupero, ci ha portato non solo a studiare e
documentare l’evoluzione storica del nucleo urbano e insieme la
dimensione dello spazio vissuto; ma soprattutto ha contribuito – ed è
quello che maggiormente volevamo – a risvegliare un processo di riappropriazione viva dei segni contenuti nel territorio. Nel contribuire a
creare situazioni e ambienti coinvolgenti ha prodotto forme di conoscenza vitali, capaci non solo di produrre oggetti, ma di fornire risorse
di senso, di gettare “fermenti”, di mettere in circolo e dinamizzare la
memoria e l’intelligenza collettiva, di lanciare metafore comunicative
in grado di sgelare e di rimettere in moto energie, di spingere ad amare,
ad agire e a fare. Chissà che questo lievito contribuisca davvero a fermentare e a produrre nuove forme di cultura urbana… Aspettiamo che
la politica e l’amministrazione sappiano farne un buon uso e che dall’officina della memoria si possa al più presto passare all’officina del
progetto.
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poliedra
Un libro in giro per il mondo:
come viaggiano il sapere e le pratiche
femministe*
Kathy Davis

Può sembrare una strana scelta pubblicare l’introduzione di un libro,
ma ci è sembrato il modo migliore di presentare una ricerca affascinante e composita, che rintraccia i viaggi di un classico femminista, Noi e
il nostro corpo, interrogandone il senso in relazione al progetto, difficile ma necessario, di un femminismo transnazionale che sappia davvero
attraversare le frontiere delle differenze senza cancellarle ma anzi
facendone lievito di arricchimento. Il libro di Kathy Davis è stato molto
e giustamente lodato, ricevendo nel 2008 numerosi riconoscimenti (il
Distinguished Book Prize dell’American Sociological Association
Section Sex and Gender, il premio Eileen Basker dell’American
Anthropological Association, e il premio Joan Kelly dell’American
Historical Association); possiamo solo sperare che questa nostra “anteprima” ne stimoli la traduzione e pubblicazione completa.

Questo è un libro che parla di un libro: il classico femminista sulla salute delle donne, Our Bodies, Ourselves (OBOS), e di come esso ha
“viaggiato”. La storia ha inizio nel 1969. Gli Stati Uniti erano in tumulto per via della guerra del Vietnam. Richard “Tricky Dick” (Dick l’im* “Introduction”, in Kathy Davis (2007) The Making of Our Bodies, Ourselves.
How Feminism Travels Across Borders, Durham, N.C. e Londra: Duke University
Press, pp. 1-15. © 2007 Duke University Press. Per gentile concessione dell’autrice
e della casa editrice.
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broglione) Nixon era appena stato eletto presidente dopo la rivolta al
Congresso del Partito Democratico a Chicago. C’era attivismo radicale ovunque: il movimento per i diritti civili e le sue diramazioni – il
Black Power, la Raza, e il Movimento Indiano Americano; le manifestazioni pacifiste e la resistenza alla leva; l’attivismo studentesco radicale di ispirazione marxista, socialista o anarchica; gli hippies, gli yippies1, e la “rivoluzione sessuale”; e, ultimo ma non meno importante,
un movimento delle donne in rapida crescita. Fu in questo contesto che
un piccolo gruppo di giovani donne si riunì per un seminario su “Le
donne e il loro corpo” durante una delle prime conferenze femministe
negli Usa, che ebbe luogo a Boston. Alcune di queste donne erano già
state attive nel movimento per i diritti civili o avevano aiutato i ragazzi
che resistevano alla leva durante la guerra del Vietnam, ma per molte di
loro questo fu il primo incontro con il femminismo. Parlarono di sessualità (che era ancora, nonostante la rivoluzione sessuale, un forte
tabù), di aborto (che era illegale – il caso “Roe contro Wade” non fu
deciso fino al 1973)2, delle loro esperienze di gravidanza e parto (molte
erano giovani madri) e delle loro frustrazioni rispetto ai medici e all’assistenza sanitaria. Il gruppo, che successivamente divenne il Boston
Women’s Health Book Collective, cominciò a incontrarsi regolarmente. Le donne che lo componevano raccolsero informazioni su questioni
di salute (che diversamente da oggi erano scarse e difficili da reperire)
e scrissero documenti di cui discutevano in incontri frequentati da un
crescente numero di donne della zona. Questi incontri erano elettrizzanti, e cambiarono in modo irrevocabile molte delle partecipanti.
Un anno dopo il gruppo raccolse i vari documenti delle discussioni e
nacque così la prima versione di OBOS. Originariamente stampato su

1
Yippie deriva da Y.I.P. (Youth International Party) Partito/Festa della Gioventù
Internazionale, fondato nella notte di Capodanno del 1967. Legato alla sub-cultura
dell’area californiana, il movimento yippie è stato una delle esperienze più radicali
di attivismo incentrato sull’estetizzazione dell’opposizione politica. Ndt
2
La storia del caso è complessa, in quanto legata al sistema legale statunitense e alle
sue specificità. Basti ricordare che esso si concluse con una sentenza della Corte
Suprema secondo la quale la maggior parte delle leggi contro l’aborto negli Stati Uniti
d’America violava il diritto alla privacy garantito dal Quattordicesimo Emendamento
della Costituzione. Questa decisione ribaltò tutte le leggi statali e federali che proibivano o restringevano la possibilità di abortire in alcuni casi ben precisi, stabilendo che
l’aborto è possibile per qualsiasi ragione la donna lo voglia fino al punto in cui il feto
diventa in grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno, anche con l’ausilio di
un supporto artificiale. La Corte stabilì inoltre che in caso di pericolo per la salute
della donna, l’aborto è legale anche oltrepassato tale punto oltre il quale il feto è in
grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno. Ndt
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carta da giornale da un editore underground e venduto per settantacinque centesimi, OBOS era un manuale accessibile e vivace sulla salute e
sul corpo delle donne. Era pieno di esperienze personali e conteneva
utili informazioni su questioni che andavano dalla masturbazione
(come farlo) al controllo delle nascite (quali metodi erano disponibili e
come usarli), dalle infezioni vaginali alla gravidanza e all’allattamento.
Combinava una critica mordace della medicina patriarcale e della
medicalizzazione del corpo delle donne con un’analisi delle politiche
economiche delle industrie farmaceutiche e sanitarie. Ma, soprattutto,
OBOS convalidava le esperienze corporee delle donne come risorsa per
sfidare i dogmi medici sul corpo delle donne e, di conseguenza, come
strategia di rafforzamento personale e collettivo.
Il libro fu un successo immediato e il gruppo – con sua stessa sorpresa
– si ritrovò a essere corteggiato da editori commerciali. Dalla prima
edizione commerciale pubblicata nel 1973, OBOS ha venduto più di
quattro milioni di copie ed è passato attraverso sei aggiornamenti principali. L’edizione più recente è apparsa nel 2005. Ha occupato la classifica dei best-seller del New York Times per molti anni, è stato votato
come miglior libro per adolescenti e giovani dall’American Library
Association nel 1976, ed è stato acclamato in tutto il mondo per il suo
approccio franco e accessibile alla salute delle donne.
Spesso definito “la bibbia della salute delle donne”, OBOS ha forgiato
il modo in cui generazioni di donne si sono sentite rispetto al proprio
corpo, alla sessualità e alle relazioni, alla riproduzione e alla salute.
Non ha solo goduto di una popolarità su vasta scala, unica per un libro
femminista, ma ha anche trasformato la condizione dell’assistenza
sanitaria, influenzato le politiche di prevenzione, e stimolato la ricerca
sulla salute delle donne negli Stati Uniti3.
Nessuno studio di un medico di base è completo senza una copia di
OBOS in sala d’attesa. Le visite ginecologiche sono diventate molto più
rispondenti alle esigenze delle pazienti (per esempio con la sostituzione dello speculum di metallo freddo con un più confortevole modello
in plastica) e gli ospedali hanno concesso alle donne più controllo sul
processo del parto. Grazie a OBOS, molte donne sono state incoraggiate a intraprendere gli studi di medicina e le levatrici e le infermiere sono
Si veda la postfazione di Barbara Ehrenreich e Deirdre English all’edizione aggiornata del 2005 di For Her Own Good, in cui le autrici raccontano alcuni dei cambiamenti che hanno avuto luogo nella medicina da quando fu pubblicato nel 1978 il
loro rivoluzionario libro sulla storica relazione delle donne con la professione medica e con il sapere medico.
3
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state riabilitate come professioniste rispettabili nel sistema di assistenza sanitaria statunitense. Il libro è stato un catalizzatore per una miriade di organizzazioni a sostegno di pazienti e consumatori e per campagne a favore dei diritti riproduttivi delle donne. Ha aiutato a far inserire prospetti informativi nelle confezioni di medicinali, e ha giocato un
ruolo di supporto in udienze del Congresso e in convegni scientifici
riguardanti la sicurezza dei medicinali, degli strumenti medici, e di
molte procedure, dagli impianti mammari di silicone all’iniezione anticoncezionale Depo-Provera, fino alle nuove tecnologie genetiche. Ha
ispirato la ricerca sulla salute delle donne nell’ambito della medicina e
delle scienze cliniche. I protocolli di ricerca – per esempio sulla cardiopatia – non escludono più le donne, mentre quei disturbi che specificamente le colpiscono (come il cancro al seno) hanno ricevuto decisamente una maggiore attenzione a partire dalla pubblicazione di OBOS.
Il recente studio sui rischi legati alla terapia ormonale sostitutiva, che
ha smascherato la negligenza dell’industria farmaceutica e delle professioni mediche nel promuovere in modo indiscriminato l’uso di estrogeni per donne in menopausa, è in debito con il lavoro pionieristico di
OBOS4.

