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introduzione

I tempi sono potenti. In negativo, certo, non vogliamo dimenticare i suicidi che risuonano sempre più come un urlo. Ma sono anche sotto il
segno di un di più di vita, di una potenza che troviamo nella politica che
si riunisce sotto l’espressione beni comuni.
Espressione che dal 2008 in poi – l’anno della legge che prevedeva la
privatizzazione dell’acqua e dell’università e dunque l’anno in cui cittadine, cittadini e studenti hanno rilanciato il modo di intendere la politica – è proliferata, ovunque, in qualsiasi contesto. Per evitare lo scivolamento nell’indifferenziato, nella ripetizione, ma anche contro il
rischio che questa politica diventi mera tutela di diritti a rischio, abbiamo deciso di ancorare questa parola ai suoi riferimenti concreti: più che
cercare una definizione più o meno stringente di cos’è bene comune, ci
siamo riallacciate alle pratiche. Se è vero, come crediamo, che l’espressione beni comuni è sempre vincolata e generata dalle pratiche, c’è
anche da chiedersi di quali pratiche si tratti, quali siano le esperienze di
donne e uomini che provano a rideclinare il comune, la politica e anche
i criteri di questo fare insieme, andando oltre le parole d’ordine circolanti. Si tratta di calare l’espressione nella concretezza delle esistenze,
nella quotidianità delle vite, e di vedere come sia capace di autoregolazione – alcune ed alcuni lo chiamano “autogoverno” – e di misurane la
tenuta di fronte al conflitto e alle difficoltà che attraversano ogni relazione significativa.
Quindi, dai beni comuni a vivere comune a saper fare comune. Quello
che ci interessa è cosa si mette in moto, le invenzioni e le gioie del
comune, le relazioni che ne rendono possibili i discorsi e le pratiche, le
problematicità e i nodi di pratiche non sempre distensive.
Beni comuni è un’espressione che comincia ad avere una storia lunga,
anche nei nostri singoli percorsi. È un nome in cui sono confluite molte
ricerche e azioni di questi ultimi anni e indica l’esigenza di un cambiamento nelle forme della politica che sperimentiamo. Solo due anni fa
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DWF raccontava, con i due numeri del 2010 Diversamente Occupate e
Lavoro. Se e solo se, il desiderio di uno spazio pubblico in cui trasformare storie singolari in progetti politici condivisi. Allora partivamo dall’esperienza e dalla narrazione per cercare di tessere insieme ad altre e
altri – che altrove e in certi casi da molto tempo preparavano la stessa
possibilità – una dimensione collettiva. Cercavamo parole e percorsi
per sottrarci a rappresentazioni che ci collocavano o nella posizione
delle eterne vittime o in quella di esemplari del “fattore D”, chiamato a
ridare linfa a meccanismi per noi distruttivi. Dalla performatività a ogni
costo alla retorica del merito, dalla femminilizzazione del lavoro –
come precarizzazione di tutti – al paternalismo verso i soggetti da tutelare. Cercavamo insomma di connettere i singoli racconti, per delineare dove stesse il nostro desiderio e per ridiscutere l’ordine delle nostre
priorità. Di quell’attenzione al desiderio e alle passioni c’è traccia nei
due numeri del 2011, Questo sesso che non è il sesso 1 e 2. Ma nel
frattempo lo scenario era cambiato.
La mobilitazione degli studenti, le donne a piazza del Popolo, la prima
piazza dei precari il 9 aprile, i metalmeccanici FIAT, i comitati per l’acqua pubblica e la vittoria al referendum, l’occupazione del Teatro Valle,
lo sciopero dei migranti e le tante altre tappe degli ultimi anni hanno
reso visibile e circolante una dimensione pubblica, che mentre diventava più visibile all’esterno, si radicava sempre più sui territori senza però
diventare localistica. La partecipazione alla lotta No-Tav in Italia, le
acampadas spagnole e il movimento trasnazionale di Occupy ne sono
gli esempi più evidenti. La parola ha così cambiato di segno: dalla
ricerca di parole per condividere l’esperienza siamo passate alle parole
che restituissero in modo appropriato quella dimensione comune in cui
siamo coinvolte, di cui già riconosciamo i contorni e la capacità generativa di forme differenti del vivere.
Sono tutti movimenti che mettono al centro le pratiche – non solo quelle di resistenza, ma soprattutto quelle che generano da subito altre condizioni di vita. In effetti tra le forme politiche dei beni comuni e la
vocazione non rappresentativa del femminismo si dà una forte consonanza. Di più, non si tratta solo di un incontro tra una storia più lunga,
quella femminista, e una appena nata: in questi contesti, che per lo più
sono misti, circola autorevolezza femminile. Non è scontato, non va da
sé, è un fatto che richiede pensiero e messa in parole. C’è effettivamente, come ci sembra, il riconoscimento anche da parte degli uomini di un
di più di valore alla politica fondata sull’esperienza, sulla priorità delle
pratiche e sull’attenzione alle relazioni, anche se la cosa non è pacifica-
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mente assodata una volta per tutte. È comunque una novità che forse
chiede anche, alle femministe di lungo corso, di sporgersi al di là delle
parole consolidate, di avere fiducia nello spirito di una politica che
riprende e rinnova i fondamentali delle pratiche sorgive del femminismo.
E in effetti, questa politica è segnata da un’eccedenza rispetto alle categorie che pretendono di esaurire e irreggimentare il nostro modo di stare
al mondo. Quel che constatiamo è che non c’è solo la spinta a modificare le condizioni del nostro vivere – dal lavoro fino ai gesti più quotidiani – ma anche un grande impegno per raccontare altrimenti chi e
dove siamo. Non vittime di una crisi che non offre risposte politiche
alternative a una progressiva erosione dei diritti, bensì soggetti attivi
che desiderano altro e insieme intraprendono la strada per realizzarlo.
Le nostre vite intercettano il contemporaneo attraverso una serie di
tensioni, tensioni sul lavoro, sulla sessualità, sul quotidiano, tensioni
intercettate e composte in maniera personale, soggettiva, politica... In
tutto questo sono implicati i nostri corpi, la nostra emotività, la nostra
capacità e desiderio di esserci. Se pensiamo alla sessualità come energia e non come tecniche sessuali, appare il nesso fra sessualità e vivere comune ed è evidente che abbiamo bisogno di nuove parole per
nuove passioni. Non la paura e la tristezza, ma la sensazione che questo comune riempie le nostre vite, che sconfina dall’ordinario, è la vitalità di pratiche di resistenza condivise che va oltre la reazione al torto e
che rimette in discussione forme e modelli, che di passione sono invece svuotati, gli automatismi, nel lavoro come nella politica.
In questo numero, e nel prossimo, il punto di partenza oramai consueto è quello delle narrazioni di esperienza che, nella loro incarnazione,
rispettano la singolarità di ciascun luogo ma insieme – proprio perché
pensiero narrativo e non argomentativo, a tesi già concluse e astratte –
si offrono alla ripresa e al rilancio da altre, da altri, e al contempo permettono di disegnare alcuni punti di pensiero. A partire dai testi qui
pubblicati e dalle esperienze in cui siamo a nostra volta coinvolte, ne
proponiamo alcuni.
Una politica del vivere comune tiene insieme i corpi e le intelligenze,
non soggiace alla separazione tra bisogni e desideri, tra quel che sarebbe necessario e quel che sarebbe facoltativo. L’esperienza e la relazione
in presenza sono le passioni elementari di questa politica. Non si può
apprendere in automatico e una volta per tutte ciò che serve a nutrire un
luogo, una situazione. È nel condividere, nel capire insieme le necessità, le urgenze, mettendole in parola, che si può trovare la forma appro-
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priata e contingente a quel vivere insieme. Si rilancia così una scoperta del femminismo: esiste un’intelligenza del corpo, una costante capacità autoregolativa dell’essere umano, che non scinde tra le relazioni
sempre a rischio di caos e violenza e un ambito propriamente politico
che detta legge e stabilisce l’ordine.
Saper fare e sapere procedono di pari passo: conoscere le nervature e i
dettagli più minuti dei luoghi in cui viviamo si potenzia attraverso letture, scambi e formazione. Siamo già oltre la dicotomia tra un sapere
astratto, o riservato a pochi e dunque di qualità, e un sapere pragmatico, costretto nella risoluzione di problemi pragmatici (gli skills del problem solving). Se di competenze vogliamo ancora parlare, ebbene questa politica le intende contro la doppia astrazione della competenza
astratta ed esclusiva dei tecnici e del sapere meramente esecutivo e
gestionale. È un sapere più grande della contrapposizione tra l’utile e il
superfluo: l’economia, il diritto, la letteratura e la filosofia entrano tutte
nel gioco, alla sola condizione che stiano in un rapporto vitale e generativo con i luoghi, con le situazioni e chi le vive.
Si ridefinisce dunque che cosa intendiamo per ricchezza. Al di là del circuito produzione-consumo, che riconosce una cittadinanza oramai
dimezzata a occupati e a disoccupati, questa politica agisce sulle condizioni di vita, qui e ora, in una gamma di gesti che sono insieme di
resistenza e di creazione, di un no all’ingiustizia e della realizzazione
concreta di un ordine più materiale e reale, di riappropriazione di quel
che ci viene tolto e di restituzione a una rete più ampia di relazioni.
Conflitto, ospitalità e cura dunque si tengono. Contro un ordine che ci
vuole individui isolati, che si relazionano sulla sola base del calcolo dei
costi e benefici, la resistenza e la protesta è consistente nella misura in
cui rigenera il senso di partecipazione, dell’essere parte sapiente nel
divenire di quel che ci è necessario. Non da ultimo, in questi tempi che
accomuna autoctoni e migranti in una promessa di cittadinanza, sempre più svuotata, tradita o disconosciuta, una nuova idea di democrazia
vede la luce, forte della condivisione, dello scambio non solo a mezzo
denaro, e di un prendersi cura che è preciso ma mai chiuso nell’interesse locale (fg e al).
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materia
Presidiare il comune.
Pratiche in Valle di Susa
di Barbara De Bernardi

“Presidiare” cioè “difendere, sorvegliare, munire di presidio”. Questo
si legge in un qualunque dizionario di lingua italiana. “Comune”, vale
a dire “che è di tutti”. Questo sempre secondo il dizionario.
Dunque “presidiare il comune” significa sorvegliare e difendere ciò che
è di tutti, eventualmente munendo questo qualcosa di un “presidio”.
Come sia poi fatto, concretamente un presidio, stando al vocabolario,
non è dato sapere.
Esistesse un dizionario della lingua italiana in Valle di Susa, tuttavia,
l’accezione acquisterebbe oggi immediatamente una concretezza diversa, tanto che al sostantivo “presidio” addirittura farebbero seguito più
complementi di denominazione: “di Borgone, di Bruzolo, di Venaus, di
Vaie, di Giaglione, di San Giuliano, della Maddalena...”: luoghi reali,
fisici, in cui fisicamente si difende il comune, mettendo se stessi, i propri corpi, le proprie passioni e le proprie intelligenze a tutela di beni
non individuali. Scavando, al tempo stesso e con la medesima consapevolezza, fondamenta metaforiche (studi, indagini scientifiche e giuridiche, carte bollate, delibere...) e fondamenta autentiche, perché i Presidi,
in Valle di Susa, da anni sono vere e proprie case, fatte di legno e di pietra, in cui vivere insieme e a turno, ciascuno secondo le proprie possibilità, condividendo torte di mele e idee, procurando legna da ardere e
libri da leggere, portando da casa stoviglie spaiate (in Presidio non si
usano piatti di plastica ...) e insegnando ai più piccoli la raccolta differenziata, aprendo la propria vita allo spazio rischioso e difficile del confronto e la porta a chiunque voglia portare un pensiero, prendere un
caffè o capirne di più. Di cosa? Di TAV, ovviamente. Perché i Presidi

6

DWF / Saper fare comune – 2012 (93)

valsusini nascono da una ormai più che ventennale opposizione alla
realizzazione di una nuova linea ferroviaria che, in nome del progresso
e passando per la Valle, dovrebbe velocissimamente collegare Torino a
Lione, l’Italia alla Francia, Lisbona a Kiev e fors’anche la Terra ad
Alpha Centauri.
Ma non di questo qui si vuole trattare. Qui ci si vuole (solo) interrogare su alcune delle tante declinazioni possibili dell’accezione “presidiare il comune”. Con la consapevolezza che, almeno in Valle di Susa, la
strada del “presidio” è una strada ferrata. Binari di un treno che certa
politica, certa economia, certa finanza immaginavano di poter imporre
in nome di un certo progresso e che invece, loro malgrado, hanno condotto altrove.
Dove? È quanto proverò a raccontare, attraverso alcune storie.
Li ev i t o m adre
Sono le due del mattino e la luce, nel forno di Mauro e Claudio, a Bertassi
(bassa Valle di Susa) è accesa. Il forno a legna e lo spaccio attiguo sono
stati recuperati ristrutturando un rustico dei nonni. Nella stanza, su un
lungo tavolo, pani antichi, perché antica è l’arte che li crea e antica è la
forma circolare a loro data, lievitano pian piano. Minimo minimo per 24
ore. Il pane è fatto di farine biologiche, di cereali coltivati poco lontano,
in campi protetti da un Parco naturale. Farine macinate a pietra. Fatte crescere, per diventare pane, senza fretta e con lievito madre. Un pugno di
pasta viva, che non ha mai incontrato sul suo cammino frenesia da fast
food, polveri chimiche, agenti lievitanti, additivi da laboratorio.
Eppure Mauro e Claudio non nascono da una famiglia di panettieri. E
nemmeno di mugnai. Piuttosto hanno alle spalle una storia fatta di fabbriche, uffici, contratti e scartoffie. Poi, alcuni anni fa hanno deciso di
lasciarsi quella storia alle spalle. E di cominciare a frequentare il mondo
del “presidio”. Quello tutto valsusino dell’opposizione al TAV, ma anche
quello di slow food, e quello più universale, del bene comune. In cui le
loro farine biologiche e la loro massa di lievito madre abitano legittimamente. Perché non è solo una questione di pane. È che il diritto al cibo, ad
un cibo qualitativamente e legalmente sano, cibo in cui viene prima il
benessere dell’essere umano e poi quello del capitale, prima il diritto di
chi se ne nutre e poi il profitto di chi lo produce, è una questione di “bene
comune”. Da presidiare non a parole, in tavole rotonde spesso ridondanti
e altrettanto spesso inconcludenti, ma attorno ad un tavolo di legno, con il
lavoro quotidiano. Quello che ti costringe ad avere la luce accesa, nel
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forno, alle due del mattino.
Una fi rm a per l ’acqua
È storia dell’altro ieri. “Ci dobbiamo occupare del referendum per la
difesa dell’acqua pubblica”. (E anche di quello per dire no al nucleare.
Un’altra volta. E per fare un po’ di pulizia fra i politici. Vedi legittimo
impedimento).
Questa è stata la parola d’ordine che tacitamente è rimbalzata da un
Presidio all’altro, da un comitato NO TAV all’altro, su e giù per la Valle
di Susa. È da lì, soprattutto, da quel mondo trasversale, abituato a tirarsi
su le maniche, ad usare il proprio tempo libero per qualcosa che non si
limiti alla cura del proprio orto (quello metaforico), abituato a porsi
domande e a cercare a fondo le risposte, è da lì che sono usciti i tavoli per
la raccolta firme, prima. Portati con il proprio furgone in ogni mercato, a
ogni sagra enogastronomica, a ogni festa patronale. Con una organizzazione già rodata, in anni di mobilitazione. Chi porta il tavolo, chi pensa
alle sedie. Chi ha preparato i volantini. Chi spiega. Chi pensa alla formalità, alla legalità delle firme. Numero di carta d’identità. Nome, cognome,
indirizzo di residenza. Ed è sempre da quel mondo, poi, che con spontanea naturalezza è sgorgata la campagna referendaria. Capillare, convincente, documentata, come anni di impegno e nottate di studio su carte,
progetti e tracciati in Valle hanno insegnato a fare.
“Ricordati! È facile: tre Si e un No”.
Perché l’acqua è di tutti. Perché non la puoi far diventare un bene di
scambio o peggio ancora un bene di lusso. E poi perché il nucleare
uccide. E perché anche la politica uccide, quando è sporca.
Lo abbiamo chiamato “solo” referendum. Invece anche questo è stato
un modo di “presidiare il comune”.
Ort o com une
Essere disoccupati, in un mondo in cui il “fare” sembra l’unico traguardo degno di un essere umano, uomo o donna che sia, è un guaio. Ma
anche vivendo di altre ambizioni, oltre a quella del produrre e del consumare, anche immaginando per sé una esistenza piena di altri e alti
significati, l’essere disoccupati comporta problemi. Serissimi. Come le
bollette da pagare, i figli da mandare a scuola, il piatto di pasta da mettere in tavola quotidianamente. E il senso di frustrante inutilità che ti
attraversa le giornate, che ti rosicchia il sonno la notte. Perché l’otium,
il tempo per star quieto e riflettere, seduto sotto ad un albero di tiglio,
è buono quando è scelto, non quando è imposto. Soprattutto se hai il
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mutuo della casa a cui far fronte a fine mese.
Su questo scarto tra l’essere occupati e l’essere dis-occupati e su cosa
realmente comporti il passare da una parte all’altra di quella linea che
separa chi il lavoro ce l’ha e chi il lavoro l’ha perso o non l’ha mai trovato, si sono interrogati un giorno un gruppo di amici, accomunati dall’essere tutti da questa parte della linea: cioè senza lavoro. Lo hanno
fatto a Venaus, dentro a quel Presidio NO TAV diventato tristemente
famoso la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, quando cittadini inermi
vennero sgomberati brutalmente con le ruspe e mandati malamente
all’ospedale. E a quel problema (quello di essere dis-occupati, non a
quello di essere malamente sgomberati) hanno provato a dare risposta
concreta, guardando con occhio nuovo a quei campi che si stendevano
poco oltre il Presidio, chiedendosi se non poteva stare nascosta proprio
lì sotto la soluzione.
Hanno messo in comune una serie di terreni incolti, invasi da sterpi,
ceduti da amici, ereditati dai nonni, chiesti in prestito a conoscenti,
offerti in comodato da anziani non più in grado di occuparsene.
Hanno dissodato, arato, seminato. E atteso, non più con la rassegnazione opprimente di chi troppe volte ha bussato senza ottenere risposta, ma
con una fiducia dimenticata da tempo e con la tenacia sorridente di chi
finalmente si è trovato qualcosa di più di una “occupazione”.
La cooperativa Terra Nativa è nata così.
Oggi quella cooperativa significa posti di lavoro. Recupero del territorio e riappropriazione del sapere. Ambiente tutelato. Prodotti biologici,
di filiera corta e a chilometro zero.
Frutti nati non solo da una necessità contingente, ma dal bisogno di
dare concretezza all’articolo 1 della Costituzione italiana, attraverso un
progetto radicato nella terra. E ovviamente presidiato in comune.
Et i nom i a
Se digiti su un qualunque motore di ricerca la voce “etinomia” trovi
prima di tutto l’immagine di un’ape, le cui ali sono rappresentate dal
disegno stilizzato di una bilancia. Quella abitualmente associata
all’idea di giustizia. Icona di una laboriosità “buona” e di una economia equa. Simbolo efficace, confermato dal sottotitolo che ad esso si
accompagna: “imprenditori etici per la difesa dei beni comuni”.
Etinomia è un progetto nato pochi mesi fa, nel corso della profonda
crisi economica e finanziaria che ha caratterizzato la seconda parte del
2011. Un centinaio di imprenditori si sono riuniti provando a superare
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la canonica contrapposizione tra “ciò che è bene per me” e “ciò che è
bene per tutti”, tra la logica del profitto individuale e la logica dell’equità diffusa.
Obiettivo dichiarato: non il guadagno a tutti i costi e con tutti mezzi,
ma la valorizzazione della centralità dell’essere umano nel contesto
territoriale in cui vive e lavora. Dunque non stupisce che nell’associazione, accanto ai commercianti, ai professionisti, agli agricoltori
e agli artigiani abbiano trovato posto anche comuni cittadini impegnati nella ricerca di trasparenza, onestà e rispetto, sia pure nel
mondo dell’imprenditoria.
Così come non stupisce che l’esperimento sia nato proprio in Valle di Susa.
Nel manifesto etico dell’associazione stessa infatti non a caso si legge:
nel corso degli ultimi decenni la concentrazione di opere infrastrutturali straordinarie per dimensione ed impatto ha invitato la popolazione ad un confronto critico e preparato con chi propone attività ed azioni in grado di ledere potenzialmente il benessere e la stabilità degli abitanti. Questa vocazione critica si è tradotta in un
impegno civile diffuso e radicato, un vero laboratorio sociale in
grado di fornire risposte concrete alle domande che la profonda
crisi economica ci pone innanzi...

E nell’articolo 4 dello Statuto della medesima associazione si trovano declinate tutte quelle buone pratiche tese alla tutela di quei beni
comuni che possono trasformarsi in azione economica etica ad ampio
spettro: rilancio dell’agricoltura, promozione di prodotti tipici e biologici, restauro conservativo dei centri storici, ristrutturazione di edifici secondo le logiche del risparmio energetico, trattamento dei rifiuti a freddo con differenziazione manuale, ripristino e manutenzione
dei boschi e dei sentieri di montagna, valorizzazione dei terreni agricoli incolti, del patrimonio culturale ed artistico, dell’attività turistica
secondo principi di eticità. Una sorta cioè di promozione di “Piccole
Opere” intese come insieme di interventi mirati alla salvaguardia dell’economia locale, con il coinvolgimento di imprese sane che sappiano operare in relazione con il territorio circostante, e che continuino
ad investire in conoscenza, innovazione, organizzazione e qualità, nel
pieno rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e dei diritti dei
lavoratori. Logica delle “Piccole Opere”, contrapposta a quella delle
“Grandi Opere”, troppo spesso invocate ed evocate come àncora di
salvezza in tempi di crisi, ma in cui anziché al presidio del bene
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comune si assiste alla sua rapina.
Fi l osofi a resi st ent e
Gigi è un docente di filosofia oggi in pensione (beato lui). Valsusino e
contrario alla logica che sottende al TAV, da mesi tiene lezione in alcuni dei Presidi della Valle di Susa. Il suo corso, libero e gratuito, ha un
titolo non banale: “Dentro la misura, oltre il dominio”. Lo stesso professore in una intervista così spiega senso e prospettiva di questo presidio filosofico:
Noi cerchiamo di confrontarci con i punti alti del pensiero occidentale: il logos di Eraclito, la misura di Pitagora e Platone, per giungere
alla mesotes di Aristotele. Questo per elaborare una prospettiva politica e sociale che non si regga sul dominio. Bassa velocità ha a che
fare con questo traguardo di convivenza pacifica tra gli esseri umani:
la qualità della vita al posto della chimera della crescita.

