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Nota editoriale*
di Francesca Rinaldi e Sonia Sabelli
Se negli anni Settanta le femministe scandivano slogan come “l’utero è mio e lo gestisco io”, oggi si
afferma una concezione della libertà femminile fondata sulla formula “del mio corpo posso fare ciò
che voglio e lo utilizzo come uno strumento per raggiungere i miei obiettivi”, percepita da alcune
come il risultato di un processo di emancipazione.
Negli ultimi anni, il meccanismo di scambio sesso-potere è emerso prepotentemente nello spazio
della politica e nella scena pubblica italiana, in seguito agli scandali sessuali che hanno coinvolto
uomini politici di ogni schieramento. Parallelamente, la moltiplicazione delle rappresentazioni
lesive della dignità delle donne – nella politica e nei media – ha prodotto un cortocircuito tra la
libertà di esporre il proprio corpo e la schiavitù di essere rappresentate solo come corpi offerti allo
sguardo maschile.
È a partire da questo scenario che il Laboratorio di studi femministi «Annarita Simeone» Sguardi
sulle Differenze ha avvertito la necessità di aprire uno spazio di analisi collettiva su come le donne
vivono e si rappresentano, organizzando la tavola rotonda Voci e sguardi di donne. Modelli
femminili nella politica e nei media, svoltasi all’Università di Roma La Sapienza il 21 maggio 2010.
Il Laboratorio, nato dal desiderio di portare il dibattito femminista nelle aule universitarie, ha
sempre rivolto particolare attenzione ai problemi che occupano e preoccupano le donne oggi. Da
qui l’esigenza di interrogarci sul proliferare di rappresentazioni sessiste che occultano i risultati del
processo di emancipazione compiuto nella sfera pubblica e professionale, nella cultura e nella
società italiane.
Abbiamo riflettuto, innanzitutto, sulla natura e sul significato del presunto “silenzio delle donne”
(cfr. infra, Bonfiglioli) rispetto a un fenomeno che le coinvolge direttamente e che non può essere
risolto come un fatto privato, né essere ricondotto a un generico imbarbarimento morale, né tanto
meno essere ascritto esclusivamente all’era berlusconiana.
Siamo partite dal dato di fatto che oggi molte si percepiscono libere e padrone di sé, come se la
società italiana avesse definitivamente superato il problema della “subordinazione femminile”.
Dunque l’utilizzo-mercificazione del proprio corpo non si presenta più ai loro occhi come un
simbolo di oppressione/sottomissione, ma come una “libera scelta”: la possibilità di servirsi
autonomamente di uno strumento per varcare le soglie della scena pubblica. È su questa duplicità di
lettura che si è soffermata la nostra attenzione: ci siamo domandate che cosa significhi, per le
donne, avere la piena disponibilità di sé.
In particolare, in relazione al dilagare di figure caricaturali nel mondo dello spettacolo – le
protagoniste dei reality, le veline e le escort – è emersa la necessità di non fermarci soltanto a
giudicare e rifiutare questi modelli, a priori, ma di indagare se l’esposizione esasperata di tali corpi
non rappresenti un desiderio, una fantasia o un’aspirazione che abita la dimensione più profonda
della psiche femminile. Ci siamo chieste dunque se queste figure siano in grado di parlarci in
qualche modo del rapporto che intratteniamo con il maschile, con la sessualità, o di dirci qualcosa
sulla nostra idea di autonomia e di emancipazione.
A partire da questi spunti di riflessione, abbiamo formulato una serie di interrogativi, invitando
alcune relatrici a rispondere a partire dalla propria esperienza e dal proprio punto di vista. Hanno
partecipato alla tavola rotonda donne differenti tra loro per età, per esperienze di vita e
professionali, che spaziano dal giornalismo televisivo e scientifico alla produzione artisticocinematografica, dalle studentesse alle docenti universitarie, fino alle esperte nel campo delle
politiche sociali e della creazione di servizi culturali. Un dialogo che ha fatto emergere letture
discordanti – molto spesso proprio in relazione alla differenza generazionale – dell’immagine
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“pubblica” del femminile nella società contemporanea.
La discussione si è articolata in due diversi momenti della giornata, raccordati tra loro dalla
proiezione del documentario Di questa donna e delle altre, realizzato per l’occasione da Sara De
Simone, una delle giovani partecipanti del nostro Laboratorio (cfr. infra, De Simone).
Le relatrici che hanno partecipato al primo dibattito, intitolato Libertà e silenzi, si sono interrogate
sui modelli di libertà femminile proposti sulla scena pubblica attuale che hanno accompagnato
l’esplosione mediatica del meccanismo di scambio sesso-potere. Sono intervenute: Maria Grazia
Calandrone, poetessa e performer; Mariella Gramaglia, giornalista ed ex assessora del Comune di
Roma; Francesca Izzo, docente di filosofia politica all’Orientale di Napoli; Eleonora Palma,
giurista; Paola Piva, sindacalista specializzata in politiche del lavoro; Sara Seghizzi, mediatrice
culturale.
Il secondo dibattito, dal titolo Fotografie e caricature, si è concentrato invece sull’analisi dei
modelli offerti dai media e dall’industria dell’intrattenimento. Hanno contribuito a questa
riflessione: Antonella Bonauro, dottoranda in Scienze cinematografiche e animatrice del blog
Diversamente Occupate; Loredana Cornero, Segretaria Generale della Comunità Radiotelevisiva
Italofona e Presidente del Gruppo Donne COPEAM; Simona Filippini, fotografa; Silvia Giacomini,
operatrice sociale dell’associazione Ora d’aria; Isabella Mezza, conduttrice del settimanale di
informazione del TG3 Punto Donna; Patrizia Rappazzo, direttrice del festival cinematografico
Sguardi Altrove; Flavia Rossi, studentessa di Lettere; Annamaria Tagliavini, direttrice della
Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna.
La ricchezza dei numerosi spunti di riflessione emersi – e il variegato panorama di esperienze e
pratiche d’azione delineatosi – rifletteva l’urgenza, avvertita da molte, di reagire di fronte all’attuale
scenario politico e socio-culturale italiano. La giornata si è conclusa dunque con l’auspicio a
proseguire la discussione avviata, per analizzare insieme il presente e confrontare le prospettive
d’intervento, misurandoci su come immaginiamo e desideriamo il nostro futuro di donne e
femministe.
L’invito della redazione a curare questo numero di DWF ci è sembrato quindi un’occasione preziosa
per invitare alcune delle relatrici a precisare i loro interventi e per allargare la discussione ad altre
voci1. Avere a disposizione uno spazio “diverso”, come quello di una rivista, risponde per noi ad
alcuni specifici obiettivi: innanzitutto, quello di approfondire alcuni nodi politici o di svilupparne di
nuovi, sempre a partire dall’esigenza di contribuire a un processo di trasformazione politica e
culturale che consenta alle donne di intervenire nel discorso pubblico, affermando la propria voce e
la propria auto-rappresentazione. In secondo luogo, è un’opportunità per condividere – anche al di
fuori dell’università e dell’ambito prettamente accademico – la nostra riflessione su questioni come
l’articolazione dei concetti di libertà femminile e di cittadinanza piena, che riguardano nel concreto
l’esistenza di tutte.
Inoltre, per alcune delle più giovani tra noi, quest’occasione ha aperto un’ulteriore possibilità per
avviare o approfondire una riflessione – tutt’altro che scontata – sulla condizione attuale. Per le
ragazze cresciute in un mondo profondamente segnato dalle battaglie e dalle vittorie del
femminismo storico, infatti, ragionare criticamente sulla propria percezione di una completa libertà
e autodeterminazione non è un passaggio banale da compiere. Infine, la possibilità di curare alcuni
dei contributi inclusi in questo volume ha rappresentato, per le giovani partecipanti del Laboratorio,
la sfida del prendere la responsabilità della parola.
Nel tentativo di riprodurre la molteplicità di voci che aveva caratterizzato la tavola rotonda Voci e
sguardi di donne, il carattere degli interventi che proponiamo spazia dalla forma dell’intervista a
quella del saggio, dalla narrazione di una specifica pratica alla comunicazione non verbale delle
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immagini.
Anna Alfonsi e Monica Pasquino hanno incontrato Francesca Izzo ed Eleonora Palma e hanno
chiesto loro di approfondire le proprie posizioni sul nesso tra diritti, autodeterminazione e
rappresentanza politica delle donne. Mentre Izzo preferisce parlare di autodeterminazione (che
evoca insieme libertà e responsabilità) piuttosto che di diritti – che nel discorso giuridico si
riferiscono sempre a un soggetto neutro (e dunque maschile) – Palma si appella invece al lessico dei
diritti, perché il concetto di autodeterminazione non ha trovato un’applicazione pratica e un
riconoscimento nella giurisprudenza. Entrambe dialogano poi sulla necessità di introdurre norme
antidiscriminatorie per risolvere il problema della rappresentanza femminile nelle istituzioni superando la concezione delle cosiddette “quote rosa” – e sullo scollamento tra la libertà percepita e
le condizioni reali del suo esercizio.
Laura Talarico e Maria Antonietta Passarelli hanno intervistato via email Mariella Gramaglia,
chiedendole di approfondire alcune questioni emerse nel suo intervento in occasione della tavola
rotonda: dalla convinzione diffusa, soprattutto tra le più giovani, di non avere dei diritti, alla
preoccupazione per una più generale perdita della capacità di agire collettivamente come soggetto
politico. Gramaglia risponde proponendo di tornare a valorizzare il talento delle donne, di
quell’infinità di ragazze che non sono rappresentate nell’immaginario corrente e che hanno bisogno
di mettere alla prova la propria intelligenza.
Proprio a partire da questa esortazione a porre la mente femminile al centro della nostra riflessione,
Fabrizia Giuliani ragiona sui rischi impliciti nella riproposizione di una distinzione oppositiva tra
mente e corpo: la forza della riflessione femminista, infatti, sta proprio nella capacità di resistere
alla “tentazione di Ipazia”, di opporsi al ricatto implicito della scissione sostenendo l’inseparabilità
di corpo e mente nell’affermazione della differenza femminile e nel “venire alla libertà” delle
donne.
Annamaria Tagliavini e Flavia Rossi rispondono per iscritto – da posizioni radicalmente opposte –
alle domande poste da Sara de Simone e Francesca Rinaldi sulla rappresentazione del corpo
femminile nei media. Tagliavini, che appartiene alla generazione delle “femministe storiche”,
sostiene infatti che il meccanismo di accesso al potere attraverso la seduzione non è il risultato di un
percorso di emancipazione ma è l’ennesima forma di subordinazione. Invece Rossi – che racconta
di aver partecipato a un provino televisivo e di essere stata apostrofata, durante la tavola rotonda,
con la frase “Non ne avevo mai vista una dal vivo” – suggerisce di evitare semplificazioni e facili
moralismi, per guardare alle ragioni economiche che stanno dietro alle scelte di coloro che lavorano
in televisione, alle quali dovremmo riconoscere il ruolo di soggetti e non solo di oggetti.
Accanto alle riflessioni teoriche e politiche, abbiamo voluto mettere in luce anche una delle tante
esperienze che le donne conducono quotidianamente nel sociale: un insieme ricchissimo di pratiche,
portate avanti da singole o collettivi e associazioni, che spesso rimangono relegate nell’ombra,
come se non esistessero, e che invece vogliamo valorizzare proprio per mettere in discussione la
nozione diffusa di “silenzio delle donne”. A partire dalla propria esperienza nella sezione femminile
del carcere di Rebibbia con l’associazione Ora d’Aria, che dimostra quanto l’istituzione carceraria –
da sempre declinata al maschile – risulti totalmente inappropriata alle esigenze delle detenute, Silvia
Giacomini restituisce le riflessioni delle carcerate sulle “donne di cristallo” – le donne rappresentate
nei media – a partire dalla consapevolezza della distanza incolmabile che le separa.
Sara De Simone in Vogliamo anche le cose (concrete) racconta com’è nata l’idea di realizzare la
video-inchiesta Di questa donna e delle altre, che in trenta minuti raccoglie le riflessioni di donne
diverse rispetto ad un'unica domanda: “che cosa ne pensi della rappresentazione dell'immagine della
donna in questo momento in Italia?”. Nel suo articolo De Simone riflette sui vari punti di vista
emersi dai colloqui con le oltre venti intervistate, da lavoratrici dello spettacolo e del cinema, fino
ad arrivare a performers di Burlesque e di Body Art, passando per studentesse e commercianti. Un
quadro vasto e contraddittorio che offre inaspettatamente anche molti snodi e conclusioni comuni su
cui sarebbe, secondo l'autrice, molto importante riflettere2.
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Simona Filippini, fotografa e foto-reporter, commenta alcune immagini che ritraggono volti e corpi
femminili, spiegando perché alcune di esse – immagini stereotipate, finalizzate a compiacere uno
sguardo esterno e spesso maschile – siano state ampiamente diffuse dai media, mentre altre –
proprio quelle che corrispondono all’immagine che le donne vorrebbero mostrare di se stesse – non
abbiano trovato spazio sui quotidiani, né sui cosiddetti giornali “femminili”.
La sezione si chiude con Riannodare i fili e progettare il futuro, le considerazioni non conclusive in
cui Sara Marini e Monica Pasquino cercano di rendere la molteplicità dei punti di vista emersi non
solo in occasione della tavola rotonda ma anche nelle successive discussioni tra le partecipanti al
Laboratorio. Non si tratta di vere e proprie conclusioni, ma del tentativo appunto di “riannodare i
fili” sul tema della libertà femminile e sul nodo della disponibilità del proprio corpo e dello scambio
sesso-potere. L’intervento si chiude ponendo alcune considerazioni sull’esigenza di “fare rete”,
superando i conflitti e il distacco generazionale, per “progettare un futuro” che valorizzi la diversità
delle pratiche, degli orientamenti e delle esperienze femministe.

BOX
Il Laboratorio di studi femministi «Annarita Simeone» Sguardi sulle Differenze
Nasce nel 2000 – su iniziativa di Maria Serena Sapegno, Monica Cristina Storini e Fabrizia Giuliani
– come un luogo di scambio, di dialogo e di confronto teorico tra donne appartenenti a diverse
generazioni, all’interno dell’Università di Roma La Sapienza.
L’attività principale del Laboratorio consiste nell’analisi critica e nella discussione collettiva di testi
sugli studi di genere, sul pensiero della differenza sessuale e sui saperi delle donne. Gli incontri
seminariali – organizzati con cadenza mensile e aperti a studenti e studentesse – rappresentano
un’occasione di dialogo in cui far emergere una pluralità di punti di vista. Nel corso del tempo il
Laboratorio ha promosso anche l’organizzazione di convegni e dibattiti, di diverse pubblicazioni e
ha raccolto una piccola biblioteca di testi femministi, messa a disposizione dei lettori e delle lettrici
presso la Biblioteca Angelo Monteverdi dell’Università La Sapienza.
Un aspetto importante del nostro lavoro è dare visibilità alla produzione intellettuale femminile e
femminista, contrastando le forme di discriminazione, esclusione e marginalizzazione messe in atto
anche nella pratica accademica. La nostra è dunque un’occasione per riappropriarci della politica,
nel senso per cui “fare politica” non è soltanto militanza, ma “lavorare per la trasformazione”. Il
nostro sforzo è, infatti, anche quello di riformulare l’impostazione didattica dell’università italiana,
contribuendo al processo di istituzionalizzazione dei saperi delle donne e inquadrando gli studi di
genere all’interno dei percorsi di tipo universitario. Un cammino di riforma della tradizione
universitaria che il Laboratorio porta avanti “dall’interno” e nel senso di un’inclusione, ritenendo
che la scelta dello “stare fuori”, a lungo sostenuta in Italia, ci abbia lasciato indietro rispetto al
panorama internazionale degli studi delle donne e di genere, e non abbia favorito il rafforzamento
delle pari opportunità. Un passo significativo in questo senso è stato compiuto nell’anno
accademico 2007-2008, quando il Laboratorio ha consolidato la propria presenza nell’Istituzione
anche con l’attribuzione di crediti formativi nella Facoltà di Scienze Umanistiche.
Per saperne di più: http://www.sguardisulledifferenze.org

La libertà femminile tra autodeterminazione, diritti e rappresentanza
Intervista a Francesca Izzo ed Eleonora Palma di Anna Alfonsi e Monica Pasquino

Monica Pasquino
L’irrompere del corpo femminile nella scena pubblica ha messo in discussione alcuni dei principi
fondamentali su cui si basavano le precedenti interpretazioni della libertà: l’universalità dei diritti
e la neutralità di genere di chi li esercita. Quando le donne hanno lottato per essere libere, quando
si è parlato di loro diritti specifici o non pensabili come neutri - come, ad esempio, le lotte per
l’aborto e per l’autodeterminazione – e di libertà femminile la società ha arrancato nell’offrire
un’interpretazione valida di queste rivendicazioni. Inoltre, il movimento delle donne ha rifiutato di
limitare la propria critica alla sola richiesta di maggiori diritti rinunciando a modificare
dall’interno queste concezioni della libertà. Oggi, vi chiedo, che valutazione date di questa scelta?
Francesca Izzo
Ho sempre pensato che, almeno da quando si è cominciata a concretizzare l’esperienza di una
libertà femminile, siano cambiate tante cose: l’ingresso delle donne nella sfera pubblica, e quindi
l’acquisizione di una serie di diritti che prima erano negati, costituiva un mutamento radicale che
metteva in discussione quelli che erano gli assetti sociali, ma anche qualcosa di più profondo che
riguardava gli apparati concettuali con cui si sono pensati i diritti. Anche ripercorrendo
storicamente e teoricamente la nascita di tutti gli apparati dei diritti soggettivi, quindi tutta la
dimensione giuridica e quello che ne è derivato concretamente, si vede che questi sono stati pensati
a partire da un’idea neutra di individuo, che comprende sia gli uomini che le donne, e si è andati
avanti per tanto tempo in questo modo. Su questo, credo, siamo tutte d’accordo, proviamo a fare un
passo ulteriore. Penso che nell’esperienza italiana, ma non solo, il modo in cui si è cercato di
affrontare e risolvere il problema nel caso dell’aborto, che chiamava in causa il corpo sessuato, sia
stato quello di parlare di autodeterminazione femminile e non di diritto, anche se nell’uso comune
si è parlato e si parla di diritto. Nella legge 194 non si nomina un diritto all’aborto, mentre è
evocata l’autodeterminazione femminile. Questo concetto mette in evidenza che nel caso
dell’aborto non si può parlare di diritto nel senso di diritto soggettivo di un corpo neutro. Per
quanto riguarda gli uomini (maschi) il loro diritto soggettivo comporta la piena disponibilità di sé,
nel caso della donna non possiamo metterla negli stessi termini, non possiamo dire che ha un diritto
assoluto, cioè irrelato, e potenzialmente conflittuale con il progetto di vita che custodisce e che è
affidato alla sua cura e responsabilità. Per questo si è usato il termine di autodeterminazione, parola
che apre uno scenario molto più complesso e che evoca insieme libertà e responsabilità, e non il
totale e assoluto diritto di disporre del proprio corpo, perché non è così. Il corpo femminile porta
inscritta una differenza da quello maschile, e bisogna tenerne conto. Parlare di libertà femminile,
allora, significa aprire un nuovo scenario. Non si può discutere di libertà delle donne negli stessi
termini in cui è stata declinata la libertà del soggetto occidentale teoricamente neutro, ma
sostanzialmente maschile. Credo che questo apra un fronte molto più articolato su cui bisognerebbe
riflettere. Invece, a partire dalla vicenda dell’aborto, nel momento stesso in cui si apriva una
concreta possibilità di riflessione collettiva, c’è stato un ripiegamento del dibattito e della
discussione intorno a categorie fondative. Si tratterebbe di capire perché il dibattito si sia sfilacciato
oppure sia stato spostato sul fronte dei diritti. Si è iniziato a parlare di diritti rispetto ad altre
differenze ed è sfumata quella interna al genere, che io considero fondativa di tutte le altre.
Focalizzando l’attenzione sui diritti delle minoranze, si sono messe di fatto sullo stesso piano le
preferenze sessuali e la differenza sessuale, mentre, secondo me, con la differenza sessuale si tocca
un punto costitutivo della concezione del soggetto.