Coinvolgimento personale
Quando OBOS fu pubblicato per la prima volta, al principio degli anni
Settanta, io ero studente all’università e stavo diventando attiva nel
movimento di liberazione delle donne (come si chiamava allora). Come
tutte le mie amiche avevo una copia di OBOS. Lo tenevo sul pavimento accanto al letto. Quando lo guardo adesso, così ben sottolineato e
pieno di note, macchie di caffè e altri segni di usura, è chiaro che lo
avevo letto da cima a fondo. Fanno eccezione i capitoli sulla gravidanza e sulla menopausa, che rimasero quasi intonsi, perché di minore
interesse per me in quei giorni rispetto ai capitoli su sessualità,
mestruazioni e controllo delle nascite. Mi ricordo che discutevo il libro

4
Lo studio non solo dimostrava che non erano corrette le asserzioni mediche per cui
la terapia ormonale sostitutiva preveniva la cardiopatia e il morbo di Alzheimer,
teneva la pelle giovane e morbida, aiutava a restare sessualmente attive e emotivamente equilibrate, ma anche che le donne sottoposte agli ormoni riportavano tassi
più alti di cancro al seno ed erano doppiamente predisposte allo sviluppo di demenza rispetto a quelle che non stavano assumendo ormoni. Vedi Landau e Cyr 2003 e
Seaman 2003.
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con le amiche e che lo usavamo come risorsa nei gruppi di self-help in
cui sperimentavamo i tanti rimedi che suggeriva per le infezioni vaginali o i crampi mestruali. Consultavo OBOS prima di ogni visita ginecologica, ed è stata una lettura d’obbligo in molti dei gruppi di donne
cui ho partecipato durante tutti gli anni Settanta. Come attivista per la
salute, l’ho usato nelle discussioni di gruppo con donne della mia
comunità e per il lavoro a sostegno di questioni riguardanti la salute
delle donne. Per me OBOS è stato come un’amica saggia, rassicurante
e autorevole, un’affidabile fonte di informazioni sulla salute e uno stimolo per l’attivismo femminista.
Negli anni Ottanta mi ero ormai trasferita in Europa, ero diventata docente di women’s studies, e facevo ricerca su questioni riguardanti il corpo
delle donne e la prevenzione sanitaria. La mia copia di OBOS era passata
dal suo posto d’onore accanto al mio letto a uno degli angoli più lontani
della mia libreria, dove se ne stava chiuso a raccogliere polvere. Mentre
davo invariabilmente credito a OBOS nei miei scritti, segnalandone la centralità per ogni critica femminista al sistema di assistenza sanitaria, esso
mi sembrava lontano dalle questioni teoriche con cui ero alle prese come
studiosa femminista: il dibattito essenzialismo versus costruttivismo, in
che modo il potere e i discorsi culturali sulla femminilità si giochino sul
corpo delle donne, o i dilemmi politici e morali legati al coinvolgimento
attivo delle donne in pratiche corporee pericolose e ideologicamente problematiche, come le diete e i disordini alimentari, la chirurgia plastica, e
le tecnologie riproduttive5. Non mi venne in mente di rivolgermi a OBOS
per elaborare una posizione critica riguardo a ciò che sempre più fu chiamato “il ritorno del corpo” da studiose femministe e altri teorici culturali
nell’ambito dell’accademia. Mentre continuavo a usare OBOS nelle mie
lezioni sulla politica del corpo, era di solito per metterlo a contrasto con
testi medici. Mi aspettavo che le studenti dei miei corsi, che conoscevano
bene la teoria femminista e i metodi decostruttivi, esaminassero criticamente il discorso, le metafore e la retorica di entrambi i testi.
Curiosamente, mentre non ebbero problemi a decostruire i testi medici,
furono invece molto meno capaci di assumere un atteggiamento analitico
verso OBOS, tendendo o ad accettarlo senza questioni (“amo questo libro,
mi fa stare bene”) o a licenziarlo su due piedi come residuo del femminismo anni Sessanta (“buono per mia madre”). In breve, le loro reazioni
riproponevano la stessa tensione che io stavo vivendo tra teoria femminista contemporanea e attivismo femminista per la salute – una tensione che
5

Vedi Davis 1995, 1997 e 2003.
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rendeva difficile un serio confronto analitico con OBOS come testo.
Non fu che alla fine degli anni Novanta che incontrai di nuovo OBOS,
questa volta come potenziale oggetto di ricerca. Partecipai a un convegno
nella mia città, Amsterdam, sugli approcci storici e sociologici alla ricerca biografica, e lì incontrai Mary Marshall Clarke, la donna che ora dirige l’Oral History Research Office della Columbia University. Mi accennò
che il programma si era recentemente aggiudicato una cospicua donazione Rockfeller per sovvenzionare borse di ricerca di storia orale sulle organizzazioni di comunità. Mi spiegò che lei e i suoi colleghi non ricevevano
quasi mai proposte che riguardassero “qualcosa sul corpo”, e ancor meno
proposte da sociologi o sociologhe. “C’è niente che potresti fare tu?”, mi
chiese. La prospettiva di trascorrere sei mesi all’Oral History Research
Office di New York, per non parlare di tornare nel mio paese di origine
dopo anni vissuti all’estero, fu – devo ammetterlo – la prima cosa che catturò la mia attenzione. Comunque, dopo aver riflettuto sulle possibilità di
legare il mio interesse per il femminismo e “il corpo” alla ricerca biografica su attiviste e attivisti di comunità, l’idea di creare la storia di un gruppo basata su interviste di natura biografica con le donne del Boston
Women’s Health Book Collective mi sembrò una scelta ovvia. Dopotutto
era il gruppo che aveva letteralmente messo il corpo delle donne all’ordine del giorno femminista. Così scrissi la proposta, ottenni una borsa di
ricerca, e preparai le valige per un soggiorno di sei mesi negli Stati Uniti,
in cui pianificavo di intervistare le “madri fondatrici” di uno tra i progetti
più famosi (e amati) del femminismo statunitense.
A questo punto avevo tutta l’intenzione di scrivere una storia di OBOS
basata sulle memorie collettive delle donne che lo avevano scritto.
Collocandomi nella tradizione della storia orale, pensavo di utilizzare le
interviste come base per spiegare il successo e la longevità del libro, nonché il suo significato come icona femminista. Però, nel corso della ricerca feci una scoperta piuttosto importante – una scoperta che cambiò completamente quell’indagine, trasformandola in qualcosa che non era proprio Storia6.

Non proprio Storia
Scoprii che l’impatto di OBOS non era circoscritto solo agli Stati Uniti,
La parte di storia orale della mia ricerca, inizialmente sua raison d’être, è contenuta nel terzo capitolo.

6
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ma si estendeva anche altrove. Fin dall’inizio, OBOS era stato rivisto,
tradotto, e adattato da gruppi locali di attiviste femministe, studiose,
operatori sanitari, e attiviste per la salute in varie parti del globo. Alla
fine degli anni Settanta era già apparso nella maggior parte dei paesi
dell’Europa Occidentale, in Giappone e a Taiwan. Negli anni Ottanta
arrivò a Sud e a Est del mondo, con versioni in ebraico e in arabo (quest’ultima per l’Egitto). Negli anni Novanta venne tradotto in telegu (per
l’India) e in russo e adattato in inglese per il Sudafrica. È del 2000 un
adattamento in spagnolo per i paesi latino-americani, Nuestros cuerpos,
nuestras vidas, e dal 2005 l’elenco si è esteso ancora includendo il francese Notre corps, notre santé per l’Africa francofona, una versione in
tibetano e traduzioni per l’Europa Orientale (Polonia, Bulgaria, Serbia
e Moldavia), per l’Armenia, la Cina, la Tailandia, la Corea del Sud e
l’Indonesia. Inoltre, tale processo non può dirsi concluso; molte altre
traduzioni sono in attesa di essere finanziate (in Brasile, Turchia,
Nigeria e Vietnam).
Questa straordinaria lista indica come OBOS sia diventato uno dei libri
femministi più tradotti. Ha venduto quattro volte il numero di copie del
best-seller femminista Il secondo sesso di Simone De Beauvoir7. E
mentre I monologhi della vagina (1998) di Eve Ensler potrebbe conquistarsi un gradimento globale della stessa portata8, OBOS rimane a tutt’oggi la più popolare esportazione del femminismo statunitense.
La traiettoria internazionale di OBOS mi convinse che una storia del libro
solo nel contesto statunitense non avrebbe potuto rendere giustizia al suo
impatto e al suo significato. Inoltre, il che è più importante, i “viaggi” del
libro sollevano molte domande irresistibilmente affascinanti. Come ha
potuto un libro così segnatamente statunitense trovare un’eco in donne
dalle collocazioni sociali, culturali e geografiche tanto diverse? Cos’è
accaduto al libro nei suoi spostamenti? Come è cambiato per potersi
rivolgere a donne di contesti così diversi? E infine, cosa possono dirci i
viaggi di OBOS riguardo a come la conoscenza e la politica femministe
circolano a livello transnazionale? In quali modi questi attraversamenti di
confine sono stati influenzati da, ma anche hanno sovvertito, relazioni di
potere globalmente strutturate tra “l’Occidente e il resto del mondo”, per
usare la definizione critica di Hall (1992)?
La ricerca presentata qui si incentra su queste domande. Piuttosto che