Il programma delle lezioni è denso, l’agenda fitta, la comunicazione
efficace, fatta circolare sui siti del movimento e postata dallo stesso
Gigi su una apposita pagina di facebook, in cui via via si ricordano gli
appuntamenti, si tratteggiano gli argomenti degli incontri, si costruiscono percorsi di riflessione.
Leggiamo insieme qualche titolo: “Einstein e Freud contro la guerra (il
carteggio del 1932 sulla questione della aggressività)”, L’esistenzialismo
di Sartre (la responsabilità e l’impegno)”; “Pregiudizi e comprensione storica, da Bacone (Novum Organum) a Gadamer (Verità e metodo)”; “Piero
Gobetti (La rivoluzione liberale): l’impegno sul fronte culturale a fianco
degli operai torinesi dei Consigli di fabbrica, la militanza antifascista, la
battaglia per una nuova classe dirigente...”; “Rosa Luxemburg e della crisi
della Germania di Weimar, democrazia e socialismo, analisi e interpretazioni del capitalismo...”. E poi ancora, “Il socialismo valsusino delle origini (il pensiero e la pratica del maestro Virgilio Bellone, del medico
Mario Molteni, del palchettista e segretario della Camera del Lavoro
Stefano Viglongo)” e “La filosofia della speranza in Ernst Bloch”.
E davvero di filosofia della speranza si tratta. Quella spiegata nel corso
delle lezioni, frequentate con assiduità da oltre cinquanta studenti, eterogenei per formazione culturale, estrazione sociale, pratica di vita, età
anagrafica e quella trasmessa dal senso ultimo di quell’incontrarsi,
armati di un quaderno, una penna, un po’ di curiosità e voglia di confrontarsi (come sta scritto in calce ai programmi). Filosofia della speranza che trae forza dalla quieta consapevolezza che si presidia con gli
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scarponi ai piedi, ma anche con i libri in mano.
Le predi che di S av onarol a
Un anziano prete di strada, capelli bianchi e sciarpa rossa, attraversa a
gran passi un palcoscenico. Il prete si chiama Andrea Gallo e il teatro
che lo ospita è torinese. Il titolo che spicca sul cartellone è “Io non taccio” e davvero don Gallo non tace, leggendo a modo suo, complici
Moni Ovadia e Stefano Massini, le prediche di Savonarola.
Ma perché inserire proprio questa al termine di poche storie scritte per
raccontare tanti modi di presidiare il comune?
Non già (o non solo) perché quello scomodo prete partigiano è legato
da antico affetto ai Presidi valsusini e alle pratiche di democrazia partecipata, di disobbedienza civile, di denuncia senza sconti là messe in
atto e che qui abbiamo usato come fil rouge per tessere proprio queste
poche pagine, ma perché è dalla sua voce, arrochita dagli anni eppure
sferzante, prestata a Savonarola eppure fatta propria, che esce a distanza di secoli il tratteggio in chiaroscuro di un bene comune sul quale
vegliare, e per il quale combattere e costruire fisici ed ideali presidi.
È da quella voce, partita da Firenze, passata per Genova, rimbalzata a
Torino ed arrivata fino in Valle di Susa, che tornano a prendere forma
le immagini “presidianti” ed evangeliche di vergini sagge, sveglie e in
attesa, con le lampade accese e colme d’olio, nel cuore della notte, e la
lanterna accesa in pieno giorno dell’uomo folle della Gaia scienza e
dello Zarathustra.
È da lì che, per presidiare il bene comune dell’oggi, si impara ad acquistare un sano strabismo, quello che con un occhio scruta le radici di ieri
e che con l’altro si protende a guardare il domani.
È proprio da quella voce anziana ed antica che esce un respiro che, a
dispetto di qualunque sindrome Nimby, diventa capace di spingersi oltre
l’angusto steccato di un piccolo, asfittico, privato e tristissimo orto.
Il bene comune (di cui v’importa).
Ebbene
Io vi ho sempre predicato di non guardare a voi stessi
Ma al bene comune
Il bene comune,
che a guardarvi sembra non esista:
vivete ognuno per se stesso,
chiuso in se stesso,
rivolto solo “a quel ho di bisogno”
Vi importa qualcosa di quel che vi sta intorno?
Voi non siete una umanità, ma una somma di uomini.
Pensate a voi, badate a voi,
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vi accorgete che esistono “altri” solo qualche volta per caso,
Altrimenti?
Altrimenti chi se ne frega degli altri: tutto è solo “io”
I miei fatti
I miei affetti
I miei soldi
Siete gente arida senza calore.
E se vi infiammate per una questione all’apparenza “di principio”
Non lo fate perché credete, no,
ma solo per difendere quello stramaledetto orto
che è il vostro interesse (...)
Il bene comune? Ma che ve ne parlo a fare?
Non è una lingua vostra, questa.
Per farmi capire dovrei parlare forse di guadagni, di interessi.
Dovrei parlare di tornaconto. Dell’acqua al vostro mulino.
Allora saltereste tutti sugli attenti, direste «fammi sentire!».
Come si dice? Musica per le vostre orecchie.
Invece, guarda caso, mi intestardisco, non mi stanco:
parlo di bene comune,
parlo di cercare qualcosa che valga per tutti, nessuno escluso,
parlo di fare cose utili, di non dividere ma unire, anche se ci perderai
qualcosa.
Dalle Prediche di frate Girolamo Savonarola
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materia
Governi e autogoverni
di Eleonora De Majo

È passato oramai quasi un anno da quando a Napoli si è insediata la
Giunta De Magistris. È passato quasi un anno da quando la città ha
cominciato ad essere governata da un’anomala composizione politica,
un’originale ibridazione di culture assai distanti tra loro ma tenute assieme dalla speranza di superare il bassolinismo e le vecchie sacche clientelari dei democrats campani, da sinistra e quindi scongiurando dall’altra
parte di far cadere anche il capoluogo campano nella deriva cosentiniana.
In dodici mesi questa anomalia ha dispiegato forze e ha cominciato ad
amministrare il territorio, provando ad affrontare la complessità e spesso
la drammaticità quotidiana che caratterizza la città. Così l’originale connubio tra marescialli dell’ordine pubblico, alfieri della legalità, teorici dei
beni comuni, espressioni più o meno organiche dei movimenti sociali, il
mondo dell’associazionismo femminile marcato “SNOQ”, ragionieri con
la fissa dei bilanci in ordine, ha mostrato l’evidente difficoltà sintetica tra
diversità che non si assestano sulle sfumature ma su almeno due vere e
proprie visioni del mondo in contraddizione tra loro. Una immagina la
giustizia sociale prima del formalismo legalitario mentre l’altra pensa e
pratica esattamente l’opposto. Questo posizionamento dicotomico fa sì
che Napoli sia al contempo la città in cui si sperimenta l’ABC (Acqua
Bene Comune), l’unica municipalizzata dell’acqua pienamente conforme
alle volontà referendarie, ma anche la città dei blitz continui a scapito di
migranti, ambulanti, occupanti senza titolo. Dunque stiamo parlando della
città di Alberto Lucarelli, uno dei teorici della democrazia dei beni comuni ed Assessore agli stessi, ma anche della città “presidiata” da una Polizia
Municipale che si pone come potere emblematicamente autonomo e
machista.
Quello descritto è certamente un posizionamento strano ma esemplifica molte delle contraddizioni presenti nelle maglie del tessuto
sociale e che sicuramente fornisce elementi particolarmente eloquenti intorno alle questioni, come la dicotomia tra nuova democrazia dei beni comuni e spinta repressiva, che riguardano il rapporto tra
politica istituzionale e movimenti, tra il fare-pubblico e il far-comu-
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ne, tra assessorati che dovrebbero tutelare i beni comuni e i conflitti
necessari alle definizione ed alla perimetrazione degli stessi. Quelle
che ci stiamo ponendo, in altre parole, sono domande che chiamano
in causa concretamente il rapporto tra Governi – soprattutto quelli
che, in buona o populistica fede, si pongono il problema dell’esautorazione della democrazia rappresentativa a partire dall’amministrazione locale – e autogoverni. Sono domande a cui probabilmente si
può rispondere soltanto entrando profondamente in ogni singola
esperienza, attraversando i terreni della contraddizione e prendendo
dunque posizione, soprattutto partendo da sé e dai bisogni delle
comunità.
Dentro un tale quadro generale, ci si può muovere analiticamente su una
serie di specificità tematiche. Una di queste, forse tra le meno chiacchierate ma tra le più feconde di spunti, è quella che concerne le politiche
sedicenti “rivolte alle donne”.
La Giunta De Magistris ha scelto per l’Assessorato alle pari opportunità
Pina Tommasielli, un’esponente del comitato napoletano di SNOQ, dirigente dell’Italia dei Valori ma soprattutto strenua sostenitrice di quella
frangia legalitaria che compone una delle anime dell’amministrazione.
Con il passare dei mesi, sembra evidente che l’operato della Tommasielli
si muova dentro quell’idea di politiche sulle questioni di genere che si alimenta di convegni chiusi, campagne intrise di moralismo e di progetti
naufragati sul nascere. Si tratta di una direzione peraltro non difforme
rispetto alle stesse due precedenti Amministrazioni targate centrosinistra
e guidate da Rosa Russo Jervolino. Ancora una volta i propositi che ci
riguardano sono idealtipi costruiti a debita distanza dalla lettura vera dei
bisogni delle donne, soprattutto di quelle che subiscono i retaggi di una
cultura patriarcale dagli inquietanti tratti di violenza.
In città è dunque evidente l’incoerenza tra il protagonismo femminile
nelle reti territoriali nonché nei pluriformi conflitti metropolitani ed un
approccio di governo cittadino che, in merito al tema, resta tutto schiacciato sulla rappresentazione associazionistica e assolutamente formale
delle stesse comunità di donne.
Uno dei propositi più virtuosi durante la campagna elettorale di de
Magistris, è stato proprio quello relativo alla “casa delle donne”. Una
forma vuota che lascia lo spazio necessario all’auspicio di vederla riempita con servizi fondamentali: un luogo aperto, in grado di fornire prima
accoglienza e sostegno a quelle donne che fuggono da situazioni di disagio, un luogo senza giudici fondato sulla sorellanza spontanea, un luogo
in cui valorizzare le comunità femminili reali dando loro cittadinanza e
permettendo di mettere in comune i ragionamenti ed i bisogni.
Una “casa delle donne” con questa impostazione sarebbe l’unica possibile in una città in cui la crisi ha effetti devastanti: con l’aumento delle
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discriminazioni sul lavoro e con la sottrazione di diritti e garanzie che
ricadono in maniera pesantissima proprio sulle lavoratrici, alle volte più
che altrove (Napoli è ad esempio la città in cui risulta il maggior uso della
firma preventiva sulle lettere di dimissioni, quelle da tirare fuori in caso
di gravidanza di una lavoratrice per giustificarne l’uscita); con il taglio
ulteriore dei servizi sanitari dedicati, a causa del de-finanziamento pubblico e di una scellerata gestione del comparto medico-ospedaliero, che
mette in discussione soprattutto la tutela fisica delle donne (proprio recentemente per esempio ha chiuso a tempo indeterminato il servizio
Interruzione di gravidanza volontaria del “Secondo Policlinico”, quello
per altro più usato in città); con la violenza domestica, gli stupri e anche
i femminicidi che aumentano in un territorio finora effettivamente meno
sofferente di questo tipo di dramma rispetto ad altre città d’Italia.
Una “casa delle donne” così orientata, sarebbe poi la più sensata in una
realtà metropolitana che storicamente ha portato nelle proprie viscere la
contraddizione tra radicati linguaggi virilistici e contemporaneamente una
diffusa vocazione relazionale forgiata dal protagonismo delle tante donne
che hanno tessuto la storia delle comunità rionali.
Una “casa delle donne” così improntata sarebbe, infine, anche l’unica
capace di interpretare le reali espressioni politiche di un corpo sociale che
vede poche presenze femminili nell’ambito pubblico della politica, quello dei partiti e delle istituzioni ufficiali, ma tantissime donne che di contro hanno funto da cuore dei molti conflitti urbani. Si è trattato e si tratta,
almeno nell’ultimo secolo, di un protagonismo delle donne che nessuna
forma “pubblica” della politica è riuscita ad interpretare tramite la rappresentanza. Si è trattato e si tratta di una “presa di parola” che emerge connotandosi con un’evidente dissonanza rispetto ad esperienze generalmente a trazione maschile. Questa anomalia femminile napoletana pertanto
deve pretendere che, da parte dell’amministrazione, ci siano un interesse
ed una produzione di iniziativa capaci di intercettare i codici specifici
della loro soggettivazione politica. Se il cosiddetto Laboratorio-Napoli
per la sperimentazione di una nuova democrazia vuole rimanere coerentemente tale, è necessario anche che si lasci contaminare davvero dalle
tante donne che hanno messo in discussione la propria piccola o grande
storia militante, come nel caso delle donne dei diversi comitati territoriali – in primis quello del Presidio Permanente Contro la Discarica di
Chiaiano ma anche altri che fanno da istituzioni informali su aree metropolitane sovente abbandonate da quelle formali – per appoggiare la sfida
lanciata da de Magistris. Tutte queste donne, che diventano il volto pubblico di rivendicazioni specifiche ma inserite sempre in un contesto complessivo, costruiscono quotidianamente spazi di comune, sovvertendo,
attraverso l’agire politico, il linguaggio maschile che ha abitato le singolari vite di ognuna. Praticano difatti una soggettivazione rapida, dall’incre-
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dibile potere demolitorio e dalla formidabile spinta costituente. Fuor di
retorica, le prime file che osserviamo nelle immagini di grandi mobilitazioni urbane sono abitate sempre da donne, come nel caso degli storici
movimenti dei disoccupati organizzati, di quelli per la difesa di territori e
beni comuni, di quelli che si sono animati contro la chiusura di presidi
ospedalieri in quartieri molto disagiati (si prenda ad esempio l’esperienza
del comitato in difesa dell’Ospedale S. Gennaro nel popolare Rione
Sanità), di quelli contro l’abolizione delle case e gli sfratti, o ancora di
quelli legati alla riappropriazione di spazi per la cultura (occupazioni,
rivalorizzazioni e rifunzionalizzazione di luoghi inutilizzati o sottoutilizzati). La narrazione stereotipica che il discorso main stream prova o ha
provato a costruire su di loro – esasperandone i tratti plebeizzanti o al contrario individualizzando il ruolo femminile, trasformando il protagonismo
in leaderismo e sostanziandolo spesso anche dalla gradevolezza estetica
della donna in questione – trova immediata contraddizione nella consapevolezza che queste stesse donne esprimono e soprattutto nella permanenza delle esperienze di lotta che intraprendono. Il presidio permanente in
tutte le sue forme e in tutte le sue molteplici dislocazioni territoriali, che
è certamente un antesignano nostrano degli occupy di questo periodo, ne
è l’eloquente dimostrazione.
Sicuramente in un momento storico come quello che stiamo vivendo,
sarebbe necessario un impegno analitico straordinario per comprendere e
indagare quali sono i bisogni femminili e come si esprimono in una città
sempre più povera economicamente ma sempre più prolifera di esperimenti istituenti dal basso. Questo è il terremoto sociale e nello stesso
tempo il piano di prospettiva su cui bisognerebbe praticare una ricostruzione che fornisca risposte credibili, che apra strutture fruibili, non sedi
per donne che ambiscono a rappresentare, senza contatto reale, la complessità del mondo che le circonda.
Tuttavia, per ora, l’embrione di “casa delle donne” a Napoli si presenta
solo come l’ennesima consulta di associazioni femminili per nulla radicate sui territori, associazioni che esprimono una modalità di relazione che
non ha niente a che fare con quella che insegnano tante donne della città,
riunite attorno a battaglie di ogni sorta. Un piano di un edificio scarno,
senza servizi, che verrà inaugurato in pompa magna dalle istituzioni senza
coinvolgere nessuna comunità oltre le associazioni già inserite nella consulta stessa (qualcuna di queste si è comunque sfilata, dopo essersi resa
conto dell’operazione di facciata che “la casa delle donne” stava rappresentando). “La casa delle donne napoletane” sarà probabilmente ridotta
ad un’insegna fuori una porta, sarà l’ennesimo spazio che tra qualche
anno qualcuno comincerà a denunciare come sottoutilizzato.
C’è un’ulteriore paradosso: il luogo individuato dall’amministrazione è
un’ala dell’ex asilo Filangieri, proprio quello che qualche settimana fa i
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lavoratori e la lavoratrici dell’immateriale e dello spettacolo hanno occupato trasformando l’occupazione, in un secondo momento, nella forma di
presidio permanente, al fine di ri-abilitare e rendere nuovamente fruibile
alla cittadinanza uno spazio per il cui restauro sono stati spesi milioni di
euro, e che è stato poi destinato ad ospitare degli uffici del Forum delle
Culture. L’occupazione dello spazio ha aperto un dibattito attorno e dentro l’amministrazione, smascherando anche alcune delle contraddizioni
sulla concezione che questa Giunta ha di quei beni comuni che spesso
cita senza discernere e trasformandoli elementi di mera retorica.
Occupare uno spazio comunale, smascherandone il sottoutilizzo strutturale e facendo emergere la controversa vicenda del Forum delle Culture,
in continuità con le riappropriazioni degli spazi della cultura che si stanno rigenerando in tutta Italia, evidenzia come la pratica di riappropriazione dei beni comuni deve necessariamente passare per un superamento
della forma asfittica del pubblico (anche lì dove si presenta come pubblico anomalo) e che la forma della relazione comunitaria e informale che la
caratterizza è già una pratica di nuova cittadinanza. Con queste reti informali, che decidono del proprio presente in forma condivisa, sperimentandosi oltre le anguste pareti di ogni ordine di discorso corporativo, il pubblico mostra la sua claudicanza. È la sperimentazione di cittadinanza non
mediata e certamente politica, ciò che risulta incomprensibile al pubblico statuale. Risulta per esso ancora necessario imbrigliare l’attivismo
metropolitano, le forme plurime della presa di parola, in contenitori che
ne permettano la tradizione formalizzata. Eppure questa rincorsa ad un
censimento delle moltitudini naufraga quando è ancora in porto. La
caratteristica dello spazio comune è quella di eccedere sempre se stesso,
di essere attraversato e riattraversato da un numero non sintetizzabile di
donne e uomini. Le pratiche dell’autogoverno si costruiscono a partire da
questa eccedenza.
La “casa delle donne“ così come si configura, residuo di quel connubio
tra relitti della decadente dimensione pubblica e clientele partitiche travestite da società civile attiva, non può che entrare solo goffamente nello
stesso stabile dove invece si prova a sperimentare una nuova democrazia
del comune, perché sceglie di non relazionarsi con quella esperienza
costituente, in qualche modo sceglie di fare come se nulla fosse accaduto
in quell’edificio.
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materia
I Cantieri che vogliamo
di Emilia Guarino