Eleonora Palma
L’idea dell’individuo come essere neutro non ha mai funzionato fin dall’inizio. La maggior parte
degli studiosi che si sono occupati di libertà, pensando a un individuo neutro, in realtà ne
pensavano uno maschile. E questo io lo vedo in tutti gli ordinamenti giuridici che fino a trent’anni
fa hanno intriso la legge di motivazioni culturali e considerazioni sociali affatto neutre. “Tutti gli
uomini sono uguali” però l’amante uomo e l’amante donna venivano trattati diversamente dalla
legge penale e questo pur in presenza di una norma costituzionale (successiva: il codice penale è lo
stesso dell’epoca fascista) che ci dice che invece tutti sono uguali. C’è voluto un intervento della
Corte costituzionale, molti anni dopo, per stabilire una vera parità. Quindi il problema è che la
libertà femminile, secondo me, non è stata mai veramente considerata dal punto di vista giuridico:
si è equivocata l’appartenenza al genere femminile con tutto il patrimonio delle minoranze, cioè la
donna è stata considerata come una minoranza, seppure anche proprio dal punto di vista numerico
la donna non appartiene ad una minoranza, ma alla metà della popolazione mondiale. E questo vale
per la donna “abile”, non per la donna inabile al lavoro o la donna in un stato di gravidanza o di
maternità, che sicuramente ha bisogno di una tutela normativa diversa. La libertà femminile –
questo è il punto – è stata purtroppo spesso considerata come una faccenda femminista, di lotta
delle donne per le donne, ma mai come un problema di vera uguaglianza sostanziale, di interesse
primario anche per gli uomini. Questo lo vediamo ancora oggi: parlare di quote rosa introduce non
pochi elementi di problematicità. In realtà le donne, da un punto di vista prettamente giuridico,
hanno lo stesso valore degli uomini e quindi non vanno trattate come appartenenti a classi disagiate
o emarginate. Quindi il problema della libertà è che non si è mai considerato l’essere donna come
essere libero di per sé, si è prima considerata “donna” e poi eventualmente “donna libera” come sua
sottocategoria. Invece no, l’individuo se è individuo è individuo sempre, anche se la donna ha delle
esigenze specifiche legate alla specificità del corpo femminile. L’uomo prima è visto come
individuo e poi via via come lavoratore, come appartenente ad una classe, ad una minoranza, in un
reticolo di tutele giuridiche ben congegnate. Per la donna questo modello non ha mai funzionato
del tutto: la funzione sociale della capacità riproduttiva ha talvolta offuscato la tutela individuale
della donna come essere umano. In tema di aborto, ecco, la scelta del termine autodeterminazione
(che poi è stata una decisione ponderata, perché ogni termine viene votato in aula e c’è tutto un
procedimento giuridico anche sui singoli termini) al posto della parola diritto è a mio parere – per
come sono andate le cose – in parte contestabile. La donna ha il diritto di abortire, poi questo diritto
si deve contemperare con il diritto della vita nascente ed è compito dello Stato (nel rispetto dei
diritti costituzionali fondamentali) scegliere come contemperarlo. La donna giuridicamente ha un
diritto. Volerlo trasformare in autodeterminazione chiama in causa la responsabilità singola. Questo
ragionamento ha portato come conseguenza ulteriori elementi di debolezza per le donne. Insomma,
per me sarebbe stato più forte dire diritto. Aggiungo poi che questo contemperamento trova una sua
base giuridica e metodologica forte: è il sistema del bilanciamento di valori che la Corte
Costituzionale utilizza abitualmente nel prendere le sue decisioni.
Francesca
Non sono d’accordo su questo. Scrivere diritto avrebbe portato ad omologare la donna a un uomo
senza capire le straordinarie potenzialità del corpo femminile, che spezza la logica astrattamente
universalistica facendo irrompere la differenza: non è un diritto proprio perché la donna non è un
uomo. Per la prima volta compare una categoria, quella di autodeterminazione, costruita apposta
sul corpo femminile. Usare il vocabolario dei diritti avrebbe significato affermare che la donna è
come un uomo, quindi che essa ha un diritto costruito esattamente allo stesso modo di quelli fatti
per gli uomini. Considerare l’aborto come un diritto personale avrebbe riportato il corpo femminile
alla stessa neutralità del corpo maschile. Io credo che ci sia stata invece un’innovazione
estremamente importante. Come d’altra parte trovo che, sulla questione della potenza procreativa
femminile, aver parlato di diritto alla maternità sia un ulteriore segno della difficoltà ad articolare
concettualmente la questione. La maternità è un potere, non un diritto, non può essere ridotta a un
diritto. Mi spiego: la maternità è un potere e non un diritto, esattamente perché il soggetto

femminile è portatore e garante sia della propria libertà che dell’accoglienza dell’altro, mentre il
diritto separa, secondo la logica individualistica, il potere unisce il sé all’altro. Durante la battaglia
sulla legge 40, le campagne di opinione si basavano su una retorica che riduceva quello che in
sostanza è una potenza in una mancanza, proprio trasformandolo in diritto. In punta di concetto,
non si è stati in grado di reggere la straordinaria irruzione del corpo femminile all’interno della
polis, cosa che avrebbe richiesto di non ricondurre tutto a diritto, ma di lottare perché ci fosse un
vero riconoscimento della differenza. Con il ricorso alla formula diritto alla maternità si aprono
una quantità incredibile di problemi, di veri e propri conflitti o dilemmi tra diritto della madre e
diritti del nascituro.
Eleonora
Secondo me invece bisogna avere la forza della categoria codificata del diritto da declinare con le
singole specificità, in questo caso il genere. Poi, come già detto, bisogna considerare che i diritti si
devono contemperare. Io lascio da parte il concetto di autodeterminazione, non tanto per l’idea che
esprime, ma perché non l’ho studiato all’università. Lo trovo dentro una legge, con un valore di
fatto politologico, un valore non cogente. L’autodeterminazione non ha avuto, dopo essere stata
“inventata” dal Legislatore nella legge che disciplina l’aborto, uno spazio di approfondimento
teorico, non è stata collocata in qualche modo fra le categorie giuridiche che vengono studiate dagli
studiosi e contestualizzate, fatte vivere, dagli operatori del diritto. Quale giudice ha utilizzato, in
modo pregnante, il concetto di autodeterminazione in un tribunale? E purtroppo, se un dato
normativo non trova applicazione nelle controversie ed approfondimento nei convegni, rischia di
rimanere solo una buona intenzione. Io sono disposta a seguirti nell’affermazione che, in questo
caso, ridurre a diritto è ridurre a soggetto neutro. La tua è un’osservazione che mi interessa anche
molto, ma nel momento in cui io sono parte in tribunale mi sento molto più rassicurata nel sapere
che il giudice applicherà il metro di valutazione che utilizza abitualmente, per così dire che si
muoverà su terreni conosciuti invece di utilizzare un concetto con cui non ha familiarità. Non
dimentichiamoci che il giudice o il collegio giudicante si occupa di tutte le materie, non è detto che
abbia una particolare e spiccata sensibilità su questioni così profondamente invasive della
personalità e del corpo umano. Il concetto di autodeterminazione, questo potere fatto di
responsabilità e accoglienza, in quale direzione andrà a declinarsi? Se non usiamo il bilanciamento
dei diritti (della donna e del nascituro, con tutte le problematiche connesse alla definizione di cosa
è vita e cosa non lo è) il giudice avrà la possibilità di giudicare secondo il suo concetto di
responsabilità, un criterio etico più che giuridico che rischia, nelle mani sbagliate, di diventare
arbitrario.
La difficoltà che pongo è squisitamente di natura fattuale, e mi limito a valutare quello è successo
nell’applicazione della legge: l’autodeterminazione è un concetto che non è stato affrontato dalla
dottrina giuridica né dai filosofi o dalle filosofe, e che non si insegna nelle università. E se non è
nelle facoltà di giurisprudenza mi verrebbe da dire che non esiste, e che non ha possibilità di avere
uno sviluppo nei tribunali. Per questo vi dico che mi sento più tutelata se parliamo di diritto
all’aborto.
Mentre non capisco cosa voglia dire un eventuale diritto alla maternità. L’impianto della legge 40,
che poi, per fortuna, è stata stravolta dalla Corte costituzionale, disciplina l’accesso a determinate
cure di tipo procreativo per alcuni soggetti che hanno una serie di malattie, quindi siamo di fronte a
qualcosa che non è diverso dal diritto alla cura, solo in un ambito più ristretto e con delle
implicazioni da affrontare seriamente (non come è stato fatto in Italia) dal punto di vista bioetico.
Sicuramente non è diritto alla maternità inteso come dovere di esaudire: è un po’ come il discorso
del diritto al lavoro, che vuol dire “diritto al lavoro” (che ritroviamo nell’articolo 4 della
Costituzione)? Che tutti devono avere un lavoro? No, tutti devono essere messi nelle condizioni di
poter trovare un’occupazione dignitosa con l’aiuto di una serie di strumenti, che purtroppo spesso
non ci sono. Allo stesso modo, le donne e le coppie che hanno difficoltà di varia natura nel
concepimento e nella gravidanza devono essere aiutate dallo Stato nell’accesso alle più moderne
tecniche di fecondazione. La capacità economica non può essere una discriminante nell’accesso ai

servizi (basti pensare a tutte quelle coppie che, con ingenti sacrifici economici, sono andate
all’estero a fare quello che in Italia era stato proibito, ad esempio la diagnosi pre-impianto.
Monica
Per consolidare e promuovere la libertà femminile, per arrivare alla fine allo stesso obiettivo,
Francesca fa riferimento alla radicalità del concetto di autodeterminazione, Eleonora si appella al
lessico dei diritti, perché oggi è evidente che il concetto di autodeterminazione non è parte del
patrimonio giuridico del paese. Questo concetto non è stato portato avanti, infatti, a causa della
direzione politica, dei rapporti di forza e dei poteri che hanno prevalso in questa Italia, nonostante
un grande movimento delle donne, in cui le posizioni diverse non solo convivevano ma
convergevano. Eleonora concorda con la declinazione culturale dell’autodeterminazione, le sue
perplessità riguardano il tradurlo in un sistema di significati e ragioni giuridiche che deve essere
efficace e avere la meglio, tutti i giorni. La legge 194 è stata sicuramente frutto di un confronto
eccezionale, in cui le donne di culture diverse e conflittuali tra loro sono riuscite a trovare una
sintesi raffinata e avanzata. Ma guardiamo alla situazione attuale delle donne in Italia. Cosa non
ha funzionato nel concetto dell’autodeterminazione, cosa fare oggi?
Francesca
Avete ragione a dire che il concetto di autodeterminazione è rimasto circoscritto in un campo di
applicazione limitato, nonostante abbia avuto effetti anche ampiamente positivi. Non ha sviluppato
tutte le sue potenzialità sul piano della teoria anche se una parte dei giuristi è stata sensibile a
questo discorso.
Oggi prevale il diritto come via di accesso privilegiata all’affermazione della libertà femminile,
nelle sue varie forme, piuttosto che la via tracciata dall’autodeterminazione. Occorre probabilmente
anche aver presente la storia complicata del nostro paese e dei tempi e modi in cui importanti
conquiste sono state ottenute.
Io, ad esempio, mi sono sposata nei primi anni Settanta prima del nuovo diritto di famiglia e gli
obblighi erano molto chiari: assumere il cognome del marito, non potere andare fuori dall’Italia
senza il suo permesso, ecc. Spesso si parla dell’Islam e io mi arrabbio tantissimo quando sento dire
delle donne islamiche: “ma guarda, quelle vengono da un altro mondo”. Anche in Italia, prima del
nuovo diritto di famiglia, eravamo in situazioni per certi aspetti simili. Vedi l’obbligo di andare
dove il marito sceglieva il domicilio. C’era la patria potestà a cui assieme ai figli fino al
raggiungimento della maggiore età era sottoposta anche la donna. Vi era una forma appunto di
famiglia patriarcale ed organicista. Dobbiamo capire da dove veniamo per valutare con più lucidità
quello che avviene in contesti culturali diversi dai nostri.
Fino alla seconda metà degli anni Ottanta ci sono stati grandi cambiamenti sul piano delle
conquiste femminili, poi c’è stato un blocco che ha anche a che fare con la storia del paese. La
storia delle donne non è indipendente dalla storia generale dell’Italia e non soltanto dell’Italia. Io
penso che sia prevalsa un’ondata di destra, la grande ondata neoconservatrice, che ha attraversato il
mondo intero. In Italia è stata travolgente e ci ha massacrato, massacrando anche lo slancio
innovativo delle donne. Poi c’è anche un aspetto interno al femminismo italiano che ha portato al
prevalere di posizioni che non si sono mai volute confrontare con il livello istituzionale e di
elaborazioni teoriche che sostengono la potenza del femminile al di fuori della trama delle
istituzioni e delle regole comuni. Quindi, noi ci troviamo oggi a praticare il terreno del diritto
perché è una difesa, come se dicessimo “teniamoci e rafforziamo i diritti, altrimenti regrediamo
anche su questo”. In effetti, le donne italiane da piani molto avanzati su lavoro, maternità e
violenza, sono scivolate agli ultimi posti in Europa.
Come sia potuto accadere questo, è una questione che oramai dovrebbe essere all’ordine del
giorno, perché l’unica maniera per invertire questa tendenza è cercare di capire come e perché
siamo arrivati a questo punto, che è una situazione drammatica per tutte, giovani e meno giovani.

Eleonora
Credo che la legge sull’aborto così come quella sul divorzio e i referendum che ci sono stati
facciano parte di una stagione riformatrice unica – speriamo non irripetibile, anche se qualche
dubbio mi viene soprattutto vista la situazione attuale – in cui era nata una convergenza per
migliorare, un’alleanza che superava l’appartenenza e gli orientamenti sessuali. Donne
profondamente diverse collaboravano per scrivere testi giuridicamente avanzati, sull’aborto, sul
divorzio, sul diritto di famiglia. Per non parlare di tutto l’impegno referendario: basta pensare oggi
a quante persone allora siano andate a votare in massa quei referendum. Quanto mi fa effetto!
Persone anche avanti con l’età e provenienti da piccoli centri hanno votato in maniera convinta per
il divorzio. Oggi andrebbe nello stesso modo? Non lo so.
Guardando alla situazione attuale, io non voglio correre il rischio che in un tribunale il diritto del
nascituro venga posto, arbitrariamente, prima di quello della donna. Per questo parlo di diritti,
perché voglio dare pari dignità alle due situazioni, altrimenti si rischia di fare come sulle norme
sull’affido condiviso dei figli minorenni, che spesso sono interpretate da giudici e avvocati come
una sorta di “uomini contro donne”, e questa è una cosa che non serve a nessuno, tanto meno ai
figli. Bisogna ripensare questi conflitti nell’ottica del bilanciamento dei diritti messi in causa.
Padri, madri, figli hanno diritti peculiari ed originari. È necessario contemperarli nel singolo caso,
con la legge a fare da cornice. La legge ci guida come una bussola ed individua il limite oltre il
quale non possiamo andare (in questo caso non è possibile estromettere uno dei due genitori
dall’educazione del figlio minorenne): nell’ambito del quadro disegnato dal Legislatore, il giudice
trova lo spazio da dare a tutti i soggetti coinvolti.
Monica
Prima Eleonora ha accennato alla questione delle quote rosa, quali sono le vostre posizioni?
Francesca
Innanzitutto io preferisco parlare non di quote rosa ma di norme antidiscriminazione da applicare
non soltanto in politica ma anche in altri campi, come ad esempio nelle scuole. Io sono
ferocemente contraria al processo di femminilizzazione delle scuole, dalle materne alle superiori.
Trovo che questo sistema sia sintomo della progressiva marginalizzazione del sistema educativo
nella nostra società, perché ha a che fare con il lavoro delle donne, da molti considerato aggiuntivo,
che quindi è andato progressivamente perdendo importanza facendo diminuire le retribuzioni di
maestre e insegnanti. Ma è un problema anche formativo: non è possibile pensare che nella scuola
ci siano solo figure femminili perché questo ha degli effetti sulla formazione dei giovani, dei
bambini. Ci vogliono i maschi, come ci vogliono le donne dove non ci sono. Abbiamo un problema
anche lì di riequilibrio. Le norme antidiscriminatorie sono utili perché è necessario costituire una
certa massa critica sufficientemente ampia da spezzare quel rapporto di sudditanza che è alla base
della cooptazione, che fa sì che le poche donne che entrano nel circuito stretto della decisione
politica siano subordinate alla loro figura di riferimento (un maschio), che non abbiano, cioè,
alcuna base di autonomia. È questo che le rende così manovrabili. Anche le migliori, anche le più
capaci e quelle più legate alle aspettative delle donne, quando arrivano in posti di responsabilità
sono talmente isolate, hanno talmente perso i rapporti, sono talmente poche e sole e perciò
impotenti a far emergere la centralità delle questioni che riguardano le donne, che la loro unica
salvezza è fare parte di cordate e diventare dipendenti da figure maschili, le uniche che hanno il
potere. Le norme di antidiscriminazione permetterebbero di avere una massa sufficientemente
ampia e garantirebbero anche una migliore selezione perché in questa massa si potrebbe scegliere
meglio. Io penso che campagne come quelle paritarie, 50 e 50, siano sacrosante, così come tutti i
sistemi che possono garantire l’uguaglianza devono essere incoraggiati. Meno male che anche
quelle che le consideravano come una riserva per i panda si sono ricredute, anche guardando ai
buoni risultati di altri paesi che le hanno applicate.

Eleonora
Il punto è il modo in cui viene applicata una norma come quella che dici tu. 50 e 50 ha senso solo
se coinvolge ogni ambito, per prime le scuole, perché un genere solo, che sia in Parlamento, a
scuola o in ospedale, non funziona, non importa se è il genere maschile o femminile. La posizione
politica evocata da Francesca mi piace ed emoziona, perché porta con sé una rivoluzione culturale
a tutto campo.
Se la norma antidiscriminazione viene percepita come “forza, qui ci dobbiamo mettere per forza
una donna” – come ho visto fare nella scorsa campagna elettorale per le elezioni regionali – perde
il suo senso. Un conto sono le liste, un conto sono gli eletti. Le norme che sono state proposte in
Italia sono sempre state pensate per favorire la presenza in lista, non per favorire la presenza delle
donne tra gli eletti. Con una prima eccezione importante: la Campania. La legge elettorale campana
infatti ha introdotto un sistema facoltativo, attraverso il quale l’elettore può esprimere nelle
apposite righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due
candidati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve
riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa
lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Con questo sistema si dà una forte spinta alla
promozione della rappresentanza femminile in politica, come hanno dimostrato i risultati delle
elezioni (15 consiglieri donna, il 23%). Secondo me questo è un esperimento bellissimo che
andrebbe diffuso. In Campania questa norma è stata approvata con un grandissimo consenso delle
forze politiche presenti in Consiglio Regionale. Credo che il suo successo dipenda proprio dal non
aver imposto una presenza femminile ma nell’averla favorita con una norma neutra, una norma di
garanzia dell’equilibrio di genere. Oltre a ciò, la legge prevede che i partiti assicurino, nella
formazione delle liste, un’equilibrata rappresentanza dei due generi, in modo che nessuno dei due
possa essere presente con più dei 2/3 dei candidati, pena l’inammissibilità della lista stessa. Questo
mix fra presenza in lista e doppia preferenza mi sembra la soluzione ottimale per i cronici problemi
della rappresentanza femminile nelle istituzioni rappresentative.
Francesca
Già accettare il concetto di rappresentanza paritaria è un passo importante. Teniamo conto che la
Corte costituzionale anni fa ha bocciato una norma simile a quella applicata oggi in Campania.
Questo per dire che c’è stata un’evoluzione culturale e quindi un aumento del consenso rispetto a
questa questione, perché prima veniva negato il principio stesso che la rappresentanza potesse
accogliere la differenza di genere. Come dire che l’eletto rappresenta il popolo tutto a prescindere
dal sesso, che anzi diminuisce e riduce la capacità rappresentativa dell’eletto. Per cui la
rappresentanza è neutra per definizione e cioè è maschile. E questo è stato il passaggio di accettare,
il fatto che la rappresentanza per essere veramente rappresentativa, deve includere anche le donne.
Questo è stato il frutto di un lavoro di più di vent’anni, ora si tratta di trovare le formule che
realizzino questo obiettivo. È un lavoro da fare, visto che oramai esiste un consenso abbastanza
largo sul fatto che una rappresentanza soltanto di uomini non è democratica. Un Parlamento che è
formato per l’80-90% da uomini, non è rappresentativo della nazione.
Anna Alfonsi
Ma che ne è della libertà femminile in questo paese, oggi, al di là del termine autodeterminazione e
della legge 194?
Francesca
Guardando in una prospettiva storica, le donne italiane hanno raggiunto un livello di libertà
straordinaria. E l’elemento paradossale è proprio questo: non c’è paragone rispetto a come stavamo
trent’anni fa. Il paradosso però sta proprio nel contrasto tra la coscienza di essere libere e le
condizioni in cui questa coscienza si deve manifestare. Ci sono elementi di questa libertà, che
definisco implosivi, cioè forme improprie e distorte in cui questa si manifesta, su cui abbiamo