7
Vedi Moi 2002 per un’interessante discussione sulla ricezione internazionale di
questo famoso classico femminista.
8
Vedi Bell e Reverby 2005.
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scrivere una storia di OBOS come progetto del femminismo statunitense, ho cercato di coniugare la storia del libro negli Stati Uniti con i suoi
viaggi fuori dagli Stati Uniti. Ho usato questi spostamenti per riflettere
sull’impatto del libro, il suo mutare di contenuto, e il suo significato per
la conoscenza femminista transnazionale e la politica del corpo.
Il mio approccio alla storia di OBOS si discosta anche dalle recenti storiografie femministe di quella che è stata chiamata – a volte in modo
problematico – la seconda ondata del femminismo9. Sebbene OBOS sia
nato in quel particolare momento storico, e la sua storia possa essere
raccontata come esempio di quello specifico momento del femminismo
statunitense, ho optato per un approccio diverso. Data la notevole vitalità del libro fuori dagli Stati Uniti, ritengo che la sua storia in quanto
progetto femminista e icona culturale debba guardare più lontano. Deve
includere il modo in cui OBOS è stato e continua a essere ripreso da
donne di tutto il mondo. Scriverne la storia dal punto di vista delle sue
origini negli Stati Uniti, raccontata dalla prospettiva delle sue fondatrici
– com’era nelle mie intenzioni iniziali – non renderebbe giustizia a quella che è probabilmente la più peculiare e notevole caratteristica del libro;
cioè la sua capacità di parlare a una grande varietà di donne in tempi
diversi, in circostanze disparate, e in contesti sociali, culturali e politici
differenti. Perciò, prestando ascolto al monito di Susan Stanford
Friedman (2001, p. 16) per cui troppa attenzione alla storia può offuscare la nostra “immaginazione geografica”, la mia descrizione della storia
di OBOS si è ampliata per includere la sua miriade di diversi attraversamenti di confini, dentro e fuori degli Stati Uniti10.
Per analizzare la produzione e la ricezione di OBOS come teoria itinerante in un contesto globale, ho fatto riferimento ai recenti dibattiti
negli studi femministi sulla “politica del posizionamento”, di cui ora
vorrei tracciare un breve quadro in quanto forniscono il contesto teorico e normativo in cui si situa questa ricerca.

Femminismo e politica del posizionamento
Nata dall’incontro tra teoria femminista e multiculturalismo, studi culTratto l’argomento nel settimo capitolo.
Ovviamente qui uso “confine” per indicare ben più dei confini nazionali.
Attraverso questa indagine mi sono occupata di come OBOS abbia attraversato (e a
volte fallito l’attraversamento di) confini metaforici e materiali di classe, “razza”,
etnicità, religione, sessualità, età, e di capacità fisiche.
9

10
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turali e teoria postcoloniale, la politica del posizionamento riconosce
l’importanza del luogo da cui si parla, in quanto fondamentale nel forgiare l’identità, la conoscenza del mondo e le possibilità di azione politica. Il concetto venne inizialmente coniato da Adrienne Rich (1986)11,
ma in seguito ci si è variamente riferite alla politica del posizionamento come “femminismo posizionale” (Friedman 1998), “congiunturalismo femminista” (Frankenberg e Mani 1993), “geografie postmoderne” (Kaplan 1996), “spazio diasporico” (Brah 1996) e “teoria dalle
terre di confine” (Anzaldúa 1987). Nel contesto di questa ricerca non è
possibile rendere conto della complessità di tutti questi dibattiti, o analizzare a fondo quel che i legami tra “globale” e “locale” possono significare per la ricerca critica femminista (vedi Grewal e Kaplan 1994;
Kaplan 1996; Alexander e Mohanty 1997; Mohanty 2003). Mi limiterò a delineare come l’attenzione alla politica del posizionamento abbia
generato prospettive fondamentalmente diverse sulla storia femminista, la conoscenza e le pratiche di conoscenza femminista, e le possibilità e i limiti delle alleanze politiche tra donne dentro e fuori gli Stati
Uniti.
La politica del posizionamento mette in evidenza la spazialità o la geografia come essenziali per la comprensione della storia delle donne e
della storia delle lotte femministe. Mentre il femminismo statunitense
ha teso a valorizzare la storia, enfatizzando il recupero delle voci “perdute” delle donne e rendendo visibile quel che le donne avevano fatto,
una politica del posizionamento riconosce che “la produzione sociale
della storia ha luogo in una particolare collocazione geografica”
(Friedman 2001, p. 17). Sintomatica della centralità conferita alla storia era l’attenzione del femminismo statunitense alle “origini”, con
l’onnipresente retorica temporale di “risveglio, rivelazione e rinascita”
(ivi, p. 18), sintetizzata nella notoria “esperienza lampadina”, momento collettivo in cui le donne videro la luce e divennero soggetti politici.
L’enfasi sugli aspetti storici e temporali condusse molte storiche femministe statunitensi a ignorare il fatto che il femminismo emerge in
11
“Ho bisogno di sapere come un posto su una mappa sia anche un luogo nella storia,
in cui in quanto donna, ebrea, lesbica, femminista, io vengo creata e cerco di creare”
(Rich 1986, p. 212). A Rich interessava innanzitutto che le femministe bianche statunitensi riflettessero maggiormente sulla loro posizione nel mondo. Pur riconoscendo
l’importanza di questo intervento, Kaplan (1996, p. 166) rimprovera a Rich di rimanere “chiusa all’interno della opposizione convenzionale istituita dal nesso tra globale e locale e anche della costruzione binaria occidentale/non-occidentale”, restringendo pertanto la questione della responsabilità a quella tra donne del Nord e del Sud
piuttosto che tra donne all’interno degli Stati Uniti nel loro complesso.
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forme diverse in luoghi diversi. Le idee femministe hanno una storia
lunga e irregolare, sono state riprese e riarticolate in luoghi diversi nel
mondo attraverso il tempo, e hanno prodotto formazioni culturali ibride che a volte hanno solo una vaga rassomiglianza con il femminismo
statunitense della tarda età moderna12. Presupporre che il femminismo
sia “cominciato” (e “finito”) negli Stati Uniti ha diviso le donne in iniziate e non iniziate, in un dualismo che giustificava l’opinione per cui
le femministe statunitensi avevano raggiunto la liberazione, mentre le
donne “tradizionali” o non-occidentali erano più duramente oppresse e
avevano bisogno di essere salvate. La nuova enfasi sul posizionamento
ha comportato un allontanamento dalle storie lineari moderniste del
femminismo verso un’esplorazione del modo in cui il femminismo
“emerge, si radica, cambia, viaggia, si traduce, e si trapianta in diversi
contesti spazio/temporali” (Friedman 2001, p. 15).
La politica del posizionamento ha avuto conseguenze nella teorizzazione del femminismo come progetto epistemologico – vale a dire, un progetto che può generare conoscenza e pratiche di conoscenza finalizzate ad accrescere l’autorità collettiva e individuale delle donne.
Inizialmente, l’epistemologia femminista utilizzava un’idea di posizionamento che si riferiva al modo in cui una collocazione materiale individuale (o di gruppo) determinava le esperienze, le percezioni e le interazioni con altre e altri. Questa particolare concezione del posizionamento ha gettato le basi per l’epistemologia femminista del punto di
vista, secondo la quale le donne usano la loro collocazione materiale
non solo come risorsa per capire cosa significhi essere incarnata in un
corpo di donna in un particolare contesto sociale e culturale, ma anche
come luogo dal quale costruire una soggettività critica femminista nella
prospettiva di un cambiamento sociale13. L’epistemologia femminista

Frankenberg e Mani (1993, p. 304) usano la politica del posizionamento per criticare le periodizzazioni eurocentriche che riproducono la logica temporale delle
storie dominanti, e sostengono invece una concezione dei processi storici irregolare e discontinua. Criticando l’uso troppo avventato del “postcoloniale” all’interno
della teoria contemporanea femminista e postcoloniale, evidenziano che “per determinati momenti e collocazioni, l’asse colonializzazione/decolonializzazione può
essere il più saliente, mentre in altri casi potrebbe non esserlo”.
13
A Nancy Hartsock (1983 e 1998) va riconosciuto il merito di questo importante
intervento nella politica della conoscenza femminista. Esso è stato poi ripreso ed
elaborato da molte altre. Vedi per esempio: Keller 1985, Harding 1986, 1991 e 1998,
Smith 1987 e 1990; Haraway 1991, Moya 1997 e 2001, Collins 2000. Per una
discussione costruttiva sul significato per la teoria femminista del pensiero del
punto di vista, vedi Signs, (vol. 22, n.2, 1997: Heckman 1997a e 1997b, Hartsock
1997, Collins 1997, Harding 1997, Smith 1997).
12
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del punto di vista ha generato notevoli dibattiti critici, soprattutto
riguardo ai problemi comportati dal privilegiare un aspetto dell’esperienza delle donne – il gender – ignorando il modo in cui la razza, la
classe e altre categorie della differenza si intersecano in modi multipli
e contraddittori nella vita quotidiana delle donne14. La questione di
come teorizzare identità intersecanti, insieme alle implicazioni che ciò
comporta per l’epistemologia femminista, ha costituito una delle aree
più produttive e sviluppate della ricerca femminista contemporanea15.
Un risultato importante è stato lo spostamento da un’idea di posizionamento in termini di identità al vederla come contesto in cui si costituiscono relazioni complesse e mutevoli all’interno di un campo dinamico di forze storiche e geopolitiche (Mani 1989). Sotto l’influenza della
teoria postcoloniale, questa concezione contestuale del posizionamento è stata utilizzata per comprendere gli scambi internazionali di conoscenza nel legame tra globale e locale. Le femministe si sono preoccupate sempre più non solo della ricezione – spesso selettiva – dei testi
femministi negli Stati Uniti (King 1994), ma anche del modo in cui la
conoscenza femminista circola attraverso la traduzione e la disseminazione di tali testi nel mondo (Spivak 1988 e 1985; Kaplan 1996). Il
femminismo – come teoria e come pratica – può essere ora considerato una sorta di “teoria itinerante” (Said 1983) che circola globalmente
e viene riarticolata e trasformata nel corso dei suoi spostamenti di
luogo in luogo.
La politica del posizionamento rende essenziale immaginare e mettere
in atto alleanze politiche femministe attraversando le differenze piuttosto che sulla base di un’identità condivisa in quanto donne. Il femminismo statunitense ha spesso avuto una visione internazionale di un
mondo unitario di donne, che vedeva insieme donne di diverse parti del
mondo in virtù della loro presupposta esperienza condivisa di oppressione e delle loro lotte comuni come donne (Morgan 1984). Il rischio
di questa visione di “femminismo globale”, però, era la centralità che
essa tendeva a dare alle donne bianche in quella che era una versione
decisamente euro-americana del femminismo. Oltre a essere etnocen-