Lo Spazio Zero è il mio preferito; è grandissimo, sembra una piazza
chiusa. Stento a ricordare i posti a sedere pieni, le luci e gli applausi.
Eppure li ho visti. A guardarlo adesso sembra un rifugio bellico. A terra
trovo una catasta di libri in cui campeggia la foto dell’ultimo sindaco
che dichiara “un impegno per Palermo”. Sembra che abbia promesso il
degrado e che abbia mantenuto la sua promessa. Buttata per terra come
ferro vecchio La Torre di Tadini, opera d’arte acquistata dalla città nel
’96 o giù di lì. Di padiglioni così ce ne sono molti altri.
Il Tre Navate è quello in cui si riuniscono i cittadini dei Cantieri che
vogliamo. Si chiama così perché è diviso in tre navate, come una chiesa. Ospita forum, assemblee, proiezioni, pranzi e cene collettivi, caffè
e torte, bambini e un enorme pesce di stoffa che il gruppo di artisti
Pruno Production ha costruito per la sfilata di carnevale nel quartiere.
Ai cantieri c’è un cinema pronto per l’uso, nuovo di zecca, chiuso col
filo di ferro. C’è un museo di Arte contemporanea che ospita nichilismo e solitudine. Sulle porte e sulle pareti esterne molti cittadini hanno
lasciato l’impronta delle loro mani dopo averle immerse nel fango.
Nonostante questo gran bussare le porte restano chiuse. Se appiccichi
il naso sul vetro puoi vedere all’interno bacheche e scaffali vuoti.
Ci sono zone di verde che non sono più abbandonate, da quando i
Giardinieri di Santa Rosalia, un gruppo di non giardinieri che si prendono cura delle piccole zone verdi di Palermo, li hanno adottati.
C’è uno spazio che è stato ribattezzato casa Baush, era la mensa degli
operai del mobilificio e dentro puoi vedere ancora la cucina dalla quale
vengono fuori piante spontanee.
I Cantieri sembrano il racconto allegorico della storia di Palermo dell’ultimo decennio. Ci sono molti luoghi abbandonati e chiusi nella
nostra città.
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Vuoi sapere perché siamo andati ai Cantieri e abbiamo deciso di farli
rivivere? Adesso provo a spiegarti. I “cantieri” sono un complesso di
55.000 metri quadrati; all’inizio del Novecento erano il mobilificio
Ducrot, una fabbrica che dava lavoro a circa 2.500 operai. Ho letto che
i mobili che si trovano a Montecitorio sono stati costruiti qui. Negli
anni Settanta la fabbrica smise di funzionare e quegli spazi immensi
rimasero inutilizzati. Nella seconda metà degli anni Novanta la giunta
dell’allora sindaco Orlando trasformò l’ex mobilificio Ducrot nei
Cantieri Culturali alla Zisa. Non posso sintetizzare qui cosa furono i
Cantieri in quegli anni. Non so dire se la gestione fosse partecipata, se
la città fosse protagonista attiva delle scelte culturali che venivano
attuate, perché avevo 16-19 anni. Molti mi raccontano che a parte gli
eventi e i nomi di grido non ci fosse molto altro. Posso dire che i
Cantieri sono stati residenza di meraviglie che non hanno mai più visto,
ma forse troppa meraviglia è andata a discapito della cultura e dell’arte locale. Comunque l’amministrazione che è venuta dopo ha abbandonato il progetto ed è cominciata la decadenza.
Fino a quando, alcuni mesi fa, dopo dieci anni di disinteresse, il comune di Palermo, poco prima che il sindaco si dimettesse lasciando un dissesto finanziario enorme, ha pubblicato un avviso di gara per assegnare a privati la gestione dell’intero spazio dei Cantieri.
Questa storia racconta molto sul modo in cui i poteri pensano di poter
rubare i luoghi. Come in Val di Susa.
I cantieri sono un nostro luogo, un luogo comune. Il riconoscimento del
bene comune necessita, come suggerisce Ugo Mattei, che è venuto a
trovarci, una rivoluzione epistemologica che richiede di scardinare l’assunto per cui esistono beni pubblici e beni privati. Non esistono beni
comuni secondo il diritto moderno. Ogni cosa per legge deve avere
un’appartenenza: o è dello stato o è dei privati. La rivoluzione epistemologica riguarda dunque la capacità di guardare dei beni come impropri, ovvero non appartenenti a qualcuno, nessuno li ha, ma sono di tutti.
Ma come fa un bene a non essere di nessuno e ad essere di tutti? Noi
non lo sappiamo ancora bene, ma lo vogliamo fare.
Nell’esperienza che stiamo facendo ciò che più conta adesso, a mio
avviso, è il fatto che lo stiamo facendo. Può sembrare tautologico, ma,
a parte gli obiettivi più tangibili che ci proponiamo dell’apertura del
cinema e del museo e di una riapertura dei Cantieri, credo che noi
siamo già dentro il risultato che vogliamo. Perché ciò che più importa
adesso è il modo in cui mettiamo in pratica le cose che decidiamo di
fare. Il risultato è nella nostra pazienza e nella nostra tenacia. Pazienza
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e tenacia sono necessarie per agire insieme agli altri, senza scegliere la
via debole della democrazia che vota, che ascolta solo la maggioranza
e mette a tacere le minoranze e le eccentricità.
Talvolta, estenuato dalla lungaggine di certe assemblee, qualcuno cede
e invoca una votazione, ma almeno tutte le volte che sono stata presente, non si è mai votato eppure abbiamo agito tanto e insieme.
Vuoi sapere chi siamo, intanto?
Cittadini che provengono da storie diverse; associazioni; molte persone che non conoscevo e molte che non conosco ancora. Non è stato
molto importante sapere chi fossimo e anche adesso non è possibile
parlare del movimento dei cantieri in termini di identità. Posso dire che
non c’è traccia di politica istituzionale. Talvolta intervengono a qualche
assemblea pubblica persone dell’amministrazione che aprì i Cantieri
negli anni Novanta. E poi tutti i candidati alle primarie del centrosinistra hanno fatto la loro apparizione durante le nostre iniziative. Ma a
parte queste tracce evanescenti e necessarie – poiché siamo in un contesto cittadino e non nell’iperuranio e in un momento storico-politico
particolare di vuoto amministrativo e di caccia all’elettorato – il movimento “I cantieri che vogliamo” è un movimento politico assolutamente indipendente dalle dinamiche della politica istituzionale.
Mi pare che qui si voglia scrivere una storia comune, in cui nessuno
tesse desideri per se stesso e il proprio piccolo gruppo.
I lavori procedono a due velocità: da un lato ci sono i fatti, grandi e piccoli, che proponiamo. Non sono eventi, sono fatti, sono azione politica,
anche se questo potrebbe non essere immediatamente visibile: un gioco
in cui i bambini decorano alberelli dei cantieri con oggetti riciclati
dipinti di colori diversi è un’azione politica, è un fatto.
Un pranzo in cui ci sono tavoli comuni e in cui non conosci i tuoi vicini di sedia ma dividi con loro il pane è un fatto; è, secondo me, la pratica politica basica senza la quale le riflessioni sul bene comune risulterebbero solo teoriche.
La proiezione di un video sul prossimo film di Maresco “Belluscone”,
alla quale accorrono centinaia di palermitani al Tre Navate, è un fatto,
è la scelta di andarsi a cercare arte e cultura nei luoghi atipici della città,
se i luoghi preposti non ne offrono.
Costituire gruppi che si incontrano due, tre anche quattro volte a settimana per lavorare gratuitamente ad un progetto comune è un fatto politico assolutamente incredibile se pensiamo a quanti soldi ruminano
quelli che dovrebbero fare questo per noi, che per di più osano essere
assenteisti e ladri.
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La seconda velocità è data dai gruppi di lavoro che lavorano ad un progetto partecipato a lungo termine.
Ci sono molte donne che lavorano per i Cantieri, sarà anche per questo
che uno dei nodi centrali su cui ci confrontiamo è quello dell’infanzia;
esiste un piccolo gruppo che si chiama “infanzia bene comune” (il mio
corsivo vuole notificare la mia distanza dalle mie stesse parole, nel
senso che non sono una fautrice delle differenze di mansioni tra uomini e donne a priori, ma è innegabile che la nostra società affida o si
aspetta che prevalentemente le donne svolgano i lavori di cura dell’infanzia e prevalentemente continua ad essere così).
Le madri e i padri palermitani sanno quanti sono gli spazi negati ai
bambini a Palermo e quanto sia un’esperienza solitaria la crescita dei
propri figli. Dunque uno dei desideri che fa da motore a questa esperienza è il desiderio di immaginare luoghi per l’infanzia e, ancora di
più, immaginare un’intera città che formuli dei pensieri sull’infanzia,
che si renda accessibile all’infanzia.
C’è un gruppo che si chiama “Progettazione partecipata” e uno che si
chiama “territorio” che insieme hanno costruito scatole nelle quali raccogliere le proposte e le idee della città sui Cantieri. In entrambi i gruppi la presenza delle donne è maggioritaria. Di alcune artiste è la proposta di creare un laboratorio per le donne del quartiere e non, per scrivere e costruire, con i diversi linguaggi delle arti, la propria biografia.
Vorrei dirti adesso perché io sono ai Cantieri: per far parlare i miei desideri infantili, quelli che non sapevo dire... è questo quello che voleva
dire la parola infantile quando è nata.(il desiderio è prima del linguaggio)! Mi pare di avere tre desideri, principalmente.
Il primo riguarda la mia passione prima di tutte, che è la danza. Non mi
piacciono tutte le danze per la verità, non amo molto la danza classica
per il suo supporre e predisporre un corpo femminile etereo e suscettibile alle volubili braccia del maschio.
In uno dei padiglioni dei Cantieri, più di dieci anni fa, ho assistito ad
un incontro con Pina Baush... è un ricordo talmente distante dalla realtà presente che a volte temo di averlo sognato. Mi ha commosso che
qualcuno abbia scelto di intitolare uno degli spazi a Pina.
In breve, quello che vorrei, è che i battenti dello spazio Zero si aprissero per ospitare performance, spettacoli, incontri e proiezioni di e sulla
danza contemporanea, che indaghino sui modi contemporanei dell’essere del corpo nello spazio e i cui protagonisti siano artisti locali e
internazionali. Sarebbe un’esperienza nuova per la Palermo di oggi,
perché nessun circuito teatrale accoglie lavori sperimentali, ma, a mio
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giudizio, quel poco che viene offerto alla nostra visione fa uso di linguaggi sempre vagamente commerciali e facili da collocare in categorie stantie del pensiero, a parte rarissimi casi.
Il secondo. Un luogo delle differenze, uno spazio in cui scambiarsi le
lingue, in cui insegnare la lingua italiana ai migranti – perché lo desiderano loro non perché lo devono come dice la legge di adesso – e
imparare le loro lingue, in cui raccontarsi le proprie storie e bere il tè.
Un luogo in cui la didattica è enciclopedica, ovvero circolare, in cui
tutti ci portiamo sempre via qualcosa e qualcosa la lasciamo. In cui si
impara attraverso il corpo, attraverso i segni e le tracce che i viaggi e le
giornate e gli amori vi lasciano impressi. In cui ci siano musiche,
danze, sapori e culti in dinamica convivenza. In cui la materia del corpo
e la materia dei pensieri non siedano in ordine gerarchico, ma si muovano in ordine sparso. Non esiste un luogo così in città.
Quando i Cantieri erano vivi, era nato il progetto di una Biblioteca delle
Differenze. Alcuni libri furono comprati ed esisteva una sala lettura
aperta a tutti. Ma anche questo progetto, che presupponeva una città
disponibile ad interrogarsi sull’assenza di senso della parola “normale”
e della violenza che giace sotto la cosiddetta norma, venne tradito.
Il terzo desiderio: voglio che nessun potere ci tolga il piacere e il diritto di incontrarci per parlare e agire nella città. Ma questo dipenderà
soprattutto da noi, dalla nostra pazienza e dalla nostra tenacia nel
costruire e mantenere la Piazza, di sostenere il conflitto con le istituzioni per costringerle a smascherare le falsità del discorso autoritario del
potere, che mente bagnandosi gli occhi di commosso pianto affermando che l’iniqua distribuzione delle risorse e l’assottigliarsi dei nostri
diritti sociali sono un dato ontologico a cui dobbiamo piegarci e che
stabilisce che i beni sono privati o pubblici, quindi in entrambi i casi,
inadeguati o inaccessibili. Questo dipenderà da noi e dalla nostra capacità di allargare la piazza e di renderla desiderabile per tutte le parti che
compongono il tessuto sociale, per tutte le etnie e per tutte le generazioni. Dalla nostra pazienza e dalla nostra tenacia, dalla nostra volontà
di (r)esistenza.
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materia
Fronte del Porto. Una sala da the
Intervista di Nicoletta Stellino

A Roma, nel quartiere Ostiense, nella trafficatissima strada di via del
Porto Fluviale, esiste un posto pieno di vita ma quasi sconosciuto ai
più, nascosto tra le alte mura di uno stabile abbandonato.
Se ci si passa davanti, accanto all’enorme edificio si notano una sedia
e un tavolino adagiati davanti ad una porta di vetro aperta che invita a
entrare: si tratta del Fronte Del Porto, sala da the del Porto Fluviale. Il
Porto Fluviale è un’occupazione abitativa del coordinamento cittadino
di lotta per la casa che dal 2003 si stabilisce in un’ex caserma abbandonata, abitata, adesso, da un centinaio di nuclei familiari provenienti
da tre continenti.
Ho conosciuto questa realtà una sera di un po’ di mesi fa, quando ho
assistito alla proiezione di un film-documentario che raccontava proprio delle persone che abitano in questo stabile. Alla presentazione di
Good Buy Roma, è questo il titolo del film, erano presenti Margherita
Pisano e Gaetano Crivaro, che lo hanno realizzato, ma anche alcuni
protagonisti nonché occupanti dell’edificio stesso.
Il film è il racconto di una occupazione costruito attraverso l'esperienza diretta delle donne e degli uomini che l’hanno vissuta e continuano
a tenerla in piedi con il loro lavoro, con il loro impegno e grazie alle
relazioni che al suo interno costruiscono e alimentano giorno dopo
giorno; un racconto che mai etichetta e definisce i luoghi o gli individui di cui tratta, ma che permette alle persone stesse, alle e agli occupanti dell’edificio, di parlare di sé, di raccontarsi da sé.
Quella del Porto Fluviale non è una semplice convivenza tra individui o famiglie che vivono e lottano insieme, ma è un luogo dove è
possibile incontrarsi, imparare, insegnare, interagire, costruire.
Espressione di questo continuo movimento di idee, di scambi e di
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incontri tra persone, è la sala da the che alcune donne dell’occupazione hanno deciso di aprire a quella parte di mondo che sta oltre le
mura dello stabile.
Bouchra, Rosa, Emilia, Manuela, Carmen, Irene, Olga, e Marta con
l’aiuto di Margherita: sono loro che si occupano di questo posto in cui
si trovano non solo the e biscotti, piatti tipici di provenienze diverse
o un divano su cui chiacchierare, ma soprattutto uno spazio in cui si
può leggere semplicemente un libro, realizzare delle idee, progettare
insieme, un luogo che sia di chiunque abbia veramente voglia di condividere.
La sala da the, dunque, non è solamente l’espressione di un vivere
comune che coinvolge chi fa parte di uno stesso luogo, ma è espressione di un vivere insieme che riesce a travolgere pure chi crede di non
appartenervi. È un posto in cui l’idea di condivisione e di apertura rimbomba in ogni fare che al suo interno si realizza.
Ni col etta S tel l i no: Margheri ta, mi racconti come hai conosci uto i l Porto Fl uvi al e, cosa ti ha spi nto a col l aborare con
i suoi abi tanti , del l ’esperi enza che hai vi ssuto attraverso l a
real i zzazi one del tuo documentari o?
Margheri ta Pi sano: Questo posto l’ho conosciuto di sfuggita quattro
anni fa, mentre stavo organizzando un’iniziativa in un quartiere periferico per la quale dovevo costruire un pannello solare. Per caso ho conosciuto Gregorio, il marito di Bouchra, e lui mi ha portato in questo stabile dove aveva un piccolo magazzino in cui teneva tutti gli attrezzi con
cui mi ha poi aiutato a costruire il pannello.
Da lì è nata la mia curiosità verso questo posto, anche se, vivendo qui
vicino, avevo già notato che all’interno di questo edificio ci abitavano
delle persone; il cancello, però, era sempre chiuso ed io non conoscevo
nessuno che ci vivesse.
Nell’anno in cui mi sono trasferita a Roma, per uno degli itinerari di
Primavera Romana, che organizza passeggiate alla scoperta dei territori di Roma, tra associazioni, vertenze territoriali, comitati, luoghi autorecuperati e luoghi dimenticati, negati o a rischio speculazione, mi ero
occupata dei contatti con le occupazioni nel quartiere Ostiense e in
quella occasione il Porto è stata una tappa della passeggiata. La cosa
che mi aveva colpita di questo luogo era stata la sua apertura: era stato,
infatti, l’unico posto in cui le persone che avevamo incontrato avevano
deciso di continuare a camminare con noi.
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Da allora mi sono interessata maggiormente alla storia di Porto Fluviale che è diventato parte fondamentale del mio percorso di ricerca
di dottorato.
Il documentario è nato da qui, voleva essere unostrumento per far conoscere questa realtà, a chi non la conosceva ancora, ma voleva essere
anche il nostro modo per restituire il nostro punto di vista alle e agli
occupanti del Porto sull’unicità della loro esperienza, nonostante le difficoltà che vivevano e che vivono tuttora.
Questo è il motivo per cui il documentario si è concentrato sulla bellezza del loro vivere insieme ma anche sulla “bellezza” della fatica fatta
per recuperare questo posto.
All’inizio loro non capivano bene cosa intendevamo fare con il film,
ma nel momento in cui abbiamo fatto la proiezione, il documentario è stato accolto benissimo tanto che venivano reclamate altre
interviste.
Una delle difficoltà che abbiamo riscontrato durante la sua realizzazione
è stata il fatto di essere molto coinvolti emotivamente; inoltre avevamo
tanta fretta di finire le riprese, perché in quel periodo si stava definendo la
questione della delibera e volevamo rendere questa situazione il più pubblica possibile.
N. S . Come è stato recepi to i l fi l m al l ’i nterno del Porto
Fl uvi al e?
Emi l i a: Ho capito subito che il progetto di Margherita e Gaetano non
era un semplice report e che la loro idea era quella di far conoscere
prima le persone e poi spiegare che questo era un posto occupato.
Questo perché purtroppo esiste un preconcetto verso gli occupanti, che
nasce dall’idea sbagliata che hanno le persone del quartiere in quanto
non conoscono la realtà di questo posto.
Rosa: per me è stato bellissimo e, anche se non sono una a cui piace
molto essere intervistata, ho partecipato tanto. Durante le riprese si
sono creati forti legami e quando è partito Gaetano ci è dispiaciuto tantissimo: ormai faceva parte di noi.
Bouchra: Grazie a questa esperienza abbiamo trovato la persona giusta
attraverso cui esprimerci e dire quello che pensiamo, quello che facciamo,
raccontare la nostra vita, come abbiamo vissuto questo posto. L’idea di
realizzare questa sala da the per aprirci al quartiere nasce dalla voglia di
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farci conoscere da chi ha un’idea sbagliata su di noi; vuol dire affermare
che noi siamo persone normali, che lavorano, che pagano anche con il loro
tempo, con la propria lotta. Mi dispiace che non venga capito questo.
N. S . : Porto Fl uvi al e è abi tato non sol o da persone che vengono da Roma, ma anche da persone che provengono da pi ù
parti del mondo, come Bouchra che è marocchi na. Come si
i ntrecci ano tra l oro di verse cul ture nel l a prospetti va di un
vi vere comune che mette i nsi eme non sol o spazi abi tati vi
e vi te si ngol ari , ma anche l otte pol i ti che e prati che comuni vi ssute i nsi eme gi orno per gi orno?
Margheri ta: Quello che volevamo raccontare con il documentario era
che qui vivono persone che provengono da più parti del mondo, ma la
maggior parte di loro, quando ha occupato questo posto, abitava in
Italia già da dieci anni. Nonostante le diverse provenienze e le diverse
culture, sono a tutti gli effetti cittadini italiani.
Il messaggio che volevamo far passare era questo: indipendentemente
dalla provenienza un abitante che lavora che vive questa città deve allo
stesso modo poter reclamare i propri diritti.
Quel che ci è sembrato è che sul piano politico le differenze culturali si
inseriscono in un percorso di apprendimento: una persona può avvicinarsi al movimento semplicemente perché ha difficoltà abitative, ma la presa
di coscienza dei suoi diritti avviene passo dopo passo, anche attraverso le
altre persone. Un movimento, proprio perché tale, cambia tutta la sua
struttura man mano che vi si uniscono persone diverse e quindi, con esso,
si modificano anche lotte da intraprendere. Per esempio all’inizio il coordinamento era formato prevalentemente da famiglie italiane.
Emi l i a: Vent’anni fa, quando è nato il coordinamento di cui facciamo
parte, in Italia c’erano molto meno stranieri. Il coordinamento è nato
spontaneamente nelle periferie di Roma, precisamente a San Basilio, e
le prime famiglie che hanno occupato con questo erano tutte famiglie
italiane.
Negli anni c’è stata una evoluzione anche nel tipo di lotte che portiamo
avanti. Quello che facciamo adesso all’interno del coordinamento non
è solo la lotta per la casa, ma anche lotte che sono legate all’immigrazione, ai permessi di soggiorno, ai CIE, a tutte le difficoltà che gli stranieri hanno in Italia. Gli stranieri per vivere in Italia devono avere un
permesso di soggiorno, quindi un contratto regolare, sono obbligati a
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pagare le tasse, ma nello stesso tempo vengono considerati cittadini di
serie B e noi vogliamo cambiare questa cosa.
N. S . Come vi coordi nate tra di voi e qual i sono l e prati che
che avete fatto vostre?
Emi l i a: La nostra strategia di lotta spesso avviene in forma di protesta perché è l’unico mezzo che permette a una nostra delegazione di
incontrare le istituzioni quando ci sono i consigli comunali.
Inoltre, noi occupanti del Porto Fluviale, ci riuniamo in assemblea con
cadenza settimanale per discutere di tutto, sia delle lotte politiche che
dei problemi condominiali; parliamo dunque di convivenza. In questo
stabile esiste un contatto tra le persone diverso rispetto a quello che esiste in un condominio in cui, quando si chiudono le porte, tutte le relazioni vengono interrotte. Le cose vanno un po’ oltre e c’è molta solidarietà tra di noi.
Trattandosi di una comunità, poi, ci devono essere anche delle regole
che la mantengono come quella di avere lo spazio in base al proprio
nucleo.
N. S . : Avete rel azi oni con real tà anal oghe a queste nel quarti ere o i n tutta Roma?
Emilia: Sì, c’è tutta una rete di occupazioni sparse con cui collaboriamo.
N. S . : Al cune di voi abi tano nel l o stabi l e si n dal l ’i ni zi o,
al tre i nvece sono arri vate dopo. Mi raccontate come si ete
entrate a Porto Fl uvi al e?
Bo uchra: Quando siamo entrati qui, con il coordinamento cittadino
di lotta per la casa, questo era un posto vuoto, immenso ma deserto.
Abbiamo costruito tutto da zero e sin dall’inizio eravamo tantissimi.
Emi l i a: Quando ho lasciato la casa in cui abitavo prima di venire
qua, ero in sfratto da otto anni e anche se a un certo punto gli sfratti erano stati sbloccati, non c’erano i requisiti per rimanere ulteriormente e sono stata costretta ad andare via. Così ho deciso di far
parte del coordinamento e ciò mi ha permesso di trovare un posto
qui dentro.
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N. S . : Margheri ta, mi hai detto che i l documentari o è nato
anche dal l ’esi genza di raccontare l ’esi stenza di un l uogo
sconosci uto anche a chi abi ta qui vi ci no, ma pregno di
si gni fi cato pol i ti co e soci al e. Anche l a sal a da the nasce i n
questa prospetti va?
Margherita: Sì. La cosa importante di questo progetto è cercare un’interazione con il quartiere per un possibile recupero del luogo che non sia
solo abitativo ma che dia spazio alle esigenze del quartiere. La sala da the
è nata come punto di incontro, come luogo di conoscenza e scambio tra
persone che vogliono immaginare una città diversa.
Mentre giravamo il documentario gli abitanti stavano cercando di sistemare la cucina proprio per crearne una collettiva da utilizzare per i pranzi sociali o per le feste, anche questi fatti per far conoscere la realtà dell’occupazione. Durante i lavori, si sono accorti che vi era un accesso
sulla strada proprio nello spazio adiacente alla cucina, quello in cui poi
è nata la sala da the. Ci siamo chiesti come utilizzare questo spazio e
piano piano si è formato un gruppo più ristretto di persone veramente
convinte di volere una sala da the. Ed era un gruppo formato da donne.
N. S . : Dunque i l fatto di essere tutte donne è successo quasi
natural mente. . .
Margheri ta: sì, erano tutte donne coloro che si sono più impegnate e
che credevano di più in questo progetto. Abbiamo discusso per sei mesi
in assemblea per capire che tipo di spazio volevamo creare. L’idea era
quella di realizzare non una semplice sala in cui poter sorseggiare del
the, ma un luogo tramite cui far conoscere la ricchezza delle persone
che vivono in questa occupazione: uno spazio dove mettere in comune
anche le capacità di ciascuno e di ciascuna. Così è nata l’idea dei corsi
di cucina, di pane, di pizza, un giorno abbiamo anche fatto un’estemporanea di conversazione spagnola, tutto in base alle inclinazioni messe
a disposizione.
N. S . : “S al a da the” suggeri sce un l uogo d’i ncontro dove l e
persone parl ano, si scambi ano opi ni oni e i dee. Ma per voi
è anche un l uogo che si apre a chi vi ene da fuori , al l ’al tro.
Che ti po di ri sposta avete da parte di chi abi ta qui vi ci no,
dal quarti ere?
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Emi l i a: C’è chi continua a frequentarlo o qualcuno con cui abbiamo
instaurato un rapporto di amicizia, come Clara, una ragazza che abita
qui vicino e che ieri è stata tutto il giorno qui a cucinare con noi. Lei
viene, ci dà una mano.
Margheri ta: Anche Valeria, la ragazza che ha fatto qui un corso di
uncinetto viene spesso. C’è chi passa e chi invece si prende più a cuore
la questione. Forse perché non si è fatta tantissima pubblicità e invece
bisogna cercare di spronare le persone a venire.
N. S . : Mi avete raccontato che avete gi à fatto del l e i ni zi ati ve che al tri vi hanno proposto, come mostre fotografi che,
presentazi oni di opuscol i o sportel l i contro l a vi ol enza
sul l e donne, e che avete i n mente di creare al tri progetti che
coi nvol gano i l quarti ere e chi vorrà farne parte: che ti po di
spazi e atti vi tà state progettando di offri re?
Margheri ta: Sono stati attivati dei corsi di cucina, conversazione di
lingua, un corso di uncinetto, ma speriamo che ci siano altre persone
a proporci qualcosa. Tra il 12 e il 13 maggio ci sarà qui lo “skill
share”, in cui chiunque può insegnare agli altri a fare qualsiasi cosa.
Speriamo che questo sia un modo per coinvolgere la gente e invogliarla a continuare a fare qualcosa qui dentro, perché una delle cose
che mancano in questa città sono degli spazi in cui condividere il
tempo con gli altri.
N. S . : Visto che parliamo di progetti, in una realtà come questa del Porto Fluviale dove la minaccia dello sgombero è
abbastanza viva, dato che il Comune di Roma ha dato il via
alla vendita di questa ex caserma, come vivete voi la progettualità e che significato ha per voi?
Emi l i a: Noi facciamo tutto in base a questo. La pressione che c’è per
vendere le caserme per sanare il buco che ha il Comune di Roma, ci dà
una maggiore spinta per realizzare quello che stiamo facendo. Siamo
più determinati nella nostra lotta.
N. S . : La creazi one di rel azi oni che partono dal basso, dal l e
persone, e l a messa i n comune di uno spazi o sono al l a base
del l ’i dea da cui nasce l a sal a da the. Come si l ega questo
al l a l otta per l a casa?
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Margheri ta: Per ciò che ho potuto osservare questa lotta non è solo
una lotta per acquisire il diritto alla casa, ma è anche una lotta per conquistarsi uno spazio di vita all’interno della città.
Chi occupa lotta per avere un accesso a qualcosa che gli viene negato,
ma non solo. Questa non è soltanto la lotta per chi abita a Porto
Fluviale, ma è una lotta che coinvolge anche i diritti di chi non lotta per
niente e finisce per essere schiavo di questo sistema.
Quindi è una lotta che esprime un diritto alla città più ampio, che significa partecipare alla sua trasformazione attivamente, sia modificandone
gli spazi che partecipando alle scelte. Quello che volevamo raccontare
con il documentario era l’occupazione come punto di incontro di tante
persone diverse. E nel mio percorso di vita, è stata una bella esperienza arrivare in una città come Roma e trovare, più che la casa, quel “sentirsi a casa”, dove trovi persone che ti accolgono: una casa che sia
diversa, che non sia una casa popolare in cui chiudersi, ma una casa
fatta di incontri e relazioni, di solidarietà.
Si tratta veramente di autodeterminare la propria vita e decidere come
vivere la città, il tuo quartiere. E la sala da the è un po’ realizzare quello che vorresti, un desiderio.
Emilia: Lo si fa anche per migliorare la propria vita: dopo nove anni è
ovvio che chi vive qua da tutto questo tempo, ha il lavoro vicino o ha i figli
che vanno a scuola qui. Non voler essere sbattuti a trenta chilometri dal
Raccordo Anulare è dato dal fatto che ci teniamo ad avere un livello di vita
che sia umano, perché lavorare a Roma e vivere a trenta chilometri dal
Raccordo significa passare la vita in mezzo al traffico, significa inquinare
di più, perché stai più tempo per la strada e la tua vita si riduce della metà.
Quindi noi lottiamo per questo, per la casa e per avere una vita migliore.
Anche la sala da the serve a questo perché, in realtà, la gente ha tanta
voglia di insegnare e non gli importa di avere qualcosa in cambio.
N. S . : Come mi avete detto, l a sal a da the è gesti ta da un
gruppo di donne, ma l a scel ta non è stata del tutto i ntenzi onal e, sempl i cemente è capi tato. Perché secondo voi ?
Emi l i a: la maggior parte di noi è quella che trovi in piazza alle manifestazioni, quelle che urlano tutti i cori, quelle più combattive. Ho visto
le foto delle occupazioni degli anni settanta e le donne stavano in prima
fila pure là. Le cose adesso non sono cambiate, sono cambiati solo i
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colori delle facce.
Rosa: sì, è vero! Io per esempio sono l’addetta al megafono. Noi donne
siamo più combattive.
Bouchra: Siamo più coraggiose, forse.
Margheri ta: Credo che come donne abbiamo più capacità di coinvolgere le persone, di stimolarle in quello che sanno fare. Da ciò che ho
potuto osservare anche all’interno del movimento, le donne riescono a
dare valore non solo a un tipo di lotta fatta attraverso manifestaioni, che
è comunque necessaria, ma anche ad una lotta fatta lentamente, fatta
per coinvolgere le persone, per conoscerle. Forse è proprio questo tipo
di lotta che, anche se in un tempo più dilatato, è quella che pian piano
cambia veramente qualcosa nelle persone.