riflettuto anche durante la tavola rotonda. Sono forme distorte di un senso di libertà che le donne
italiane hanno e che si concretizzano in affermazioni come:“io posso fare quello che mi sento di
fare, non ho ostacoli di tipo giuridico che me lo impediscono”. C’è uno scollamento tra la libertà
percepita dalle donne e quella reale ovvero le reali condizioni del suo esercizio. Questo può
diventare un elemento di malattia, che se si prolunga per troppo tempo può avere drammatiche
conseguenze. Non è possibile che alle giovani donne italiane, che hanno questa sensazione di
libertà, il mondo intorno sbatta continuamente le porte in faccia, facendo intendere che hanno
soltanto il proprio corpo, che possono usare in maniera non subalterna ma in posizione di
padronanza.
Eleonora
Effettivamente la parola implosione mi ha acceso una lampadina in testa, perché è quello che mi
sembra stia succedendo, nel senso che se si parla con ragazze delle nuove generazioni, dodicenni,
quindicenni si avverte un senso di disponibilità del proprio corpo come fosse un bene e neanche di
grande valore. Questo modo di vivere la sessualità come una raccolta punti un po’ inquieta chi
invece l’ha vissuta come una forma di divertimento sì, ma anche di costruzione dell’identità
personale. Non è una questione di bigottismo. Si dice che c’è stato un cambiamento di costumi: sì, i
costumi potranno anche essere cambiati, però ad un certo punto si è arrivati all’implosione. Nel
momento in cui il corpo diventa merce di scambio sul posto di lavoro, merce di scambio nei
rapporti interpersonali, questo corpo quanto dura? Che scollamento si sta creando nel modo in cui
le donne si stanno rapportando tra loro, con gli uomini e con la società? Bisogna far conoscere
l’esperienza femminista, che è stata necessaria e fondamentale, e far capire a questa generazione di
ragazze, di nuove donne, che non vede proprio il problema o fa finta di non vederlo. Già noi
trentenni siamo una generazione che guarda al femminismo con un po’ di distacco perché lo
collochiamo nell’epoca storica in cui è stato fatto e ne vediamo criticamente i limiti. Bisogna
trovare il modo di farlo adesso, facendo tesoro anche degli errori compiuti in passato.
Francesca
Ci sono due modelli opposti, che però sono tutti e due punitivi nei confronti delle donne – non della
donna ma delle donne – nella loro varietà e modi di essere. Uno è quello dominante in televisione,
dove i loro volti diventano quasi maschere, in cui alcuni tratti sessuali del femminile vengono
ingigantiti, anche ricorrendo alla chirurgia plastica. La personalità viene cancellata a favore di
questa astrazione del corpo femminile fatta di attributi sessuali esagerati, quasi nella forma
grottesca del travestito. E poi c’è un altro modello, quello prevalente nell’ambiente della moda:
l’anoressica, la distruttività del corpo spinta fino alla cancellazione della sessualità. L’affermarsi di
questi modelli è una delle violenze più terribili che si stanno esercitando sulle donne, alle quali
viene così tolta la libertà di essere se stesse, dando allo stesso tempo l’illusione di poter essere ciò
che si vuole. Sono tutte e due negazioni dell’essere donna.
Se si riuscisse a far passare attraverso i media altre figure femminili che possano diventare punti di
riferimento, questo già produrrebbe degli effetti positivi. Oramai è passata l’idea che se non mostri
un’appetibilità erotica non esisti. Io penso che se molte cominciassero a mostrarsi così come sono
ed apparire in questo modo in televisione, il quadro cambierebbe. Bisogna che questo diventi
qualcosa di politicamente rilevante per molte donne.

Valorizzare il talento delle donne e “rimanere serie”
Maria Antonietta Passarelli e Laura Talarico intervistano Mariella Gramaglia
D. Al centro della discussione della Tavola rotonda avevamo posto il problema della
rappresentazione delle donne sulla scena pubblica, sia in ambito propriamente politico sia nei
mass media. Nel tuo intervento, facendo anche riferimento a recenti fatti di cronaca, hai
evidenziato come questo problema sia in realtà parte di una questione più ampia: la convinzione
diffusa, soprattutto fra le donne più giovani, di non avere dei diritti. L’attuale rappresentazione
degradata delle donne è dunque, secondo te, riconducibile principalmente al fatto che quella
italiana è stata ed è tuttora una “democrazia debole”?
Mariella Gramaglia
Nei giorni immediatamente precedenti al convegno apparvero sui giornali due fatti di cronaca
veramente stupefacenti. Furono denunciati i gestori di un call center che praticavano nei confronti
delle operatrici forme di violenza psicologica molto simili a quelle del film Tutta la vita davanti,
che io ingenuamente avevo attribuito agli eccessi coloristici tipici del filone rivisitato della
commedia all’italiana. Quanto il grottesco immaginario abbia influenzato il grottesco reale è
difficile dire, in un mondo in cui spesso è la rappresentazione a modellare la realtà. Certo è che
Adriano Sofri riprende il tema su Repubblica accostando l’episodio a un’altra vicenda di cronaca,
ancora più cruda, quella di Mariarca Terracciano, infermiera di Napoli, che, all’ennesimo stipendio
che non arriva, decide come forma estrema, immaginifica e primitiva, di lotta, di togliersi ogni
giorno una sacca di sangue dalle vene. Sofri mette insieme due frasi. Una è quella della
Terracciano, che dice: “Secondo me – attenzione – lo stipendio è un diritto” (non dice: “Caspita! lo
stipendio è un diritto!”, dice: “Secondo me lo stipendio è un diritto”). L’altra è la frase di una delle
ragazze impiegate nell’orribile call center che dice: “Lavoravo in nero per 300 euro, in certi casi
anche quindici ore al giorno, e non mi è venuto in mente di andare al sindacato, di credere –
attenzione alla frase – che avevo dei diritti”. Dunque c’è un punto fondamentale: i diritti. Credere o
non credere di avere dei diritti.
Impieghiamo molto tempo a interrogarci sui modelli culturali che i media riversano su di noi. Chi è
davvero Veronica Lario? Chi Patrizia D’Addario? È così importante?
Intanto sotto i nostri occhi cambia il mercato del lavoro. Lo sfruttamento tocca, non solo lambisce,
le figlie dei ceti medi colti come in questo paese non era mai successo. E loro stesse spesso lo
subiscono, non credono di avere dei diritti, non incontrano il sindacato sulla loro strada.
Sì, io penso che la democrazia italiana non sia solo una democrazia debole, ma debolissima, un
caso speciale. In molti paesi, soprattutto in Europa, assistiamo a forme di regressione democratica,
al consolidarsi di un ceto politico sempre più indifferente al futuro e meno capace di disegnare una
visione del bene comune. Ma il caso italiano è, anche agli occhi degli osservatori internazionali,
una sindrome patologica preoccupante, temibile anche per i rischi di contagio.
Spiace pensare che forse si siano praticate in Italia forme di radicalità che hanno reso opaco
l’interesse delle donne al nutrimento della democrazia politica e alla sua vitalità non formale. È
certamente vero che un nocciolo di trasformazione che ci riguarda va oltre le politiche di pari
opportunità o di costruzione e implementazione di nuove regole del vivere comune, ma in una
democrazia che muore è persino difficile imporre un nome e una fisionomia a quel nocciolo di
pratiche più radicali.
È possibile che oggi una giovane donna viva la possibilità di fare del suo corpo uno strumento per
giocare una sfida di potere e di sopravvivenza in un modo più disinvolto e spregiudicato che in

passato. È possibile che nella partita a scacchi che gioca con l’uomo possa anche divertirsi. Ma
questo c’entra qualcosa con la fine del patriarcato? E quante donne esclude? Quante che credono
nella loro testa, nel loro talento?
D. In quasi tutti gli interventi, e nel dibattito che ne è seguito, è emersa con particolare forza la
preoccupazione per la perdita da parte delle donne della capacità di “fare gioco di squadra”, di
agire collettivamente come soggetto politico. A tuo avviso, si è davvero perduta questa capacità?
E, se è così, si tratta di una specificità italiana, legata alla particolare storia del movimento
femminista del nostro paese, oppure è una situazione diffusa, riscontrabile in questa fase storica
anche in altri paesi?
Gramaglia
Quando sono stata in India e ho lavorato con Sewa, il sindacato delle donne indiane, mi è venuta in
mente un’immagine: una foresta è diversa da una somma di alberi. E loro erano una foresta.
Intendo dire che il senso del collettivo, della missione, dell’impegno comune, era più forte che
qualsiasi altra pulsione. Naturalmente non si tratta di un mondo dell’innocenza: ci sono anche lì
tratti leaderistici, ideologici, moralistici come in ogni movimento di massa, anche in quelli che
abbiamo conosciuto nel nostro paese. C’è l’idea che essere insieme per un fine ha un senso e che le
donne che scegli tu (non un ceto politico maschile) per guidarti ti guidano davvero. È chiaro che
parliamo di un paese immensamente diverso. Una fiumana immensa di giovani donne che tentano
di uscire dalla miseria con la determinazione con cui si potrebbero separare le acque del Mar
Rosso. Sono esperienze che in parte abbiamo vissuto anche noi, non solo nel femminismo, ma
anche sul piano istituzionale, nel periodo della “Carta delle donne” o dell’Intercategoriale del
sindacato.
Non sottovalutiamo, in Italia, oltre al problema democratico, anche quello demografico. La
mancanza di politiche economiche e sociali lungimiranti ha spento, molto più che altrove in
Europa, il desiderio di maternità. I giovani sono pochi e le giovani donne sono troppo impegnate a
fare le giocoliere del precariato per avere verso se stesse la generosità e la fiducia sufficienti per
costruirsi come leader.
All’ultima manifestazione della Cgil ho visto uno striscione straordinario: a un lato un bel viso di
neonato piangente e a fianco la scritta “Stai sereno, ci pensa lo Spi” (il sindacato dei pensionati).
Non bisogna smettere di avere fiducia nelle generazioni future: l’immigrazione le ingrosserà e le
trasformerà in maniere imprevedibili. La resistenza democratica non sembra affondare e accettare
l’eclissi dell’intelligenza. Dunque non smettiamo di cercare, di trasmettere, di testimoniare.
D. Nel tuo intervento hai lanciato una proposta particolarmente stimolante come antidoto
all’attuale negazione della libertà e della stessa dignità delle donne: tornare a valorizzare
l’intelligenza, le competenze, il “talento”femminili. Ma come è possibile realizzare questo
spostamento dal corpo alla mente in modo consapevole e realmente liberatorio, senza cioè cadere
nella trappola di una nuova rimozione del corpo? E in che modo, secondo te, questo potrebbe
contribuire a superare l’impasse del momento e riavviare un’azione unitaria?
Gramaglia
Intendiamoci, io ho molto apprezzato Lorella Zanardo e il suo lavoro critico. La considero
assolutamente benemerita. Non possiamo sfuggire alla realtà, far finta di non conoscerla, limitarci a
spegnere la televisione, oppure essere inconsciamente anche noi così misogine da confondere la
bellezza con la stupidità. Forse è proprio la riduzione del corpo a plastica la peggiore delle
rimozioni del corpo stesso.

Io sento, annuso, intuisco (perdonatemi questi termini così poco scientifici, ma non ho strumenti
più solidi al momento) che un’infinità di ragazze non rappresentate nell’immaginario corrente ha
un immenso bisogno di mettere alla prova il proprio talento e la propria intelligenza. Che non ne
possono più di essere raccomandate, di dover far conto sulla rete delle relazioni familiari, di
assistere impotenti alla corruzione, al servilismo, al nepotismo.
Questa è la battaglia che io farei se mettessimo insieme delle forze, anche di donne autorevoli. Per
esempio Marcegaglia e Camusso dalla stessa parte del tavolo per borse di studio, carriere eque,
formazione, opportunità, mentoring, selezioni degne di questo nome, concorsi trasparenti e chi ha
da aggiungere aggiunga.
Dalle colonne di Reset ho scritto una lettera aperta a Fini su questi temi prima che fosse in altre
faccende affaccendato. Lui non mi ha risposto, ma lo hanno fatto molte donne di destra, di quelle
serie e pulite. Potrebbe essere una battaglia comune. Elementare, universale, bipartisan.
Femminista.
D. Oggi, a distanza di qualche mese e alla luce degli ulteriori sviluppi che ci sono stati, pensi che
le questioni su cui abbiamo riflettuto insieme durante la Tavola rotonda siano ancora centrali?
Oppure sono state scalzate da altri problemi su cui è diventato più urgente interrogarsi?
Gramaglia
Ho riletto in questi giorni un libro bellissimo: Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu.
All’indomani del delitto Matteotti gli ex combattenti antifascisti si recano dal re alla tenuta di San
Rossore, turbati, ma autorevolmente consapevoli del loro ruolo. Portano le medaglie al petto. Il
capo delegazione pronuncia un discorso appassionato. Alla fine il re, con un sorriso livido, dice:
“Mia figlia ha cacciato due quaglie stamattina”. Silenzio. E poi uno degli eroi di guerra: “Anche a
me piacciono le quaglie. Con i piselli”.
È la fine. Il potente può trascinarti nel triviale e perderti. Solo lui ha il potere di spostare le dita
sulla tastiera dall’alto verso il basso. E trascinarti con sé. È una tecnica del potere. Il nostro signor
B. la pratica ogni giorno con le donne.
Resistergli. Rimanere serie. Far accomodare alla tastiera più donne possibili.

La tentazione di Ipazia3
di Fabrizia Giuliani
Perché le cose di cui parlavate, la
libertà di essere se stesse, del proprio
corpo, il lavoro, la maternità, la
sessualità, tutte queste cose noi le
abbiamo e non c’è più bisogno di
parlarne […] E non dirmi che le
abbiamo per merito vostro…

Il peso del corpo4
Vorrei raccogliere, discutendola, l’esortazione già ricordata con la quale Mariella Gramaglia ha
chiuso il suo intervento alla tavola rotonda, ossia la necessità di porre al centro della riflessione – e
delle discussioni pubbliche che ne facciamo – la mente femminile. Per quanto rilevante e nuovo,
sostiene, il nostro lavoro critico sul corpo ha finito per assecondare la messa in ombra degli
“obiettivi di libertà” che l’autorevolezza della presenza femminile fuori dai riflettori esprime.
Se condivido a fondo l’esortazione a raggiungere un punto di vista autonomo con il quale leggere le
nostre vicende – esortazione che anima il suo richiamo, condivisa in vario modo da autrici diverse- ,
non credo però sia produttivo riaffermare una distinzione oppositiva tra la corporeità, marcata dallo
sguardo e dal desiderio altrui, e l’intelligenza forte e libera di progettare perché altro da quel corpo.
Ora, l’autrice chiarisce subito come la richiesta di spostare l’accento non sia figlia di una rimozione
antica, ma nasca dall’esigenza di mettere in luce la crescita e forza delle donne lasciate sullo sfondo
dall’eccesso di esibizione e dalla denuncia di quell’eccesso. Pur carico di consapevolezza, il
richiamo tuttavia non sfugge alla riproposizione di un’alterità - di un’ostilità – tra la mente e il
corpo. Porre l’accento sul primo dei due termini non cambia il segno di una scissione ancora ben
salda nella riflessione filosofica e nel senso comune – ma soprattutto assai dannosa per noi.
Ringrazio, però, Mariella, perché poter tornare sul tema, oltre la congiuntura e la cronaca, ci
consente di riprendere, con respiro più lungo, il filo di una riflessione interrotta.
Partiamo allora dagli obiettivi di conoscenza, civiltà e libertà ricordati. Sono, davvero, solo l’esito
della mente che progetta e distoglie lo sguardo rispetto alle “caricature”, oggi al centro della
discussione? O non è invece da quelle immagini che occorre partire per comprendere quale forma
abbiano preso gli obiettivi di libertà, non solo nella declinazione individuale?
La diffusione nel nostro paese delle brutte immagini dalle quali vorremmo prendere congedo – per
rovesciare il titolo di un libro importante, (Beauvoir 1966) - non riguarda solo il corpo o l’uso del
corpo che quelle immagini restituiscono, ma ciò che le rende possibili e dunque accettabili.
Interrogarsi sulle condizioni che hanno consentito il degrado riflesso in quelle figure, non ha nulla a
che vedere con la considerazione della loro liceità – la posizione “moralista” e censoria di cui è
stato tacciato chiunque abbia sollevato la questione. L’argomento va piuttosto rovesciato.
Il conformismo che si finge trasgressivo, replicando in maniera ricorsiva la stessa “fotografia” è lo
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Le riflessioni che presento devono molto alle discussioni svolte negli incontri del gruppo “Dinuovo” tra il 2009 e il
2010 e al documento elaborato dal gruppo. Mi è sembrato naturale intrecciarle al dialogo teatrale che Cristina
Comencini ha “tratto” dal documento, e al documento stesso. Sono tratti da Libere l’incipit iniziale e tutti i sotto
paragrafi tranne il primo; altri rinvii sono specificati in nota. Ringrazio il gruppo per la ricchezza dello scambio, e
particolarmente Francesca Comencini, Francesca Izzo e Maria Antonietta Passarelli per la disponibilità e
l’attenzione.
Riprendo il titolo di un libro di Susan Bordo, uscito in Italia nel 1997, (Bordo 1997). Il volume raccoglie i risultati
di una ricerca sull’anoressia femminile, svolta nell’ambito delle scienze sociali e prova a darne una lettura fuori dai
cliché. Non è possibile discuterne qui tutte le implicazioni, lo ricordo, però, perché i corpi leggeri – talvolta
impalpabili - che attraversano i luoghi dove si esprime la creatività femminile dicono molto, “al rovescio”, della
scissione di cui qui discutiamo.

specchio impietoso di una libertà – la nostra - incompiuta, non accolta nella sua differenza. E’ tutta
qui, del resto, la cifra dell’assenza segnalata da Zanardo nel documentario Il corpo delle donne che
così largamente ha circolato - Dove sono le donne? Il che, tradotto, vuol dire, dov’è l’intelligenza
femminile, in quanto tale, corporea e differente?
La mia libertà, il mio agio sono piantati in quel silenzio
In fondo, il tratto più forte delle immagini discusse è proprio la separazione netta tra una mente che
si pensa autonoma nel progettare finalità, e per raggiungerle dispone di un corpo ridotto a proprietà
del tutto estraneo ad essa5. Non più vincolo ma risorsa, resta sempre passivo ed estraneo al lavoro
della mente che domina e controlla. La forza - anche la libertà – soggettiva, si concentrano in questo
esercizio di dominio, esplicitamente rivendicato. Un corpo che non ha limiti, non ha ricordi, e
quando si è costrette a riconoscerli perché sono d’ostacolo, la spinta è a trascenderli fino dove è
consentito e talvolta anche oltre.
Nella scissione potente esibita da queste immagini si coglie la negazione più esplicita
dell’idea/forza avanzata dalla riflessione femminista, l’impossibilità di separare la mente dal corpo,
o se si preferisce, l’idea che la libertà delle donne si compie solo se viene meno il ricatto implicito
nella scissione e il corpo fa il suo ingresso nella polis. Solo così si realizza il congedo da un modello
di emancipazione costruito sull’inclusione che lascia sempre fuori qualcosa, accogliendo solo menti
disincarnate o la pura corporeità irriflessa.
Se non si esce, allora, da una galleria segnata da modelli e stereotipi costruiti tutti nel segno della
scissione6, si può dire che, forse, il cammino si sia interrotto qui: nel non riuscire a tenere insieme
mente e corpo – logos e bios - o, che è lo stesso, nel non riuscire a sostenere il conflitto necessario
al riconoscimento pieno della differenza che non può dimenticare nulla fuori, pena la condanna ad
adattarsi continuamente a una forma che non è la sua.
E’ più corretto, allora, parlare di adattamento, nel provare a leggere la presenza femminile nel
paesaggio che abbiamo intorno, adattamento a un riconoscimento insufficiente. Scambiare, però,
l’adattamento con la libertà è una svista non da poco, e può diventare un ostacolo consistente
rispetto alla possibilità di provare a voltare pagina.
Spingi da un lato, dall’altro, ma è proprio che non ci stai […] Non sei nata per questo. Nessuno
ha pensato alle tue di forme.
C’è di più, però, dietro la separazione dal corpo o nella sua esibizione deformata. Ed è proprio
l’accantonamento della possibilità di accogliere il limite e misurarsi con la sua elaborazione.
Colgono nel segno, indubbiamente, le analisi che segnalano come tendenze opposte e speculari due
linee teoriche che attraversano la riflessione contemporanea sull’identità. Entrambe sono
accomunate da una visione dell’Io che non ammette vincoli oggettivi rispetto al dispiegamento della
propria libertà. Sul primo versante troviamo il soggetto cosiddetto forte, di ascendenza illuminista,
che guarda al dato naturale come a un impaccio di cui progressivamente liberarsi – rispetto al quale
emanciparsi - e dunque al corpo come al primo degli ostacoli da trascendere. Sul versante opposto –
ma solo all’apparenza – si colloca il soggetto “debole”, fluido e indefinito, che rifiuta di piegarsi ad
ogni determinazione, o meglio che riporta le determinazioni al puro dato culturale, e intende la
libertà come non appartenenza, rifiuto di riconoscere confini nel proprio orizzonte. (Cfr. Moneti
Codignola 2009, pp. 188-92).
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Sono riflessioni che Maria Moneti (Moneti 2009) sviluppa con grande chiarezza e incisività nel suo libro dedicato
specificamente ai temi della bioetica. Condivido l’impianto della recensione di Fattorini (Fattorini 2009).
Cfr. ad esempio Vassallo (Vassallo 2010, p. 110): “Sappiamo però che la nostra società mostra un reale bisogno di
civiltà, ovvero di conoscenza e cultura, strumenti di emancipazione per ogni essere umano, di una conoscenza e di
una cultura in cui le donne cessino di risultare strumenti utili, beni di consumo e di scambio, di natura angelica o
tentatrice: abbiamo bisogno di avanguardie, di buone argomentazioni, di dialoghi ragionati, e di conseguenza, se
proprio agli stereotipi s’intende ricorrere, di donne-Ipazia”. A proposito vedi anche la replica di Izzo (Izzo 2010).