Vedi Henwood et al. 1998 per un’illuminante discussione riguardo alle somiglianze e differenze tra pensiero del punto di vista femminista e dibattiti femministi sulle
differenze nei modi in cui le donne sono situate in termini di razza, classe, sessualità, e nazionalità.
15
Alcuni degli esempi più conosciuti e citati sono Davis 1981, Smith 1983, hooks
1981 e 2000, Moraga e Anzaldúa 1983, Anzaldúa 1987 e 1990; King 1988, Spelman
1988, Crenshaw 1989, Sandoval 1991, Mohanty 2003.
14
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trico, il femminismo globale spesso esaltava le “differenze culturali”, in
tal modo mistificando le relazioni di potere globale e adottando un
atteggiamento di relativismo culturale che precluse sia discussioni
necessarie sulle responsabilità del femminismo sia un confronto più
serio con le pratiche e le politiche di donne in altre parti del mondo
(Lugones e Spelman 1983, Kaplan 1996, Narayan 1997 e 1998). I problemi inerenti al femminismo globale furono affrontati integrando il
desiderio femminista per alleanze femministe transnazionali con una
cultura critica femminista anti-imperialista (Mohanty et al. 1991;
Grewal e Kaplan 1994; Alexander e Mohanty 1997; Mohanty 2003).
Questa versione della politica del posizionamento comportò il riconoscimento della miriade di modi in cui le donne nel mondo erano già
legate in svariate e impari relazioni attraverso processi storici e globali
di dominazione prodotti dal capitalismo globale, dal colonialismo, dall’imperialismo o dalla schiavitù. Queste relazioni di potere transnazionali e storicamente contingenti – o “egemonie disseminate” (Grewal e
Kaplan 1994) – forniscono paradossalmente una posizione dalla quale
le femministe possono riconoscere le ineguaglianze che le separano e
però possono anche unire le loro forze per creare alleanze intorno a
interessi comuni. Questa nozione di una politica internazionale femminista non è basata sull’identità biologica delle donne o su identità culturali condivise; prende come punto di partenza le tensioni e le divisioni tra donne su crinali di classe, razza, etnicità, sessualità e confini
nazionali (Mani 1989; Luogones 2003). Fornisce una visione del femminismo16 che comprende “comunità immaginarie di donne con storie
e collocazioni sociali divergenti, legate insieme dai fili politici dell’opposizione a forme di dominazione che non solo sono pervasive ma
anche sistemiche” (Mohanty 2003, 46-47).
In conclusione, una politica del posizionamento identifica gli ambiti di
differenze e somiglianze storicamente specifiche tra donne in relazioni
diverse e asimmetriche, creando storie alternative, altre pratiche di
conoscenza e altre possibilità di alleanza. Essa apre lo spazio per un
nuovo tipo di pratica critica femminista. Invece di preoccuparsi della
Nel descrivere questa visione del femminismo, ho adottato l’uso di Friedman
(2001, p. 4), al singolare, piuttosto che femminismi, in quanto include “formazioni
politiche e culturali numerose e spesso conflittuali in un contesto globale”. Secondo
l’autrice, fu il contesto specifico statunitense di politica dell’identità che richiese
una diversificazione del femminismo. Comunque, il rischio della pluralizzazione è
la feticizzazione della differenza – punto su cui ritornerò nel settimo capitolo. Come
ha sottolineato saggiamente Audre Lorde (1984, p. 122) “non sono le differenze che
separano le donne, ma la nostra riluttanza a riconoscere tali differenze”.

16
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storia del femminismo intesa come una singola storia, si possono generare molteplici e variegate descrizioni del femminismo in luoghi differenti e in diversi momenti storici. Diviene possibile pensare a come il
femminismo viaggia – ossia, come la conoscenza e le pratiche di conoscenza femministe si spostano da un luogo all’altro e vengono “tradotte” in ambiti culturali differenti. E infine possiamo considerare come
gli incontri femministi transnazionali emergano in un contesto di gerarchie di potere globalmente strutturate, e cosa questo significhi per
incontri del femminismo lungo crinali di differenza.
Nella mia ricerca l’attenzione alle discussioni sulla politica del posizionamento si esplica in tre modi: scrivendo la storia di OBOS, analizzandolo come progetto epistemologico femminista, e cercando di capirne
il significato per la politica femminista in un contesto globale.
Innanzitutto la mia storia di OBOS ne prende in conto la traiettoria
all’interno e all’esterno degli Stati Uniti. Questo significa che la vita
del libro al di fuori degli Stati Uniti non viene trattata come un’appendice alla sua “vera” storia o come una nota esotica alla storia principale. Al contrario, la mia ricerca usa i viaggi di OBOS come una lente
attraverso la quale il significato storico del libro si rende visibile. La
sua storia viene presentata come una storia transnazionale, situata nel
contesto di un mondo in rapida globalizzazione.
In secondo luogo, analizzo OBOS come una sorta di teoria femminista itinerante (Said 1983). Il che significa adottare l’approccio in
qualche modo non ortodosso di elevare quel che comunemente è considerato “solo” un libro molto popolare sulla salute delle donne allo
statuto altisonante di progetto epistemologico femminista – cioè, un
progetto che genera conoscenza e pratiche di conoscenza femministe.
Analizzando la politica della conoscenza che OBOS rappresenta,
voglio mostrare come questo libro abbia potuto essere ripreso in contesti molto diversi da quelli in cui venne originariamente prodotto. In
altre parole, uso i viaggi di OBOS per riflettere sulla produzione e
sulla ricezione della teoria femminista nelle culture transnazionali di
scambio (Kaplan 1996).
In terzo luogo, OBOS viene esplorato come catalizzatore per una politica del corpo femminista, sia dentro che fuori dagli Stati Uniti. Dal
momento che la circolazione di qualsiasi testo femminista statunitense
o “del primo mondo” in contesti postcoloniali o “del terzo mondo” fa
emergere questioni potenzialmente spinose concernenti il femminismo
come “imperialismo culturale”, mi occuperò degli “strani incontri”
(Ahmed 2000) provocati sia dalla revisioni di OBOS negli Stati Uniti
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che dalla traduzione e adattamento all’estero tra donne in diverse situazioni politiche, culturali e sociali17. In questa ricerca uso OBOS come
banco di prova per capire se questi incontri creino le condizioni per un
femminismo veramente transnazionale – cioè un femminismo che unisce il rispetto per la differenza alla riflessività critica e a un reciproco
rafforzamento (Grewal e Kaplan 1994)18.

Riguardo al libro
Questa ricerca ha coperto un periodo di molti anni, trasformandosi da
storia orale in un’analisi di OBOS come progetto epistemologico femminista transnazionale. Ha attraversato tre fasi. La prima riguardava la
mappatura della storia di OBOS. Inizialmente, ho condotto interviste di
storia orale con le fondatrici del collettivo originario19; dall’autunno del
1998 alla primavera del 1999, ho usato la mia borsa di ricerca presso
l’Oral History Research Office della Columbia University viaggiando
avanti e indietro tra Boston e New York. Con una sola eccezione, tutte
le interviste sono state condotte faccia a faccia, durando da una a tre
ore20. Poiché nel tempo il Boston Women’s Health Book Collective si è
ampliato ben oltre le fondatrici, ho parlato anche con donne che in quel
periodo facevano parte del gruppo, e con alcune che l’avevano lasciato