S i t ografi a:
http://www.facebook.com/frontedelportofluviale/info
http://goodbuyroma.wordpress.com/
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materia
Vicini come? Relazioni, andata e ritorno
di Claudia Bruno

Siamo stati tutti feriti, in profondità.
Abbiamo bisogno di rigenerazione, non di rinascita
Haraway 1995, p. 83

Che ne è di un luogo condiviso da persone che non condividono progettualità comuni? Basta abitare gli stessi spazi per la tenuta di una
relazione oppure è necessario scavare più in profondità, fino a sfiorare
le nervature di reciproche dipendenze? Mi sembrano domande urgenti
che in qualche modo definiscono l’orizzonte presente, insieme alla
constatazione del fatto che un contatto non è una relazione1. Oggi,
accanto alla fascinazione del virtuale che ci tiene costantemente in connessione, emerge la coscienza che coltivare relazioni e accumulare contatti sono due processi distinti, seppure non del tutto separati.
Accomunati dal nostro essere ‘insieme ma soli’, come dice bene Sherry
Turkle nel suo ultimo lavoro – e dal destino possibile di quello che lei
chiama ‘isolamento del sé allacciato’2 – forse dovremmo chiederci per
quali relazioni disponiamo tempo, più che per quanti contatti c’è spazio nella nostra vita.

1
Come ho avuto modo di dire nel corso dell’ultima Scuola Politica Udi (Roma, settembre 2011).
2
“Allacciati alla rete tramite le nostre apparecchiature mobili, ci stiamo avvicinando a un nuovo stato del sé (self), l’itself. Tanto per cominciare, l’itself presuppone
certi diritti: può essere assente dal mondo fisico (e lontano dalla gente che lo abita);
può sperimentare il fisico e il virtuale quasi in simultaneità; e riesce a disporre di
più tempo grazie al multitasking, l’alchimia del XXI secolo”. (Turkle 2012, p. 197).

DWF / Saper fare comune – 2012 (93)
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Parlare di ‘comune’ mi sembra uno spostamento importante in questo
senso, una messa a fuoco indispensabile per assecondare lo sconfinamento tra ciò che è ‘privato’ e ciò che è ‘pubblico’, che si apre allo
spazio proprio delle relazioni, dei processi, invece che restare sul terreno della collezione cumulativa di risultati e surrogati. Questa mossa
mi fa credere e sperare che ci stiamo avvicinando a qualcosa di più
strettamente ancorato alle necessità del nostro tempo e delle nostre
esistenze. L’espressione “vivere comune” mi racconta di riunioni,
conversazioni, pensieri in presenza, reciproci nutrimenti e progetti
condivisi in spazi sentiti come ‘familiari’, più che di conferenze in
palazzi importanti o grandi manifestazioni ‘di piazza’. Il vivere
comune prende forma come interstizio che accoglie il cambiamento
sociale allo stadio embrionale, di germoglio, e può accadere dovunque lo vogliamo ‘insieme’. Proprio perché include la vita, non esclude il domestico, non prescinde dalla soddisfazione dei bisogni primari – che non sono esclusivamente materiali –, chiama in causa la
dimensione di nutrimento che ogni relazione comporta (cfr. Giardini
2011), la qualità di queste relazioni, il bisogno di ‘intimità’(Haraway
2008) piuttosto che la sete di socialità, il tempo fertile (come lo
abbiamo chiamato di recente con le diversamente occupate), vale a
dire quello del corpo, delle passioni, della politica, dell’ascolto, e –
aggiungerei – dell’aprirsi al non ancora/non più umano.
Così accade anche che, accanto alla ormai frequentata affermazione
che “per cambiare il mondo bisogna varcare l’uscio di casa”, prenda
corpo la consapevolezza che “l’unica rivoluzione possibile è quella che
inizia da casa tua”. L’attraversamento del confine tra domestico e politico, innescato anni fa proprio dalle donne con il personale è politico,
sembra oggi volersi concedere tutte le direzioni possibili, aprendo la
strada all’inclusione del politico nel domestico. Un dato nuovo, che va
timidamente ad affiancarsi agli altri sconfinamenti del nostro tempo,
non privo del rischio di risultare indigesto in partenza, per la cultura
politica che ci caratterizza, tanto più per una donna. Del resto, come
potrebbe essere “tornare al domestico” un passaggio scontato, con una
storia come la nostra sulle spalle?
Se non fosse per il fatto che non si tratta esattamente di ‘un ritorno a
casa’(Burchi 2008), si tratterebbe di una questione noiosa. Come dice
Haraway è impossibile tornare indietro, da una mutazione non si rinasce, ma si va incontro alla rigenerazione della ferita, una rigenerazione
che comporterà il segno di una cicatrice. Questo processo, di per sé, è
già interessante.
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Ho incontrato tre donne, di età diverse, che al momento presente, ognuna a suo modo, in Italia, stanno vivendo esperienze di ‘vivere comune’
a partire da una ridefinizione di quella che potrebbe essere sentita come
‘casa’, il luogo che ti contiene e ti sostiene. Ho voluto intervistarle. Per
questione di spazio, non riporterò le interviste per intero ma soltanto
alcuni tratti di discorso che ho ritenuto particolarmente significativi.
Deborah i n t ransi zi one
Deborah Rim Moiso ha trent’anni, lavora da casa come traduttrice,
come facilitatrice partecipa al Movimento italiano delle Città di
Transizione3. Piemontese trapiantata a Perugia, Deborah ha incontrato
il movimento di transizione in Irlanda, dove il movimento è nato, perché ha viaggiato tanto – anche per lavoro – fino al momento in cui,
insieme al suo compagno, informatico, ha deciso di acquistare un terreno a San Lorenzo di Rabatta. È un borgo “sulla via della transizione”
accanto a un bosco vicino Perugia, dove ha fondato insieme ad altre ed
altri un GAS (gruppo di acquisto solidale) che si riunisce una volta alla
settimana e funziona come punto di riferimento per tutte le altre attività di quella che lei chiama “la mia comunità”, una rete composta da
alcuni nuclei familiari che hanno deciso di occuparsi insieme e attivamente del territorio che abitano, a partire da pratiche di decrescita e
transizione. L’ho sentita via Skype. Questo stile di vita, mi dice, “permette di dedicare molto più tempo al posto in cui si abita, che ti restituisce moltissimo. Tanto modo di vivere contemporaneo ti porta fuori:
fisicamente tutte le mattine, e con la testa sempre”. Mi spiega meglio:
Nel movimento di transizione tra le finalità c’è quella di ricostruire la resilienza di un territorio. È una parola difficile da spiegare,
che viene dall’ecologia e che vuol dire “mi piego ma non mi spezzo”. In caso di una crisi, se il sistema funziona bene, si modifica
ma non collassa. Per spiegare la resilienza c’è questo giochino,
dove ognuno immagina di essere un elemento di un ecosistema che
funziona bene, in cui quindi ci sono tanti collegamenti, e di creare

Il Movimento delle città in Transizione, o Transition Towns, nasce nel 2005 in Irlanda,
precisamente a Kinsale, dall’idea dell’inglese Rob Hopkins – autore poi del Manuale
Pratico della Transizione – ed è costituito da una rete di città, paesi e quartieri che
hanno deciso di rispondere alle sfide del picco del petrolio e dei cambiamenti climatici, adottando una serie di pratiche utili alla transizione a un altro modello di economia
e non incentrato sullo sfruttamento dei combustibili fossili. La prima città di transizione italiana è stata Monteveglio, in provincia di Bologna, ma ce ne sono una dozzina.
Per maggiori informazioni: http://transitionitalia.wordpress.com/

3
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materialmente una rete. Ci si lancia un gomitolo di filo esplicitando qual è il collegamento con tutti gli altri elementi. Ne viene fuori
una rete molto fitta e forte, che ci si sente soddisfatti di aver
costruito. Una volta che l’hai fatto, anche per gioco, si instaura il
meccanismo della nostalgia, ti manca quella cosa lì, che ti è piaciuta, e la rivuoi. Quindi magari ti metti a creare una rete di collegamento nel tuo condominio.

Le chiedo che significato ha nella sua esperienza ‘essere vicini’. Che
molto spesso siamo vicini nello spazio a persone con cui non possiamo
o non vogliamo condividere progettualità, desideri, bisogni:
Essere vicini significa essere veramente dipendenti gli uni dagli altri.
Abbiamo questo mito dell’indipendenza, in cui ogni favore viene
immediatamente ripagato, o economicamente o con un altro favore,
per cui ‘siamo pari’ e non ti devo niente. E questo è molto tipico della
nostra cultura. In un viaggio in Tunisia ho visto che lì ad esempio non
è così, la rete di favori è così fitta che non si sa più ‘chi deve cosa a
chi’, tutti sono legati. Se sei in una condizione di non ricchezza energetica, per esempio, sei veramente dipendente dai tuoi vicini.
Spiegare che la dipendenza gli uni dagli altri è una cosa buona non
è facile. L’idea che ‘io non ho bisogno di niente e di nessuno’ non
è reale. Io ho bisogno di un sacco di cose, anche immateriali, ho
bisogno di socialità.

Ma la rete di vicinato può essere sufficiente a soddisfare questo ‘bisogno di socialità’ e che spazio trova il lavoro in questa dimensione?
A me sembra che nel mondo del lavoro, per esempio nel lavoro di
ufficio che ho praticato per un paio di anni in un ufficio pubblico
in passato, venga interpretato come un bisogno di continuo contatto, continua presenza, continua reperibilità. Inserendosi quindi, se
vogliamo, nello stesso universo di significati dell’eccesso di tweet
o del sentirsi amati perché abbiamo tanti amici su Facebook. Si
tratta realmente di una risposta ad un bisogno reale, primario,
umano? Nell’ottica di ripartire dalla realtà, io proverei a sostituire
questo ‘bisogno di socialità’ con un ‘bisogno di intimità’ che questo sì, mi sembra un reale umano sentire. Intimità nel senso, quindi, di incontro e conoscenza dell’altro, di scambio di informazioni,
opinioni ed emozioni sulle cose reali del nostro vivere e del nostro
sentire: dall’educazione dei figli al rapporto con la natura, dal cibo
in tavola ai progetti e alle passioni, dalla gravidanza alla malattia...
la lista potrebbe essere infinita.

Le domando se ha in mente delle pratiche che più di altre le sembrano
efficaci nella sua esperienza di vivere comune.
Non rendere estenuanti le riunioni. Fare in modo che ci sia sempre
cibo e bevande, che il tuo corpo stia bene, che siano rispettati i tempi,
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che siano affrontati gli argomenti reali, che parlino tutti. La pratica più
efficace che conosco si chiama “open space” ed è proprio un metodo
per tenere riunioni, lo considero lo strumento più potente tra quelli che
utilizziamo nelle città di transizione. Soprattutto se il gruppo è numericamente consistente, viene chiamata una persona ‘esterna’ al gruppo
a facilitare. Chi facilita fa in modo che il gruppo possa lavorare bene
senza doversi preoccupare del contesto, dunque fa un po’ da ‘mamma’
al gruppo, impegnandosi a rendere fluide le dinamiche di interazione,
a garantire cibo, bevande, ecc. Si prende cura di loro e del processo
relazionale, così i partecipanti possono essere concentrati su quello
che stanno facendo senza essere distratti dal contesto. Non è obbligatorio, ma può servire. Il fatto che la persona in questione non faccia
parte del gruppo evita conflitti di autorità tra i membri.
La trovo una pratica potente perché scatena l’essenza di potenziale
di ogni partecipante e la mette veramente in valore. Succede di
tutto perché la struttura rigida di tempi e spazi contiene l’anarchia.
E riflette un modo di essere proprio dell’umano. Cioè che lavoriamo bene in uno schema preciso dentro il quale, però, possiamo fare
quello che vogliamo e muoverci con grande libertà. Vengono fuori
cose fantastiche con efficacia e rapidità.
Il movimento di transizione è un processo e mette l’accento su uno
stato di cambiamento, non su quello che succede quando si arriva
dall’altra parte. Se guardo alla mia comunità attuale con la lente dei
risultati, vedo poco. Se guardo invece con la lente del processo, ti
dico che abbiamo fatto cose straordinarie nel primo anno, cioè
costruito un gruppo di persone che sa stare insieme e si vuole bene.
Sono sensazioni abbastanza sottili.

A l i da e i l “condom i ni o sol i dal e”
Alida Nepa è un’ex-impiegata pubblica in pensione, ha sessant’anni e vive
a Ferrara da quando era piccola. Insieme ad altre cittadine e cittadini ha
fondato l’associazione Solidaria4 che è diventata titolare di un progetto
urbano di cohousing5, la cui realizzazione è ancora in corso. Alida la definisce “un progetto politico nell’accezione più nobile del termine, perché
rivolto non solo alle persone che ci abiteranno, ma alla città”6. Il cohousing,
mi spiega Alida per telefono, è un modo di abitare che nasce nel Nord
Europa negli anni Settanta come risposta all’esigenza di madri lavoratrici

http://www.cohousingsolidaria.org/
‘Cohousing’ è un termine inglese che possiamo tradurre in italiano con ‘condominio solidale’, gruppo di famiglie, ognuna nella propria unità abitativa, che vuole
condividere progetti, spazi interni ed esterni e tempi.
6
Alida Nepa, Cohousing a Ferrara, una scelta di sostenibilità sociale e ambientale,
http://www.ilcambiamento.it/abitare/cohousing_ferrara_scelta_sostenibilita_sociale_a
mbientale.html
4
5
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senza un compagno con cui condividere i compiti di cura e manutenzione
richiesti dalla vita quotidiana, una modalità che in Italia è ancora allo stadio embrionale. Nel 2013 andranno a vivere nel ‘condominio solidale’ di
Ferrara insieme ad Alida: un’infermiera, un’insegnante, una geologa, una
farmacista, un negoziante, tre informatici, altri due pensionati, una dirigente aziendale, una chimica, e due ragazze di Modena e di Venezia che hanno
in programma di trasferirsi a Ferrara. A queste persone – la cui età varia tra
i 36 e gli 87 anni e con cui saranno anche dei bambini – se ne aggiungeranno poi altre, perché la particolarità del progetto, sottolinea Alida, è stata
proprio quella di acquistare più unità abitative rispetto al numero dei nuclei
familiari iniziali, in modo da renderlo un progetto inclusivo e riproducibile. È stato un investimento sociale forte, mi spiega Alida.
La nostra idea è quella proprio di creare una rete, non parentale, ma
di persone che ‘condividano la volontà di condividere’. Quindi non si
richiede di essere tutti uguali o d’accordo, ma di desiderare una vita a
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Perché i cohousing
poggiano su questi tre pilastri.

“Sostenibilità sociale – mi spiega sempre Alida – significa dare priorità alle buone relazioni. Essere in grado di esprimere il proprio punto di
vista senza aggredire e senza stare muti, perché di solito i due estremi
sono questi. E lo vediamo anche nei rapporti di coppia, è proprio la
modalità di dire cosa va e cosa non va”. Anche lei, come Deborah, mi
dice che per le riunioni ricorrono alla figura della facilitatrice. Nella
sostenibilità sociale, aggiunge, ci va anche la riappropriazione dell’infanzia, la gioia dei bambini ad essere bambini.
Per “sostenibilità ambientale”, Alida e i suoi compagni intendono poi
la scelta del luogo dove vivere, delle modalità di costruzione e dei comportamenti quotidiani poco impattanti sull’ambiente: “Nella nostra
carta costituzionale abbiamo sottolineato cinque ‘r’ che ci definiscono:
riciclare, ridurre, rispettare, riparare, rallentare”.
Sotto la voce “sostenibilità economica”, invece, Alida ci mette la condivisione di: “oggetti, elettrodomestici, lavatrici, spazi, disponibilità
anche a tenere i bambini, servizi, assistenza. Significa poter fare quell’economia di scala che da solo non riesci a fare – mi dice. E quindi
tutto questo si traduce in un risparmio economico. Noi abbiamo già
predisposto anche un orto collettivo, e una serie di cose per cui ci vuole
tempo perché vadano a regime e che, ne sono certa, ci permetteranno
anche di risparmiare”.
Sulle pratiche di vivere comune Alida mi racconta:
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Uno strumento che usiamo spesso si chiama ‘metodo del consenso’, significa che quando ci sono delle decisioni da prendere non
si va mai a maggioranza. Quindi non è la maggioranza che vince
e la minoranza che rimane scontenta. È un modo diverso di decidere collettivamente, in cui ognuno può dire sì, no, sì-no, o a quali
condizioni. Si tiene conto delle sfumature, per cui si arriva a un
consenso generalizzato in cui anche se io dico ‘no’, il mio no non
vuol dire ‘no assolutamente’, ma riconosco anche i motivi degli
altri. Questa modalità permette a tutti di spiegarsi in modo molto
chiaro e permette di definire le cose non in maniera astiosa, di
comunicarne in maniera adeguata. Argomenti particolarmente
caldi possono essere valutati e analizzati con tutte le opinioni di
tutti i presenti, scritti su un cartellone da lasciare lì in sospeso
anche per qualche settimana, in modo da elaborare e lasciar depositare. Poi si ritira fuori. A quel punto lì il novanta per cento delle
cose si sono risolte e si arriva a una decisione condivisa. Ma per
far questo bisogna anche imparare a ‘mollare’.

La v al l e di Et ai n
Etain Addey, è una scrittrice inglese di 64 anni, esponente del movimento bioregionale italiano7. Vive nella sua fattoria di Pratale8, in
Umbria, a Vallingegno, a pochi chilometri da Gubbio, da quando aveva
32 anni, età in cui decise di lasciare il suo lavoro in una multinazionale farmaceutica a Roma. Nel corso degli anni, attorno a lei sono cambiati vicini e compagni di avventura contadina, umani e non.
Attualmente la sua fattoria offre ospitalità per periodi anche lunghi a
persone che vogliono imparare a lavorare la terra.
Etain dice di aver imparato infinitamente di più da questa valle, che non da
anni di studio o di lavoro nel mondo “moderno”. Non che lei non lo sia,
moderna, anzi non saprei come definirla se non una donna del nostro
tempo, solo spostata rispetto a quello che il pensiero dominante riconosce
come ‘centro’. Non riusciresti mai a individuare dove finisce l’intellettuale e inizia la contadina, la sua persona parla di una contaminazione di
immaginari che continuamente accade, senza per questo fare troppo rumore. “Non è possibile la cura del sé senza la cura del mondo, probabilmente
nell’emergenza appare più evidente questa condizione. Forse il merito del

Il bioregionalismo è un movimento nato agli inizi degli anni ’70 in California attorno al concetto di ‘bioregione’, vale a dire ‘regione della terra’. Una bioregione di
solito è composta da uno specifico ecosistema e i suoi confini non coincidono con i
confini geografici o amministrativi di un territorio. In Italia ci sono diverse bioregioni. Per saperne di più: http://www.sentierobioregionale.org/index.html
8
http://pratale.webs.com/
7
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femminismo è stato proprio capire questo” mi dice a pranzo, nella cucina
della sua casa di legno, attorno a un grande tavolo dove siedono anche il
suo compagno Martino, il figlio che ha avuto in una relazione precedente,
Ben, e una coppia di amici che è venuta con me da Roma. “Abbiamo bisogno di necessità, è difficile creare rapporti senza necessità” mi dice
Etain più tardi. E sull’onda della sua esperienza mi traccia le connessioni che intravede tra relazioni sociali e situazioni di emergenza:
Quando nevica tanto, qui, succede che ci riuniamo. È molto triste in
un certo senso che succeda ormai solo quando nevica, però è anche
molto interessante che accada. La gente viene a visitarsi a vicenda, un
po’ perché si sente sola, un po’ perché manca qualcosa. E tutto a un
tratto c’è il vicinato, il vicinato che c’era quando io sono arrivata qui...
Il benessere ha determinato il fatto che ognuno ha quel che gli serve,
per sé, non c’è più il bisogno della condivisione. Allora penso, nei
momenti di emergenza riemerge quel senso della bioregione che è,
che dev’essere, non soltanto un luogo, con rapporti tra esseri umani,
animali, vegetazione, ma anche con i saperi. E spesso sono proprio le
donne che scambiano questi saperi, mi domando perché è così.