E dunque il corpo non ha limiti, non ha ricordi….
La libertà che si afferma in questi modelli, dilatata all’estremo, è una libertà autosufficiente e
solitaria. Il limite del corpo, oltre la retorica che pure attraversa la letteratura menzionata, con
continui quanto astratti richiami alla relazione e alla vulnerabilità, è il limite che segnala la
dipendenza e il bisogno. Ma per le donne, per noi, rimuoverli – rimuovere il corpo e la sessualità –
vuol dire rimuovere l’assunzione della parzialità – “nessuna parte potrà più concepirsi come il
tutto”- (Izzo 1992, p.156), arretrare sul terreno della costruzione della soggettività, e non fare i conti
con l’altro, ossia non farli fino in fondo con noi.
La richiesta di porre la sessuazione tra i tratti pertinenti che concorrono a definire il soggetto, posta
dalle donne, non ha voluto dire chiedere di rendere più concreto, o embodied, il modello – come
spesso si è inteso. Non si è rilevato un deficit di corporeità rispetto alle vette dell’astrazione. Un
modello può essere molto corporeo e molto neutro, come pure accade. L’esigenza posta ha fatto
leva sul significato e la differenza che la sessuazione – nella fattispecie, il nascere donne - porta con
sé, nel segnalare appunto una parzialità che, elaborata, restituisce un tratto di forza e pienezza
autentiche.
Avremmo dovuto costruirle noi le forme…
Se pure, dunque, si comprende quella che chiamerei la tentazione di Ipazia, il richiamo ad una
mente e una razionalità capaci di lasciare sullo sfondo “corpo, irrazionalità e natura” (Vassallo
2010, p. 110), occorre considerare il rischio della riproposizione di un aut aut senza sbocco.
L’ambizione ad un riconoscimento così impostato, non solo rischia di diventare l’ennesima forma di
rivendicazione, ma soprattutto combatte il dualismo riproponendolo intatto.
Il corpo sessuato che si pensa, il corpo consapevole di esibire con la sua differenza la ricchezza
dell’umanità, consapevole della tensione che si produce nell’incontro con l’altro e, ovviamente, del
limite, della finitezza - per richiamare parole quasi dimenticate – quel corpo solo è condizione di
una soggettività che si vuole libera. Io sono il mio corpo e la mia mente, e non voglio e non so più
pensarli distinti. Il venire alla libertà delle donne non può pensare di eludere questo snodo, per dirsi
compiuto o anche in via di compimento. Nessun passaggio, privato e pubblico, reale, è avvenuto
senza che i due piani camminassero insieme.
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«Non ne avevo mai vista una dal vivo»
Intervista a Annamaria Tagliavini e Flavia Rossi di Sara De Simone e Francesca Rinaldi
.

Alcuni mesi dopo la tavola rotonda, accogliendo la possibilità offertaci da DWF, abbiamo pensato
di riproporre a due delle relatrici che vi hanno partecipato alcune questioni su cui si sono soffermate
nei loro interventi. Siamo convinte che un'operazione di questo tipo non solo permette di
approfondire, e magari di ripensare, le posizioni espresse mesi prima, ma anche di riflettere sugli
ultimi avvenimenti, allargando la discussione.
Annamaria Tagliavini, come altre “femministe storiche”, guarda e legge ciò che sta accadendo
all’immagine femminile nella società italiana con estrema inquietudine, a differenza di alcune
donne più giovani, che affrontano la questione in modo più positivo e pragmatico.
Osservando come la rivoluzione dei media abbia annullato la coscienza del confine tra
rappresentazione e mondo reale, l’attenzione di Tagliavini si è soffermata sulla percezione distorta
della realtà che ciò provoca. Sebbene il fenomeno della “donna-velina”, per esempio, sia di per sé
numericamente poco significativo, la riproposizione continua di questo modello esercita un impatto
talmente pervasivo da farlo apparire come di grande rilevanza.
Avviene così che la composita cartografia del presente venga standardizzata e banalizzata, mentre la
coesistenza nel discorso pubblico di due estremi opposti come le veline – la minaccia del corpo
esposto – e le velate – la minaccia del corpo celato – evidenzia l'infondatezza di tale
semplificazione. Riflettendo poi sull’esposizione-mercificazione del corpo femminile, Tagliavini ha
espresso la propria preoccupazione per la diffusione sociale di questa modalità di rappresentazione,
che ha definito “prostituzione di sé”, ritenendo che il meccanismo di accesso al potere attraverso la
seduzione non sia una nuova forma di emancipazione, ma al contrario, una forma di subordinazione
e connivenza tra i sessi che ancora operano nella nostra società.
Flavia Rossi si è presentata durante la tavola rotonda come una voce fuori dal coro, la testimone di
un mondo in cui la rappresentazione televisiva della realtà è un dato di fatto e il ruolo di velina
attribuito alle donne dai media è percepito come assolutamente naturale. Non c'è una vera
contraddizione nella coesistenza tra questa immagine e i corpi e le vite reali delle donne, tanto che
Flavia ha ironizzato sul fatto di non sentirsi un paradosso vivente: «io porto il tacco di 12 cm, mi
ricostruisco le unghie ogni mese, mi trucco, tengo al mio aspetto e ho anche partecipato a provini
televisivi, però come priorità ho scelto lo studio».
Le veline non sono altro che ragazze consapevoli di utilizzare una strategia per far fronte ai
problemi di inserimento nel mondo lavorativo, di impiegare la messa in mostra del proprio corpo
come strumento per rendere possibile il raggiungimento di altri obiettivi. Il discrimine sta tra il
considerare l’esposizione del corpo come un mezzo funzionale e il concepire invece la carriera di
velina come proprio scopo di vita, trasformando quell’immagine femminile in un modello
esistenziale.
Il problema, secondo Flavia, risiede semmai nel fatto che la televisione propone un unico stereotipo
femminile, non accogliendo e non rappresentando le molteplici declinazioni dell’essere donna.
D. Durante la tavola rotonda è emersa in maniera particolarmente significativa la questione del
rapporto tra mondo della televisione e mondo reale. Nello specifico, ci siamo chieste se la
rappresentazione dell’immagine femminile nei media sia coincidente/conciliabile con le donne reali
o se piuttosto costituisca un modello talmente insistente e pervasivo da arrivare al paradosso di
condizionare il reale stesso che pretende di rappresentare. Tu che ne pensi?

Tagliavini: Penso che non solo la televisione, ma tutto l’insieme delle immagini del corpo
femminile che i nuovi strumenti tecnologici ci restituiscono, sia fortemente pervasivo. Mi è capitato
di osservare profili fotografici di giovani donne su Facebook e la serialità di queste immagini,
clonate da patinate riviste di moda, è abbastanza impressionante. Dunque c’è a mio parere una forte
coincidenza tra l’auto-rappresentazione femminile e la rappresentazione, per così dire, imposta dai
media.
In quale spazio stiano le donne reali è difficile dirlo, certamente in una sorta di cono d’ombra,
relegate all’invisibilità. Ma se pure invisibili, abitano il mondo e faticosamente lo trasformano ogni
giorno. Auspico dunque un cortocircuito prossimo venturo tra reale e virtuale capace di produrre un
nuovo big bang.
Rossi: A mio parere la tv più che rappresentare la realtà la esaspera, nella misura in cui appiattisce
le sfaccettature della personalità di ciascun individuo, accentuandone esclusivamente delle
caratteristiche atte a renderlo uno stereotipo. Opera dunque una semplificazione che potremmo
definire "caricaturale". E questo vale tanto per le figure femminili quanto per quelle maschili:la
"velina" e il "tronista" sono esempi calzanti dell’appiattimento a cui mi riferisco: l’una bella,
sfacciata, sicura del proprio aspetto al punto da esporlo totalmente, o quasi, davanti ai riflettori, di
scarso potenziale intellettivo; l’altro muscoloso, inverosimilmente curato, ribelle, ignorante. Non
credo si tratti di figure concrete, ma piuttosto di personaggi entrati ormai a far parte
dell’immaginario collettivo, di donne e uomini che interpretano dei ruoli. Occorre una fruizione
consapevole, per esorcizzare un qualsivoglia condizionamento negativo.
D. Nel tuo intervento hai affrontato il problema dell’utilizzo da parte delle donne del proprio
corpo/immagine come un mezzo per raggiungere degli obiettivi. Nel dibattito sono emerse
principalmente due letture: una vede questa operazione come un lecito, talvolta indispensabile,
modo di affrontare il disagio occupazionale; l’altra come un meccanismo sociale di
mercificazione/prostituzione di sé operante in tutti i campi e a tutti i livelli (dalla televisione alla
politica, dalle professioni ai rapporti interpersonali) così diffuso da essere ormai considerato come
moralmente accettabile. Qual è la tua posizione?
Tagliavini: Ognuna è figlia della sua epoca e porta con sé le tracce del proprio passato: per la mia
generazione la vera rivoluzione femminile era rappresentata anche dall’uscita dallo schema
seduttivo classico secondo il quale una donna bella e femminile poteva aggiudicarsi vantaggi sociali
o economici grazie a una strategia appunto seduttiva verso gli uomini di potere. Bella e cretina o
brutta e intelligente sono stati gli stereotipi contro i quali abbiamo lottato per imporre un pieno
riconoscimento dei talenti di ciascuna, indipendentemente dall’avvenenza o dalla disponibilità al
gioco della seduzione. Dunque ogni forma di uso del corpo, anche se consapevole, per il
raggiungimento di vantaggi è per me una forma di mercificazione, ma soprattutto di illibertà, che
naturalmente non condanno moralmente. Ma non possiamo certo scambiare la reiterazione di un
vecchio gioco di ruoli sessuali immobile nel tempo con un una nuova forma di esercizio della
libertà femminile. La marchesa di Merteuil è stata una maestra di quest’arte, ma non era certamente
una donna libera, almeno nella forma che il femminismo ha teorizzato.
Rossi: I guadagni facili hanno una spiccata potenzialità attrattiva, quanto più in una società che
offre scarse e poco redditizie opportunità lavorative. Ho ventun’anni, tante aspettative e speranze
per il futuro; ripongo molta fiducia nelle mie capacità e lo studio è indubbiamente la mia priorità.
Studiare ha un costo e non posso permettermi di addebitarlo alla mia famiglia, dunque, come tanti
altri studenti, mi divido tra studio e lavoro, facendo costanti sacrifici. Le occupazioni part-time
vengono retribuite mediamente intorno ai 500 euro mensili (su per giù il corrispettivo delle prima
quota della retta universitaria). Una sola “ospitata” in discoteca garantisce un guadagno pari almeno
al doppio di tale cifra. Come condannare una ragazza che si serve della propria avvenenza per uno

stipendio che le consente di realizzare i propri obiettivi? Io lo farei. Un ostentato moralismo non mi
aiuterebbe a pagare un master universitario del costo di 7500 euro.
D. La libertà di esporre il proprio corpo è stata spesso vista come una conquista per le donne ed è
oggi frequentemente considerata come un simbolo della moderna democrazia occidentale. In una
società come la nostra, dove si assiste ad una sovraesposizione del corpo femminile, sembra essersi
verificato un cortocircuito per cui i confini tra libertà e schiavitù risultano ambigui e sfuggenti.
Cosa, secondo te, ha portato a questa situazione? E come può essere riformulato il nesso tra libertà
femminile
e
auto-rappresentazione
oggi?
Tagliavini: I corpi nudi, felici, erotici e innocenti di uomini e donne nelle scene di Zabriskie point
di Antonioni, o nel grande concerto di Woodstock hanno popolato l’immaginario collettivo delle
ragazze degli anni Settanta. Ci hanno consentito di pensare a forme di erotismo libere da qualunque
schema predefinito e dunque per noi, cresciute nell’Italietta cattolica degli anni Cinquanta in cui
pantaloni o minigonne erano severamente vietati, assolutamente dirompenti e profondamente
liberatorie.
Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti ed è come se un apprendista stregone impazzito
avesse impresso una folle velocizzazione al processo di “nudificazione” delle società occidentali. E
questo corpo nudo e perfetto da cui siamo continuamente bombardate ad ogni angolo di strada è
diventato la nostra prigione. Si può quindi parafrasare una straordinaria definizione di Fatema
Mernissi, che afferma che la vera gabbia delle donne non è il velo imposto dall’Islam, ma la taglia
42 obbligatoria che vige in occidente. Perché, come sostiene Rosi Braidotti, la questione ormai si
risolve nel dilemma tra “veline e velate”.
Io nutro ormai una certa insofferenza per questa folla di corpi nudi, maschili e femminili, seriali e
reiterati che pubblicizzano e promuovono ogni tipo di merce e ci inseguono ovunque. Forse chissà
occorrerebbe una moratoria temporanea, un veto al loro utilizzo per un certo numero di anni e un
obbligo all’uso di volti senza corpo.
Rossi: Mi colpisce molto l’uso del termine "schiavitù". Lo reputo forte, eccessivo. Mi fa pensare a
uno sfruttamento violento e forzato che non riconosco nella scelta di chi decide di fare televisione e
di esporre il proprio corpo pubblicamente. Per quanto l’aspetto fisico sia ormai un criterio
dominante di scelta in campo lavorativo sono convinta non sia l’unico. Ciascuno decide di puntare
sulle qualità che reputa più consone, e riceve di conseguenza delle proposte. Poi è libero di accettare
o rivolgersi altrove. Dunque non mi sembra di riscontrare il cortocircuito cui si allude nella
domanda.
D. Durante la tavola rotonda sono emerse letture diverse, spesso riconducibili all’età delle donne
intervenute: rispetto alla tematica della rappresentazione/percezione dell’immagine femminile,
quanto credi che conti l’appartenenza a generazioni diverse e, soprattutto, come pensi che possa
essere utilizzata costruttivamente per impostare un dibattito comune più articolato, che accordi
l’esigenza di una riflessione teorica con la necessità di valutazioni e risposte concrete ai problemi
del quotidiano?
Tagliavini: Ovviamente l’appartenenza ad una generazione condiziona fortemente il punto di vista,
ma non dovrebbe diventare una gabbia ideologica, un terreno difensivo. Sarebbe un errore dividerci
tra “bacchettone” e “spregiudicate”, una contrapposizione che riproduce tra l’altro schemi
immutabili tra vecchie e nuove generazioni di donne: le madri e le figlie appunto. Occorre, come
sempre, uno spostamento reciproco, un ascolto capace di portare a riposizionamenti continui.
L’epoca in cui ci tocca vivere è veloce e imprevedibile, occorre il massimo di flessibilità e
adattamento. Da un confronto come quello avviato da voi potranno forse scaturire nuove visioni
condivise.

Rossi: "Non ne avevo mai vista una dal vivo". Così una relatrice del convegno si è riferita a me
quando ha saputo che ho partecipato ai provini per il noto programma televisivo "Uomini e donne".
Quasi fossi un’aliena. Purtroppo vige una profonda superficialità. Si giudicano dinamiche delle
quali si conosce poco e niente. Le generazioni adulte sono per lo più ancorate al passato, si
dimostrano spesso poco aperte alla comprensione delle esigenze delle nuove generazioni. In questo
modo il dibattito rischia di fossilizzarsi su posizioni datate. A mio avviso c’è inoltre uno squilibrio
sostanziale tra vena critica e capacità propositiva. Durante il convegno ho sentito critiche d’ogni
genere,ma nessuna risposta concreta alle problematiche riscontrate. Il dialogo è senza dubbio uno
strumento utile, ma dovrebbe essere esteso anche ai soggetti direttamente coinvolti: ad esempio mi
sarebbe piaciuto ascoltare il parere di una "velina" al convegno. Perché considero le ragazze che
lavorano
in
TV
soggetti,
non
solo
oggetti
(di
critica).

Donne di cristallo: corpo, occupazione e detenzione femminile
Un racconto di Silvia Giacomini a Sara Martelli
Mi piacerebbe raccontarvi un’esperienza che riguarda una scelta lavorativa e un tentativo di
applicare la prospettiva di genere all’analisi di fenomeni sociali. Inizio dalla scelta lavorativa: da
ormai quasi sei anni collaboro con un’associazione, Ora d’Aria, che si occupa di detenzione adulta,
con interventi negli istituti penitenziari e fuori di essi, per detenuti, ex-detenuti e vittime di tratta,
attraverso un progetto pilota di accoglienza in Italia per persone transessuali che fanno denuncia di
sfruttamento sessuale (articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione che permette il soggiorno sul
territorio per motivi di protezione sociale). Il progetto prevede l'accoglienza e l'inserimento
lavorativo di persone che escono dallo sfruttamento e da uno stato di non regolarità per la
permanenza in Italia. Nello specifico, sono la responsabile del settore cultura in carcere per la mia
associazione. In particolare coordino un progetto di foglio notizie, “RomaDentro”, che raccoglie
informazioni dal carcere e per il carcere, e “Muralex”, un progetto di interventi artistici a Rebibbia
Nuovo Complesso. Inoltre da anni seguo l’attività del “Giornalino”, spazio storico dell’associazione
nell’istituto di Rebibbia Femminile.
Ora d’Aria nasce sul finire degli anni ottanta, da una spinta laica che vede l’apertura degli istituti di
reclusione alla società civile con l’entrata in vigore della legge Gozzini, che afferma la prevalenza
della funzione rieducativa della pena e non limita alla sola polizia penitenziaria la possibilità di
operare nelle carceri. L’associazione è sempre stata caratterizzata da una forte componente
femminile, come spesso succede nel terzo settore, importante bacino occupazionale delle donne in
età lavorativa. Infatti il sociale è assimilato a un settore tipico delle professioni di cura, ed è quindi
spesso il naturale sbocco di lavori sovrarappresentati dalle donne (assistenti sociali, badanti,
educatrici, maestre e via dicendo). Queste professioni sono quasi sempre caratterizzate da una forte
precarietà e da scarse possibilità di crescita a livello lavorativo, oltre che da compensi non
proporzionati all’impegno richiesto. Questo quadro ben rappresenta il fenomeno italiano per cui se
da una parte il rendimento scolastico delle donne è alto, dall’altra il numero di quelle che occupano
posti professionali elevati è decisamente basso.
La mia esperienza con l’associazione si è sviluppata attraverso il lavoro all’interno di un carcere
femminile. Da questa posizione di osservatrice privilegiata sulla detenzione femminile sono nati
molti lavori che ho portato avanti negli ultimi anni. In particolare ho sempre tenuto a differenziare
secondo una prospettiva di genere le conseguenze che lo stato detentivo comporta sulle persone, e
quindi il benessere e la tranquillità rispetto al proprio corpo. Proprio dalla riflessione su questa
peculiarità nasce Delperdutocorpo, piccoli stratagemmi di donne recluse, un manuale per
continuare a sentirsi donna in carcere. Questa pubblicazione è nata dall’esigenza di osservare le
caratteristiche della detenzione femminile, fenomeno residuale della detenzione in genere, in quanto
rappresenta meno del 4% delle persone ristrette negli istituti penitenziari italiani. Inoltre il
fenomeno della criminalità femminile è sostanzialmente inesistente e molto spesso legato ad atti
criminosi di compagni, mariti o familiari delle donne in questione.
Non a caso quando si parla di carcere si pensa al mondo maschile perché l’istituzione carceraria
nella forma contemporanea è nata primariamente per imprigionare gli uomini, poiché le donne
venivano rinchiuse in altri tipi di istituzioni restrittive. Ancora oggi si percepisce fortemente questo
retaggio, dal momento che l’istituzione risulta inappropriata per molte esigenze prettamente
femminili. Infatti i regolamenti che ordinano la vita all’interno di un istituto di pena sono sempre
coniugati al maschile, basti pensare che esiste un comma dell’articolo 8 del regolamento
penitenziario che esplicita la possibilità di tenere un rasoio elettrico nei locali di pernottamento, ma
senza far riferimento a nessun articolo equivalente al femminile.
Questo regime si applica ad ogni ambito della vita delle donne recluse, per cui bisogna richiedere
un’autorizzazione per ogni velleità femminile che si vuole soddisfare. Ad esempio nella lista dei
prodotti che si possono acquistare all’interno, l’unica crema disponibile è la Nivea (nella classica
confezione blu), prodotto che secondo le detenute la maggior parte delle donne non usa
normalmente all’esterno come idratante del corpo. Senza dilungarmi in meticolose descrizioni di