Ahmed (2000) usa la metafora “strani incontri” per riflettere sulle alleanze globali
tra femministe che non sono basate su falsi universalismi, né su un irresponsabile relativismo culturale, ma piuttosto su un dialogo che “può avere luogo, proprio perché non
parliamo lo stesso linguaggio”. Uno strano incontro avviene “quando si ha un incontro ravvicinato in cui accade qualcosa di sorprendente, e dove “noi” stabiliamo un’alleanza proprio attraverso il processo di essere incerte rispetto al futuro”.
18
Grewal e Kaplan ritengono “femminismo transnazionale” un termine più utile
rispetto a “femminismo globale”, ma sono consapevoli che non è una panacea.
Come scrivono in una pubblicazione successiva, nessun termine è mai autentico o
puro, ma deve essere esaminato in relazione alle sue varie articolazioni e agli imperativi retorici che ne sottendono gli usi in diverse collocazioni istituzionali (Grewal
e Kaplan 2001, p. 664).
19
Il termine “fondatrici” è contestato, come spiego nel terzo capitolo. Qui comunque lo uso nello stesso modo in cui le donne del Boston Women’s Health Book
Collective si riferivano alle componenti del gruppo originario (formalmente costituito nel 1972) e a tre altre donne che furono incluse nel gruppo e ricevettero il titolo di fondatrici in un momento successivo.
20
La maggior parte delle fondatrici viveva a Boston o nei dintorni; faceva eccezione Elizabeth Mac Mahon-Herrera, che viveva nel sud-ovest degli Stati Uniti.
Avemmo una lunga intervista telefonica, che registrai e trascrissi. Tutte le interviste
sono state depositate nella Biblioteca Schlesinger del Radcliffe Institute della
Harvard University.
17
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in circostanze spiacevoli. Ho intervistato diversi membri del Consiglio
di Amministrazione e ho parlato con molte donne che erano state coautrici di capitoli di OBOS o che erano state coinvolte nella redazione
o nella lettura critica del libro nel corso delle sue tante revisioni.
Durante la ricerca sono stata in corrispondenza con molte delle mie
informatrici e, in qualche caso, ho condotto interviste aggiuntive per
riempire i vuoti nella mia comprensione della storia o – cosa più importante – per tenermi al corrente delle trasformazioni in corso nell’organizzazione, delle ulteriori pubblicazioni di OBOS negli Stati Uniti, e
del costante flusso di nuovi progetti di traduzione. Infine, ho organizzato molte discussioni di gruppo con membri del collettivo sulla storia
delle trasformazioni del libro dentro e fuori degli Stati Uniti21.
La seconda fase della ricerca ha comportato un’analisi approfondita di
OBOS come progetto epistemologico femminista; questa fase si apre
con un confronto tra gli assunti epistemologici di OBOS e le teorie femministe postmoderne sul corpo (in particolare il lavoro di Donna
Haraway, Judith Butler, Elizabeth Grosz, Joan Scott, e Susan Bordo), e
anche le critiche biologiche, fenomenologiche e materialiste a queste
teorie22. Mostro come OBOS, presentando una politica della conoscenza femminista critica, situata e incarnata, possa contribuire ad alcune
discussioni centrali per la teoria femminista del corpo. Fatto ciò, la
scena è pronta per una lettura approfondita del testo stesso. A questo
scopo, mi sono servita di lavori di sociologia femminista del testo (in
particolare quelli di Dorothy Smith) per mostrare come OBOS in quanto testo possa produrre uno specifico tipo di lettura e uno specifico tipo
di lettrice (femminista). Ho anche sviluppato la mia analisi della produzione e della ricezione di OBOS come testo femminista attraverso la
ricerca di archivio, che mi ha permesso di evidenziare come molte sue
lettrici siano diventate “soggetti femministi” attraverso la lettura di
OBOS. Nel periodo in cui portavo avanti questa parte della mia ricerca,
il Boston Women’s Health Book Collective aveva appena donato
l’equivalente di tre decenni di documenti alla Biblioteca Schlesinger –
Questo materiale fornisce le basi per i primi tre capitoli del libro: la storia di OBOS
negli Stati Uniti, quella dei progetti di traduzione, e quella del Boston Women's Health
Book Collective.
22
Questo è l’argomento del quarto capitolo.
23
Ricevetti una borsa di ricerca estiva (la Berkshire History Summer Fellowship) dal
Radcliffe Institute of Avanced Study, che mi consentì di trascorrere molti mesi in
questi archivi. Prima di ciò, avevo lavorato – alquanto sporadicamente – nella
biblioteca del Boston Women’s Health Book Collective, che fu chiusa poco dopo la
donazione dei documenti dell’organizzazione alla biblioteca Schlesinger.
21
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una biblioteca dedicata alla storia delle donne23. Mentre frugavo in più
di tre metri messi in fila di scatoloni non riordinati, scoprii una gran
quantità di verbali di incontri del Collettivo che descrivevano in minuti dettagli come venivano prese le decisioni riguardo a cosa includere
nel libro e cosa escludere, i negoziati con gli editori, i viaggi all’estero,
la partecipazione a varie iniziative sulla salute. C’erano lettere personali, posizioni ufficiali, relazioni, ritagli di giornale, e innumerevoli versioni di capitoli da varie edizioni di OBOS in varie fasi di redazione,
assieme a promemoria provenienti da collaboratrici e curatrici24. Ma
forse la scoperta più importante di tutte furono le centinaia di lettere da
lettrici di tutto il mondo, che scrivevano alle autrici di OBOS per esprimere riconoscenza, apportare le loro esperienze, o esprimere le loro critiche al libro. Queste lettere si rivelarono una miniera d’oro in quanto
mi permisero di analizzare la relazione tra il libro e le sue lettrici attraverso le parole delle lettrici stesse25.
La terza fase della ricerca è dedicata alle traduzioni di OBOS. Data la
varietà di lingue, non ho potuto leggere ogni traduzione. Ho dunque
ricostruito la mia ricerca sui progetti di traduzione utilizzando molte
fonti. Ho passato in rassegna gli archivi esaminando la corrispondenza
tra traduttrici e case editrici, documenti interni e proposte per sussidi da
fondazioni per progetti di traduzione; ho organizzato diverse discussioni (e molte altre conversazioni informali) con donne del Boston
Women’s Health Book Collective, dedicate specificamente a questi
progetti26. Potei inoltre intervistare molte traduttrici coinvolte nella preparazione di edizioni straniere di OBOS e, in altri casi, ebbi modo di
leggere cosa avevano scritto le traduttrici riguardo al processo di traduzione – spesso nelle prefazioni delle edizioni straniere27. Infine, aiutai a
organizzare un incontro tra traduttrici nel 2001; insieme al Boston
24
Scoprii anche grandi quantità di pagine vuote, scarabocchi su taccuini, e l’occasionale penna a sfera mezza vuota. Da allora i dossier sono stati catalogati e sono
molto più facili da consultare di prima, grazie al valido lavoro di Katy Kraft della
Biblioteca Schlesinger.
25
Questo è l’oggetto del quinto capitolo.
26
Vilunya Diskin, Judy Norsigian, Norma Swenson e Jennifer Yanco mi hanno fornito importanti informazioni relative al contesto. Sally Whelan, attuale direttrice dei
progetti di traduzione e adattamento è stata la mia informatrice più costante, tenendomi aggiornata su tutti i recenti sviluppi e condividendo con me la sua visione di
OBOS come progetto transnazionale.
27
In anni recenti, le prefazioni delle traduzioni sono state tradotte e inserite sul sito
web Our Bodies, Ourselves Esse costituiscono una risorsa inestimabile per comprendere perché gruppi diversi abbiano deciso di realizzare le traduzioni, come
cambiarono la versione statunitense (e perché), e come si collocarono rispetto a
OBOS inteso come progetto transnazionale femminista.
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Women’s Health Book Collective, preparai una riunione di quattro
giorni nei Paesi Bassi in cui traduttrici di diversi paesi poterono scambiarsi impressioni e dibattere sulle strategie che avevano usato per trasformare OBOS in un testo che potesse essere utile e giocare un ruolo
critico e di opposizione nei loro diversi contesti locali. L’incontro mi
servì a riflettere sulla politica della traduzione così come sulle possibilità di alleanze femministe transnazionali nel campo della politica della
28
salute femminista .
Le tre fasi della ricerca si riflettono nell’organizzazione di questo libro,
che è diviso appunto in tre parti. La prima traccia la storia di OBOS negli
Stati Uniti e i suoi viaggi al di fuori degli Stati Uniti; la seconda analizza OBOS come progetto epistemologico e il modo in cui le sue pratiche
e la sua politica di conoscenza sono state trasformate attraverso le sue traduzioni; la terza, infine, esplora le implicazioni di OBOS e dei suoi viaggi per il femminismo transnazionale – in teoria e in pratica.
Il primo capitolo delinea la storia di OBOS negli Stati uniti, dalla
prima edizione nel 1970 fino alla più recente nel 2005. Sullo sfondo
del mutevole panorama culturale e politico negli Stati Uniti, esso
mostra come il contenuto, la forma e l’ideologia del libro siano cambiate. Viene fornita una spiegazione di come un libro sulla salute delle
donne, scritto da “profane”, abbia potuto diventare la “storia di un successo” femminista.
Nel secondo capitolo la storia di OBOS trapassa i confini degli Stati
Uniti. Cominciando dalle traduzioni in Europa Occidentale durante gli
anni Settanta, indago come il libro si sia spostato costantemente in
nuovo territori, passando da traduzioni legate a singole case editrici a
progetti sostenuti da fondazioni internazionali e organizzazioni non
governative. Mi concentro sui modi in cui gruppi locali di donne hanno
accolto OBOS, rielaborandolo e trasformandolo perché corrispondesse
alle loro necessità. La relazione mutevole tra l’OBOS statunitense e le
sue traduzioni viene esaminata nel contesto dei dibattiti femministi
contemporanei sui pericoli del femminismo statunitense come imperialismo culturale, per mostrare come la traiettoria internazionale di
OBOS fornisca un esempio del modo in cui il femminismo occidentale
può essere “de-centrato”.
Il terzo capitolo si occupa della storia del gruppo che scrisse OBOS, il
Boston Women’s Health Book Collective. Attingendo ai racconti delle
fondatrici, mostro come la loro storia collettiva assuma una forma miti28