“I saperi li devi imparare dai vicini” aggiunge Etain, che a proposito di
relazioni e necessità mi racconta del suo incontro con Lucia, avvenuto
quando aveva più o meno la mia età, nel 1975, ed iniziò a fare “su e
giù” da Roma a Vallingegno, dove nel 1980 decise di stabilirsi:
Lei era una di quelle persone che vanno al sodo, ed era l’unica tra le
persone che conoscevo che credeva che io avrei fatto la contadina.
Questo mi dava una sensazione di fiducia, quando ancora non sapevo
fare niente. Penso che lei per me sia stata allo stesso tempo un modello e una iniziazione. Una volta che ero venuta da Roma mi disse:
“vuoi sapere come si fa il formaggio?” Mi prese per il braccio e mi
portò dentro casa, mi condusse nella stanza del formaggio, mi prese
la mano: “senti questo? Questo è cagliato. Senti quest’altro? Questo
è...”. E pensai: ecco il modo in cui tu impari. Tu puoi leggere tanti libri
e non saprai mai la consistenza della cagliata quando è pronta, senza
qualcuno accanto che te lo faccia vedere.

Resta un fatto, che in città o in campagna, mi spiega Etain, la convivenza non è affatto un passaggio scontato, c’è bisogno allora di un salto
comune, la valle può unire?
Siamo umani, e ci diamo fastidio. È già difficile tra un uomo e una
donna, figuriamoci in tanti! Io e Martino ci siamo divisi gli orti: io
gestisco l’orto estivo, lui quello invernale. Se vieni nel mio orto si
fa come dico io.
Di sicuro succede quello che hai intuito, il desiderio di prendersi
cura della valle accomuna. E nei momenti di emergenza, diciamo,
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tutt’a un tratto si risvegliano una serie di rapporti. Allora, dobbiamo sperare che man mano che finisce la benzina a buon prezzo, per
esempio, si ricreino questi rapporti. Perché poi alla fine lo sanno
tutti che è la cosa fondamentale.

Il risveglio dei rapporti, mi spiega ancora Etain raccontandomi anche di
uno scambio autogestito di prodotti che hanno messo su con gli altri
abitanti della valle, va di pari passo con un senso condiviso che la terra,
il terreno, sia una base sicura, e allora emerge l’inaggirabile esigenza di
“avere a che fare con il luogo”.
Il luogo è veramente un contenitore, ed è una esigenza primaria.
Adesso comincio a capire qualcosa che non capivo prima, all’inizio, quando tutti pensavano “ma questa chi è?” Molta gente di
ritorno in campagna ha questo problema, di sentirsi non accettata.
Mi sono accorta, senza saperlo nominare, che tu puoi essere accettata dal luogo prima di essere accettata dalla gente. E questo mi
sembrava così strano che non riuscivo neanche a spiegarmelo. È
una sensazione che tu riconosci solo lavorando, stando qui. Non ti
viene per diritto. Non è perché sei figlio di qualcuno o perché la tua
famiglia è cresciuta qui; ma perché tu hai lavorato qui, hai ‘avuto a
che fare’ con la vegetazione, gli animali, il luogo, il clima. E quindi sei ‘di qua’.
Freya Mathews, una filosofa australiana che ho conosciuto grazie a
Internet e con cui intrattengo una serrata corrispondenza via mail,
dice che un essere amato, una persona amata, un oggetto, o anche
un’idea, tu lo tieni in braccio nella mente e nel cuore. Ma il luogo
tiene te, ed è una cosa completamente diversa. E se ti tolgono la
persona amata, tu soffri, se ti tolgono il luogo che ti contiene, ti tolgono la vita. Ma noi non abbiamo parole per questo. Ci son voluti
per me forse venti-trent’anni per arrivare a capire questa cosa senza
avere parole, lei è riuscita a darle un nome. E questo nominare ciò
che accade serve, così come al femminismo è servito dire tutta una
serie di cose molto precise, anche troppo pesantemente forse, perché altrimenti non le vedi.
Bisogna avere a che fare con il luogo, dicevo, dimostrarsi in grado
di stare anche se non ti ha accolto con tutti i crismi. È importante
rimanere abbastanza da conoscere quello che c’è. Così quel luogo
potrà cominciare a parlarti, perché comincerà a riconoscerti. E
adesso io capisco ciò che prima non capivo: questa valle è una valle
piena di morti. Prima non potevo vederlo, ma dopo trent’anni dal
mio arrivo qui, sono passate due o tre generazioni di pecore, di
asini, di cavalli, che conosciamo molto bene. Quando io guardo
queste pecore, sono figlie di figlie di figlie di quelle pecore che
c’erano prima. E anche per le persone vale lo stesso.

Etain ha ancora negli occhi la soddisfazione della ragazza uscita fuori
dal sentiero appena in tempo, negli stessi occhi intravedo, però, anche
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una velata inquietudine, quella di non sapere a chi lascerà quello che ha
imparato dalla valle. Ne fa una questione di generazioni e di trasmissione dei saperi fuori dal legame di sangue – le sue figlie, nate e cresciute a Pratale, sono ora una manager e una ricercatrice, entrambe
affermate all’estero. “È giusto così”, aggiunge. È giusto che ogni donna
disponga della libertà di sapere dove poggiare i piedi, sempre, penso.
Pochi giorni dopo il mio incontro con Etain, Vandana Shiva concludeva così una intervista rilasciata sul sito della sua associazione
Navdanya International9: “invito i giovani a occupare la terra così come
stanno occupando le piazze”.
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materia
Politica.
Il filo teso tra l’agire e il più personale
di Valeria Mercandino

Politica e modificazione della vita: un nesso necessario ma oggi più che
mai labile. Mentre la politica maiuscola stringe sempre più a sé l’informazione, rendendo donne e uomini cittadini e non, pubblico di decisioni prese da altri, alcuni uomini e donne recuperano il filo teso tra decisione e agire, tra agire e quel che è più personale.
Il movimento, spazio politico che ho deciso di abitare, mi permette –
meglio che altri luoghi – questa connessione: quel che ho vissuto e vivo
nella militanza mi ha vista cambiare, prendere delle decisioni che avevano a che fare con la vita stessa, la mia e quella di chi fa politica con me.
Sensazioni queste che rimandano a un modo di concepire la politica
certamente nata e cresciuta con quelle donne che, intessendo personale e politico, hanno espresso sia la valenza politica del vissuto personale di ognuna sia, e non in ultima istanza, quanto la politica stessa sia nodo necessario per chi ha a cuore la problematizzazione delle
proprie condizioni di vita e dell’esistenza stessa. Problematizzazione,
appunto, che non si risolve nella soluzione della condizione femminile come specifica oppressione, ma è vita collettiva, spazio necessario
per riconoscere sé e l’altra, per ricevere autorizzazione, sostenere la
libertà dell’altra alimentando la propria, e viceversa. Oggi più che
mai questa definizione di politica, l’insistenza a fare di essa luogo privilegiato per vivere, è passata anche nella politica mista, la politica di
movimento.
La politica non è semplicemente associazione di consimili per la rivendicazione di diritti, non è discorso teorico astratto preliminare alla
modificazione di rapporti e alla critica delle istituzioni, la politica non
è, prima di tutto, la separazione tra teoria e pratica, e quindi non è organizzazione gerarchica tra chi esprime una teoria e chi ne mette in pratica l’agenda.
La politica che fa da contraltare a quelle che possiamo chiamare le sue
perversioni – accentramento del potere decisionale, dibattito ridotto
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alla par condicio, rappresentanza senza rappresentati – ha molto a che
fare con il partire da sé e la connessione tra personale e politico.
Il partire da sé si è tradotto in una politica che sta assolutamente a
ridosso della propria esperienza e del bagaglio che si porta con sé: i
temi politici da discutere e su cui elaborare iniziative non sono scelti in
base all’agenda nazionale o cittadina, o, nel caso, questi sono discussi
a partire dalla condizione personale di ognuna e ognuno. Forte è la
messa in questione e valorizzazione del proprio senso di giustizia, che
nasce appunto dalle esperienze fatte, e viene rielaborato insieme grazie
all’interlocuzione di tutte e tutti.
La tendenza che si fa sentire da sempre più parti è quella di partire dai
bisogni delle persone come radice prima di ogni discorso e azione
politici. Esempi illuminanti a questo riguardo sono certamente le lotte
in difesa dell’acqua bene comune e quella NO-TAV. In modi differenti, e con pratiche differenti, questi due casi mostrano come la politica
che in Italia riesce a mobilitare centinaia di migliaia di persone, se non
milioni, è quella che ha a che fare con il bisogno urgente. Politica che
– bisogna specificare altrimenti si perde la vitalità di queste pratiche –
del bisogno si serve come leva per fare un discorso politico che possa
parlare a tutti e tutte. Quando si parla di acqua bene comune e della val
Susa, l’urgenza non è semplicemente tutelare un interesse particolare
e parziale ma si afferma prima di tutto la possibilità e la necessità di
autodeterminazione su temi centrali che riguardano la popolazione
intera di un paese o di una comunità territoriale – quali appunto possono essere la gestione dell’acqua e il governo di un territorio. Si assume così un discorso particolare ma non limitato: una riflessione che
parte dai bisogni materiali di ognuna e ognuno con l’obiettivo di mettere in dubbio la radice stessa del sistema, con la convinzione che sia
possibile creare un sistema in cui sono gli uomini e le donne direttamente interessati a occuparsi di ciò che preme loro. L’autogoverno
come presa in carico di questioni centrali che non possono avere a che
fare con il processo decisionale delle istituzioni ma con l’agire politico di una collettività.
Ho voluto fare questi esempi per mostrare come oggi in Italia ci sia la
volontà di creare un discorso politico diverso, che vada oltre la rivendicazione di una tutela o di un diritto e che vada oltre la critica di queste
istituzioni, capace quindi di partire dalla crisi della rappresentanza per
pensare a un’altra democrazia, diretta e partecipata. Quel che muove i
movimenti oggi in Italia non è la possibilità e/o necessità di interloquire
con i poteri forti, di ottenere una legittimazione giuridica – ci sono anche
istanze di questo genere, ma non sono preponderanti, sono perlopiù riconosciute come strumentali al percorso di lotta –, ma consiste nell’avere
attenzione e fiducia nelle proprie esperienze, nel concentrare lo sforzo
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per una loro moltiplicazione: molte e molti si rendono conto del guadagno, del valore aggiunto insito nella partecipazione.
È centrale fare in modo che questo agire politico sia sempre più accessibile: possiamo vedere come i due movimenti che ho citato, anche se
in modi molto differenti tra loro, sono caratterizzati dal tentativo e la
volontà di coinvolgere ampi gruppi, parlando un linguaggio che tenga
insieme innumerevoli differenze. Perché il linguaggio del comune ha
fatto suo lo sforzo di parlare a tutte e tutti, ma non al loro posto. È così
che queste esperienze che ho citato si possono generalizzare e moltiplicare, sono da apripista alla proliferazione di esperienze collettive.
La questione è che qualcuno ha iniziato a rivedere drasticamente “la
scala delle proprie priorità”, e queste non sono nell’ordine dell’economico ma della presa in carico collettiva della propria vita, della presa in
carico personale della vita collettiva. La formulazione del bene comune ha significato per noi arrivare a pensare che la conduzione della propria vita ha molto a che fare con il governo della politica: l’essenziale
che viene tolto dalle mani dei privati, dalle scelte dettate dal profitto e
l’efficienza, per essere amministrato da chi se ne dà direttamente carico, da chi ne ha bisogno, ne usufruisce. Se ne parla da molto tempo ma
adesso è il punto centrale della politica, soluzione a un mondo e un
sistema economici che non garantiscono (più) i nostri bisogni.
Rileggevo non molto tempo fa l’intervento di Federica Giardini al
Grande Seminario di Diotima del 2009, intervento che aveva come titolo Alleanze e conflitti per il bene comune: una frase spiega meravigliosamente il paradigma economicistico e individualistico in cui siamo
intrappolati, e mi è rimasta nella mente per giorni. Suona più o meno
così: chi è imbrigliato nel sistema economicistico di gestione della vita,
“quel che non può pagare con il denaro, lo pagherà con la vita”. Voglio
– vogliamo – riscrivere questa frase, e costruire una narrazione in cui
quel che non si potrà pagare con il denaro, ci verrà restituito con la vita,
in un meccanismo di riappropriazione di risorse necessarie slegata
dallo scambio economico, che taglia il filo dello sfruttamento e inverte
la direzione delle risorse.
A proposito della rielaborazione del personale è politico, nella politica di
oggi si tratta di mettere al centro le relazioni di cui è composto il gruppo
in cui si opera. Queste non sono elemento accessorio, senza rilevanza, ma
punto essenziale. Ed è qui che il bene comune, termine che da qualche
anno sta investendo (quasi) tutta la politica dal basso, si trasforma nel
comune, nel vivere comune: la perdita della parola bene, che precedentemente aveva aiutato a chiarire i termini del nuovo discorso politico ed era
stata la colla tra elementi tanto diversi come acqua e sapere (unione di
materiale e immateriale), oggi è superato. La direzione presa è quella di
volgere l’attenzione nei confronti dei processi ed elementi che producono
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tale bene. Al momento viviamo un’ulteriore svolta che, a mio parere, vede
numerosi gruppi valorizzare il comune inteso come il processo che crea e
inventa nuova collettività. È il lavoro politico inteso nel suo senso partecipativo e collettivo che è messo in risalto nello spostamento che c’è stato.
Questa la chiave per capire cosa accade.
Per parlare delle pieghe che prende il discorso sulle relazioni nei movimenti, ritorno alla mia esperienza diretta, perché se le relazioni come
punto riconoscibile e importante sono un frutto che sta maturando in
molti luoghi, è vero ancora di più che avvicinandosi alle piccole esperienze collettive diventa più visibile quanto le relazioni acquistino più
importanza.
Per riprendere delle parole di Lia Cigarini che mi sono care, il mio
“luogo della necessità” (Cigarini 1995, 143) – il luogo in cui sento che
il desiderio mi porta, dove sento di volermi realizzare – è la politica
mista. Faccio parte di un laboratorio politico composto per lo più da
uomini e donne che stanno concludendo gli studi universitari.
Quel che ci lega non è un’appartenenza a un’area politica, o la vicinanza a un’ideologia, e neanche il caso ha fatto sì che noi iniziassimo a fare
politica insieme. Conosciutici all’università, quel che ci ha fatto scegliere di avviare un progetto insieme sono state le differenti esperienze
politiche fatte in precedenza. Abbiamo deciso di unire teorie e soprattutto pratiche differenti nel tentativo di andare oltre i confini fissi tra
ideologie, convinti che solo mettendo in discussione ognuno il proprio
punto di vista avremmo scovato altro: un altro panorama, altre pratiche,
l’altro non ancora nominabile neanche per noi (chi conosce la politica
di movimento, si renderà conto di come anche solo l’intenzione sia
eccentrica, fuori dai canoni!). Ci siamo incontrati nelle nostre vite che
si somigliano, che cercano insieme soluzioni collettive, ma anche in
vite che semplicemente si intrecciano e di questo loro cammino insieme fanno un punto di connessione forte, il motivo per trovare soluzioni condivise, al di là delle appartenenze.
Certamente è il caso di fare dei distinguo: le mie parole non vogliono
mostrare un tutto pieno di relazioni colme di vitalità e spinta generativa. Le relazioni non filano mai lisce, dico una banalità sottolineando
che se così fosse non sarebbero relazioni reali. Ciò su cui vorrei focalizzare l’attenzione è la differenza tra ragazze e ragazzi con cui conduco il gruppo. Nelle relazioni – vissute e nominate – la differenza secondo me si fa più marcata e conflittuale dato che qui diventano più evidenti i diversi approcci, le inclinazioni particolari che è difficilissimo
individuare, i comportamenti automatici su cui è duro lavorare. Ad
esempio, se per me e le mie compagne è relativamente semplice e gratificante riflettere sulle relazioni interne al gruppo, se ne riconosciamo
l’importanza nel nesso tra personale e politico, i ragazzi sono sicura-
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mente più smarriti: spesso per loro è più semplice – come dicevo, automatico – spostare l’attenzione su questioni più generali, investire
l’esterno delle conflittualità che noi rileviamo internamente al gruppo.
A questo proposito, mi riferisco di nuovo al discorso di Giardini a
Diotima 2009, dove mette in rilievo come il conflitto per i beni comuni non sia esclusivamente interno alla politica di movimento – non ha
a che fare solo con le questioni tra sessi –, ma ha ancora molto a che
fare con questioni tutte maschili. La dinamica di riappropriazione e
messa in crisi del sistema delle enclosures si mostra ancora come un
conflitto tutto maschile, tra espropriati che combattono il potere dei
proprietari, rivendicando l’uscita dalla propria posizione subalterna.
Possiamo certamente rilevare delle profonde modificazioni nella politica
dei movimenti, ma essa trova ancora molte delle sue ragioni nel sistema
stesso che vuole mettere in crisi: è ancora molto il lavoro da fare per far
sì che essa possa trovare in sé le ragioni dell’agire, fuori da un pensiero
rivendicativo. Questa tendenza influenza moltissimo i comportamenti
personali, i modi in cui si instaurano e vivono le relazioni: sto pensando
al fatto che la propria soggettività politica e le azioni non si costituiscono mai del tutto all’interno del percorso intrapreso, non sono determinate dalle donne e gli uomini che partecipano quel percorso. Certamente
questo non è neanche auspicabile, il contesto in cui ci si muove deve evidentemente orientare le scelte e i comportamenti, ma a mio parere siamo
molto sbilanciati nel porre l’attenzione – spesso senza troppa consapevolezza – allo scenario sociale o politico, nazionale e globale. Finché sarà
così, finché l’agenda politica altrui determinerà quella dei piccoli gruppi
come quella dei movimenti più larghi, non si realizzerà fino in fondo lo
spostamento che tutte e tutti ci auspichiamo: una politica capace di inventare la vita. Per non rimanere in un orizzonte antagonista, determinato in
gran parte dalla presenza di una sfera altra a cui contrapporsi, oggi si tratta di starci, fino in fondo, per rintracciare un vocabolario che parli di relazioni nuove costruite su parole vive di donne e di uomini.
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materia
L’educazione sentimentale di una bambina
cresciuta in una Comune
di Cristina Pacella