cosa è permesso portare, indossare o fare entrare, vorrei sottolineare che il senso di ciò che è
ammesso e ciò che è vietato spesso sfugge alla logica, ed è motivato da incidenti che si sono
verificati nel tempo (magari molti anni addietro) o da sperimentazioni che si portano avanti
soprattutto per impedire il commercio interno (ovvero lo scambio di oggetti, generi o sostanze fuori
dalle regole), e le conseguenti dinamiche di dominanza o conflittualità.
Volgere uno sguardo su come le donne riescono, nonostante le restrizioni, a personalizzare lo spazio
che le circonda e a dedicare al proprio corpo una cura che il carcere impedisce, vuol dire cercare di
cogliere le esigenze e le caratteristiche della loro esperienza.
Quando ho letto le domande su cui avrei dovuto basare il mio intervento per il convengo curato dal
Laboratorio di Studi Femministi «Annarita Simeone» Sguardi sulle Differenze, è stata immediata
l’associazione con il lavoro da me portato avanti all’interno del “Giornalino”. Come accennato in
precedenza, questo spazio rappresenta per le donne recluse provenienti da tutte le sezioni di
Rebibbia femminile un momento di dialogo e riflessione su tematiche di attualità che le
coinvolgono in prima persona. Per questo motivo ho ritenuto interessante e pertinente riproporre le
tracce che il convegno suggeriva alle donne che partecipano al “Giornalino”.
Da una discussione comune nascono quindi queste riflessioni, successivamente pubblicate anche su
“RomaDentro”, foglio notizie trimestrale interamente distribuito negli istituti penitenziari romani.
Donne di cristallo, la donna nei media. Una riflessione da donne ristrette in carcere a donne
ristrette in tv.
La televisione dà un’immagine della donna artificiale, come se fosse una bellezza in vetro senza
intelligenza. La prima cosa che ci viene in mente è che quell’immagine è ciò che vogliono vedere
gli uomini. Ma alcune donne in quelle immagini ci si rispecchiano, forse perché vedere ballerine,
veline e grechette è piacevole. Alla fine qualcosa di loro piace anche a noi. Sembra che tutte si
debbano uniformare ad un modello unico, una sorta di conformismo estetico forse determinato da
un diffuso stato di benessere. Ma il modello conduce a ricercare una perfezione che nella natura
non esiste, ma per raggiungerla le donne sono disposte a fare qualsiasi cosa. Oltretutto
quest’immagine della donna e soprattutto del suo corpo, che ci mostra la televisione, condiziona
fortemente le nuove generazioni che vedono nell’uso del proprio corpo una delle maniere più veloci
per fare i soldi.
È un’immagine che fa perdere il rispetto di se stesse, molto lontana dalla realtà che ognuna di noi
si è vissuta.
Noi non ci riconosciamo in quella donna, perché non siamo solo qualcosa da mostrare e soprattutto
qui in carcere, l’universo femminile non potrebbe essere più lontano da quella donna di cristallo
che i media ci propinano a qualsiasi ora e in qualsiasi trasmissione televisiva.
Infatti le donne hanno bisogno di molti elementi per prendersi cura di sé e in carcere, che è proprio
un mondo a parte, che nessuno riesce a comprendere e neanche ad immaginare fino a quando non
ci entra, le cose cambiano tanto. Qui se avevi un pizzico di femminilità la perdi… e una si riduce a
tuta e scarpe da ginnastica. Nonostante l’inattività che caratterizza questi luoghi, dove il lavoro
viene ridotto per mancanza di fondi, i corsi sono sempre di meno e mancano gli spazi per fare
sport, non abbiamo le condizioni necessarie per dedicarci alla cura di noi stesse. Certo qualcuna
può andare dal parrucchiere e altre no, alcune si comprano profumi o creme costose, ma qui viene
fuori quanto queste cose siano poco importanti, una banalità… e quando arriva l’estate, tra
chiusura delle attività per mancanza di personale e noia, non resta che Rebibbia beach! Quindi
largo all’abbronzatura.

Vogliamo anche le cose (concrete)
L'esperienza di una video-inchiesta realizzata con il Laboratorio
di Sara De Simone
Esistono quelli che chiamiamo simulacri delle cose;
i quali, come membrane strappate dalla superficie delle cose,
volteggiano qua e là per l'aria; e sono essi stessi
che colpiscono gli animi, presentandosi a noi,
sia mentre vegliamo, sia nel sonno.
Lucrezio De Rerum Natura, Libro IV

L'idea della realizzazione di un piccolo video che raccogliesse le riflessioni, le opinioni, i dubbi di
alcune donne di oggi messe a confronto sul tema dell'immagine femminile nei media si è fatta
strada come un'intuizione, più che come una scelta prestabilita, nel corso di una riunione del
Laboratorio.
Nel pieno del fermento organizzativo per le tavole rotonde di cui in questo numero di DWF si
riportano interventi ed esiti, l'ipotesi di illustrare e indagare tramite lo strumento audiovisivo le
questioni che avremmo poi sottoposto e sviluppato durante la giornata di studi ci è parsa efficace e
originale.
Ma Di questa donna e delle altre (Italia 2010, 32') da essenziale progetto di raccolta di voci è
diventato un documento ragionato.
La scelta di raccogliere in trenta minuti le riflessioni di tante donne diverse rispetto ad un'unica
domanda, uguale per tutte, è stata certo rischiosa. Il rapido passaggio di voci all'interno del video,
però, ha finito per costituire come una catena di montaggio del discorso, in cui i vari interventi si
sono alternati tramite piccoli “capitoli”, raccordati da una parola chiave che metteva di volta in
volta a fuoco il nodo della questione.
Nel video si parla così di Veline, di Plastica, Focolare, Potere ma anche di Noemi (Letizia) e Carla
(Bruni) e non mancano nel quadro generale argomenti come Morire, Dubbio o Piacere.
In una sorta di sequenza semantica associativa molti volti e molte voci si richiamano l'un l'altra,
come a raccontare una storia, anzi, più storie: a seguito degli scandali pubblici che hanno coinvolto
vari esponenti politici italiani e che hanno rimesso al centro dell'attenzione in maniera quanto mai
evidente (e preoccupante) il nesso tra corpo e potere, le prospettive di diverse donne interrogate sul
problema aprono verso una visione molteplice, contraddittoria, sicuramente complessa di quello che
sta succedendo nel nostro paese.
Il criterio di scelta delle donne da intervistare è stato quello della varietà. Abbiamo coinvolto da
personaggi del cinema e dello spettacolo, come le attrici Isa Barzizza, Sonia Bergamasco, Regina
Orioli, la regista Anna Negri, a figure della cultura italiana, la filosofa Caterina Botti, la scrittrice
Elena Stancanelli, la poetessa Maria Grazia Calandrone, o ancora del mondo dell'arte come Giosetta
Fioroni. Ma non mancano le testimonianze di giovani ragazze, giornaliste straniere, lavoratrici,
commesse, una performer di Burlesque e un Drag King.
La colonna sonora originale, poi, è firmata da Amikristi and the Bad Sisters, un gruppo di cinque
musiciste romane che partecipa al video con il proprio sound trash-elettronico e con piccoli
spezzoni di coreografia, girati appositamente per noi, nei quali all'orecchiabile ritornello della
canzone “E dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi” si accompagnano primi piani delle parti dei
loro corpi in movimento, sezionate, robotiche, provocanti e provocatoriamente post-umane.
L'idea di interrompere il narrato – un narrato denso, di interviste indubbiamente impegnative per
l'ascolto e per la vista dello spettatore – con una canzone dal testo ironico e controverso, dove la
protagonista front-girl del gruppo baciando lo schermo vuoto di un computer prorompe in un
“quando mi fai quell'interfaccia/ quando mangi la focaccia/ vorrei scansionarti tutto/ fronte, retro/ a
2000 dpi!” è sicuramente un'idea temeraria ma, ci è sembrato, efficace.

Al di là dell'apparente nonsense del testo della canzone che fa da refrain a tutto il video, infatti, c'è
una precisa volontà di contrasto verbale e di prospettiva con il resto del documento: mentre tutte le
donne intervistate si pongono nei confronti della questione “immagine della donna” come corpooggetto desiderato e passivo, strumentalizzato attraverso i media, spesso eccessivo e straripante dai
contorni iridescenti di uno schermo televisivo, Amikristi, la cantante, novella cyborg vestita di latex
e accessori elettronici, performa la parodia del soggetto desiderante maschile. E lo fa rivolta verso
un monitor privo di immagini - senza vita – di un PC, affermando di volerlo “scansionare tutto”,
davanti e dietro, ad altissima risoluzione.
Come non riconoscere in queste parole un richiamo preciso nei confronti proprio di quelle
immagini, figurine vuote, dei corpi femminili che ci vengono quotidianamente proposte in tv o sui
cartelloni pubblicitari, dove per rendere accattivante uno spot sulle crociere si mettono in primo
piano una sfilza di fondoschiena femminili girati verso una nave con la frase “Abbiamo le poppe
più famose d'Italia”?
Mentre ballano la loro meccanica coreografia le giovani musiciste, con costumi strettissimi che
evidenziano le curve, calze a rete bucate, tacchi vertiginosi ed accessori cybernetici, lasciano che
l'occhio sfacciato della telecamera riprenda décolletés, cosce, ventri, sederi: attraverso la
decostruzione dei propri corpi parodizzano l'oggettivazione a cui sono sottoposte le donne, rendono
cioè chiaro il processo di mercificazione – è loro il corpo che sovra-espongono – ma allo stesso
tempo di questo processo ribaltano e riconvertono le dinamiche, mostrandone l'inconsistenza.
Questo meccanismo viene sicuramente indagato e problematizzato efficacemente durante le
sequenze principali del video dalla testimonianza di chi tra le intervistate lavora quotidianamente
con il corpo esposto. Dagli interventi di Dixie Ramone, spogliarellista Burlesque, e di Kyrahm e del
Drag King Julius Kaiser, autrici del progetto di gender art Mutazioni profane, emergono
indubbiamente prospettive nuove e interessanti.
Dixie Ramone ci spiega ad esempio come l'uso del corpo nudo da parte di chi fa Burlesque sia
assolutamente al di fuori, anzi in antitesi, con le logiche strumentali che molte donne attuano o
subiscono nei media: per la perfomer il Burlesque è una celebrazione del corpo femminile, con le
sue imperfezioni e specificità, che lo rendono unico, non omologato all'immagine di donna sinuosa
e ammiccante ma piuttosto di donne profondamente auto ironiche, che si mettono in gioco e
rivendicano il potere e il piacere di esibirlo in un contesto spettacolare.
Per Kyrahm e Julius, che invece si occupano di body art, il corpo è chiaramente il mezzo di
significazione del proprio lavoro artistico e la nudità il punto base da cui partire per le riflessioni sul
genere con particolare attenzione alla tematica queer.
In tutti e tre i casi si rivendica un uso del corpo in netta contrapposizione con la femminilità
mainstream: rappresentandosi provocatoriamente come oggetti le artiste non solo svelano, ma
mettono anche in dubbio proprio quelle dinamiche che tendono a mercificare i corpi delle donne.
Da questo punto di vista, è possibile leggere queste performances nell'ottica di una critica di genere,
che inciti le donne (e non La Donna) a prendere voce attraverso l'azione, a “fare” per essere,
partendo da un lavoro sul corpo per arrivare a un discorso più ampio che riguarda l'identità.
Un'altra testimonianza in questo senso molto interessante è quella di Giosetta Fioroni, artista che ha
sempre dimostrato una grande attenzione verso la rappresentazione del mondo femminile. Con
estrema lucidità ed ironia la pittrice riflette su come l'ansia non solo di mostrarsi, ma di divenire
oggetti, conduca oggi molte donne a perdere il senso del proprio corpo, autorizzando una sorta di
“circolazione mostruosa”: minigonne sproporzionate, contorni del viso liftati e sconvolti. Quasi
come in un quadro di Bacon i corpi sembrano sformarsi, perdere la propria identità.
Questo bisogno di “cancellare il senso del tempo dalla propria immagine” è messo al centro della
riflessione da Maria Grazia Calandrone, poetessa e performer, che attribuisce a questa perdita – o
contraffazione – delle identità, intese ovviamente come storie personali che si iscrivono sui volti e
sui corpi, una ricaduta gravissima dal punto di vista sociale. “Si è persa la profondità del morire”
dice la poetessa, perché l'ansia che molte donne, ma ora anche molti uomini, hanno di eliminare da
sé i vettori del tempo, non solo spersonalizza, ma allontana, riducendo la coesione sociale.
Per Elena Stancanelli, scrittrice, non è possibile pensare ad “una vita civile sensata” nel nostro

Paese fino a quando non si darà inizio al processo imprescindibile di cessione di quote di potere: la
conquista di un doppio sguardo, reale e paritario, in tutti i campi risolverà automaticamente la
questione della rappresentazione.
E' più scettica la filosofa Caterina Botti, che evidenzia come in questo momento in Italia ci sia una
spinta molto forte, e molto preoccupante, a “rimettere le donne a casa”. Sembrano essere in
discussione alcune delle conquiste fatte fino ad oggi, e questo, per esempio, risulta molto chiaro
nell'attacco alla possibilità di disporre liberamente del proprio corpo da parte delle donne (vedi
ru486, procreazione assistita).
Secondo Anna Negri, regista, il problema fondamentale è che “in Italia non c'è una società che ha
cura, ma una società totalmente basata sullo sfruttamento”, a più livelli: la rappresentazione “senza
amore” che quotidianamente viene fatta delle donne è comune a molte altre categorie.
Marcella Diemoz, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nuclare, ci tiene a chiarire che
secondo lei l'immagine che i media propongono delle donne non è un meccanismo a senso unico:
non c'è semplicemente una selezione e affermazione di modelli “dall'alto” dei rotocalchi o della
classe politica, piuttosto una “emersione in chiara luce di una cultura retriva che oggi
indubbiamente c'è in Italia e che riguarda la maggior parte dei cittadini”.
Riflettere su quanto questa rappresentazione dipenda da noi, cittadini e cittadine italiani, e quanto
invece ci sia proposta e imposta dalla società è certamente il punto fondamentale da cui partire per
iniziare a cambiare qualcosa.
Analizzare il fenomeno come proposto da un “esterno” e subìto da chi vive in questo Paese,
focalizzare cioè lo sguardo solo su tv e giornali, cartelloni pubblicitari e internet, può essere molto
rischioso.
E' sicuramente fondamentale avere un occhio lucido ed informato sulle immagini che
quotidianamente i media ci rimandano, che entrano nelle nostre case, e influenzano il nostro
immaginario - e in questo senso un'operazione come quella di Lorella Zanardo dà indubbiamente i
suoi frutti. Ancor più importante, però, è riuscire ad avere una visione orizzontale, di ciò che ci è
prossimo e coinvolge tutti e tutte nella vita reale, ogni giorno: aprire l'occhio interno della
questione.
Riuscire a capire quanto i programmi di Maria De Filippi formino ideali e modelli per le ragazzine e
quanto invece a partire dai loro ideali e modelli siano costruiti, rappresenta forse una questione
insolvibile. Si tratta di meccanismi complessi e sottili, mai a senso unico.
Così come riuscire a distinguere fino a che punto Silvio Berlusconi ha “fatto” l'Italia di oggi e
quanto invece l'Italia di oggi abbia scelto, e continui nonostante tutto a scegliere, Berlusconi perché
è il suo specchio, perché la rappresenta, è un'impresa difficile.
Quello che però molte delle donne intervistate nel nostro video sembrano voler porre al centro è che
occuparsi di come i media rappresentano le donne oggi può essere un terreno scivoloso, tanto da
funzionare come “specchietto per le allodole” (Stancanelli) per evitare che ci si occupi di questioni
importanti.
Mentre tv e giornali ci bombardavano con lo scandalo Berlusconi-Noemi Letizia o feste pazze a
Villa Certosa, mentre quindi molti di noi si chiedevano stupefatti come fosse possibile che un
Presidente del Consiglio apparisse nelle foto del party di una diciottenne che lo chiama “Papi” o
mano nella mano con schiere di veline e aspiranti tali, passavano in sordina, per esempio, le
proposte sull'energia nucleare o sulla privatizzazione dell'acqua.
Credo che questo sia un abuso da cui dobbiamo assolutamente imparare a difenderci: che le donne
vengano rappresentate in determinati modi ci sconcerta e, fortunatamente, ancora ci indigna, ma che
addirittura queste rappresentazioni debbano servire come strategie mediatiche e politiche per
l'occultamento di questioni che riguardano in maniera essenziale la nostra vita quotidiana e il nostro
futuro è inaccettabile.
Si tratta di un doppio sopruso, che non si ferma all'utilizzo del corpo spersonalizzato delle donne
come veicolo appetibile di messaggi prestabiliti, dove sederi, seni, cosce – tutti uguali - vengono
separati dall'individualità delle donne, espropriati.
Non è solo questo il processo da cui dobbiamo difenderci e contro cui dobbiamo combattere.