Descrivo questo incontro nel sesto capitolo.
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ca, permettendo alle partecipanti non solo di ricordare il loro passato in
un modo particolare, ma anche di dare senso alle realtà del presente.
Esploro le ambivalenze di questo mito, mostrando come abbia funzionato in modi che conferivano autorità, ma che hanno anche impedito di
confrontarsi con alcune tensioni e conflitti all’interno dell’organizzazione.
Il quarto capitolo affronta il progetto epistemologico femminista rappresentato da OBOS. Esploro come esso può contribuire a molti dibattiti centrali nella teoria femminista del corpo – concettualizzando il
corpo delle donne senza cadere nella trappola di un determinismo biologico, attivando l’esperienza delle donne come risorsa di conoscenza
critica senza trattarla come fonte non mediata di “verità”, e re-istituendo le donne come agenti epistemici senza ignorare le condizioni strutturali e discorsive che ne limitano la soggettività attiva. Mostrando
come OBOS affronta questi problemi, sostengo la necessità di superare le distanze che si sono sviluppate tra la teoria femminista contemporanea del corpo e l’attivismo femminista per la salute.
Il quinto capitolo indaga come OBOS realizzi il suo progetto epistemologico al livello discorsivo del testo. Analizzo le strategie testuali che
permettono a OBOS come testo di costruire un particolare tipo di lettura. Inoltre attingo alle lettere dalle lettrici per mostrare come il testo
produca un particolare tipo di lettrice – incarnata, criticamente riflessiva e attivamente impegnata a prendere il controllo del proprio corpo. In
breve, OBOS crea soggetti femministi, pronti a intraprendere politiche
femministe della salute critiche e collettive.
Il sesto capitolo ritorna alla domanda di come questa specifica politica
della conoscenza abbia potuto viaggiare. Sullo sfondo della teoria della
traduzione femminista e postcoloniale, analizzo più nel dettaglio due
specifici progetti di traduzione: l’edizione spagnola per l’America
Latina e la traduzione in bulgaro di OBOS. Questi casi mi permettono
di esaminare questioni legate a pratiche di traduzione che attraversano
differenze culturali, regionali e nazionali, e di mostrare come la politica della conoscenza rappresentata dall’OBOS statunitense possa essere
trasformata – e trasformata in modi assai diversi – così da poter svolgere un ruolo di opposizione in specifiche circostanze sociali, culturali
e geopolitiche.
Il settimo capitolo fa il punto sulle implicazioni di OBOS e dei suoi
viaggi. Argomento che la portata e la varietà dei suoi attraversamenti di
confini, la diversità delle sue trasformazioni, e i modi in cui ha dato
forma a incontri tra femministe a livello globale hanno conseguenze su
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come pensiamo la storia, la politica della conoscenza e la politica transnazionale. Su una nota di misurato ottimismo concludo che la teoria
femminista contemporanea può imparare dall’analisi di OBOS almeno
quanto OBOS può imparare dalla teoria femminista.
(Traduzione di Paola Bono e Antonietta Buonauro)

Riferimenti bibliografici
Ahmed, Sara (2000) Strange Encounters: Embodies Others in Post-Coloniality,
London: Routledge
Alexander, M. Jacqui e Chandra Talpade Mohanty (1997) “Genealogies,
Legacies, Movements”, in Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic
Futures, a cura di M. Jacqui Alexander e Chandra Talpade Mohanty, New York:
Routledge, pp. xiii-xlii,
Anzaldùa, Gloria (1987) Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San
Francisco: Aunt Lute Books (trad. it. Terre di confine / La Frontera, a cura di Paola
Zaccaria, Bari: Palomar, 2000)
Anzaldùa, Gloria (a cura di) (1990) Making Face, Making Soul: Creative and
Critical Perspectives by Feminists of Color, San Francisco: Aunt Lute Books
Bell, Susan E. e Susan M. Reverby (2005) “Vaginal Politics: Tensions and
Possibilities in The Vagina Monologues”, Women’s Studies International Forum,
vol. 28, n. 5, pp. 430-44
Brah, Avtar (1996) Cartographies of Diaspora: Contesting Identities, London:
Routledge
Collins, Patricia Hill (2000[1991]) Black Feminist Thought: Knowledge,
Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York: Routledge
Collins, Patricia Hill (1997) “Comment on Hekman’s ‘Truth and Method: Feminist
Standpoint Theory Revisited’: Where’s the Power?” Signs, vol. 22, n. 2, pp. 375-81
Crenshaw, Kimberlé (1989) “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex:
A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and
Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum, pp. 139-67
Davis, Angela Y. (1981) Women, Race, and Class, New York: Random House
Davis, Kathy (1995) Reshaping the Female Body, New York: Routledge
Davis Kathy (1997) “Embody-ing Theory: Beyond Modernist and Postmodernist
Readings of the Body”, in Embodied Practices: Feminist Perspectives on the Body,
a cura di Kathy Davis, London: Sage, pp. 1-23
Davis, Kathy (2003) Dubious Equalities and Embodied Differences, Lanham,
Md.: Rowman and Littlefield
Ehrenreich, Barbara e Deirdre English (2005) For Her Own Good: Two Centuries
on Expert’s Advice to Women, ed. riv.., New York: Anchor
Ensler, Eve (1998) The Vagina Monologues, New York: Villard (trad. it. I monologhi della vagina, trad. di Margherita Bignardi, Milano: M. Tropea, 2000)
Frankenberg, Ruth e Lata Mani (1993) “Crosscurrents, Crosstalk: Race,
‘Postcoloniality’ and the Politics of Location”, Cultural Studies, vol. 7, n. 2, pp.

79

292-310
Friedman, Susan Stanford (1998) Mappings: Femminism and Cultural
Geographies of Encounter, Princeton: Princeton University Press
Friedman, Susan Stanford (2001) “Locational Feminism: Gender, Cultural
Geographies, and Geopolitical Literacy” in Feminist Locations: Global and Local,
Theory and Practice, a cura di Marianne Dekoven, New Brunswick, N. J.: Rutgers
University Press, pp. 13-36
Grewal, Inderpal e Caren Kaplan (1994) “Introduction: Transnational Feminist
Practices, and Questions of Postmodernity”, in Scattered Hegemonies:
Postmodernity and Transnational Feminist Practices, a cura di Inderpal Grewal e
Caren Kaplan, Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 1-33
Grewal, Inderpal e Caren Kaplan (2001) “Global Identities: Theorizing
Transnational Studies of Sexuality”, glq, vol. 7, n. 4, pp. 663-79
Hall, Stuart (1992) “The West and the Rest: Discourse and Power” in
Formations of Modernity, a cura di Stuart Hall e Bram Gieben, Cambridge: Policy,
pp. 275-320
Haraway, Donna (1991) “Situated Knowledges: The Science Question in
Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, in Simians, Cyborgs, and
Women, London: Free Association Books, pp. 183-202 (trad.it. Manifesto cyborg:
donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, a cura di Liana Borghi, Milano:
Feltrinelli, 1995)
Harding, Sandra (1986) The Science Question in Feminism, Ithaca: Cornell
University Press
Harding, Sandra (1991) Whose Science, Whose Knowledge? Thinking from
Women’s Lives, Milton Keynes: Open University Press
Harding, Sandra (1997) “Comment on Hekman’s Truth and Method: Feminist
Standpoint Theory Revisited’: Whose Standpoint Needs the regimes of Truth and
Reality?”, Signs, vol. 22, n. 2, pp. 382-91
Harding, Sandra (1998) Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism and
Epistemologies, Bloomington: Indiana University Press
Hartsock, Nancy (1983) “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a
Specifically Feminist Historical Materialism”, in Discovering Reality, a cura di
Sandra Harding e Merrill B. Hintikka, Dordrecht: Reidel, pp. 283-310
Hartsock, Nancy (1997) “Comment on Hekman’s ‘Truth and Method: Feminist
Standpoint Theory Revisited’: Truth or Justice?”, Signs, vol. 22, n. 2, pp. 367-74
Hartsock, Nancy (1998) The Feminist Standpoint Revisited and Other Essays,
Boulder: Westview
Hekman, Susan (1997a) “Response to Hartsock, Collins, Harding, and Smith”,
Signs, vol. 22, n. 2, pp. 399-402
Hekman, Susan (1997b) “Truth and Method: Feminist Standpoint Theory
Revisited”, Signs, vol. 22, n .2, pp. 341-402
Henwood, Karen, Christine Griffin e Ann Phoenix (a cura di) (1998) Standpoints
and Differences, London: Sage
hooks, bell (1981) Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, Boston: South
End Press
hooks, bell (2000) Feminist Theory: From Margin to Center, Cambridge: South
End Press
Kaplan, Caren (1996) Questions of Travel: Postmodern Discourses of