Vivere qualcosa, avere un’esperienza, significa trovarsi a compiere
un’azione, ad agire un pensiero in un determinato momento. Eppure
sempre più il mio presente mi porta a ritenere che una parte altrettanto
importante di questo “vivere” l’esperienza si può considerare la stessa
rielaborazione del vissuto, perché siamo anche ciò che facciamo e parte
di noi è plasmata dalle nostre stesse azioni e dal nostro passato.
Ripartire da sé, in questo caso ripartire da me, nel significato esperienziale che attualmente la mia pratica politica mi porta a dargli, significa
rimettere insieme i pezzi di un puzzle che si chiama esistenza ed essenza, traendo risposte dalla mia vita e dalle mie esperienze.
Recentemente la pratica politica, sperimentata soprattutto in contesti
femminili e femministi mi ha portato a riflettere molto sui beni comuni, un concetto e un’espressione ormai estremamente diffusi che
nascondono, a mio avviso, un’entità in itinere e, di conseguenza, plastica. Beni comuni e il vivere comune come declinazione dello stesso
percorso dovrebbe essere, quindi, il nostro modo di agire, di concretizzare il vivere la politica che va oltre la dialettica partitocratica e
della rappresentanza per abbracciare tutti i comportamenti sociali e
per istituire una nuova modalità relazionale. Eppure, nonostante la
chiara tensione in questo senso mi sento tutt’ora incapace di avere
un’idea compiuta e strutturata di cosa e quali siano i beni comuni e di
come sviluppare questo vivere comune. Eppure più ne leggo, più
cerco di orientarmi all’interno di essi e più qualcosa dentro di me
risuona e il concetto, seppur nebuloso, mi attrae, mi piace, mi spinge
a riflettere e ad agire. Ripartire da me è certamente il primo passo in
questo percorso, cosa significa bene comune, o meglio vivere comune nella mia vita?
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La risposta affonda indubitabilmente le sue radici nella mia infanzia.
Sono nata ed ho trascorso i primi anni della mia vita in mezzo alla
gente, a tante persone. All’epoca i miei genitori e chi ne faceva parte la
chiamavano “comunità”. Per conto mio più che il nome, cui posso dare
solo un significato esperienziale (siamo andati via quando avevo appena 8 anni), porto con me il senso, riassumibile in tre immensi concetti:
convivere, condividere, relazionarsi.
I miei ricordi di bambina fanno riaffiorare le immagini di una casa enorme:
un salone gigantesco sempre pieno di persone, una cucina immensa con un
grande tavolo sullo sfondo, una scalinata di legno che porta al piano superiore dove si susseguono tutte le camere da letto e i bagni. Eravamo nove
in pianta stabile, tre coppie e tre bambini, ma c’era quasi sempre qualcun
altro che gravitava intorno al nostro nucleo, per periodi di durata variabile.
Noi bambini dormivamo in stanza insieme. Per me piccola convivere significava sostanzialmente dividere ogni luogo della mia esistenza (e quindi
non avere idea di cosa fosse la solitudine o la privacy) e accettare che non
esistesse un “mio” o un “tuo”, era permesso solo un “possiamo giocarci
insieme” o un “ora ci sto giocando io, ma appena finisco ci puoi giocare
tu”. I miei ricordi, così come i racconti degli altri, mi rimandano la consapevolezza di quanto la proprietà sia un concetto radicatosi in profondità.
Nella nostra comunità si cercava di vivere basandosi sull’idea che nulla
debba essere esclusivamente di qualcuno, ma che tutto potesse essere utilizzato da chi ne aveva necessità e desiderio in quel momento, oppure utilizzato contemporaneamente da molti. Eppure la me bambina, prima di
capire, girava per casa tenendo stretti i suoi giochi nelle braccia, cercando
di sottrarre agli altri la possibilità di usarli. Mia mamma quando percepiva
questi miei comportamenti cercava di farmi ragionare (io 2 massimo 3
anni) sul perché volessi i giochi tutti per me. In fondo mentre li usavo li
avevo lo stesso, e quando non ci stavo giocando era più bello che potesse
divertirsi qualcun altro. Pian piano l’idea mi convinse, mi sembrò addirittura magica quando capii che significava avere a disposizione una grande
camera di giochi invece dei pochi che potevo possedere. Il problema si
ripresentò quanto, insieme alla scolarizzazione, riapparve nella mia vita
questo concetto di “mio” e “tuo”. Scuola e feste costrinsero mia madre a
spiegarmi che “fuori” le cose erano diverse, le regole erano differenti. Che
noi vivevamo portando avanti delle idee, che casa nostra funzionava così,
ma valeva solo per noi. Fui assalita dal senso della diversità, così forte che
ancora ne rimane traccia nella mia memoria. Risolsi la mia diatriba interiore decidendo che come funzionava da me era talmente più bello che non
mi interessava la diversità, anzi meno male che la avevo!
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Da me, o meglio nel luogo in cui vivevamo (non “casa mia”) condividere
e relazionarsi significava anche avere sempre gente nuova in casa.
Significava non essere mai certi di quante persone si sarebbero trovate a
tavola all’ora dei pasti, chi ci poteva sedere accanto. La maggior parte
delle volte era bello. Tanti bambini passavano, tantissime facce sorridenti, sempre compagni di gioco nuovi con cui accrescere la fantasia e la pluralità delle esperienze che si tramutavano in divertimento. Ma non tutto
era semplicemente positivo. A volte c’erano persone strane, che non mi
piacevano, a volte mi terrorizzavano letteralmente. In altre situazioni i
bambini mi picchiavano e rompevano i giochi. Allora relazionarsi significava impedirgli di perpetuare questo tipo di violenza, non accettare la sottomissione, cacciarlo dalla stanza dei giochi. Per un periodo, ad esempio,
venne a stare da noi una bambina di origine polacca con parecchi problemi che era in attesa dei documenti per poter raggiungere il padre negli
USA. Lei era strana, anche violenta, ma soprattutto parlava in modo che
non capivo. Riuscimmo faticosamente a sperimentare come si potesse
giocare insieme e comunicare ed infine piansi disperata al momento della
sua partenza. Ma anche questo faceva parte del vivere in comunità, accettare che alcuni rimanevano solo per un periodo, che potevamo divertirci
insieme, ma prima o poi ci saremmo dovuti salutare.
Capitava che i bambini che passavano erano strani, magari erano sordi.
“Vedi, lui non ci sente, devi comunicarci in un altro modo”. Facile? Un
incubo. Come altro si comunica? Eppure era molto importante, nessuno
me lo chiedeva, ma io sapevo che era fondamentale trovare una modalità
relazionale, che non potevo semplicemente ignorare la diversità, proprio
non era possibile. E così arrivai a scoprire che effettivamente esistono
modalità differenti dalla parola per intendersi. Mi accorgo oggi a distanza
di più di vent’anni che quelle abilità non le ho perse, so ancora comunicare anche con scarsa conoscenza della stessa lingua, come anche ascoltare
cosa mi dicono gli altri, anche non a parole. Non che sia sempre semplice, anzi, è sempre difficile. Semplicemente nel passato ho imparato che
provando con volontà ci si riesce e questo mi fa provare di più, con sempre più decisione. Non posso affermare con certezza che la mia facilità
nell’entrare in connessione con la maggior parte delle persone sia dovuta
alla mia infanzia, ma credo sia difficile non pensare che almeno qualche
collegamento debba esserci.
Tra le altre cose ho imparato che convivere significa dividere momenti
di dovere e di piacere. E che entrambi sono migliori se non si è soli. I
giochi di tutti si mettono a posto in compagnia. Non che da bambini
non esista il cosiddetto free riding. La bambina che mi picchiava, molto
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spesso non rimetteva a posto i giochi. La norma prendeva forza non
perché imposta dall’alto, ma perché esistevano delle regole, dei comportamenti che miglioravano la vita di tutti ed altri che, peggiorandola,
non potevano essere sostenuti. E poi c’era il momento dei compiti.
Essendo la più piccola di casa beneficiavo di tantissime persone a cui
chiedere ciò che ancora non sapevo, potevo farmi leggere storie e ascoltare interessanti lezioni di matematica dai bambini più grandi.
Uno dei momenti di condivisione più divertenti che ricordo erano gli
atelier di pittura che periodicamente venivano organizzati. In quell’occasione il prato davanti casa si riempiva di gente, molta più del solito.
Si passava un’intera giornata ad imparare come dipingere, in un misto
tra lezioni di tecnica, espressione della personalità e creazione condivisa di arte. Quella è una delle situazioni in cui più nitidamente ricordo
che ho cominciato ad intuire il piacere e il significato dell’idea di “produrre” qualcosa insieme. Un altro esempio che rammento con particolare affetto erano le ore di yoga. Ognuno partecipava a prescindere dall’età e dalla plasticità del proprio corpo e ne nascevano dei momenti di
connessione particolarmente profondi e divertenti.
Infine l’idea dell’autorità. Ognuno degli adulti poteva sgridarmi, poteva ordinarmi di fare qualcosa o di non farla. L’ordine o l’obbligo venivano di solito accompagnati da una spiegazione di ciò che si chiedeva
di fare o di non fare, particolarità che mi ha accompagnata successivamente e che ha posto le basi del mio senso critico: non aderenza alla
norma, ma elaborazione del significato di questa ed eventuale possibilità di metterla in discussione. Contemporaneamente in questa situazione trovavo anche una pluralità di punti di riferimento molto importanti
nella mia infanzia, che conservo anche ora. Nonostante siano passati
tanti anni e con alcuni i rapporti si siano diradati, rimangono con queste persone delle relazioni assolutamente particolari e inimitabili.
Fanno parte di me, mi hanno donato qualcosa, sono e rimarranno un
tassello insostituibile della mia vita anche se non fanno parte integrante della mia quotidianità.
Di esperienze di collettività profonda come quelle descritte fin qui ne
ho fatte tante nei pochi anni in cui ho vissuto nella comunità. Ciò che
mi preme sottolineare è che questa peculiare modalità di vivere comune non mi ha sottratto nulla, né a me né agli altri che ne facevano parte
e con i quali mi sono confrontata tante volte, anche recentemente, in
cerca della mia stessa memoria. La comunità ci ha donato innumerevoli
momenti di serenità, tante occasioni per crescere attraverso l’interazione
e la messa in comune delle nostre conoscenze (per dirne una io ho impa-
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rato a leggere in questo modo, prima di andare a scuola) e di accrescere
le nostre competenze. Non possedevo meno perché il gioco non era propriamente mio, né ero terrorizzata nel dovermi confrontare con qualcuno
che non conoscevo già. L’importanza e la maggiore facilità che derivavano dalla collettività del fare, dalla condivisione di momenti e saperi mi
erano chiari anche da bambina, prima di poterne effettivamente capirne
alcuni significati ulteriori. Mi rendo conto che a più riprese tutto ciò che
ho imparato nei momenti di pluralità mi è stato di aiuto. È ovvio che non
tutto è stato sempre bello e positivo, c’erano momenti di tensione, di
stanchezza, desiderio di solitudine. Eppure difficilmente potrei dire che
non ne sia valsa la pena. Ricordo perfettamente la sensazione di privazione e di tristezza che mi ha invasa ed accompagnata per parecchio tempo
quando abbiamo abbandonato questo posto magico per trasferirci in una
più classica casa monofamiliare. Solo in tre, poche persone nuove da
conoscere, è stato davvero complicato abituarmi alla vita che per i più è
classica e sembra irrinunciabile.
Risulta chiaro quindi come la dialettica dei beni comuni come “messa al
centro della relazione” o di “essere in comune” (Laboratorio Verlan
(cura) Dire fare pensare il presente, 2011) e nello specifico il vivere comune, abbiano degli echi particolari per me. Risuonano di vissuto e sperimentato, che posso testimoniare direttamente. Continuo a non sentirmi in
grado di poter dare delle risposte chiare, ma mi rendo conto che alcuni
dei concetti che leggo e che tento nuovamente di agire nella mia vita politica giornaliera hanno effettivamente funzionato nella mia vita, confutando così uno degli atteggiamenti più pericolosi con cui sempre più spesso
si liquida la dialettica del vivere comune: bello ma impossibile, nella pratica non può funzionare. Ed invece pare che possa, come dimostra la mia
infanzia ed ancora più compiutamente, ed in modo strutturato, le altre
esperienze di collettivo che si moltiplicano sul suolo nazionale e non
solo. Il merito massimo che riconosco alla comunità e alla riflessione
attuale che mi permette di renderla viva, è la libertà di ripensare una
modalità relazionale differente da quella predominante, dove appunto la
relazione è il cardine di tutto con la consapevolezza che questa possa
essere poi trasformata in azione. Vorrei infine concludere riflettendo sul
fatto che la relazione è per natura plastica e la sua forza sta anche nel pensare che essa può finire (per me la comunità è effettivamente terminata)
ma ciò che si è acquisito non si perde (so ancora essere in comune, ricordo molto di quello che ho appreso in quegli anni) e si può anzi trasporre
la sua forza nell’essere in comune successivo, allargando la collettività
che in tal modo si crea.
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poliedra
Il femminismo e la politica dei beni comuni*
di Silvia Federici

La nostra prospettiva è quella dei comunardi del pianeta: esseri umani
dotati di corpi, bisogni e desideri, la cui tradizione più essenziale
è quella della cooperazione nel lavoro di creazione e mantenimento della vita
e che furono, tuttavia, costretti a farlo
in condizioni di grande sofferenza e isolamento gli uni dagli altri,
separazione dalla natura e dal bene comune creato insieme,
generazione dopo generazione.
Collettivo The Emergency Ex it, 2008
Sia il lavoro di sostentamento compiuto dalle donne
sia il contributo delle risorse comuni alla sopravvivenza concreta
delle popolazioni locali
sono resi invisibili attraverso la loro idealizzazione,
in un modo che non solo è simile, ma ha radici comuni...
In un certo senso, le donne vengono trattate come fossero risorse comuni
e le risorse comuni come fossero donne
Marie Mies e Veronika Bennholdt-Thomsen, 1999
La riproduzione precede la produzione sociale.
Tocca le donne e sei arrivato alla pietra miliare.
Peter Linebaugh, 2008.

Int roduzi one. Perché “beni com uni ”
È stato perlomeno da quando gli Zapatisti hanno conquistato lo zocalo
a San Cristobal de las Casas il 31 dicembre del 1993 per protestare contro la legislazione che voleva dissolvere le terre ejidal in Messico, che
il concetto di “beni comuni” ha guadagnato popolarità negli ambienti

Originariamente pubblicato in C. Hughes, S. Peace and K. Van Meter (eds.) (2010)
Uses of a WorldWind, Movement, Movements, and Contemporary Radical Currents
in the United States, Team Colors Collective, Oaskland: AK Press.

*
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della sinistra radicale, sia a livello internazionale sia negli Stati Uniti,
costituendosi come base di convergenza per anarchici, marxisti, socialisti, ecologisti e ecofemministe1.
Ci sono ragioni importanti dietro al fatto che quest’idea, apparentemente arcaica, sia diventata centrale nel discorso politico dei movimenti
sociali contemporanei. Due di queste ragioni risultano particolarmente
importanti. Da una parte l’idea dei beni comuni rappresenta il declino
del modello statuale di rivoluzione, che per anni ha reso vani gli sforzi
dei movimenti radicali di creare alternative reali al sistema capitalista.
Dall’altra, il tentativo neoliberista di subordinare ogni forma di vita e
ogni area del sapere alla logica del mercato, ha accentuato la nostra
consapevolezza del pericolo di vivere in un mondo in cui non vi sia più
accesso ai mari, agli alberi, agli animali, e agli altri esseri umani, se non
attraverso il sistema monetario. Le “nuove appropriazioni” hanno reso
visibile un mondo di proprietà comuni e di relazioni che molti avevano
creduto estinte o che avevano dato per scontate, perlomeno fino a quando non è subentrata la minaccia della privatizzazione2. Per ironia, le
recenti appropriazioni di ampie porzioni del patrimonio comune hanno
dimostrato come non solo l’idea di un bene comune non si sia estinta,
ma nuove forme di cooperazione sociale vengano prodotte continuamente, persino in ambiti della vita dove in precedenza non se ne trovavano affatto come, per esempio, nel mondo virtuale della Rete.
In questo contesto, l’idea del comune e dei beni comuni, in questo contesto, ha offerto un’alternativa logica e storica al binomio Stato/proprietà privata, Stato/mercato, dandoci la possibilità di rigettarne la finzione che li vorrebbe non solo incompatibili ma anche esaustivi di qualsiasi possibilità politica di cui disponiamo. Non solo, questo concetto
ha svolto una funzione ideologica unificante, per prefigurare quella
società cooperativa cui la sinistra radicale tende da sempre. Nondimeno
nelle diverse interpretazioni permangono delle ambiguità e delle diffe-

1
Una fonte essenziale per la politica dei beni comuni e per i suoi fondamenti teorici è la rivista digitale pubblicata nel Regno Unito The Commoner, che celebra il suo
quattordicesimo anno di pubblicazione (www.commoner.org.uk).
2
Un caso emblematico è la lotta che sta avendo luogo in molte comunità del Maine
contro il tentativo, da parte della Nestlè, di appropriarsi delle sorgenti d’acqua per
imbottigliarla e venderla come Portland Spring. Il furto della Nestlè ha reso le popolazioni più coscienti dell’importanza vitale di queste acque e delle loro sergenti
acquifere e ha veramente permesso di ricostituirle come beni comuni (Food and
Water Watch Fact Sheet, july 2009). La Food and Water Watch si dichiara una
“associazione no profit che si impegna a promuovere acque pulite e cibo sano negli
Stati Uniti e nel mondo”.
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renze significative, che è necessario chiarire per trarne un progetto politico coerente3.
Per cominciare: che cosa costituisce un bene comune? La terra, l’acqua, l’aria, la comune proprietà del digitale; i nostri diritti acquisiti
(le pensioni, ad esempio) sono spesso descritti come patrimonio
comune, così come i linguaggi, le biblioteche, e i prodotti collettivi
delle culture del passato. Ma dal punto di vista del potenziale politico questi beni comuni sono equivalenti? sono compatibili? E se fossero invece le proiezioni di un’unità ancora tutta da costruire? E
ancora, è più corretto parlare di “beni comuni” al plurale, o di “bene
comune”, come invece suggeriscono i Marxisti autonomi, sostenendo che il concetto così declinato serva meglio a descrivere le relazioni sociali tipiche della forma di produzione dominante nell’era
postfordista?
Partendo da tali questioni, voglio affrontare il problema della politica
dei beni comuni da una prospettiva femminista, laddove “femminista” si riferisce a un punto di vista che si è costituito durante le lotte
contro la discriminazione sessuale e riguardo al lavoro di riproduzione, che, parafrasando il commento di Linebaugh, è la pietra miliare
sulla quale la società è stata costruita e rispetto alla quale tutti i
modelli di organizzazione sociale dovrebbero essere esaminati.
Questo tipo di intervento è necessario, secondo me, per meglio definire queste politiche e chiarificare le condizioni per cui il principio
del/dei bene/i comune/i può diventare il fondamento di un programma anticapitalista. Due circostanze rendono questo tipo di intervento
particolarmente urgente.
Beni com uni gl obal i , banche com uni m ondi al i
Prima di tutto, almeno dagli inizi degli anni Novanta almeno, il linguaggio dei beni comuni è stato assunto dalla Banca Mondiale e dalle
Nazioni Unite e messo al servizio della privatizzazione. Con il pretesto
di proteggere la biodiversità e preservare il patrimonio comune dell’umanità, la Banca Mondiale ha trasformato la foresta pluviale in una
riserva ecologica, espellendo le popolazioni che da secoli ne hanno tratto sostentamento e assicurandone l’accesso a chi è in grado di pagare,

Un sito eccellente per seguire il dibattito corrente sui beni comuni è Turbulence.
Ideas For Movement nel Regno Unito (v. in particolare l’ultimo numero), www. turbulence.org.uk.
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ad esempio attraverso il turismo ecologico4. Per parte loro, le Nazioni
Unite hanno rivisitato le leggi internazionali che regolano l’accesso agli
oceani, così da permettere ai governi di concentrare l’uso dell’acqua
del mare in poche mani, di nuovo in nome della necessità di preservare l’eredità comune dell’umanità5.
La Banca Mondiale e le Nazioni Unite non sono sole nell’impresa di
modellare il concetto di beni comuni sugli interessi di mercato. Con
una gamma di motivazioni diverse, la rivalorizzazione dei beni comuni
va di moda tra gli economisti tradizionali e tra i pianificatori capitalisti; ne è testimone la crescente letteratura accademica sull’argomento e
su argomenti affini: capitale sociale, economia del dono, altruismo.
Riconoscimento ufficiale di questa tendenza è anche il conferimento
del premio Nobel per l’Economia nel 2009 alla portavoce di questo
ambito di studi, la politologa Elinor Ostrom6.
Pianificatori dello sviluppo sociale e politici hanno scoperto che, in
condizioni opportune, il controllo collettivo delle risorse naturali può
essere più efficiente e meno problematico rispetto alla privatizzazione,
e che i beni comuni si coniugano bene con la produttività di mercato7.
Si sono addirittura resi conto che portare alle estreme conseguenze la
mercificazione delle relazioni sociali può avere effetti autodistruttivi.
L’espansione della mercificazione a tutti gli aspetti della fabbrica sociale, come il neoliberismo propone, è lo scopo ultimo degli ideologi del
capitalismo, tuttavia dal punto di vista della riproduzione a lungo termine del sistema stesso, è un progetto non solo irrealizzabile, ma anche
indesiderabile. L’accumulazione capitalista è strutturalmente dipendente dall’appropriazione di immense quantità di mano d’opera e risorse
che devono essere esterne all’economia di mercato, come nel caso del

Per approfondire questa tematica, un articolo importante è Who Pays for the Kyoto
Protocol? di Ana Isla, nel quale l’autrice descrive come la conservazione della biodiversità ha fornito il pretesto alla Banca Mondiale e ad altre agenzie internazionali di appropriarsi delle foreste pluviali, con la scusa che rappresenterebbero “riserve di carbone” e “generatori di ossigeno”, in Salleh,2009.
5
La Convenzione delle Nazioni Unite per la Legislazione sugli Oceani, adottata nel
Novembre 1994, stabilisce una zona di 200 miglia di distanza dalla costa che viene
definita Zona di Esclusività.
6
Secondo Wikipedia, il lavoro di Ostrom si concentra sulle risorse comuni ed “enfatizza la maniera il cui gli esseri umani interagiscono con gli ecosistemi per mantenere serbatoi di produzione sostenibile a lungo termine”. Wikipedia, 9 gennaio
2010, p. 1.
7
Per approfondire questa tematica è importante il testo In Land We Trust, curato da
C. Juma e J.B. Ojwang, (1996), un vecchio trattato sull’efficacia delle relazioni di
proprietà collettiva rispetto agli sviluppi e agli sforzi capitalisti.
4
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lavoro domestico non retribuito che le donne hanno fornito e sul quale
il sistema ha contato per la riproduzione di forza lavoro.
Non è un caso, dunque, che molto prima del collasso di Wall Street, un
gran numero di economisti e sociologi avesse avvertito che l’estensione del mercato a tutte le sfere della vita sarebbe risultato dannoso per
il buon funzionamento dello stesso mercato, perché persino i mercati,
secondo questa teoria, dipendono dall’esistenza di relazioni non monetarie come la confidenza, la fiducia e lo scambio di doni (Bollier 2002).
In breve, il capitale sta imparando le virtù del bene comune. Persino
l’Economist, l’organo di stampa che rappresenta il punto di vista del
libero mercato da più di 150 anni, nel numero del 31 luglio del 2008,
si è prudentemente unito al coro:
L’economia del bene comune è ancora ai primi stadi di sviluppo. È
troppo presto per fidarsi completamente delle teorie proposte in
questo campo. Tuttavia rimane un punto di vista utile per inquadrare problemi come il controllo della rete digitale, la proprietà intellettuale o l’inquinamento internazionale, sui quali i legislatori
hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Dobbiamo dunque fare molta attenzione a non costruire il discorso sui
beni comuni in modo tale che finisca per rivitalizzare una classe capitalista in profonda crisi, permettendole, tra l’altro, di proporsi come
custode del pianeta.
Qual i beni com uni ?
Un secondo problema è che, mentre le istituzioni internazionali hanno
imparato a far funzionare i beni comuni secondo le regole di mercato,
rimane una questione senza risposta come questi possano porsi a fondamento di un’economia non capitalista. Dagli scritti di Peter Linebaugh, e
in particolare da The Magna Carta Manifesto, abbiamo appreso che i beni
comuni sono il filo conduttore che collega la storia della lotta di classe ai
nostri tempi e, in effetti, siamo ancora nel pieno del conflitto per il loro
controllo. Le popolazioni del Maine stanno lottando per proteggere l’accesso alle proprie riserve di pesca dall’attacco delle multinazionali; gli
abitanti degli Appalachia si stanno organizzando per salvare le loro montagne dalla minaccia di essere trasformate in miniere; programmi di software gratuito e collettivo si oppongono alla mercificazione della conoscenza e stanno aprendo nuovi spazi per la comunicazione e la cooperazione. Ci sono anche le miriadi di attività di creazione di beni comuni e
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comunità che proliferano in Nord America e che Chris Carlsson ha
descritto in Nowtopia (2007). Come Carlsson dimostra, c’è un continuo
investimento in termini di creatività, nella creazione di “comuni virtuali”, forme di socializzazione che fioriscono sotto il controllo dell’economia di mercato.
Da questo punto di vista è molto importante lo sviluppo di orti metropolitani, che si sono diffusi, negli anni Ottanta e Novanta, su tutto il territorio, soprattutto grazie all’iniziativa di comunità migranti
dall’Africa, i Caraibi e il Sud degli Stati Uniti. Non è possibile sovrastimarne il valore. Gli orti metropolitani hanno aperto il cammino a un
processo di riurbanizzazione che è indispensabile, se vogliamo riguadagnare controllo sulla produzione alimentare, rinvigorire l’ambiente e
provvedere per il nostro sostentamento. Gli orti rappresentano molto
più che una mera fonte di sicurezza alimentare. “Rafforzano la coesione comunitaria”, scrive Margarita Fernandez (2009) degli orti di New
York, in quanto luoghi di raduno, non solo per lavorare la terra, ma
anche per giocare a carte, celebrare matrimoni, gravidanze e compleanni8. Talora si stabiliscono relazioni con le scuole del quartiere e i bambini vengono a studiare educazione ambientale nel doposcuola. Inoltre,
gli orti sono “un mezzo per il movimento e l’incontro di diverse tradizioni culturali”, cosicché gli ortaggi e le pratiche di coltivazione di origine africana, per esempio, vengono sincretizzate con quelle provenienti dai Caraibi (ibid.).
L’aspetto più significativo degli orti è che producono cibo non con
intenti commerciali ma per il quartiere. Questo aspetto li differenzia da
altri tipi di collettività produttive che producono per il mercato, come
le riserve di pesca della “Lobster’s Coast” in Maine9, o che si mettono
sul mercato, come le compagnie che si occupano della salvaguardia
degli spazi aperti. Tuttavia, per il fatto che gli orti metropolitani sono
un fenomeno spontaneo, nato dal basso, ci sono stati solo sporadici tenUn importante lavoro sugli orti metropolitani è quello di Bill Weinberg e Peter
Lamborn Wilson (1999).
Le comunità di pescatori in Maine sono al momento minacciate da una nuova politica di privatizzazione, promossa in nome della preservazione ambientale e ironicamente denominata “pesca condivisa”. Si tratta di un sistema, già diffuso in Canada
ed Alaska, per cui i governi locali fissano limiti sulla quantità di pesce da pescare,
assegnando porzioni individuali proporzionali alla quantità di pescato medio per
ogni peschereccio. Questo sistema si è rivelato disastroso per i piccoli pescherecci
che presto si trovano costretti a vendere la propria parte di pescato al miglior offerente. Le proteste contro questo sistema stanno aumentando nelle comunità del
Maine. Vedi “Cash Shares or Share-Croppers?” Fishermen’s Voice, 14, december
2009.
8