Questi stessi corpi, coinvolti negli scandali - che degli scandali divengono quasi le icone, i tristi
correlativi oggettivi - vengono usati per nascondere o distrarci dal senso di quello che accade ogni
giorno, tanto che dello scandalo Berlusconi-Letizia finiamo per ricordare l'onnipresente naso rifatto
della giovane Noemi o la coroncina di plastica che sfoggia su un'acconciatura glamour piuttosto che
la notizia e quello che la notizia significa, o almeno dovrebbe significare, in un Paese civile.
Che ci sia un problema serio riguardo la rappresentazione dell'immagine femminile in Italia oggi è
evidente a molti, all'attenzione di altri dev'essere sottoposto con maggiore forza a chiarezza. Ma
quello che secondo me dobbiamo cercare di capire è perché e soprattutto come è possibile che
queste rappresentazioni strumentalizzate dal potere riescano, in alcuni momenti, a farci dimenticare
o comunque abbassare la soglia dell'attenzione rispetto ad altre questioni molto serie e molto
pericolose, per il futuro di tutte e tutti.
L'assenza di coesione sociale di cui spesso si parla oggi, e che viene analizzata anche da alcune
delle intervistate, costituisce sicuramente l'impedimento maggiore affinché di questi pericoli ci si
renda conto e si decida di agire, insieme, per incidere concretamente sulla vita civile del Paese.
La rappresentazione di questi corpi tutti uguali, senza storia e senza tempo, dovrebbe allora divenire
l'icona non dell'ultimo scandalo, o dell'ultima moda, ma della necessità per tutti noi cittadini e
cittadine italiani di riappropriarci e della storia e del tempo.
Scriveva Marco Lodoli, ben quindici anni fa, in un articolo su Nuovi Argomenti: “Ogni repubblica
dovrebbe essere fondata sul sentimento della morte, della finitezza: questo ci renderebbe solidali,
radicati nella terra friabile del tempo, innamorati delle cose che appaiono e scompaiono nella
bufera”.
Io ho ventitré anni e quasi mai mi sono sentita di provare ripugnanza o imbarazzo davanti alle
labbra ipertrofiche o ai seni plastificati delle donne, spesso coetanee, che ogni giorno affollano la tv
o i giornali. Mi sono piuttosto sentita, come tante altre ragazze e donne che conosco, molto
coinvolta e per alcuni versi anche responsabile di fronte a quello che stavo osservando.
Se riusciremo a riallacciare i molti fili interrotti della comunicazione e della connessione sociale,
con senso di realtà ma anche con proposte creative e nuove, se torneremo a sentirci più responsabili
di quello che succede intorno a noi nonostante i ritmi frenetici dei nostri tempi spesso ci
impediscano di trovare uno spazio per il pensiero e per l'incontro, forse potremo cominciare
veramente ad usare le icone di oggi come simboli mobili da decostruire e rivitalizzare, accogliendo
le vulnerabilità e la caducità come preziose testimonianze del fatto che esistiamo, nel rispetto delle
differenze e della felicità di tutti e tutte.
“E noi che pensiamo la felicità/ come un'ascesa, ne avremmo l'emozione/ quasi sconcertante/ di
quando cosa che è felice, cade”. (R.M.Rilke)

Quattro fotografie di donne, perché si trovano o non si trovano sulla stampa italiana
di Simona Filippini
Accolgo con piacere l’invito del Laboratorio di Studi Femministi «Annarita Simeone» Sguardi sulle
Differenze a partecipare a questo numero di DWF perché mi offre la possibilità di commentare
alcune immagini fotografiche che ritraggono volti e corpi femminili ampiamente pubblicate dai
quotidiani italiani in tempi più o meno recenti.
Karima El Marough, detta Ruby, è la protagonista dell’ultimo scandalo di Palazzo, le sue fotografie
sono apparse recentemente sulle pagine dedicate alla politica nazionale. In tutte appariva sorridente
e ammiccante, sempre poco vestita.
Si tratta di fotografie amatoriali, scattate da telefonini, nulla di professionale e pretenzioso. Fino al
31 ottobre Karima era minorenne, quindi nel rispetto della legge il suo volto era criptato e poco
riconoscibile, mentre, per la gioia dei lettori, il suo corpo giovane e perfetto ampiamente divulgato.
Il giorno 1 Novembre Karima El Marough ha compiuto 18 anni (che coincidenza fortunata!) e nel
rispetto della legge noi tutti abbiamo potuto “incollare” un volto a quel giovane corpo.
Se la legge intende proteggere i minori rendendoli non riconoscibili, siano essi soggetti agenti o
vittime, perché ne autorizza la pubblicazione di immagini sexy?
Perché copre il volto e acconsente a lasciare scoperto il corpo di una ragazza che dovrebbe essere
protetta da se stessa e dall’ambiente poco sano che frequenta?
Simonetta Cesaroni è stata uccisa a Roma ormai venti anni fa. Il suo assassino ancora non è stato
condannato.
Ogni anno, nel mese di agosto, in coincidenza dell’anniversario della sua morte, la stampa pubblica
l’unica immagine della vittima da sempre veicolata: una bella ragazza in costume da bagno, sdraiata
in spiaggia, in posa da sirenetta.
Ogni anno questa fotografia mi fa pensare a quanto fu detto a mia nonna, che voleva utilizzare per
la tomba del nonno una fotografia che lo ritraeva felice in costume da bagno mentre pescava: “non
sta bene un morto al cimitero in costume da bagno” le dissero le vecchiette dell’isola dove è
sepolto.
Eppure da vent’anni ogni mese d’agosto siamo costretti a ricordare la vittima Simonetta Cesaroni
guardando il suo viso solo dopo avere apprezzato il suo corpo proporzionato parzialmente coperto
da un costume da bagno bianco.
Sakineh Mohammadi Ashtiani appare nuovamente sulla stampa in questi giorni. Il suo volto
meraviglioso è ritratto nell’unica fotografia in bianco e nero in nostro possesso, forse presa da un
documento d’identità: frontale, semplice, il viso avvolto nel velo nero, lo sguardo placido, l’ovale
ed i lineamenti perfetti.
Sakineh è una donna ancora giovane, è in prigione in Iran accusata di adulterio e omicidio. Forse la
lapideranno. Nel settembre scorso, secondo le fonti giornalistiche, Sakineh sarebbe stata frustata
novantanove volte a causa di una fotografia pubblicata dal “Times” che ritraeva un volto femminile
senza velo, attribuitole per errore.
Sono solo tre delle tante storie che ogni giorno vengono diffuse dalla stampa, storie di violenza e
barbarie sulle donne, sulle loro vite ed i loro corpi e sulla loro immagine, comunque, sfruttata per
vendere più copie.
Graciela Ayala ha partecipato al progetto “Femminile, Plurale” con coraggio. Da sola è venuta alla
Casa Internazionale delle Donne di Roma e sul set che avevamo allestito si è lasciata fotografare. Il
suo volto è radioso di una gioia esplosiva, gli occhi lucidi d’emozione. Il décolleté in mostra,

l’attaccatura del seno appena accennata.
Questa fotografia è preziosa per Graciela, corrisponde all’immagine di sé che vuole mostrare. Una
donna di cinquant’anni, bella e felice di ciò che ha realizzato. È l’emblema del suo percorso di
consapevolezza.
L’immagine non è stata pubblicata sui quotidiani, né sui giornali cosiddetti “femminili”. Nessuna
delle oltre ottanta immagini del progetto, realizzate in due giorni grazie alla partecipazione di
settantatre donne, è stata pubblicata dai giornali, eppure esse corrispondono esattamente a ciò che
milioni di donne italiane sono e a come vorrebbero essere rappresentate.
Il progetto fotografico “Femminile, Plurale” è stato ideato da Simona Filippini e realizzato grazie al
finanziamento della Commissione delle Elette e dell’Assessorato alle politiche culturali della
Provincia di Roma. Vi hanno partecipato settantacinque “ragazze” di età compresa tra i tre mesi ed i
settantatre anni che il 19, 20 e 21 febbraio, si sono avvicendate, come modelle e fotografe allo
stesso tempo, sul set fotografico allestito per l’occasione presso la Casa Internazionale delle Donne.

Considerazioni non conclusive
Riannodare i fili e progettare il futuro
di Sara Marini e Monica Pasquino
Dopo una primavera e un'estate di rivelazioni, quelle del 2009, il Laboratorio di studi femministi
«Annarita Simeone» Sguardi sulle Differenze ha ritenuto necessario organizzare un momento di
riflessione collettiva sulla cultura di un Paese, il nostro, nel quale il Presidente del Consiglio possa
sopravvivere politicamente alle accuse di aver pagato escort e prostitute per prestazioni di varia
natura, di organizzare party sessuali nelle sue ville e di collocare in posizioni di potere le sue
giovani amiche. Dalla tavola rotonda Voci e sguardi di donne, svoltasi il 21 maggio del 2010,
prende dunque vita questo numero della rivista, anche se molti dei ragionamenti portati avanti in
quella giornata non vi hanno trovato posto, per ragioni di spazio innanzitutto, ed è praticamente
impossibile proporre ora un'analisi che tenga conto di tutti i fili.
L’incontro di maggio è stato pensato a partire da quello che siamo, un gruppo femminista aperto e
diversificato, che abita l'istituzione universitaria. Da oltre dieci anni, rivolgiamo la nostra
attenzione alla rappresentazione e autorappresentazione delle donne sulla scena pubblica,
riflettiamo sullo stato delle relazioni tra i sessi nella società e nel lavoro, e tentiamo di smascherare
la presunta neutralità della cultura e dei saperi. Il nostro impegno – nella maggioranza dei casi
volontario e gratuito – porta avanti una ricerca che considera le donne soggetto e oggetto di
conoscenza e lo fa intessendo relazioni, organizzando corsi e convegni, scrivendo libri, che tengano
sempre presente la situazione culturale, politica e sociale del nostro paese. Ma non è il solo punto
in questione: essere parte di un laboratorio di studi femministi attraversato da generazioni diverse è
anche un’occasione per osservare con lo sguardo dell’altra i processi sociali ed economici, i ruoli di
genere e i rapporti di potere che dominano la società e la cosiddetta “cultura popolare”. È
un’occasione per riappropriarsi di un luogo per il confronto politico e per la costruzione di uno
spazio di libertà in cui interrogare se stesse e gli/le altri/e a partire dal proprio desiderio di
trasformazione della realtà.
Abbiamo dibattuto a lungo del complesso tema della libertà femminile, pur essendo consapevoli
che lo scambio tra sesso, denaro e potere è solo uno degli aspetti attraverso i quali si manifesta una
crisi profonda e durevole, che indebolisce gli organismi democratici, il rispetto dei beni comuni e la
partecipazione di cittadine e cittadini alla vita pubblica: la partita è, quindi, ben più drammatica.
Nonostante il degrado non riguardi pertanto solo la questione femminile, ci colpiscono
particolarmente i corpi delle escort, i volti giovanissimi e già rifatti esibiti accanto a inchieste
giornalistiche sulla carta stampata. Lo scambio tra sesso e denaro è uscito dalla strada, il confine in
cui è stato prevalentemente relegato dalla moralità pubblica nel corso della storia, invadendo molti
ambiti della società italiana (la politica, le professioni, lo spettacolo). Parte di questo cambiamento
deriva dalla comunicazione mediatica che, mentre grida allo scandalo di fronte alla mercificazione
dei corpi, risulta in qualche modo legittimante e stereotipante per donne e uomini. Mentre le
prostitute sui marciapiedi, sfruttate dai loro “protettori”, continuano a essere disprezzate e soggette
a una costante opera di repressione, le escort e le veline, protette da alcuni membri della classe
dirigente, stanno di fatto diventando per molte giovani un modello da ammirare e imitare. Questo
fenomeno ha del paradossale perché viene presentato come frutto di un percorso di liberazione,
quella femminile, e di un convincimento di emancipazione, quello delle nuove generazioni. La
scelta di offrire il proprio corpo in cambio di denaro, e di poterne fare ciò che si vuole, può
apparire ad alcune come parte della libertà conquistata. Questo implicherebbe la possibilità di
scegliere se usare anche la propria intelligenza relazionale, la propria avvenenza, il proprio sesso
con disinvoltura per ottenerne benefici, sfruttando le occasioni offerte dalla “società dello
spettacolo” e allentando i legacci di una morale ipocrita e bigotta. Potrebbe essere un modo come
un altro per costruirsi una posizione gestendo, grazie alla caduta di alcune barriere di controllo
patriarcale, il proprio capitale-corpo e farlo fruttare sul mercato.
Questa interpretazione funzionerebbe se il mondo del lavoro fosse ricco di opportunità per le/i

giovani e le/i neolaureate/i, se ci fossero sostegni economici (borse di studio e alloggi) cui
studentesse e studenti potessero accedere, aiuti a ragazze madri, servizi per la maternità e prima
infanzia, strumenti contrattuali di conciliazione lavoro/famiglia, integrazione e riconoscimento
delle competenze per le/i migranti, soprattutto quelle/i che vivono in condizioni di irregolarità e
quindi di ricattabilità: ossia se la scelta avvenisse nell’ambito di un ventaglio di possibilità
ugualmente perseguibili che permettessero di godere di condizioni economiche paragonabili. Dal
momento, però, che ventenni e trentenni che vivono in Italia oggi, anche se appartenenti ai ceti
medi, non abitano questo mondo ideale, il discorso non può concludersi qui, poiché rimarrebbero
comunque intatte altre questioni fortemente connesse tra loro.
La prima è l'esercizio di una libertà che, quand'anche in assenza di coercizione, non può permettersi
di assecondare un modello che per secoli ci ha ingabbiate in un ruolo di subalternità. In tal senso i
fatti da cui abbiamo preso spunto ci appaiono come un monito: il corpo femminile, nella sua
duplice e millenaria valenza, erotica e materna, è ancora oggi al centro della scena pubblica,
impossibilitato a scrollarsi di dosso quei ruoli che storicamente hanno relegato le donne ai confini
della polis mantenendole in uno stato di minorità sociale, giuridica e politica. Ma sarebbe
necessario aprire una parentesi su altri aspetti molto complessi della nostra organizzazione sociale e
simbolica, basti qui distinguere: mentre lo sfruttamento del corpo della sex symbol, pur essendo
“parte del programma” provoca sussulti di indignazione, non accade altrettanto per l’uso, a costo
zero, che il mercato capitalistico fa delle doti materne. I lavori di cura, i lavori domestici e di
assistenza sociale, tradizionalmente percepiti come “femminili”, che suppliscono ai bisogni
essenziali della persona, confermano la ‘natura’ salvifica delle donne e la loro complementarità
rispetto a un modello dominante sul quale molte poggiano la propria posizione di autonomia ed
emancipazione.
La seconda è un'astrazione che segnala la crisi del maschile: ammesso che non sia umiliante per
una ragazza stare in un cubo di plexiglass a fare le gambe del tavolo, è più difficile argomentare
che non lo sia per gli uomini, raffigurati come spettatori con l’occhio perso e la bocca spalancata a
guardare la scatola in salotto.
La terza riguarda la consapevolezza che non si può essere libere da sole. Praticare la libertà è un
processo che avviene e ha garanzie nel collettivo, perché non implica solo scambi individuali e
rapporti privati, ma si conquista sul terreno dello spazio pubblico e della politica.
A partire da questo ultimo aspetto, un tema si è imposto sugli altri nel corso delle nostre riunioni
successive alla tavola rotonda: l'esigenza per le donne di ogni generazione di fare rete e tornare a
unirsi. Un'istanza che, tra esitazioni e differenze di idee, ha visto convergere posizioni e percorsi
diversi – come quelli di Izzo, Giacomini, Gramaglia, Palma – , di chi lavora sul territorio come di
chi si confronta sul piano del dibattito politico e filosofico. Abbiamo parlato del bisogno di
ritrovare uno spazio comune, vedendo nella mancanza di esso un problema politico del nostro
tempo. È necessario “cominciare a far circolare obiettivi, valori e modi di essere che possono
costruire un circolo virtuoso […] un circolo unitivo anziché separativo”, come ha detto Gramaglia,
mettere in comunicazione l'esistente, facendo circolare le esperienze, raccontandosele, creando
momenti di confronto, in modo che fare rete diventi un modello e uno strumento nelle mani delle
donne e delle femministe. Anche l’istituzionalizzazione degli studi di genere può contribuire ad un
impegno che muova in questa direzione, specie in un paese nel quale l’autorevolezza e l’autonomia
femminile non riescono ad esprimersi compiutamente e la partecipazione alla sfera pubblica è
ancora piena di ostacoli.
Ma fare rete non basta a perseguire quelle condizioni di vita a cui aspiriamo, “la società civile da
sola non ce la fa” dice Izzo. In questa prospettiva molte affermano che si debba trovare il modo di
tradurre quelle esperienze sul piano dell’azione dei partiti, dei sindacati, delle amministrazioni
locali, così che siano in grado di fare una politica per le donne. Tanto più che nemmeno le forze di
sinistra, negli ultimi decenni, hanno riconosciuto la grande occasione per la democrazia e per il
Paese di una numerosa presenza femminile nelle istituzioni, nelle professioni e nelle "stanze dei
bottoni". Per fare questo serve un soggetto coeso e forte, in grado di parlare con un'unica voce. È
necessario ripartire da dove il movimento femminista, per molte e complesse ragioni, si è fermato:

negli interventi del 21 maggio di Izzo, Piva e Gramaglia, è emersa con forza l'idea che oggi stiamo
pagando, all'interno delle profonde trasformazioni della nostra società e nei tentativi di
cancellazione di tante conquiste civili, anche il prezzo della scelta anti-istituzionale. La battaglia
per la conquista dell'autorevolezza, che ha sostituito l'ambizione al potere, ha portato a essere prive
degli strumenti necessari per imprimere alla politica quel carattere trasformativo, a nostro avviso
imprescindibile, e non ha potuto impedire che venissero tradite le legittime aspettative e fosse
trasmessa una valutazione liquidatoria e grottesca dello stesso movimento.
Come autrici teniamo però a sottolineare che in Italia esiste già un gran numero di donne attive
socialmente e politicamente: gruppi di militanti e non, native e migranti, collettivi di lavoratrici
precarie, cooperative e imprese femminili, che spesso hanno intrapreso un lavoro di analisi sulla
propria condizione, come quelle che lavorano nel sociale, nei centri anti-violenza e nei consultori.
Da un lato, questi percorsi hanno bisogno, per non disperdere il proprio operato, di crescere,
dialogare tra loro e confrontarsi con la riflessione teorica e politica. Dall’altro quest’ultima ha
bisogno di guardare a quelle pratiche, quand'anche spontanee, che agiscono sul territorio in risposta
ai problemi che affliggono il quotidiano, pratiche messe in atto da donne che attraverso
l’autorganizzazione diventano protagoniste della propria esistenza. Solo così può realizzarsi il
gioco di vasi comunicanti che pensiamo dovrebbe essere la politica.
Crediamo sia importante portare avanti un impegno comune che metta in relazione culture e vissuti
tra loro differenti. Dobbiamo pensare a un progetto includente e creativo, senza cedere alla
tentazione di inglobarsi o escludersi a vicenda. Mettendo in rete l'esistente va sviluppato un nesso
diretto tra la riflessione, le azioni e la condivisione di spazi ed esperienze, per costruire una lettura
condivisa e cimentarsi anche con la necessità di costruire oggi un’alternativa politica in cui la
gestione del potere avvenga in prima persona.
Riguardo alle divergenze su come fare rete (in materia di prassi, metodo e organizzazione), rimane
la difficoltà di comunicazione tra giovani e meno giovani, accresciutasi in questo trentennio di
riflusso. Le nostre madri si muovevano in un contesto in cui le libertà fondamentali erano in buona
parte da costruire, ma avevano la consapevolezza di prendere parte ad una battaglia collettiva,
presupposto, come abbiamo detto, di ogni libertà. Noi non siamo mosse dalla necessità di
conquistare diritti dai quali siamo – dovremmo essere – già garantite: questo è un elemento di
forza e insieme di debolezza perché ci priva di un collante e di quella spinta propulsiva necessaria a
vincere la disgregazione.
Ma vale la pena di fare un’ultima considerazione riguardo a questo distacco generazionale, che
corrisponde oggi anche a una differenza di condizioni materiali, prospettive e garanzie. In linea di
massima è evidente che la collocazione sociale ed economica delle madri non è quella delle figlie e
che questo muove conflitti o almeno bisogni e reazioni diversi. La precarietà cui ci costringe il
mondo del lavoro, si riflette sulle nostre prospettive, sulla capacità di desiderare e di pianificare
progetti di vita. Le difficoltà economiche, l'individualismo e la concorrenza spietata che
caratterizzano i nuovi rapporti di lavoro modellano i rapporti sociali e anche la visione della
politica. Tutto questo in molti casi impedisce alla nostra generazione di fare una valutazione sulle
questioni prettamente di genere, spesso percepite come distanti, sopravanzate da necessità che
risultano più impellenti e schiaccianti.
Riallacciare i fili intergenerazionali e intragenerazionali e mantenere forte il legame tra pratica e
riflessione: solo così, a nostro avviso, è possibile svelare quanto, tanto più in questo momento di
crisi, il quotidiano sia permeato di questioni legate al genere che, interconnesse ad altri assi
naturalizzati del potere e del privilegio, perpetuano delle condizioni di disparità o sfruttamento. Da
qui il Laboratorio di studi femministi Sguardi sulle differenze vuole ripartire per progettare il
futuro.