80

Displacement, Durham: Duke University Press
Keller, Evelyn Fox (1985) Reflections on Gender and Science, New Heaven: Yale
University Press (trad. it. Sul genere e la scienza, Milano: Garzanti, 1987)
King, Deborah (1988) “Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context
of a Black Feminist Ideology”, Signs, vol. 14, n. 1, pp. 42-72
King, Katie (1994) Theory in Its Feminist Travels: Conversation in U.S. Women’s
Movements, Bloomington: Indiana University Press
Landau, Carol e Michele G. Cyr (2003) The New Truth about Menopause, New
York: St. Martin’s Griffin
Lorde, Audre (1984) Sister Outsider, Trumansburg, N.Y.: Crossing
Lugones, Marìa e Elizabeth V. Spelman (1983) “Have We Got a Theory for You!
Feminist Theory, Cultural Imperialism, and the Demand for ‘The Woman’s Voice’”,
Women’s Studies International Forum, vol. 6, n. 6, pp. 573-81
Lugones, Marìa (2003) Pilgimages/Peregrinajes. Theorizing Coalition against
Multiple Oppressions, Laham, Md.: Rowman and Littlefield
Mani, Lata (1989) “Multiple Mediations: Feminist Scholarship in the Age of
Multinational Reception”, Inscriptions, n. 5, pp. 1-24
Mohanty, Chandra Talpade (2003) Feminism without Borders: Decolonizing
Theory, Practicing Solidariety, Durham: Duke University Press
Mohanty, Chandra Talpade, Ann Russo e Lourdes Torres (a cura di) (1991) Third
World Women and the Politics of Femminism, Bloomington: Indiana University Press
Moi, Toril (2002) “While We Wait: The English Translation of The Second Sex”,
Signs, vol. 27, n. 4, pp. 1005-36
Moraga, Cherrie e Gloria Anzaldùa, (a cura di) (1983) The Bridge Called My
Back: Writing by Radical Women of Color, New York: Kitchen Table Press
Morgan, Robin (a cura di) (1984) Sisterhood is Global: The International
Women’s Movement Anthology, Garden City, N.Y.: Anchor
Moya, Paula M. L. (1997) “Postmodernism, ‘Realism’, and the Politics of
Identity: Cherrie Moraga and Chicana Feminism”, in Feminist Genealogies,
Colonial Legacies, Democratic Futures, a cura di Jacqui M. Alexander e Chandra
Talpade Mohanty, New York: Routledge, pp. 125-50
Moya, Paula M. L. (2001) “Chicana Feminism and Postmodern Theory”, Signs,
vol. 26, n. 2, pp. 441-83
Narayan, Uma (1997) Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third
World Feminism, New York: Routledge
Narayan, Uma (1998) “Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist
Critique of Cultural Essentialism”, Hypatia, vol. 13, n. 2, pp. 86-106
Rich, Adrienne (1986) “Notes toward a Politics of Location”, in Blood Bread,
and Poetry: Selected Prose, 1979-1985, New York: Norton, pp. 210-31 (trad. it.
“Politica del posizionamento” Mediterranean, vol. 3, n. 2, , 1996).
Said, Edward (1983) The World, the Text, and The Critic, Cambridge, Harvard
University Press
Sandoval, Chela (1991) “U.S. Third World Feminism: The Theory and Method of
Oppositional Consciousness in the Postmodern World”, Genres, vol. 10 (Spring),
pp. 1-24
Seaman, Barbara (2003) The Greatest Experiment Ever Performed on Women:
Exploding the Estrogen Myth, New York: Hyperion
Smith, Barbara (a cura di) (1983) Home Girls: A Black Feminist Anthology, New

81

York: Kitchen Table /Women of Color Press
Smith, Dorothy E. (1987) Writing the Social: Critique, Theory and
Investigations, Toronto: University of Toronto Press
Smith, Dorothy E. (1990) The Conceptual Practices of Power: A Feminist
Sociology of Knowledge, Boston: Northeastern University Press
Smith, Dorothy E. (1997) “Comment on Hekman’s ‘Truth and Method: Feminist
Standpoint Theory Revisited’”, Signs, vol. 22, n. 2, pp. 392-98
Spelman, Elizabeth (1988) Inessential Woman: Problems of Exclusion in
Feminist Thought, Boston: Beacon
Spivak, Gayatri Chakravorty (1985) “Three Women’s Texts and a Critique of
Imperialism”, Critical Inquiry, vol. 12, n. 1, pp. 243-61
Spivak, Gayatri Chakravorty (1988) In Other Words: Essays in Cultural Politics,
New York: Routledge

82

selecta
RUBA SALIH, Musulmane rivelate. Donne, islam, modernità, Roma:
Carocci, 2008, pp. 159
Un saggio da leggere, benvenuto
nel nostro paese e che si fa leggere
con piacevolezza, lasciando la sensazione di poter agevolmente muovere i primi passi nella ricchezza di
un universo tanto poco conosciuto
quanto invece costantemente evocato nelle retoriche securitarie e
degli “scontri di civiltà”. Il presupposto su cui si basa il libro di Ruba
Salih, antropologa sociale delle
Università di Exeter (UK) e di
Bologna, è chiaro sin dalle prime
pagine: analizzare la questione
donne e islam in termini problematici, consapevole che “lo status formale delle donne nell’islam non è
che una delle questioni, e non sempre quella centrale” (p. 12).
Diversamente da altri libri sul
medesimo argomento, perlopiù
ispirati ai toni dell’emergenza della
vittima o del patriarcato monolitico, l’autrice non cerca assolutamente di fornire un’unica visione, o
versione, della condizione femminile; attraverso un dialogo costante
e straordinariamente chiaro nella
sua sinteticità fra fonti storiche e
socio-antropologiche, Ruba Salih ci
conduce invece a considerare che
l’islam, le relazioni e i ruoli di
genere possono essere compresi
solo se non li si pensa e/o studia
come fissi o immutabili. A questo

primo avvertimento segue opportunamente quello di evitare di incappare nel consueto errore di sovrapposizione fra mondo musulmano e
patriarcato, perché le forme di controllo patriarcale islamico non
costituiscono certo un’eccezione,
essendo di fatto presenti anche
nelle altre religioni maggiori. In
questo senso Salih propone quale
chiave di lettura per comprendere la
riproduzione del sistema patriarcale
nel mondo musulmano quella della
famiglia estesa patrilocale che,
come molte classiche analisi antropologiche hanno avuto modo di
evidenziare, fa sì che le donne, in
quanto spose molto giovani, siano
soggetti subalterni al marito ma
insieme anche alla componente
femminile più anziana, vale a dire
alle suocere.
Ruba Salih instrada la lettrice e il lettore lungo un percorso a ritroso, ricostruendo il tema della condizione
femminile a partire dall’avvento dell’islam, per mostrarci come nell’epoca pre-islamica le donne, ad esempio
in Arabia, godessero di uno status
sociale di grande rilevanza: scrittrici
di poesie o “depositarie” della
responsabilità del gruppo. E lungi
dall’immagine patriarcale tout court,
poligamia e poliandria erano consuete, tanto da determinare un certo
carattere matrilineare che si perderà
progressivamente con lo sviluppo
della predicazione del profeta Muhammad.

DWF / Invenzioni quotidiane – 2009 (81)

83

Non c’è dubbio che il velo venga a
rappresentare quel “tessuto” che
attraversa le epoche e le condizioni
del femminile nelle trame della
ricostruzione che ne fa Ruba Salih:
smontando pregiudizi e convinzioni
etnocentriche vediamo come questo fosse un’usanza ben prima della
conquista islamica e che fosse già
usato tanto nel Medio oriente quanto nell’area mediterranea e che,
infine, durante la vita di
Muhammad le uniche donne che lo
indossavano non fossero altro che
le sue mogli. Secondo quanto riporta l’autrice pare fosse proprio il
cambiamento di status, in termini di
prestigio e visibilità sociale dello
stesso profeta, a suggerire l’estensione a tutte della copertura del
volto. Di fatto a quell’epoca il termine di hijab faceva riferimento
alla stoffa che nella casa consentiva
di separare le donne dagli sguardi
degli uomini estranei (p. 34). Se si
aggiunge al velo il tema dell’harem, altro fantasma foriero di pregiudizi anti-islamici, ci rendiamo
conto che è un’istituzione che si
consolida nel tempo perché storicamente non era altro che il “luogo
proibito” o per meglio dire il “santuario”, cioè quella parte della casa
nella quale alloggiavano i bambini
e le donne.
I capitoli centrali sono dedicati
all’analisi di due “casi” esemplari,
rispettivamente la Turchia e l’Iran e
lo sguardo è posato sul “corpo della
nazione” come chiave di lettura per
la comprensione della modernità. La
storia “al femminile” di queste due
repubbliche è ri-tracciata dall’autrice e assunta in una luce comparativa
come esempi “dell’assunzione del
corpo femminile a simbolo della
nuova moderna nazione, laica la
prima, islamica la seconda; e dal-
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l’ampio utilizzo di metafore di genere come tropi di modernità e nonmodernità” (p. 47). Solco non da
poco si direbbe, ma caratterizzato da
una continuità patriarcale – ci dice
Ruba Salih; dove in “entrambi i contesti, l’ethos della repubblica è trasfigurato sui ruoli femminili nella
nazione nascente e stigmatizzato in
specifiche ancorché differenti configurazioni delle relazioni di genere”
(ibidem), e dove le donne diventano
custodi dell’autenticità culturale
della comunità nazionale, mescolando insieme modernità, modestia e
autenticità. Nel terzo capitolo il
lavoro si concentra sulle questioni
connesse con la cittadinanza delle
donne in luoghi “caldi” come la
Palestina o l’Afganistan, terre di
grandi scontri interni e strategici sul
piano internazionale e dove la discriminazione delle donne nell’ambito
dei diritti è spiegabile solo comprendendo la dinamica per cui per essere
parte della nazione, quindi essere
titolari di diritti, bisogna appartenere
a una fede religiosa mentre, allo
stesso tempo, questa appartenenza
deriva necessariamente da una rete
di rapporti di parentela definita da
una discendenza maschile.
Quella che emerge nel capitolo quarto e che in qualche modo ne costituisce il cuore, è poi la specifica configurazione del rapporto fra femminismo e islam, per troppo tempo considerati come discorsi sostanzialmente
inconciliabili: l’obiettivo è cercare di
andare oltre un’unica epistemologia
femminista per cogliere un “nuovo”
femminismo capace di analizzare le
specificità culturali “all’interno delle
quali una molteplicità di movimenti
femminili in diverse società avanzano richieste di diritti e di riconoscimento” (p. 103) facendo pertanto
attenzione a non cadere nella trappo-