9
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tativi, da parte dei movimenti politici organizzati negli Stati Uniti, di
moltiplicarli concentrandosi sull’accesso alla terra come punto chiave
della loro piattaforma. In genere la sinistra non si è posta il problema
di come unificare la moltitudine di realtà collettive che stanno proliferando e che vengono difese, sviluppate e protette con la lotta, affinché
formino un’entità coesa e diventino il fondamento di un modo di produzione del tutto nuovo.
Fa eccezione la proposta di Toni Negri e Michael Hardt che – in
Impero, Moltitudine e recentemente in Comune – ritengono che una
società costruita sul principio del “comune” si sta già sviluppando dai
processi di informatizzazione e “cognitivizzazione” della produzione.
Secondo questa teoria, mentre la produzione si trasforma in produzione di sapere, cultura e soggettività, organizzata attraverso la rete digitale, si crea uno spazio e un bene comune che riescono a evitare il problema di porre regole di inclusione o esclusione. Infatti l’accesso e
l’uso di queste risorse ne moltiplica la disponibilità, anziché renderla
più scarsa, e ciò produce la possibilità di una società basata sul principio dell’abbondanza. L’unico problema che la “moltitudine” avrebbe
ancora da risolvere sarebbe come prevenire l’appropriazione, da parte
capitalista, della ricchezza prodotta.
Il fascino di questa teoria è che non separa la creazione del “comune”
dall’organizzazione del lavoro e della produzione, lo considera “immanente”. Il limite è che questa rappresentazione del bene comune assolutizza il lavoro di una minoranza di esperti che possiedono conoscenze e
abilità non accessibili alla maggioranza della popolazione mondiale.
Inoltre ignora il fatto che questi processi producono merci e che la
comunicazione/produzione in rete dipende da attività economiche –
estrazioni minerarie per la costruzione di microchip come l’estrazione di
lantanide – che, cosi come sono organizzate, risultano estremamente
distruttive dal punto di vista sociale ed economico10. Per di più, con la
sua enfasi quasi esclusiva sulla conoscenza e sull’informazione, questa
teoria scarta la questione della riproduzione della vita di ogni giorno.
Quest’ultimo però è un aspetto che caratterizza in generale il discorso

10
Si calcola, per esempio, che solo per produrre un computer siano necessari 33.000
litri d’acqua e 15-19 tonnellate di materiali. (V. Saral Sarkar 1999,126). Vedi anche
Elizabeth Dias, 2009. Dias riferisce affermazioni di Global Witness – un’organizzazione che lavora per prevenire conflitti per il controllo di materie prime – che sostiene, ad esempio, che il commercio di minerali al cuore dell’industria elettronica sta
alimentando la guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo.
http://www.time./com/time/world/article/0,8599,1912594,00.html.
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sui beni comuni, preoccupato soprattutto delle precondizioni formali per
la loro esistenza e meno delle necessità materiali necessarie alla costruzione di un’economia fondata su di essi, cosa questa che ci permetterebbe di resistere alla dipendenza dal lavoro salariato e alla subordinazione
alle relazioni capitaliste.
Le donne e i beni com uni
È esattamente in questo contesto che la prospettiva femminista sui beni
comuni diventa cruciale. Si comincia dalla presa di coscienza che, come
soggetti primari del lavoro riproduttivo, storicamente e ancora oggi, le
donne sono dipese più degli uomini dall’accesso alle risorse naturali
comuni, sono state particolarmente penalizzate dalla loro privatizzazione
e maggiormente impegnate nella loro difesa. Come ho scritto in Calibano
e la strega (2004), nella prima fase dello sviluppo capitalista, le donne
erano in prima linea nella lotta contro l’appropriazione delle terre sia in
Inghilterra che nel “Nuovo Mondo” ed erano le più accanite difensore
delle culture comuni che la colonizzazione europea tentava di distruggere. In Perù, quando i conquistadores spagnoli presero il controllo dei loro
villaggi, le donne fuggirono sulle montagne e ricrearono forme di vita collettiva sopravvissute fino a oggi. Non c’è da sorprendersi quindi che nel
sedicesimo e diciassettesimo secolo venne lanciato il più violento attacco
contro le donne mai visto nella storia mondiale: la persecuzione contro le
streghe. Oggi, di fronte a una nuova fase di accumulazione originaria, le
donne costituiscono la forza sociale principale contro la definitiva mercificazione della natura, sostenendo un uso non capitalista della terra e
un’agricoltura di sussistenza. Nel mondo le donne sono le contadine di
sussistenza. In Africa producono l’80% del cibo consumato dalla popolazione, nonostante i tentativi della Banca Mondiale e di organizzazioni
analoghe di convincerle a investire in attività monetarie. Negli anni
Novanta, in molte città africane, di fronte all’inflazione dei prezzi degli
alimenti, si sono impossessate di fazzoletti di terra pubblica e hanno piantato mais, fagioli, yucca “lungo le strade....nei parchi, lungo i binari...”,
modificando il paesaggio urbano delle metropoli africane e riducendo la
separazione fra città e campagna (Freeman 1993; Federici 2008a). In
India, nelle Filippine e in tutta l’America Latina, le donne hanno ripiantato alberi nelle foreste in degrado, si sono unite per cacciare le industrie del
legname, hanno costruito barricate contro la costruzione di miniere e
dighe e si sono poste a capo della rivolta contro la privatizzazione dell’acqua (Shiva 1989, 102-117; 1991, 274).
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L’altra faccia della lotta delle donne per l’accesso diretto ai mezzi di
riproduzione è stata la creazione – in tutti i paesi in via di sviluppo,
dalla Cambogia al Senegal – di associazioni di credito che funzionano
come banche di denaro comune (Podlashuc, 2009). Descritte con nomi
diversi, le tontines (come vengono chiamate in alcune parti dell’Africa)
sono sistemi di credito, autonomi, autoorganizzati, creati dalle donne e
funzionanti sulla base della fiducia. Da questo punto di vista sono del
tutto diverse dai sistemi di microcredito promossi dalla Banca
Mondiale. Questi ultimi, infatti, funzionano sulla base di un sistema di
controllo reciproco e della minaccia di pubblica infamia, con alcuni
casi estremi (in Niger per esempio) come la pubblicazione delle fotografie delle donne insolventi, al punto che alcune di queste sono state
indotte al suicidio11.
Le donne sono anche quelle che hanno organizzato il tentativo di collettivizzare il lavoro riproduttivo, sia per rendere più economico il costo
della riproduzione, sia come garanzia di protezione dalla povertà e
dalla violenza di stato e degli uomini. Un caso esemplare è quello delle
ollas communes (pentole comunitarie) che negli anni Ottanta in Cile e
Perù le donne hanno organizzato quando, a causa della tremenda inflazione, non potevano più permettersi di fare la spesa (Fisher 1993;
Andreas 1985). Così come per le riappropriazioni di terre, o l’organizzazione di tontines, queste pratiche sono l’espressione di un mondo
dove i legami collettivi sono ancora forti. Tuttavia sarebbe un errore
considerarle pratiche prepolitiche, “naturali”, o semplicemente come
prodotti della “tradizione”.
Dopo ripetute fasi di colonizzazione, la natura e le tradizioni non esistono più, in nessuna parte del mondo, fatta eccezione per quei luoghi
dove gli abitanti hanno lottato per preservarle e reinventarle. Come nota
Leo Podlashuc in Saving Women: Saving the Commons, il comunalismo delle donne del popolo porta oggi alla produzione di una nuova
realtà, alla creazione di un’identità collettiva, alla costituzione di un
contropotere all’interno della casa e della comunità e all’apertura di un
processo di autovalorizzazione e autodeterminazione dal quale c’è
molto da apprendere.
La prima lezione che possiamo imparare da queste lotte è che la messa
in comune dei mezzi materiali di riproduzione costituisce il meccanismo primario attraverso cui si creano legami comuni e un interesse colDevo quest’informazione a Ousseina Alidou, direttrice del Centro per gli Studi
Africani all’università Rutgers in New Jersey.

11
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lettivo. Si tratta inoltre della prima linea di resistenza a una vita di
schiavitù, per instaurare le condizioni di costruzione di spazi autonomi
che minano dall’interno la stretta che il capitalismo ha sulle nostre vite.
Senza dubbio le esperienze qui descritte rappresentano modelli che è
impossibile trapiantare. Per noi, in Nord America, il processo di riappropriazione e messa in comune dei mezzi di riproduzione deve necessariamente assumere forme differenti. Anche qui però, mettendo in
comune le nostre risorse e riappropriandoci della ricchezza che abbiamo prodotto, possiamo cominciare a scollegare le nostre attività di
riproduzione dal flusso di merci che, attraverso il mercato mondiale, è
responsabile dell’espropriazione di milioni di persone nel mondo.
Possiamo cominciare a districare la nostra sussistenza, non solo dal
mercato mondiale, ma anche dalla macchina di guerra e dal sistema
carcerario sui quali dipende oggi l’economia degli Stati uniti. Infine
possiamo andare oltre quel concetto di solidarietà astratta, che così
spesso caratterizza le nostre relazioni all’interno del movimento e che
limita il nostro impegno, la nostra capacità di sopportare e i rischi che
siamo disposti a correre.
In un paese dove la proprietà privata viene difesa dal più grande arsenale di armi nel mondo, e dove tre secoli di schiavitù hanno provocato profonde lacerazioni nel tessuto sociale, la ricreazione del/dei comune/i rappresenta un’impresa formidabile che può essere portata a termine solo
attraverso un lungo processo di sperimentazione, coalizione e riparazione. Nonostante questo compito al momento possa apparire più difficile
che passare attraverso la cruna di un ago, è anche la sola possibilità che
abbiamo di ampliare lo spazio della nostra autonomia e di rifiutare che la
nostra riproduzione avvenga a spese delle altre comuni e comunarde.
R i cost ruzi oni fem m i ni st e
Le implicazioni di questo compito sono espresse drammaticamente da
Maria Mies, quando afferma che la produzione di beni comuni richiede prima di tutto una profonda trasformazione della nostra vita quotidiana, che possa rimettere insieme ciò che la divisione sociale del lavoro ha separato. Perché la separazione della produzione dalla riproduzione e dal consumo ci porta a ignorare le condizioni in cui quello che
mangiamo, indossiamo, o che usiamo per lavorare è stato prodotto,
nonché il costo sociale ed economico e il destino delle popolazioni
sulle quali scarichiamo i nostri rifiuti (Mies 1999, 141ss). In altre parole, è necessario superare lo stato di irresponsabilità riguardo alle con-
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seguenze delle nostre azioni che è il risultato del modo distruttivo in cui
la divisione del lavoro è organizzata nel sistema capitalista, altrimenti
la produzione della vita per noi diventa inevitabilmente produzione di
morte per gli altri. Come nota Mies, la globalizzazione ha peggiorato
questa crisi, approfondendo le distanze tra quello che viene prodotto e
quello che viene consumato, intensificando, nonostante l’apparente
interrelazione, la nostra cecità rispetto al sangue versato per il cibo che
mangiamo, il petrolio che usiamo, i vestiti che indossiamo, e i computer con i quali comunichiamo (ivi).
Nel superare questo stato di oblio, il femminismo ci guida, sta l’inizio
della nostra impresa di ricostruzione delle risorse comuni. Non c’è collettività possibile, a meno che non ci rifiutiamo di fondare la nostra esistenza e la nostra riproduzione sulla sofferenza degli altri, a meno che
non rifiutiamo di vederci separati dagli altri. In fondo, se la nozione di
messa in comune ha un qualche significato, deve essere quello della
produzione di noi stessi come soggetto comune. Questo è l’unico modo
in cui può essere inteso lo slogan “niente beni comuni senza comunità”. Il concetto di comunità però non deve essere inteso come realtà
segregata, un raggruppamento di persone unite da interessi esclusivi
che lo separano dagli altri, come nelle comunità fondate sulla base
della religione o dell’etnia. Piuttosto, deve consistere nella qualità nelle
relazioni, in un principio di cooperazione e di responsabilità reciproco
e verso il pianeta, le foreste, gli oceani, gli animali.
Certo, lo sviluppo di simili comunità, così come la collettivizzazione
del nostro lavoro quotidiano di riproduzione, non è che l’inizio. Non
può essere un sostituto per le nostre più ampie campagne contro la privatizzazione e per la riappropriazione del bene comune. È tuttavia una
parte essenziale della nostra educazione al governo collettivo e del
nostro riconoscimento della storia come progetto collettivo, la cui perdita è forse l’effetto collaterale più grave dell’avvento dell’era neoliberista del capitalismo.
Tenendo conto di ciò, dobbiamo includere nella nostra piattaforma
politica la collettivizzazione dei lavori domestici, riallacciandoci a
quella ricca tradizione femminista che negli Stati uniti è nata con gli
esperimenti del socialismo utopico della metà del XIX secolo e dai tentativi fatti dalle “femministe materialiste” – a partire dalla fine
dell’Ottocento fino agli inizi del XX secolo – per riorganizzare e socializzare il lavoro domestico, ovvero la casa e il quartiere, attraverso la
collettivizzazione dei lavori di casa. Tentativi che sono continuati fino
al 1920, quando il Terrore Rosso vi mise fine (Hayden 1981 e 1986). È
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fondamentale rivisitare e rivalutare queste pratiche e, soprattutto, ripensare l’abilità delle femministe del passato nel concepire il lavoro riproduttivo come una sfera centrale dell’attività umana, che va rivoluzionata ma non negata.
Una delle ragioni cruciali per la creazione di forme collettive di sussistenza è che la riproduzione degli esseri umani è uno dei compiti più
duri al mondo ed è un lavoro che, in genere, non può essere meccanizzato. Non possiamo rendere meccanica la cura dei bambini, la cura dei
malati, o il lavoro psicologico necessario a reintegrare il nostro equilibrio psicofisico. Nonostante gli sforzi compiuti da industriali avveniristici, è impossibile robotizzare il lavoro di cura, se non a un costo terribile per tutti gli esseri umani coinvolti. Nessuno si affiderebbe a un
robot, specialmente per la cura dei bambini e dei malati. Le sole garanzie di un adeguato lavoro di cura sono la responsabilità condivisa e il
lavoro cooperativo, che non ha ripercussioni sulla salute di chi vi provvede. Per secoli la riproduzione degli esseri umani è stata parte di un
processo collettivo. Era il lavoro di famiglie estese e comunità sulle
quali le persone potevano contare, soprattutto nei quartieri proletari,
persino quando vivevano da sole, tanto che la vecchiaia non era caratterizzata dalla solitudine desolata e dalla dipendenza nella quale molti
anziani oggi vivono. È stato solo con l’avvento del capitalismo che la
riproduzione è diventata un processo completamente privatizzato, al
punto da essere oggi distruttivo per le nostre vite. Questa tendenza va
invertita e il momento storico appare propizio.
Mentre la crisi capitalista distrugge gli elementi essenziali alla sussistenza di milioni di persone in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti,
la ricostruzione della nostra vita quotidiana diventa una possibilità e
una necessità. Così come avviene per gli scioperi, le crisi economicosociali interrompono la disciplina del lavoro salariato, costringendoci a
nuove forme di socialità. Così è avvenuto durante la Depressione, che
produsse un movimento di vagabondi che trasformarono i treni merci
in beni comuni, cercando libertà nel movimento e nel nomadismo
(Caffentzis 2006). Agli incroci dei binari sorsero giungle nomadi, prefigurazioni, con le loro norme di autogoverno e solidarietà, di quel
mondo comunista in cui molti di quei vagabondi credevano (Anderson
1998; Depastino 2003; Caffentzis 2006). Eppure, a parte rare donne
come Boxcar Bertha12, si trattò principalmente di un mondo maschile,
12
“Boxcar Bertha” (1972) è l’adattamento cinematografico dell’autobiografia romanzata Sister of the Road
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di una fraternità di uomini, impossibile da sostenere su un lungo periodo. Non appena la crisi economica e la guerra finirono, i vagabondi
furono riaddomesticati grazie ai due grandi motori dell’ossessione per
il potere del lavoro: la famiglia e la casa. Coscienti della minaccia
costituita dalla ricomposizione della classe operaia durante la
Depressione, la classe dominante americana primeggiò nell’applicazione pratica di quel principio caratteristico dell’organizzazione della vita
economica: cooperazione nelle fasi del processo produttivo, separazione e atomizzazione nella sfera della riproduzione. La casa famiglia,
nella sua forma atomizzata e serializzata, così come proposta da
Levittown, provvista di un’appendice ombelicale costituita dall’automobile, non solo rese sedentaria la vita dei lavoratori ma mise fine alle
comuni di lavoratori autonomi che le giungle dei vagabondi avevano
rappresentato (Hayden 1986). Oggi, nel momento in cui le case e le
macchine di milioni di americani vengono messe all’asta mentre pignoramenti, sfratti e disoccupazione a livello di massa stanno sconvolgendo nuovamente la disciplina lavorativa tipica del capitalismo, nuove
comuni stanno prendendo forma, come le tendopoli che stanno spuntando da una costa all’altra. Questa volta però devono essere le donne
a costruire le nuove comuni, affinché non rimangano spazi transeunti,
zone autonome temporanee, ma si trasformino nel fondamento di
nuove forme di riproduzione sociale.
Se la casa rappresenta l’oikos, sul quale l’economia si fonda, allora
sono le donne, storicamente lavoratrici e prigioniere della casa, che
devono prendere l’iniziativa di reclamarla come centro di una vita collettiva, attraversata da molte persone e forme di cooperazione, capace
di dare sicurezza senza isolamento e fissità, permettendo la condivisione e la circolazione dei beni comunitari e, soprattutto, dando inizio a
forme collettive di riproduzione. Come già detto, possiamo trarre ispirazione dalle femministe materialiste del XIX secolo che, convinte che
la casa fosse un’importante “componente spaziale dell’oppressione
contro le donne”, organizzarono cucine comuni, ambienti domestici di
tipo cooperativo, reclamando il controllo della riproduzione da parte
dei lavoratori (Hayden 1986).
Questi oggi sono obbiettivi cruciali. Distruggere l’isolamento della vita
domestica non è solo la precondizione che ci permettere di soddisfare i
nostri bisogni essenziali e di accrescere il nostro potere verso la classe
dominante e lo Stato. Come ci ricorda Massimo de Angelis, è anche
una protezione dal disastro ecologico. Non ci sono dubbi, infatti, su
quanto siano distruttive le conseguenze di una moltiplicazione “antie-
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conomica” delle risorse di sostentamento e di focolari isolati, quelli che
noi chiamiamo casa e che dissipano calore nell’atmosfera durante l’inverno mentre ci espongono a un’afa non condizionata durante l’estate.
Soprattutto, non possiamo costruire una società alternativa e un movimento forte, capace di autoriprodursi, se non ridefiniamo le nostre attività di sussistenza in un modo più cooperativo e se non mettiamo fine
alla separazione fra il personale e il politico, fra l’attivismo politico e
la riproduzione della vita di ogni giorno.
È necessario chiarire che l’atto di affidare alle donne il compito di mettere in comune/collettivizzare le attività di riproduzione, non ha niente
a che fare con una concezione naturalistica della femminilità.
Comprensibilmente molte femministe considerano questa possibilità
un destino peggiore della morte. È un dato profondamente radicato
nella nostra coscienza collettiva che le donne siano state designate
come bene comune degli uomini, una risorsa naturale di ricchezza e
servizi di cui appropriarsi liberamente, così come i capitalisti si sono
appropriati delle ricchezze della natura. Tuttavia, parafrasando Dolores
Hayden, la riorganizzazione del lavoro riproduttivo – e quindi la riorganizzazione dello spazio privato e dello spazio pubblico – non è una
questione di identità; è una questione lavorativa e, possiamo aggiungere, una questione di potere e sicurezza (Hayden 1986: 230).
Mi viene in mente l’esperienza delle donne del movimento dei Sem
terra in Brasile (MST) che, dopo aver ottenuto il diritto di mantenere la
terra occupata dalla loro comunità, insisterono affinché le nuove case
fossero costruite in complessi, così da poter continuare a mettere in
comune il lavoro domestico, fare il bucato insieme, cucinare insieme,
dare il turno agli uomini, come avevano fatto durante la lotta, ed essere pronte a correre l’una in sostegno dell’altra per proteggersi dagli
abusi dei loro compagni. Affermare che le donne dovrebbero mettersi a
capo del processo di collettivizzazione del lavoro riproduttivo non vuol
dire naturalizzare il lavoro domestico, come fosse una vocazione femminile. È piuttosto il rifiuto di rimuovere le esperienze collettive, il
sapere e le lotte che le donne hanno costruito intorno a questo problema e la cui storia rappresenta una parte essenziale della nostra resistenza al capitalismo.
Ricollegarsi a questa storia costituisce un passo cruciale per le donne e
gli uomini di oggi, per disfare l’architettura dei ruoli di genere nelle
nostre vite e riconcepire le nostre case e le nostre esistenze come beni
comuni.
Traduzione di Fulvia Serra
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LUISA MURARO, Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna, Carocci,
Roma 2011
Meno di 130 pagine per questo ultimo
libro di Luisa Muraro, un intensissimo
viaggio alla scoperta dell’indicibile fortuna di nascere donna. Ancora oggi Muraro
ci spiega la differenza sessuale, e lo fa con
il suo stile metonimico classico: la leggiamo raccontarci di Irina Petrescu – operaia
che ha perso il lavoro e che non rinuncia a
lottare –; del suo annuncio mancato –
quando ci sono le donne, nulla rimane
come prima – in una congrega di uomini
e donne; l’accenno al sociologo Marcel
Mauss; la descrizione della meravigliosa
opera The Greeting di Bill Viola; l’amata
Wislawa Szymborska e Franco Fortini; e
poi ancora Piccole donne, Luce Irigaray e
dovrei proseguire ancora molto per dare
conto di tutta la realtà, di quanto sapere
passa attraverso le maglie di questo che
Muraro stessa chiama un librino, ma che
poteva diventare un librone.
Muraro torna a dirci la differenza sessuale, in un momento storico in cui il discorso della parità sembra non lasciare altre
prospettive. E allora il lavoro da fare è
ancora molto perché sia la differenza a
entrare nei nostri discorsi, perché possa
essere ascoltata da tutte e tutti. E nel fare
questo chiama a sé anche chi probabilmente il suo pensiero neanche lo conosce.
Il senso di questo libro può rivelarsi anche
a partire dalla vita di una donna emigrata
in Italia per lavorare, dal fatto che c’è
molto più lusso, agio e senso di privilegio
nelle sue parole, rispetto a chi recrimina la
parità per le proprie simili.
Irina Petrescu dice: “io non ne so tanto ma
di sicuro so che questa crisi ha cercato di
mettermi in ginocchio, ho reagito, sì, ho
tirato fuori quella forza che noi donne
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abbiamo, ho gridato con tanta rabbia che
non mi lascerò sconfiggere, che la mia già
precaria salute non la do in pasto alla
disperazione”. E Muraro spiega che – e
questo è il punto essenziale – “chi trova il
punto di coincidenza fra cose tanto distanti come l’intimità profonda di sé e l’economia globale, guadagna un protagonismo molto diverso da quello che dà il primeggiare sugli altri” (24-25).
Ricerca della corrispondenza tra sé e il
mondo, comprensione dell’intreccio tra il
proprio personale e la storia intorno e
sopra di noi perché non saremo sempre
noi ad adeguarci, a inseguire gli eventi, a
stare al mondo tenendo “su il cielo dei
valori altrui” (65). Un “farsi giustizia da
sé, cioè immettersi, con la propria persona, in un gioco di concordanze e discordanze di cui siamo giocatori, non giudici”
(22) e, aggiungiamo, neanche vittime.
Concordanze che abbattono la separazione secolare tra pubblico e privato (35) la
distinzione tra le discipline, che cambia
l’essenza stessa della storia perché quando
i corpi e le esperienze vive delle persone
entrano nella narrazione storica, neanche
la storia sociale basta a dare vita ai fatti
(37 e oltre). Una corrispondenza che deve
essere rinforzata e accentuata dal linguaggio, luogo tra i principali in cui si gioca il
senso delle cose (e il nostro): “sembra un
gioco, tecnicamente si chiama deissi. Per
giocarlo bisogna essere almeno in due e
averne voglia” (30), per ricordarci che,
oltre a tenere conto del contesto in cui si
agisce e da dove si osserva – la conquista
della parzialità non come senso di diminuzione ma come centratura su di sé –, nel
linguaggio come nella politica, si può
stare solo con altre e altri, in relazione.
Negli anni Sessanta le donne sono state
protagoniste di un evento: alcune di loro,
hanno lasciato i luoghi misti (neutri?)