Intersezioni di razzismo e sessismo nell’Italia contemporanea*
Una cartografia critica dei recenti dibattiti femministi
di Chiara Bonfiglioli
Introduzione
In quest’articolo vorrei tracciare una cartografia critica dei dibattiti femministi attualmente in corso
in Italia, da una prospettiva intersezionale e antirazzista. Alcuni recenti interventi femminili e
femministi si sono concentrati sulla mercificazione dei corpi femminili e sul sessismo diffuso nella
politica e nei media italiani contemporanei. Eppure, come vorrei mostrare nella prima sezione,
questi interventi – che sono stati enunciati principalmente dalle posizioni di soggetti bianchi, di
classe media ed eterosessuali – non hanno preso in considerazione il fatto che i corpi sono
simultaneamente razzializzati e genderizzati7, e che la violenza di genere sussiste nelle intersezioni
con altri assi naturalizzati del potere e del privilegio.
Perciò, nella seconda sezione, esamino il modo in cui le immagini di genere e i corpi femminili
sono divenuti un significante chiave degli attuali discorsi razzisti ed essenzialisti, in un contesto
caratterizzato dallo sfruttamento neo-liberista del lavoro e dalla violenza neo-fascista, razzista ed
etero-normativa contro coloro che differiscono dalla norma. Nell’ultima sezione, che esamina la
difficile articolazione delle lotte femministe antirazziste, tento di offrire una mappatura dei
movimenti dal basso e dei soggetti che lottano contro le intersezioni endemiche del potere e
dell’oppressione. Questi “altri femminismi”8 sono i luoghi in cui si produce una consapevolezza
critica nell’uso dei media e in cui le intuizioni del femminismo postcoloniale si traducono nel
contesto italiano.
1. Il (post-)patriarcato televisivo e le “donne reali”
A coloro che hanno seguito la stampa italiana nell’ultimo anno e mezzo non può essere sfuggita
l’improvvisa esplosione degli scandali politici che hanno reso evidente la connessione tra sesso,
denaro e potere: mentre il presidente del consiglio Berlusconi partecipava alla festa di compleanno
di Naomi Letizia, la pupilla diciottenne che lo aveva soprannominato “papi”, sua moglie Veronica
Lario si è ribellata, annunciando l’intenzione di divorziare da lui; subito dopo, la escort Patrizia
D’Addario ha rivelato che nella residenza romana di Berlusconi, Palazzo Grazioli, si erano svolte
una serie di feste private a cui avevano partecipato altre escort-aspiranti-star-televisive e ospiti di
alto rango. Un altro scandalo mediatico è esploso in autunno, quando il premier ha insultato Rosy
Bindi, una deputata dell’opposizione, durante un programma televisivo (insulto a cui Bindi ha
replicato: “Sono una donna che non è a sua disposizione”).
La stampa di centro-sinistra, in particolare La Repubblica e L’Unità, ha seguito accuratamente gli
scandali, ponendosi in prima linea nelle campagne di opposizione. Di conseguenza, i due quotidiani
hanno pubblicato un acceso dibattito sul sessismo e sulla condizione delle donne nell’Italia
contemporanea. Nadia Urbinati, docente alla Columbia University, ha avviato il dibattito
7

* La versione originale di questo articolo è stata pubblicata col titolo “Intersections of racism and sexism in
contemporary Italy: A critical cartography of recent feminist debates”, in darkmatter, 6, 10 Oct. 2010. La traduzione
italiana è di Sonia Sabelli, che ringrazio. Ci tengo inoltre a ringraziare Stefania Azzarello, Barbara De Vivo, Sara Farris,
Sabrina Marchetti e Vincenza Perilli, con cui ho discusso frequentemente di questi temi e i cui suggerimenti sono stati
preziosi.
Ho scelto di tradurre l’inglese “gendered” con il neologismo “genderizzati” – ancora di uso poco comune nella
lingua italiana – per rendere l’idea che i corpi (e i soggetti) sono connotati in base al gender: il participio passato
suggerisce infatti l’atto di attribuire a essi un genere, maschile o femminile. Quando lo stesso termine, nel testo
originale, era usato in funzione di aggettivo (ad esempio “gendered violence”), ho preferito invece optare per una forma
ormai consolidata nell’uso comune (“violenza di genere”). [N.d.T.]
8
Altri femminismi è il titolo di una raccolta di saggi, pubblicata nel 2006, che offre una mappatura delle nuove
soggettività femministe e delle loro lotte.

affermando:
Le donne sono sempre lo specchio della società, il segno più eloquente della condizione
nella quale versa il loro paese: quando muoiono per le violenze perpetrate da un potere
tirannico o quando viaggiano con voli prepagati per ritirare un cotillon a forma di
farfalla [alcune escort hanno ricevuto gioielli in cambio della loro presenza a Palazzo
Grazioli] (Urbinati 2009).
L’intervento di Urbinati, che ha deplorato il “silenzio delle donne” di fronte a modelli di
comportamento tanto umilianti, ha suscitato diverse repliche9.
Sul quotidiano il manifesto è apparso un altro giro di interventi, seguito infine da un’assemblea
ampiamente partecipata, dal titolo Sesso e politica nel post-patriarcato, che si è svolta a Roma
nell’ottobre del 200910. Le organizzatrici dell’incontro hanno contestato la stessa concezione di
«silenzio delle donne», che circolava sui media dominanti, sottolineando che donne come Veronica
Lario e Patrizia D’Addario hanno fatto sentire la propria voce. Gli scandali, hanno rilevato le
organizzatrici, hanno reso evidente una nuova configurazione delle relazioni sessuali, definibile
come “post-patriarcato”: “Gli uomini hanno ancora potere [...] Ma è un potere senza autorità: nudo,
come è nuda la miseria di una virilità tradizionale che si tenta di ripristinare contro la
destabilizzazione dei ruoli sessuali provocata da quarant’anni di femminismo” (Boccia et al. 2009).
Le femministe che hanno organizzato quell’assemblea hanno sottolineato il “gap tra finzione e
realtà”, tra i modelli di comportamento umilianti imposti dalla tv e la resistenza quotidiana delle
donne: le donne reali non sono mute, ma sono ridotte al silenzio dai media e dai discorsi politici.
Questa è anche la tesi del documentario di Lorella Zanardo, diffuso in rete nello stesso periodo, che
ha avuto grande risonanza. Il corpo delle donne, questo il titolo significativo del documentario,
assembla fotogrammi tratti da diversi programmi televisivi. Accanto a conduttori maschi, di mezza
età e completamente vestiti, sono esibiti i corpi di giovani donne mezze nude, che danzano, parlano
o hanno semplicemente una funzione decorativa. Mentre immagini di donne rese uniformi dalla
chirurgia plastica scorrono sullo schermo, la voce fuori campo della regista si interroga sul perché i
volti delle donne nella loro singolarità siano svaniti dalla tv italiana: “Perché accettiamo questa
costante umiliazione?”11.

Dal blog del documentario Il Corpo delle Donne
Come ha rilevato Giovanna Zapperi nella sua recensione del Corpo delle donne, nonostante queste
9
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I principali articoli del dibattito su Repubblica e L’Unità possono essere scaricati qui:
http://ww.societadellestoriche.it/allegati/all_1261999143_articoli,_.pdf
I file audio del dibattito e i documenti principali si possono trovare qui: http://www.ilmanifesto.it/archivi/donne-epotere/
Il documentario si può vedere sul sito http://www.ilcorpodelledonne.net

analisi tentino di rompere l’immaginario sessista onnipresente nella cultura visuale dell’Italia
contemporanea, esse sembrano voler proporre le “donne normali” come una contro-immagine,
come “la realtà” che dovrebbe essere riscoperta al di là delle immagini offerte dalla finzione
televisiva12. Concordo con la critica di Zapperi, quando sostiene che “in questo clima di
uniformizzazione dei corpi e di insofferenza per le differenze, parole come sobrietà e normalità
sembrano davvero poco appropriate e rischiano di produrre effetti altrettanto deleteri” (Zapperi
2009)13. L’ideale di femminilità che emerge da questi dibattiti riflette quello delle donne che sono
intervenute: soggetti bianchi, di classe media, urbanizzati e altamente istruiti.
Le autrici degli interventi su La Repubblica e l’Unità si pongono come pensatrici illuminate, mentre
descrivono la maggioranza delle giovani donne come spettatrici passive, manipolate dalla
televisione. Quest’implicito sottofondo moraleggiante echeggia involontariamente le posizioni
cattoliche e della destra, che attribuiscono al femminismo tutti i mali della società 14. Per di più,
come è divenuto evidente col caso Marrazzo, nella politica italiana gli scandali sessuali non
riguardano solo la destra. È sorprendente anche il fatto che, subito dopo aver denunciato Berlusconi
per gli scandali sessuali, la direttrice de l’Unità, Concita de Gregorio, abbia pubblicizzato il nuovo
formato del quotidiano con un manifesto, piuttosto problematico, di Oliviero Toscani. L’immagine
dimostra quanto una concezione della femminilità occidentale, bianca e mercificata, sia diffusa
anche nella sinistra e nell’estrema sinistra: un perfetto fondoschiena femminile che indossa una
minigonna è usato per comunicare un messaggio progressista e libertario15. Come la donna in
minigonna, la nuova Unità è “libera”, “mini”, ma anche: “bella, forte, rivoluzionaria, indipendente,
impegnata, intelligente, coraggiosa, sorprendente, generosa, essenziale, indomabile”.

Messaggio pubblicitario de l’Unità
Diversamente dagli interventi pubblicati su l’Unità e La Repubblica, le femministe che hanno
scritto sul manifesto e altrove (Melandri 2009) hanno sottolineato la continuità dell’agency16 delle
donne e delle lotte femministe fin dagli anni settanta. Il “silenzio delle donne” non dipenderebbe da
12

“Invocare una realtà o una normalità della donna come antidoto alla deriva sessista che stiamo vivendo, rischia
dunque di essenzializzare il femminile, situando le identità di genere al di fuori dell’immagine e dunque della cultura e
dei rapporti di potere”. La logica binaria, secondo cui l’artificialità dell’immagine viene demonizzata in quanto opposta
a un reale pensato come salvifico, imprigiona la donna in un’impasse dalla quale non c’è possibilità di fuga.
Nell’attuale clima di uniformizzazione dei corpi e relativo occultamento delle differenze, appare necessario pensare
queste opposizioni in quanto esse stesse effetto di un sistema di potere. (Gribaldo e Zapperi 2010, p.5).
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Cito qui la versione originale italiana dell’articolo, pubblicato poi in francese (Zapperi 2009).
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Recentemente Susanna Tamaro ha scritto che il femminismo non ha liberato le donne, ma le ha asservite al sesso
mercificato e ha banalizzato l’aborto (Tamaro 2010).
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Quest’immaginario è stato usato anche dal partito della rifondazione Comunista in un manifesto recente e
molto contestato: stavolta non si tratta di una minigonna ma di un tacco a spillo rosso con la falce e il martello, con la
scritta: “Mi iscrivo a Rifondazione perché... sono una donna di classe (Coletti 2010).
16
Per un’analisi del concetto di agency, si veda De Petris 2005.

una presupposta passività femminile, quanto piuttosto dal fatto che le iniziative femministe sono
state regolarmente censurate dalla stampa dominante e dalle istituzioni politiche, incluse quelle
“progressiste”. Eppure, durante il dibattito pubblico su Sesso e politica nel post-patriarcato, la
rivendicazione della “vittoria” del femminismo italiano, e di un inesauribile radicalismo femminista
che deriva dalle teorizzazioni degli anni settanta, è rimasta piuttosto auto-referenziale e indiscussa17.
Gli interventi – che non sono andati al di là di una cornice astratta, psicoanalitica e nel complesso
culturalista – hanno riproposto “le donne” e “gli uomini” come categorie universali, piuttosto che
come soggetti sociali, razzializzati e genderizzati.
2. I corpi femminili e la violenza sessuale come significanti razzisti
È significativo il fatto che i dibattiti descritti in precedenza si siano concentrati esclusivamente sul
sessismo delle rappresentazioni stereotipate dei media. Solo raramente il dibattito si è esteso agli
stereotipi razzisti e al modo in cui le immagini di genere hanno svolto la funzione di significanti di
incolmabili differenze etniche/culturali, legittimando relazioni di potere ineguali. Dopo l’11
settembre, e fin dall’inizio della “guerra al terrorismo”, la retorica dello “scontro di civiltà” che
domina in occidente ha rianimato discorsi che affondano le loro radici nell’epoca fascista e
coloniale. Tali discorsi si appropriano in modo strumentale del linguaggio del femminismo e dei
diritti delle persone omosessuali, al fine di legittimare imprese neo-imperiali18. L’ideale degli
“uomini bianchi che salvano donne scure da uomini scuri” (Spivak 1988) è tornato di nuovo alla
ribalta.
I corpi femminili – specialmente quelli delle donne velate – sono stati usati per significare e imporre
le dicotomie di progresso/arretratezza, noi/loro, cristianità/islam, essere-europea/essere-altra19. Il
manifesto del partito xenofobo della Lega Nord, qui sotto, è esemplare di come le rappresentazioni
stereotipate dei corpi femminili siano state utilizzate per significare i differenti “livelli” di
civilizzazione. Mentre “la donna turca” vittimizzata soffre sotto un velo e dietro le sbarre di una
prigione, due “donne occidentali”, istruite e attraenti, rappresentano la comunità occidentale, libera
e democratica, che rischia di essere invasa e stravolta dall’ingresso della Turchia nell’Unione
europea.

Secondo me questo fenomeno è simile a ciò che Ben Picher ha rilevato a proposito della race theory: “abitualmente
la logica operativa della pratica teorica trasforma alcuni interventi strategici, emersi nell’ambito di particolari
congiunture politiche, in verità teoriche universali” (Picher 2008).
18
Il caso più eclatante è la denuncia strumentale delle condizioni di vita delle donne afghane durante il regime
dei Talebani al fine di legittimare l’intervento armato in Afghanistan nel 2003. Cfr il numero 3 di darkmatter su
“Postcolonial Sexuality” http://www.darkmatter101.org/site/category/journal/issues/3-post-colonial-sexuality/
19
Molte femministe “storiche” europee spesso non contestano ma anzi condividono queste retoriche. Per una
panoramica sulla situazione francese, cfr. Raissiguier 2008.
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Manifesto elettorale della Lega Nord
Fin dai primi anni novanta, come conseguenza dei flussi della migrazione globalizzata e
postcoloniale, le forze politiche populiste hanno sapientemente sfruttato la metafora
dell’“invasione” degli altri, interni ed esterni. Le metafore razziste sono state funzionali alla
divisione del lavoro e alle disuguaglianze sociali. In realtà, il mercato italiano del lavoro, regolare e
irregolare, dipende sempre di più dai migranti, di entrambi i sessi, ed è estremamente stratificato
lungo le linee del genere e dell’etnicità. Le graduali restrizioni dell’immigrazione verso la “Fortezza
Europa” hanno prodotto meccanismi di inclusione differenziale e una graduale precarizzazione dei
lavoratori migranti, donne e uomini, nel tentativo di addomesticare la loro forza lavoro e di
ostacolare il loro accesso ai diritti di cittadinanza (Rigo 2009).
Se il tema dell’immigrazione è da tempo associato, nei media, al problema della criminalità (Dal
Lago 2008), sia con il primo (2001) che con il secondo (2008) governo Berlusconi – e con
l’inclusione della Lega Nord nella coalizione di governo – i discorsi razzisti sono stati ulteriormente
banalizzati nei media. Ai crimini commessi da “stranieri” non-bianchi è stata riservata un’attenzione
di gran lunga maggiore rispetto ai crimini compiuti da italiani bianchi ed essi sono stati associati a
misure amministrative e legislative razziste. Come scrive Rivera (2009): “Il razzismo istituzionale,
veicolato e rafforzato dal sistema mediatico, alimenta la xenofobia popolare e se ne serve per
legittimarsi”.
I discorsi sessualizzati e genderizzati sono cruciali per i processi di etnicizzazione e per la
concezione populista della sicurezza. Negli ultimi anni, l’“emergenza” della violenza sessuale
contro le donne è stata associata con l’“emergenza” rappresentata dalla popolazione romena/rom20;
il tentato stupro e l’omicidio di una donna italiana, Giovanna Reggiani, da parte di un cittadino
rumeno, avvenuto nell’ottobre del 2007 a Roma, è stato usato per legittimare imponenti operazioni
di polizia e violenti sgomberi di insediamenti in tutta l’Italia, oltre a provvedimenti contro i migranti
“illegali”21. Come hanno rilevato Rivera e altri22, la reazione dei media e dell’opinione pubblica di
fronte alla violenza sessuale differisce a seconda delle origini etniche di coloro che la perpetrano e
delle vittime:
furibonda e aggressiva quando il violentatore, certo o presunto, è straniero; per lo più
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Nei media la categoria di cittadini romeni è stata spesso fatta coincidere con l’etnicità rom, rinvigorendo gli
stereotipi anti-zingari contro le popolazioni nomadi (inclusi coloro che hanno la cittadinanza italiana).
Cfr.
http://www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/Entries/2009/10/19_La_condizione_dei_Rom_in_Italia_e_s
empre_piu_tragica..html
http://www.vorrei.org/persone/51-persone/720-i-mass-media-gli-stupri-etnici-e-la-qsindrome-di-erbaq.html

indifferente e composta quando lo stupratore è italiano [bianco], soprattutto se questi è
un ‘bravo ragazzo’ – oppure è il fidanzato, il genitore, il marito o un altro parente della
vittima; indifferente fino all’impassibilità quando la vittima del violentatore italiano
[bianco] è una donna straniera (Rivera 2009, p. 25)23.
Gli ultimi casi di violenze sessuali inter-etniche sono stati particolarmente “utili”24 per costruire il
razzismo istituzionale e per riaffermare la virilità bianca e italiana: gli stranieri sono stati
rappresentati come esseri ipersessuati, oppressivi nei confronti delle loro donne e sessualmente
pericolosi nei confronti delle nostre donne, che perciò hanno bisogno di essere protette dagli uomini
bianchi italiani e dallo Stato. Il governo ha perfino autorizzato speciali pattuglie di “volontari per la
sicurezza” (le cosiddette ronde) contro il crimine e l’immigrazione. Il livello raggiunto dal sessismo
razzializzato è esemplificato da una delle abominevoli battute di Berlusconi: egli ha dichiarato che è
impossibile impedire gli stupri, perché “servono tanti soldati quante sono le belle ragazze italiane”.
3. Femminismi antirazzisti, antifascisti e queer nell’epoca della precarietà
La strumentalizzazione, da parte del governo, della violenza sessuale a fini razzisti e securitari è
stata denunciata dai gruppi femministi antirazzisti e da alcuni blog. Nel novembre del 2007, in
occasione di una manifestazione ampiamente partecipata contro la violenza maschile sulle donne, le
donne sono scese in piazza con cartelli che affermavano che “la violenza maschile contro le donne
comincia in famiglia e non ha confini”, o che “la violenza contro le donne non dipende dal
passaporto, la fanno gli uomini”25. Le attiviste hanno denunciato le varie forme di violenza sessuale,
razzista, classista e neo-fascista, sostenendo le vittime di tali violenze, in contrapposizione con le
rappresentazioni dei media dominanti, che omettono i crimini commessi dagli italiani bianchi nei
confronti di persone non-bianche, lavoratori, donne, queer, antifascisti e tutti e tutte coloro che sono
visibilmente riconoscibili come “diversi”. Insieme a movimenti e organizzazioni che si propongono
di contrastare la violenza maschile contro le donne e il “femicidio”/“femminicidio” (Spinelli
2009)26, si sono formati movimenti e gruppi femministi che indagano le interrelazioni tra violenza
di genere e altre forme di violenza simbolica, sociale e politica. Una molteplicità di movimenti è
emersa intorno al tema della precarietà lavorativa e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici 27, così
come intorno ai diritti delle lavoratrici domestiche28; altri gruppi si sono attivati rispetto ai diritti dei
soggetti LGBT e rispetto alla laicità dello stato, così come rispetto ai diritti delle sex workers, e
Ho aggiunto [bianco] a italiano perché implicitamente “italiano” sta anche per “bianco”. Una persona nera di
nazionalità italiana sarebbe trattata in maniera diversa e sarebbe etnicizzata dai media. Come nel caso di Abdul
William Guibre, il diciannovenne nero italiano che è stato ucciso da un negoziante bianco italiano a Milano nel
settembre del 2008, presumibilmente per aver rubato una scatola di biscotti, che è stato definito come “un giovane di
colore” e come “un giovane italiano, originario del Burkina Faso”. Lo stesso è avvenuto per una donna nera
quarantunenne, descritta come “di origine somala, naturalizzata italiana”, che è stata violentata da un autista di
autobus bianco e italiano a Roma. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno si è riferito a lei come “la ragazza
straniera”.
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Cfr. http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2009/01/25/decalogo-per-donne-stuprate/
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Secondo dati ISTAT del 2006 resi noti nel 2007, in realtà solo il 6,2% degli stupri sono commessi da uomini
sconosciuti alle vittime: la maggior parte delle violenze sono commesse dai compagni o dai parenti; le donne – di
qualsiasi origine o ambiente sociale – che hanno vissuto una separazione o un divorzio – hanno molte meno possibilità
di subire violenza da parte dei loro ex compagni. Si veda: ISTAT, “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro
e fuori la famiglia Anno 2006, del 21 febbraio 2007.
26
Si veda anche il blog curato da Barbara Spinelli, http://femminicidio.blogspot.com/ e la recente ricerca sul
“femicidio” per la Casa delle Donne di Bologna: FEMICIDI NEL 2009: UN’INDAGINE SULLA STAMPA
ITALIANA, di Sonia Giari, Cristina Karadole, Chiara Pasinetti, Cinzia Verucci, in collaborazione con Anna
Pramstrahler,
marzo
2010:
http://www.casadonne.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=65
27
Cfr. Feminist review, vol. 87 (2007), special issue on “Precarious changes: gender and generational politics in
contemporary Italy”: cfr. anche http://italy.euromayday.org/rigeneriamo/
28
Cfr. Marchetti 2004; Morini, 2001.
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attorno a tematiche di prevenzione e di consapevolezza sulla sessualità29; si sono inoltre formati
gruppi antifascisti militanti, con un rinnovato interesse per la storia dell’antifascismo al
femminile30; continuano inoltre le mobilitazioni contro la legge Bossi-Fini, per i diritti dei migranti
e dei giovani italiani figli di migranti31. Molte di queste campagne femministe operano dal basso
attraverso la rete, promuovendo l’etica dell’autoproduzione e una consapevolezza critica nell’uso
dei media. I blog, le mailing-list e i social network spesso diventano preziose fonti di controinformazione32.
Recentemente è stata avviata un’importante campagna femminista antirazzista, noi non siamo
complici, per sostenere Joy – una donna nigeriana reclusa nel Cie (Centro di identificazione ed
espulsione) di Torino, che ha denunciato per tentato stupro l’ispettore di polizia responsabile della
pubblica sicurezza nel centro – e Hellen, la sua compagna di cella, che è stata testimone dell’abuso.
La campagna si oppone alle deportazioni dei migranti e reclama la chiusura definitiva di tutti i
Cie33.