la della retorica del multiculturalismo, sovente incapace di cogliere
intrecci e dinamicità. Oggi allora
possiamo assistere, da una parte, a un
femminismo islamico, leggibile
come doppia appartenenza e doppio
impegno verso la fede e la promozione dei diritti delle donne, che tenta di
contrastare, attraverso i principi dell’islam, una certa oppressione delle
stesse. Dall’altra troviamo invece un
femminismo musulmano, rappresentato anche da Fatima Mernissi e
Nawal el Saadawi, che pone al centro il raggiungimento dell’eguaglianza tra i generi, come elemento auspicato dalla stessa religione. Infine le
femministe laiche che pensano che la
religione sia un fatto privato e si
richiamano alle convenzioni internazionali e ai diritti umani per le donne.
Le questioni più pungenti, o per
meglio dire quelle che nel nostro
paese costituiscono le cosiddette
urgenze, connesse alla retorica
della sicurezza nella migrazione,
come ad esempio il tema del velo
letto univocamente come minaccia
e attentato alla libertà femminile o
dei rapporti fra i generi nell’islam,
sono affrontate nell’ultima parte
del volume nella quale diversa-

mente l’autrice ci restituisce l’immagine di una complessa gamma
di significati e usi di questo segno
vestimentario. Se da una parte il
velo, l’hijab, è elemento di difesa e
resistenza all’occidentalizzazione,
ma anche di modestia e devozione,
dall’altro specularmente diventa
veicolo di una rappresentazione di
una modernità diversa come simbolo globale di una nuova identità
islamica, una vera e propria “tecnica del sé” (p. 129), sino poi a divenire stile e modello di consumo da
reperire in rete per la grandi occasioni come il matrimonio o in formule più o meno accessoriate con
simboli e motivi del marketing globale.
Ma non c’è dubbio, nel segno dello
scambio e dell’intreccio, ben al di
là della contrapposizione fra occidente e islam l’hijab “rende pubblica e visibile l’identificazione con
una comunità transnazionale di
donne musulmane giovani, istruite
e moderne, attente alla moda, le
quali mirano a rivendicare la piena
compatibilità tra islam e una
modernità halal” (p. 143).
Michela Fusaschi
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abstract
Daily Inventions. Introduction – Laura Fortini, Rosetta Stella
Which political practis could effectively help us to come to grips with our difficult times? The dialogue between Fortini and Stella centres around this question; a possible answer could come from women’s daily inventions, their creative ways of coping with the burdens of the present.
Younger women whose sense of self as women relies on other women; or – as
in the Writing Workshop in Bergamo jail, and in the urban renovation project
of Santu Lussurgiu, Sardinia – women interrogating and involving men in a
search for a common meaning of life.
Instructions for daily life (my life) – Eleonora Mineo / Monologue in different
voices – Claudia Bruno / Living a life resembling to me – Teresa Di Martino /
The desire for a luxurious life – Angela Lamboglia / Another day of ordinary
madness – Maria Teresa Margiotta, Rachele Muzio e Sonia Perrone / Some
younger women tell about the ways they found to live present times without
accepting their dynamics: paradoxical inventions, relations with other women
that become possible by being aware on one’s desire and being able to cope one’s
project with daily difficulties.
Writing behind the bars – Adriana Lorenzi
The women prisoners in the jail of Bergamo started a writing workshop seven
years ago. Writing becomes the way to be together and to reinvent one’s own
life, trough the relations among them, the value of experience and memories.
Urban fermentation – Lidia Decandia
In Alghero, a small town in Sardinia, the author with some colleagues and students has founded a “urban fermentation” workshop, where to enact some creative social processes. The urban project on the historical centre of Santu
Lussurgiu is taken as an example for political action intertwining local memory, neighbourhood ties among women and men, following the pattern of
Sardinian choral songs.
A book around the world: how feminist practices and feminist knowledge
travel – Kathy Davis.
This is the first Italian translation of the Introduction to Our Bodies, Our
Selves. How Feminism Travels Across Borders (Duke University Press 2007), a
book focused on a major feminist text such as, Our Bodies, Our Selves. The
author tells about the adventures of one of the most translated books in the
world, its becoming a classic of transnational feminism, as an example of travelling theory in global times.
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le autrici
Claudia Bruno classe 1984, pubblicista. Laureata in Scienze della comunicazione, si sta specializzando in Teoria della comunicazione con una tesi su
cyberfemminismo ed ecofemminismo. Ha collaborato con la pubblica amministrazione nel settore della comunicazione e dell’informazione istituzionale.
Vive a Pomezia, periferia industriale di Roma, dove è corrispondente per Il
Caffè del Litorale, un quindicinale di informazione del sud pontino. Dal 2008
partecipa a incontri di discussione con la redazione della rivista DWF. Ha un
blog http://claudiabruno.wordpress.com
Kathy Davis, co-direttrice dello European Journal of Women’s Studies, lavora
presso l’Institute of History and Culture dell’Università di Utrecht; è autrice di
numerose pubblicazioni su corpo e cultura della bellezza, metodologia della
biografia, femminismo transnazionale. Tra i suoi libri Dubious Equalities and
Embodied Differences (Rowman & Littlefield) e le antologie Embodied
Practices: Feminist Perspectives on the Body e The Handbook of Gender and
Women’s Studies (entrambi per Sage).
Lidia Decandia, dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana, è
professore associato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Sassari, dove coordina il blocco Progettare nel contesto sociale e insegna Pianificazione territoriale e Storia della città e del territorio. È membro del
collegio di dottorato di tecnica urbanistica del Dipartimento di Architettura e
Urbanistica della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma.
Tra le sue opere: Dell’identità. Saggio sui luoghi. Per una critica della razionalità urbanistica (Rubettino, 2000); Anime di luoghi (Franco Angeli, 2004),
Polifonie urbane. Oltre i confini della visione prospettica (Meltemi, 2008).
Teresa Di Martino, 24 anni, giornalista pubblicista, laureata in Scienze della
comunicazione con una tesi in filosofia morale intitolata Etica della comunicazione. La fondazione post-metafisica della morale. Attualmente laureanda in
Teorie della comunicazione presso l’Università degli Studi Roma Tre con una
tesi in filosofia politica su La femminilizzazione del lavoro. Voci a confronto tra
Italia e Spagna. È in Spagna per ricerca sull’argomento.
Laura Fortini, fa parte della redazione di DWF dal 1997 e attualmente insegna Letteratura italiana al DAMS dell’Università Roma Tre; è autrice di numerosi saggi su scrittori e scrittrici mistiche tra Quattro e Cinquecento, su Ariosto
e la cultura umanistico-rinascimentale, sulle scrittrici italiane, in particolar

DWF / Invenzioni quotidiane – 2009 (81)

87

modo dell’età contemporanea, ed i problemi di periodizzazione che la loro presenza pone al canone della letteratura italiana; è tra le fondatrici della Società
Italiana delle Letterate, e ha curato con Donatella Alesi il volume Movimenti di
felicità. Storie, strutture e figure del desiderio (manifestolibri, 2004), con Vita
Cosentino e altre/i Lingua bene comune (Città Aperta, 2006) e con Paola Bono
Il romanzo del divenire. Un Bildungsroman delle donne? (Iacobelli, 2007).
Angela Lamboglia, 25 anni. Ha conseguito nel 2008 la laurea magistrale in
Filosofia della Cultura con un lavoro su sfere pubbliche transculturali e comunità immaginate. Partecipa al gruppo di studio organizzato da Federica Giardini
sulla forza al femminile.
Adriana Lorenzi, nata a Bergamo, è docente a contratto per Tecniche di
Scrittura presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Bergamo e Bologna.
È formatrice nell’ambito della Scrittura autobiografica e memoriale; critica letteraria per la rivista Leggere Donna; fa parte della Società Italiana delle
Letterate (SIL). Tra le sue pubblicazioni di saggistica: Una formica cammina
anche sul tetto (2003), Voci da dentro (2004), Amo i ricordi (2007), Ciao, nani
(2007). Tra quelle di narrativa: Parole ammalate di vita (1999), Tazze vuote,
tazze utili (2004), Non restate in silenzio (2008).
Maria Teresa Margiotta è diplomata in lingue, è stata per sei anni consulente
telefonica presso Wind e dal 2004, dopo aver seguito diversi corsi di specializzazione, è segretaria di direzione presso Enel.
Eleonora Mineo, trapanese dell’81, vive a Roma da 14 anni ma è sempre siciliana. È laureata in Comunicazione e laureanda in Filosofia. Tra le due, ha
seguito il master in Comunicazione e giornalismo enogastronomico del
Gambero Rosso. Fa molte cose diverse ed è molto innamorata.
Rachele Muzio è laureata in DAMS all’università Roma Tre e attualmente frequenta un Master in E-Learning e produzione di Learning Objects. Si occupa
di creazione, restyling, gestione di siti web femminili ed è particolarmente interessata alle questioni dell’architettura delle informazioni, dell’accessibilità e
dell’usabilità. Fa parte della redazione di DWF e del direttivo della SIL Società Italiana delle Letterate. (mail: webmistress@dwf.it)
Sonia Perrone sta portando a termine un corso di laurea specialistica in
DAMS presso l’università Roma Tre. Da sempre appassionata di moda, lavora in questo settore come regista e coreografa di sfilate. Si occupa della direzione artistica e della messa in scena di eventi creativi legati alla rappresentazione e alla promozione dell’immagine. Collabora con diverse accademie
delle arti e dello spettacolo in qualità di docente per corsi di portamento e stile.
(mail: soniaperrone@tele2.it)
Rosetta Stella, saggista.
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