Volantino della campagna noi non siamo complici
Diverse pubblicazioni tentano di tracciare una mappatura di questi “altri femminismi” che sono
emersi negli ultimi anni: “altri soggetti, altri movimenti, altri rapporti tra donne, altri modi diversi di
dirsi e farsi donna – e anche femminista –, altri percorsi di autodeterminazione e liberazione, altri
corpi e desideri” (Bertilotti et al. 2006, p.8). Questa moltiplicazione delle differenze tra le donne 34 si
è associata anche a un interesse per la critica femminista postcoloniale transnazionale e ai tentativi
di tradurre queste critiche nella specificità del contesto italiano, tramite pubblicazioni, seminari
autogestiti e gruppi di ricerca che si confrontano con l’eredità razzista e di genere del colonialismo
italiano nell’età contemporanea (Poidimani 2009; Bonfiglioli et al. 2009; Gamberi et al. 2010)35. A
29
30
31
32

33
34

35

Cfr. http://www.facciamobreccia.org/; http://www.atelierbetty.noblogs.org
si veda per esempio il recente documentario Bandite: http://www.bandite.org
Cfr. http://www.secondegenerazioni.it
Cfr. in particolare i blog Femminismo a sud (http://femminismo-a-sud.noblogs.org) e Marginalia
(http://marginaliavincenzaperilli.blogspot.com).
Cfr. http://noinonsiamocomplici.noblogs.org
Alisa dal Re ha parlato di una moltiplicazione delle differenze tra le donne aprendo un recente simposio su Donne,
politica, utopia. I file audio sono disponibili qui: http://www.globalproject.info/it/in_movimento/Donne-PoliticaUtopia-una-relazione-tempestosa/4888
Cfr. anche le riviste Studi culturali, Zapruder, Controstorie.

questo stadio è difficile valutare queste reti e movimenti, il loro potenziale di aprire delle brecce
nell’eterosessismo e nel razzismo profondamente radicato, o di costruire alleanze capaci di spezzare
il circolo della violenza contro coloro che sono considerati “diversi”. Invece di trarre delle
conclusioni, preferisco lasciare questo punto aperto alla discussione. Al di là della finzione, la
violenza della realtà riguarda tutti e tutte noi.
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RECENSIONI
Maschi contro femmine. di Fausto Brizzi, Italia 2010, 113'
di Mariangela De Maria

Maschi contro femmine: che la guerra abbia inizio. Fin dal titolo Fausto Brizzi, regista della
commedia “Maschi contro femmine” uscita nelle sale lo scorso 27 ottobre e campione d'incassi fin
dalla prima settimana, dichiara esplicitamente il suo intento: inscenare l'irrisolta battaglia tra i due
sessi, la lotta estenuante tra due mondi contrapposti, sovente inconciliabili, che pare non aver mai
fine. Ma chi sono i maschi e chi le femmine in questo film che, forte d'un cast rassicurante in quanto
a notorietà, parrebbe addirittura voler andare oltre la mera rappresentazione dei due sessi?
Analizzando le quattro storie d'amore principali, intorno a cui ruotano altri personaggi di non
minore rilevanza, è possibile cogliere un messaggio, firmato dallo stesso Brizzi, che supera la
semplice scansione delle tappe della guerra inscenata. È lo stesso regista, infatti, a posizionare la
macchina da presa in modo da inquadrare alcune imperanti dinamiche di coppia, con l'intenzione di
svelarne l'intimo legame con due dei pilastri più robusti su cui si fonda la società moderna: il denaro
e la bellezza, magari artefatta. Ma nel farlo, il regista pare cadere nella trappola dello stereotipo, del
cliché a pronto effetto, al punto da riproporre la donna esclusivamente nelle vesti di madre
imbruttita, quindi di moglie tradita, di bella ma stupida o di femminista-ambientalista-'fricchettona'.
Non solo. La guerra parrebbe incentrarsi su un unico, nauseante tema, quello del sesso, tralasciando
altri ambiti di scontro quali, ad esempio, la famiglia o il lavoro. E ciò non è un caso dato che il
mondo maschile, contrariamente a quello femminile, non risulta essere rappresentato da diversi, pur
tipizzati, stereotipi, bensì da un unico grande modello, quello dell'uomo-cacciatore, fedifrago
recidivo, ossessionato dalla sua preda preferita, la donna, e quindi dal desiderio insaziabile di
possederla a proprio piacimento. A corroborare tale osservazione interviene il titolo stesso del film,
che non oppone le donne agli uomini, bensì i maschi alle femmine, evidenziando, in tal modo, le
caratteristiche biologiche, dunque naturali, dei due sessi a confronto, e spacciando l'uomo-maschio
come il soggetto naturalmente portato ad agire in qualità di ingordo cacciatore: d'altronde sarebbe la
natura stessa a giustificarne gli impulsi. Se le protagoniste femminili sono diverse tra loro, pur
caratterizzandosi come stereotipi fin troppo logori, i maschi protagonisti appartengono invece ad un
unico, indistinto gruppo: l'allenatore di pallavolo (Fabio De Luigi), il collezionista di tanga
internazionali (Alessandro Preziosi), lo spasimante romantico (Giuseppe Cederna), e il fedifrago di
mezza età affamato di curve procaci (Francesco Pannofino) si ritrovano spesso la sera in un pub per
aggiornarsi, in un'atmosfera ridanciana impreziosita da battute salaci e goderecce, sulle ultime
scappatelle o sulle difficoltà incontrate a letto con la velina di turno. Pur segnalandone lo squallore,
attenuato dall'egida comica che vela ogni tentativo diretto di denuncia, Brizzi parrebbe dare per
scontato che l'uomo sia effettivamente il cacciatore, vittima del proprio istinto, ma,
paradossalmente, in attesa di una 'donna-angelo' in grado di redimerlo. Non a caso toccherà proprio
alla femminista-ambientalista-animalista, per giunta definita frigida e 'fricchettona', redimere
l'instancabile collezionista di mutandine (Alessandro Preziosi). Scopertosi improvvisamente
impotente, a causa di una iperattività anaffettiva, egli comprende, su suggerimento di un bizzarro
ma acuto psicologo, che il solo modo per riottenere la sua impeccabile arma da guerra consiste nel
conquistare proprio la odiatissima dirimpettaia, ovvero la femminista-fricchettona, unico
personaggio dotato di una personalità più spiccata. Sarà lei a condurlo sulla retta via, a impartirgli il
senso del rispetto e dell'amore e a far in modo che il pubblico creda nel miracolo della coercizione
dell' 'istinto' maschile. E se con Lucia Ocone, nelle vesti di moglie in fase post-parto, si passa allo
stereotipo della donna tradita dal marito, allenatore di pallavolo che soffre la transitoria castità della
partner, Carla Signoris rappresenta il cliché femminile di gran lunga più frequentato dai registi di
'cinepanettoni'. Il suo personaggio, in preda alla crisi da 'donna di mezza età' consapevole di non
essere più appetibile per un marito a caccia di ventenni, riuscirà a scampare ai ferri tentatori del
miracoloso chirurgo estetico (Claudio Bisio) solo grazie alle incantevoli lusinghe di un altro uomo,

stavolta sinceramente innamorato, che la convincerà della sua bellezza matura. Per quanto Brizzi
tenti di comunicare la futilità e l'assurdità dei meccanismi sociali che riducono la donna moderna a
farsi schiava del proprio corpo, nel farlo il regista non si accorge di proporre degli stereotipi fin
troppo abusati. Nessuna delle tre categorie di donne rappresentate, infatti, riesce ad affermarsi, a
vincere questa guerra, grazie esclusivamente alle proprie doti. L'uomo, il maschio, è il giudice
assoluto che gestisce gli umori, i comportamenti di una donna, sia essa la femminista, la bella e
svampita, o la moglie-tradita, che trova appagamento solo se riesce a piacere, piuttosto che a
piacersi. La stessa Chiara Francini, nei panni della coinquilina lesbica di Nicolas Vaporidis,
entrambi amanti della stessa ragazza, riveste il ruolo del maschio assetato di sesso, alla ricerca
disperata di corpi perfetti da strapazzare. È sì una guerra tra i due sessi, ma la si combatte solo a
colpi di procacità e sensualità. Più che di maschi contro femmine, titolo che pretende di
rappresentare in toto i due mondi, la commedia, riuscitissima grazie alle numerose situazioni
rocambolesche e ardimentose, parrebbe dimenticare che i due mondi sono in realtà fin troppo
sfumati e indefiniti per poter schierare in una guerra quattro femmine-tipo contro un maschio-tipo.
Pur cogliendo le tendenze più inquietanti e grottesche della modernità, funzionali alla logica del
consumismo erotico, il regista sembrerebbe credere in una definizione statica e agonistica dei due
sessi, e che la sessualità e i corpi rappresentino le uniche armi a disposizione per affermare una
sedicente superiorità. Per quanto sia possibile apprezzare lo sforzo compiuto da Brizzi, ovvero
ironizzare sulle dinamiche intersessuali più logore, non si può, altresì, valicare la barriera dello
stereotipo, troppo solida per un film dalle pretese apparentemente più alte. L'interrogativo, a questo
punto, sarà: il pubblico coinvolto, influenzabile, cosa avrà visto? Quali maschi e quali femmine?

In che stato è la democrazia? di Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown,
Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross, Slavoj Žižek
Edizioni Nottetempo, Roma, 2010 (pp. 192, prezzo 16 euro)
di Monica Pasquino
Dopo la sconfitta delle dittature nella seconda guerra mondiale, la caduta del Muro di Berlino e la
trasformazione di alcuni autoritarismi asiatici negli anni Novanta, il vocabolo “democrazia” si è
capillarmente diffuso in tutte le lingue del mondo e, per la prima volta nella storia dell’umanità, ha
assunto una connotazione totalmente positiva, priva di qualsiasi carattere problematico. Esaltato
ovunque nel mondo – nella forma dominante della modernità euroatlantica – in quanto unico modo
per garantire il bene comune, il concetto di democrazia costituisce oggi una sorta di sintesi della
rappresentazione di tutte le cose “belle e buone” che riguardano la vita dello stato e della società.
Con l’evoluzione della scienza politica, soprattutto quella di tradizione americana, ha acquisito
forza l’idea che la virtù democratica – come già sostenuto da Montesquieu in Lo spirito delle leggi
– si autoalimenti e che sia sufficiente diffondere il diritto di voto e gli altri diritti politici affinché il
suo spirito si radichi e si sviluppi ulteriormente nel tessuto sociale. Questa fiducia incondizionata
nella virtù democratica si fonda sulla convinzione che trasformando i sudditi – le masse operaie e
contadine otto-novecentesche – in cittadini si sarebbe estirpato definitivamente il rischio di
involuzioni antidemocratiche. Eppure diversi dati ci suggeriscono che, oggi, in molti paesi europei e
non solo, Italia compresa, la democrazia si offre principalmente come strumento in base al quale
legittimare gli interessi economici e finanziari. Nello stesso tempo, però, i principi e gli istituti della
liberal-democrazia (la costituzione, la rappresentanza, l’uguaglianza, le assemblee deliberanti) sono
attraversati da fenomeni di malessere e la società civile partecipa sempre meno alla vita pubblica e
alle elezioni politiche, mostrando una crescente indifferenza o addirittura scetticismo nei confronti
delle istituzioni democratiche e del loro funzionamento.
In che stato è la democrazia? è un prezioso volume, purtroppo di non facile reperibilità, che indaga
questo paradosso: da un lato la democrazia è la forma di governo più diffusa a livello
internazionale, dall’altro la valutazione dei cittadini e delle cittadine sulle proprie democrazie sta
diventando sempre più negativa. Sei teorici e due teoriche, alcuni dei quali poco noti in Italia, di
differente provenienza geografica ma sostanzialmente vicini culturalmente e politicamente,
esponenti del pensiero critico e studiosi di Althusser, Marx e Lacan, riflettono sulle contraddizioni e
le forme che assume la democrazia contemporanea in una raccolta di saggi densi, efficaci e
complessi, con uno spirito problematico e aperto, tutt’altro che ricognitivo.
Giorgio Agamben apre il libro con una Nota preliminare a ogni discussione sul concetto di
democrazia con un indice stabilito da un rigido ordine alfabetico. Nel suo saggio egli riflette su due
diverse accezioni del termine democrazia, una di tipo giuridico-politico che indica una forma di
costituzione del corpo politico e l’altra di tipo economico-gestionale che indica una tecnica di
governo, per tentare di dipanare l’intreccio tra le due. L’intento è quello di dimostrare come «la
riflessione politica della modernità si è perduta dietro vuote astrazioni come la Legge, la Volontà
generale e la Sovranità, lasciando impensato il problema in ogni senso decisivo, che è quello del
governo e della sua articolazione rispetto al corpo sovrano» (p.12).
Alain Badiou propone di leggere la democrazia come emblema e cuore intoccabile del sistema
simbolico della società politica contemporanea. Incoraggia quindi il lettore ad abbandonare tale
visione e ad assumersi il rischio di non essere democratico, per seguirlo in un’analisi sulle
condizioni alle quali deve sottostare un territorio per potersi presentare come «mondo sotto
l’emblema democratico» (p.17). Se ne concluderebbe che l’unica possibilità di essere veri
democratici è «ridiventare, nelle forme che oggi lentamente si vanno inventando, comunisti» (p.
28).
Daniel Bensaïd, nel terzo capitolo intitolato Lo scandalo permanente, in dialogo con Rancière,

Badiou, Marx e Simone Weil, riflette sulla democrazia che definisce scandalosa poiché essa deve,
per sopravvivere, «trasgredire in permanenza le sue forme istituite, mettere a soqquadro l’orizzonte
dell’universale, mettere l’uguaglianza alla prova della libertà» e contestare gli attacchi della
proprietà privata e gli sconfinamenti dello Stato contro lo spazio pubblico e i beni comuni: «la
democrazia è se stessa solo nella misura in cui è scandalosa fino in fondo» (p. 66).
Wendy Brown è autrice di uno dei saggi più stimolanti della silloge e, forse, anche uno di quelli più
accessibili. S’intitola: Oggi siamo tutti democratici. Punto d’avvio è sempre l’osservazione che la
democrazia, per quanto goda di una popolarità globale senza precedenti nella storia, non è mai stata
così concettualmente evanescente e vacua nella sostanza come oggi. Probabilmente a causa del
capitalismo, che definisce «gemello eterozigote» della democrazia, dato che l’ha ridotta a un brand,
in base al quale i sentimenti evocati nel consumatore e «l’immagine vendibile di un prodotto sono
radicalmente scissi dal suo contenuto» (p. 71).
Mai la democrazia è stata tanto popolare presso le forze politiche di ogni schieramento:
«Berlusconi e Bush, Derrida e Balibar, comunisti italiani e Hamas; oggi tutti siamo democratici. Ma
cosa resta della democrazia?» (p.72). Tuttavia, il sistema tradizionale delle procedure democratiche
di government sul quale si è fondata la nostra esperienza di stato è ormai al tramonto, come pure
sembra essere in crisi profonda il ruolo della sovranità popolare nello scenario di un’economia che
da tempo ha oltrepassato i confini degli stati. I processi della globalizzazione economica hanno
sottratto poteri e competenze alle organizzazioni statuali, depotenziandone l’esercizio dei poteri.
Nel contempo, l’articolarsi delle decisioni politiche ed economiche su piani molteplici – non tutti
riconducibili alla sfera pubblica e alle assemblee elette – ha offuscato la trasparenza delle
responsabilità e ha sottratto spazi di controllo agli istituti democratico-rappresentativi. Decisioni
complesse, dalle enormi ricadute sociali, sono spesso prese in contesti e da attori che non
dispongono di alcuna legittimità di tipo rappresentativo. A uno stile rigido e gerarchico – il
government, il governo verticale dello stato – si sostituisce la governance, uno stile policentrico,
orizzontale e fondato sull’autoregolazione. Tuttavia ci sono molte ragioni per dubitare di questa
retorica dell’orizzontalità e per vigilare sull’attuale ridimensionamento del ruolo dello stato nelle
scelte di pubblico interesse. Infatti le procedure di governance non sembrano tanto promuovere
l’ampliamento della partecipazione democratica a tutti i livelli, quanto piuttosto l’attivazione di
strumenti capaci di controllare il conflitto sociale e di costruire consenso intorno alle politiche
orientate al mercato. De-localizzando e frantumando i fuochi conflittuali per mezzo di reti diffuse di
negoziazione, i cui nodi diventano i punti sui quali scaricare le tensioni, la governance svolge un
ruolo di stabilizzazione e di conservazione, come nei casi di alcune politiche internazionali sul tema
della sicurezza.
Un altro dei capitoli più interessanti del volume è firmato da Jean-Luc Nancy e si apre così: «Ha
senso dirsi “democratici”? È chiaro che può e si deve rispondere sia: “No, non ha più il benché
minimo senso, poiché non è più possibile dirsi altro”, sia: “Sì, certamente, visto che ovunque
l'uguaglianza, la giustizia e la libertà sono minacciate: dalle plutocrazie, dalle tecnocrazie, dalle
mafiocrazie”» (p.95).
Il filosofo francese riprende in questo contributo alcune delle considerazioni che aveva avanzato in
un saggio di due anni fa (Jean-Luc Nancy: Verità della democrazia Cronopio 2009, Napoli),
sessanta pagine fulminanti vincitrici del Prix du pamphlet del 2008, in cui l’autore discute la crisi
dei sistemi politici liberali basati sul principio di maggioranza e sulla possibilità o meno di una loro
riforma.
Jacques Rancière, intervistato da Eric Hazan, si sofferma invece sulla democrazia intesa non come
forma di governo o di società, ma sulla democrazia come presupposto egualitario. Dal momento che
chi è più forte si impone naturalmente sugli altri, la democrazia è per lo studioso francese il potere
di tutti gli altri, ovvero è il potere del popolo e «la base stessa di ciò che rende pensabile la politica»
(p.123). Come Nancy, anche Rancière riprende in questo capitolo le riflessioni contenute in un altro
suo testo recente (Jacques Rancière: L’odio per la democrazia Cronopio 2008, Napoli).
Kristin Ross, in dialogo con Rancière, presenta nel suo saggio la democrazia come potenzialità: «la
capacità da parte delle persone normali di scoprire modalità di azione in grado di realizzare istanze

collettive » (p. 137). La democrazia è il rifiuto dell’idea che ci siano coloro che hanno le capacità di
prendere parte alle decisioni collettive e coloro che si ritiene non le abbiano, nonché «l’idea che
questa divisione fondi l’organizzazione della vita politica. Essa è un appello all’uguaglianza da
parte di coloro che non sono inclusi tra i migliori. Storicamente, “i migliori” sono stati definiti in
una molteplicità di modi: per nascita, per potere militare, per ricchezza, o in base al possesso di
conoscenze complesse o capacità gestionali» (p. 138).
Slavoj Žižek, uno dei più originali e provocatori pensatori odierni, con l’obiettivo di scuotere lo
stallo della sinistra europea e di rinnovare il linguaggio della politica con l’innesto di categorie
psicoanalitiche, nell’ultimo capitolo del volume offre una valutazione di alcune delle vicende che
indeboliscono la democrazia: il rapporto che intercorre tra questa e il capitalismo in primis,
soffermandosi in particolare sul caso della Cina e di Haiti, ma non solo: «Come la libertà (di
mercato) è non-libertà per chi vende la propria forza lavoro, come la famiglia è logorata dalla
famiglia borghese in quanto prostituzione legalizzata, così la democrazia è minata dalla forma
parlamentare che rende passiva la maggioranza dei cittadini, e dalle crescenti prerogative
dell’esecutivo generate dalla sempre più diffusa logica dello stato d’emergenza» (p. 156).
Allora, per concludere, di cosa si sta parlando quando si discute di democrazia? Qual è la ratio che
determina le sue modalità di esercizio? E poi, ha senso definirsi oggi “democratico” o
“democratica”? Se sì, rispetto a quale interpretazione del termine?
Gli autori e le autrici di In che stato è la democrazia? presentano le proprie posizioni con tratti di
forte originalità e provocazione, le discutono reciprocamente, intessono un dialogo con importanti
elaborazioni del pensiero politico occidentale e ripercorrono criticamente alcune tappe storiche del
modello democratico, da quello ateniese a quello della democrazia come “marchio da esportare”,
senza però dare al lettore alcuna verità certa né istruzioni per l'uso. Anzi, arrivati all’ultima pagina,
ci si rende conto che le poche certezze iniziali sono state ridimensionate da un’analisi sistematica e
da una critica spietata: questa lenta azione di decostruzione è, a mio avviso, una delle ragioni più
forti per leggere il libro.
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