DWF / Saper fare comune – 2012 (93)

della politica di movimento, di partito,
dell’associazionismo per andare a parlare
tra loro di quel che interessava loro (64).
Perché? Perché in quel momento è stata
evidente la forte sproporzione di ruoli, di
certezze e possibilità ma anche di senso e
di desiderio messi in politica, e quelle
ragazze che hanno inaugurato la politica
delle donne allontanandosi dagli uomini
avevano compreso che la scelta, l’agire
era nelle loro mani. Successivamente,
tutto questo è diventato consapevolezza di
dover fare spazio, di creare un vuoto, di
ripulire – ripulirsi – dai surrogati valoriali, politici. Ma prima di tutto, prima di
accorgersene, è accaduto che quelle
donne inaugurassero un modo indipendente di darsi e ricevere esistenza.
Comprendiamo quindi l’eccezionalità di
questo evento – non un fatto tra i fatti –
per cui il farsi giustizia da sé è anche il
luogo della (ri)nascita di donne che facendo esperienza della loro esistenza – scoperta e rafforzata dal gioco di complicità
che si è creato allontanandosi dagli uomini – arriva direttamente a mostrare loro
l’invisibile attraverso il visibile, la verità
di quella concordanza tra vita personale e
mondo tutto, tra sé e ciò che ci trascende.
L’esistenza venuta alla luce diventa luogo
di intersezione tra natura e cultura, nelle
donne si fa evidente (attraverso la relazione madre-figlia) come la relazione personale faccia parte di un tutto di relazioni
che, a ritroso nei tempi, ha creato sentimenti, ragione, storia (73-78).
Qualcuno sta dubitando della portata rivoluzionaria e politica di questo discorso?
Qualcuna sta pensando che il problema
delle donne risieda nella mancanza di giustizia (di diritti) che subiscono? L’indipendenza è a monte, nel modo in cui parliamo, possiamo parlare, attraverso le
relazioni con altre e altri, tutto proviene da
lì: cosa sono le battaglie per l’equa distribuzione delle ricchezze se la gran parte
del genere umano non detiene l’autodeterminazione? (61) Cosa sono i diritti delle
donne se questi sono dettati da una cultura cui le donne non hanno contribuito? E
se proprio ambiamo alla parità, la raggiungeremo non puntando ad essa ma
andando ben oltre, puntando al massimo,

alla grandezza e al privilegio di essere chi
si è. Senza comparazioni o conflitti con
l’altro.
Perché la questione dei diritti e dell’uguaglianza non costituisce una soluzione – né
dalla posizione universale neutra, né da
quella femminile rivendicativa. Per comprenderlo “bisogna aver capito (...che)
nella sfera dell’umano, il significato (l’interpretazione) che ricevono le cose e le
persone è parte costitutiva di quello che
avviene, in bene e in male. Detto alla
buona e nei termini di un’esperienza
negativa, accorgersi di contare meno di
altri o addirittura di non contare niente
agli occhi degli altri può uccidere una persona” (60). Ridicendolo con altre parole:
di simbolico escludente e umiliante si
muore. Un simbolico che prevede la tua
esistenza, che la mette a valore, permette
finalmente di vivere. Lo chiamiamo riconoscimento, ma è un altro pezzo della
conquista: non si è indipendenti simbolicamente se il nostro valore, la nostra esistenza non è riconosciuta in primo luogo
da altre e altri. Ma si sbaglia a confondere
l’autonomia con il narcisismo, la naturale
dipendenza dalle relazioni con la sottomissione all’altrui volere. E questo bene,
scoperto e moltiplicato dalle donne dopo
gli anni Sessanta è l’irrinunciabile, l’invisibile che ha mischiato le carte.
Il patriarcato è crollato, le donne lo sanno
e giocano in questa nuova società, con
sempre maggior agio. Oggi però la situazione è cambiata radicalmente, “ci sono
molti motivi per disperare” (cap. 6): la
violenza, fisica e simbolica, non è un lontano ricordo, la guerra globale e permanente ci mostra quanto i rapporti siano
prima di tutto di dominio, il futuro appare
sempre più lontano e inaccessibile.
Ripartiamo allora dal presente, senza
disperazione o falsa speranza: la proposta
di Muraro è di dare retta all’eccellenza
femminile, a una superiorità che non si
definisce attraverso la competizione e le
logiche di potere. Si mostra piuttosto nella
generazione di un senso diverso di relazione politica, da cui ripartire per concepire un sistema senza vincitori né vinti, un
sistema che non veda perdenti tutti, le
donne come gli uomini. Perché se non si
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fosse ancora compreso le donne parlano
per tutti, anche per gli uomini, sanno e
hanno a cuore la giustizia e la dignità del
genere umano. Di più, se vogliamo veramente che la politica “non (sia) più una
gara per il potere esclusivo di rappresentare e decidere, ma impegno per le condizioni ottimali di convivenza pacifica” (95)
ebbene, senza gli uomini non si va da nessuna parte. E la proposta quindi è quella
che gli uomini riconoscano la superiorità
femminile, la loro eccellenza non in modo
imposto o passivo ma cercandone la misura dentro di sé. Che gli uomini facciano i
conti una volta per tutte con la loro differenza, e non solo con quella dell’altra.
Anche attraverso il conflitto.
Termino con uno squarcio di luce nel buio
del presente che Muraro ci regala: “nel
buio del presente ci sono cose che fanno
luce. Ne citerò una soltanto che ho davanti agli occhi, una “lei” che si presenta
tenendo per mano un “lui” e dice: io
voglio capire, voglio sapere, tu fammi
capire ma guarda che sono con lui, noi
abbiamo cominciato insieme. I due non
hanno un legame amoroso, che io sappia,
ma vanno insieme per tenersi compagnia
e per farsi coraggio, come personaggi di
una fiaba incamminati nei boschi che
coprivano l’Europa molti secoli fa” (109).
Valeria Mercandino
GIOVANNA BEMPORAD, Esercizi vecchi e nuovi, Luca Sossella, Roma 2011
Il 16 febbraio 2012, a distanza di oltre
vent’anni da quel 19 maggio 1989, la poesia di Giovanna Bemporad è tornata alla
Casa Internazionale delle Donne di Roma: non nella personale narrazione della
sua autrice, questa volta, ma attraverso
l’esperienza che ai suoi versi ha condotto
tre amiche e studiose di letteratura italiana. Di Esercizi vecchi e nuovi – pubblicati, esattamente un anno fa, per le cure di
Valentina Russi presso l’editore Sossella,
con significative aggiunte e varianti
rispetto alle edizioni precedenti – abbiamo discusso insieme con Lucia Strappini
e le donne della Casa, in presenza della
curatrice.
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Nel presentare qui questo libro mi piace
perciò partire da quell’esperienza condivisa e dal potente richiamo che, in tempi
diversi, l’incontro con la poesia di
Bemporad ha significato per noi, e che, mi
pare, rappresenti l’irrinunciabile, comune
presupposto di qualunque feconda esperienza di lettura. Richiamo alla poesia, o
se si preferisce della poesia che, promanando dai quei particolari versi come una
eco, tocca e risveglia il nostro desiderio di
leggere e occuparci di poesia (e quindi,
inevitabilmente, di parlarne e di scriverne). Voce della Poesia, dunque, che vibrando nel corpo di queste liriche, ci richiama, richiama noi stesse, ci nomina, ci
rivela. Così tesse il suo filo la parola poetica come un appello, azzardo e disfida
contro la nube sempre incombente dell’oblio, raggiungendo chi, come in questo
caso Valentina, di questa parola si è fatta
curatrice, e noi lettrici chiamate, esortate
a raccogliere questa istanza di cura della
poesia che da sempre medica le anime che
le sono sorelle e da queste, a sua volta, ha
bisogno di essere curata.
E un vero e proprio lavoro di cura, non
soltanto filologico o editoriale, ha nutrito
la realizzazione di questo libro, venuto a
medicare, a più di sessant’anni dalla loro
prima apparizione in volume (negli
Esercizi. Poesie e traduzioni, poi rivisti e
accresciuti ma riproposti nel 1980 con la
medesima intitolazione) e a pochi mesi
dalla loro edizione autonoma ma dalla
tiratura limitatissima, un lungo silenzio
ingiustamente addensatosi nel tempo
intorno a questi versi.
E proprio il segno dell’oblio appare
inscritto in questa poesia che con esso si
cimenta, fin dall’inizio, in una danza raffinata ed estenuante che assomiglia molto a
un duello. Diversi sono gli aspetti che in
quel segno la riconducono, a cominciare
dalla concreta condizione di emarginazione che la situazione politico-culturale italiana impose alla poeta nel suo primo
quarto di secolo – quello più fecondo
della sua produzione – e che successivamente lei stessa rivendica, scegliendo per
sé e la propria notturna versificazione uno
stato di isolamento materiale ed esistenziale. Ma ciò che più interessa è che la

traccia dell’oblio segna la poesia di
Bemporad non soltanto come dato esteriore bensì nella sua dimensione più intima, che presiede, cioè, al funzionamento
stesso del meccanismo creativo generante
la sua poesia e che in essa risulta poi in
vario modo tematizzato. Però, ancor
prima di addentrarsi nei motivi cardine di
questa poesia – che sono poi, come sempre nella grande lirica classica, quelli
della morte, dell’illusione amorosa che
all’ombra di quella dolorosamente si frange, del ricordo struggente dell’infanzia
quale tempo della non ancora compiuta
peccaminosità (Lukàcs) – quello che
immediatamente cattura e incanta sono le
forme in cui essa s’incarna.
Si tratta di immagini, suoni, stati d’animo,
atmosfere che vengono immediatamente
percepite, riconosciute come profondamente familiari, che restituiscono figure
di vita interiore e anteriore, immagini
antiche (nel senso autenticamente leopardiano) ma non sepolte, abissalmente
distanti da quella ‘vita vivente’
(Dostoevskij) rispetto alla quale tralucono
in filigrana. Passioni solo contingenzialmente spente o inefficienti, in realtà
ardenti sotto la cenere del quotidiano,
operanti su un tessuto emotivo-intellettivo
profondo che è il nucleo attivo da cui
l’opera, il testo, si genera e prende forma.
Con questo tessuto profondo la scrittura di
Bemporad si conserva in continuo contatto, alimenta un dialogo sotterraneo, segreto, in grado di attraversare, senza lasciarsene mai distogliere o impigliare, il proliferare dei segni che la vita evenemenziale
(la dimensione biografica appunto) vi ha
sovrascritto. Proprio questa «noncuranza
delle cose del mondo attuale» (osservata
da Alfonso Berardinelli nella sua recensione al libro comparsa sul “Corriere della
Sera”) – autoesclusione che è riparo dall’esistenza – le consente di preservare
intatto quel tessuto sottostante, trasformando il tappeto delle sovrascrizioni da
rischio di dispersione di quel segnale primario – un disturbo quasi acustico della
nota dominante – in sottile velo protettivo
che ricoprendolo ne garantisce l’integrità.
Tale tessuto profondo che nutre la poesia
di Bemporad, è la carne viva, sempre in

ascolto, della sua gioventù. Età che, se
biograficamente ha rappresentato il
momento di massima intensità creativa
(basti pensare che la traduzione in versi
dell’Eneide così come il primo fondamentale nucleo di poesie – quelle dei Diari
che, come l’autrice ha poi avuto modo di
dichiarare in un’intervista, “sembrano già
di per se stesse un punto di arrivo” – furono composti tra i 13 e i 17 anni), è poi traslata, ben al di là delle sue determinazioni
anagrafiche, in una dimensione “acronica”, assurgendo a categoria assoluta dell’intera sua ispirazione poetica. Com’è
stato notato anche recentemente (Berardinelli), in Bemporad «la rimozione della
propria biografia tramuta i dati della vita
in una materia verbale che sfida il tempo»
(e questa è probabilmente l’origine di
quella sorprendente “purezza” lirica così
spesso evocata per la sua poesia).
Gioventù intesa, dunque, come un modo,
quasi un umore dell’anima e, al contempo, com’è ovvio, postura del corpo (significativo in questo senso è quanto la poeta
racconta della sua abitudine o, perfino,
necessità di comporre in piedi): un acume
dei sensi e dello sguardo, un’attitudine di
costante vigilanza tutta protesa a cogliere
emotivamente e intellettivamente il
mondo, mediante uno stato di perenne
tensione e mobilitazione.
Giovinezza o adolescenza di questa poesia (ampiamente celebrata e fin già nei
titoli di liriche: [Gioventù, mio rammarico inesausto], All’adolescenza, [O adolescenza], Alla primavera...), quindi, non
nell’accezione dell’“immaturità, acerba
incompiutezza” di una non vita o di una
vita non vissuta – come pure è stato spesso inteso – bensì nel valore esattamente
opposto di una pienezza e acutezza vitale.
Una sorta di iperesposizione del soggetto
alle sollecitazioni endogene ed esogene,
esercitate dalla presenza di sé e del mondo
esterno essenzialmente incarnato, in queste liriche, nelle fattezze della natura e
della donna amata, per lo più colte e ipostatizzate nelle manifestazioni e nei particolari più sensuali (petali, fiori, frutti,
l’acqua, gli occhi e le palpebre, la bocca e
le labbra, le dita rosse, il piede, il petto, la
spalla, la fronte e i capelli), in una conti-
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nua evocazione di identità e relazioni sensoriali e simboliche, attinte appunto nella
natura o nel corpo (il proprio o quello
dell’amata).
Ai molteplici tratti caratteristici di questa
giovinezza della poesia di Bemporad che
mi sembra di poter rintracciare con precisione nei suoi testi, appartiene propriamente tale fine attenzione alla natura, che
non ha però come esito una pittoresca
quanto generica celebrazione dei suoi
paesaggi (si veda ad esempio proprio la
lirica intitolata Paesaggio) o di quelle
componenti che in modo più eclatante ne
manifestano il vigore sublime, caricandosi di sopravanzanti simbologie. Quello
che la poeta rivolge al corpo della donna
e della natura è, al contrario, uno sguardo
discreto, esatto, analitico che si appunta
sull’essenzialità degli elementi (l’acqua,
la terra, le zolle, il prato, la pietra, l’aria,
il vento, gli alberi, le foglie, l’erba, il
fiore, gli insetti, gli uccelli), sull’individualità e peculiarità delle sue creature
(spesso rivelate fin già dal titolo delle liriche: A una stella marina, A una rosa, Al
mare, A una fronte...), appartenenti per lo
più al mondo vegetale (gigli, viole, primule, gerani, rose, gelsomini, acanti,
meli) ma anche alla sfera animale (cicale,
passeri) e umano (fanciulle, ragazze). A
questa, che potremmo definire “creaturalità” della poesia bemporadiana, è strettamente connessa la sua diffusa e densa
sensorialità (tutti i sensi sono presenti e in
modo particolare udito, tatto e olfatto),
relativa appunto ai corpi delle sue creature portatori di una sensualità involontaria,
quasi inconsapevole (che non sfuggì a
Pasolini). Sensualità non ricercata, non
artefatta – tipica appunto di una fisicità
adolescente – che scaturisce, più ancora
che dalle cose descritte, dal modo con cui
esse sono colte, dallo sguardo che le
tocca, dal senso con cui sono descritte.
Una sensualità dello sguardo, dunque,
non della rappresentazione (il che rende
lo stile di Bemporad più affine al materialismo classicista leopardiano che all’estenuazione di matrice romantico-decadente), che, come nell’adolescenza, discende
direttamente dal moto della passione e
della scoperta (sensoriale, emotiva, intellettuale, sentimentale) – soglia o scintilla
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che rivela l’altra, donna o natura (e come
è stato notato per Leopardi, anche in
Bemporad si tratta di “choc dell’altro da
sé”) – e si realizza nell’immagine come
sentimento sensuale di sé. Un doppio
sguardo che svela una sorellanza, e quasi
una contaminazione, con il corpo e
l’identità dell’altr(a) – donna-sé-natura –,
non di rado assumendo i contorni di una
simbiosi non soltanto psichica ma anche
fisica (si pensi ad esempio, per non citarne che una, alla lirica In riva al mare).
Tale delicata ma intensa sensualità è
ancorata, radicata in «una fisicità della
parola» (Pasolini) che, limpida ma rigorosa, si tende nella ricerca di una aderenza
espressiva alla corporeità del reale, talora
quasi anatomizzato nelle immagini poetiche, come a verificare «l’illusione d’una
fine della semantica, il liquefarsi sinestetico d’un aroma-suono, al di là di ogni
possibile riduzione segnica» (Pagnanelli).
Ricerca strenua che sembra esercitarsi
tanto sulle parole quanto sulle cose, se la
sensibilissima modulazione dei suoni e
del ritmo (calato, e quasi provato, nella
plasticità di un verso ‘inattuale’ ma d’insuperabile capacità espressiva quale l’endecasillabo), così come la distillazione e
lo scavo lessicale – finemente «passati al
setaccio della cultura e dello stile»
(Pagnanelli) – rinviano, lavorano alla
saturazione dei significati verso
un’«approssimazione continua alla parola-musica». (E d’altronde altra predilezione tipica dell’adolescenza è proprio quella per la musica, presente non soltanto
nell’esecuzione del verso o nelle immagini evocate – il canto delle cicale, degli
uccelli, delle fanciulle, del vento come
quello di un flauto – ma canale privilegiato della «finzione metalinguistica» già in
vari titoli di componimenti quali ad es.
Preludio, Improvviso, Canzonetta,
Madrigale, Studio per una romanza,
Altro madrigale...). Appunto alla musica
sembra guardare la poesia di Bemporad –
non solo in quanto linguaggio fusionale
per eccellenza, che solo si realizza attraverso un corpo a corpo propriamente fisico tra esecutore e strumento – ma anche
per essere quello che più di ogni altro
costruisce il fraseggio su una fondamentale dialettica tra iterazione e variazione

su “tasto obbligato”(come si legge in epigrafe a una lirica). Ed elemento non tanto
retorico quanto strutturale, genetico del
testo bemporadiano è proprio la ripetizione, declinata essenzialmente nelle due
forme della persistenza – il perdurare,
riaffiorare, riapparire di una traccia (di
presenza) – e del ritorno (che, di fatto
impossibile e riconosciuto per tale, si dà
soltanto svuotato della presenza: tipicamente, nel ritorno a sé, e alla scrittura
poetica, dell’io-lirico, sconfitto nella relazione amorosa). Non essendo possibile,
per ovvie ragioni di spazio, entrare qui nel
dettaglio delle figure linguistiche e stilistiche in cui tale procedimento si realizza
nei testi, vale però la pena evidenziare
come tale fondamentale e duplice dialettica – tra iterazione e variazione e, all’interno del primo termine, tra persistenza e
ritorno – sia propriamente costitutiva del
meccanismo creativo della scrittura di
Bemporad, del suo movimento lirico,
informando quell’essenziale rapporto che
in essa lega poetare e tradurre. Due attività che nella vita della poeta procedono
sempre in «una contiguità strutturale ed
esistenziale», talora in alternanza ma mai
in una relazione di subalternità dell’una
all’altra, come, secondo Pagnanelli, già il
sottotitolo del libro – Poesie e traduzioni
– avrebbe dovuto insegnare, indicando tra
le due «non solo una parentela stretta...
ma addirittura l’eguaglianza, l’identità».
Scritture sorelle che, se nella ricezione
critica hanno spesso e paradossalmente
fatto ombra l’una all’altra (e, nel caso di
Bemporad, la fama di traduttrice, soprattutto dai classici, ha a lungo oscurato
quella di poeta), condividono, invece, per
citare ancora lo studioso, «una fame, biologicamente onnivora, esercitata sul
corpo della scrittura». Se «per la
Bemporad la traduzione alza lo stesso
segnale “forte” della poesia del tutto personale» è perché, per lei, «la traduzione è
realmente “ricreativa”, non lingua
“seconda”, che abbisogna di un terreno
precostituito per potersi “riprodurre”, è
Poesia tout-court» (Pagnanelli) e con essa
condivide la necessità, l’istanza e quasi
l’imperativo, di esplorare ed estendere,
talora forzandoli, i limiti della propria lingua («lingua che cresce sulla lingua»).

Questo tratto comune, di sforzo continuo,
fisico lavorio, pratica quotidiana e catartica – che crea attraverso la ripetizione di
un gesto, un suono, uno stato emotivo – le
rende ascrivibili alla categoria di “esercizi”, così com’è stata accuratamente e acutamente illustrata da Valentina Russi in un
suo recente saggio sulla poesia di
Giovanna Bemporad. Tale sintassi della
ripetizione in Bemporad sottende un
latente dialogismo, affiorante nelle interrogazioni e negli imperativi, per lo più
negativi, che spesso aprono, chiudono o
comunque scandiscono le sue liriche
(talora segnalandosi fin dal titolo) –, animato da una tensione emotiva ed etica che
si congiungono, in questa poesia, in un
supremo sforzo conoscitivo. Questa tensione è quella propria di un’investigazione tipicamente giovanile (e l’adolescenza
è in effetti il momento in cui la guizzante
vivacità dell’infanzia acquista forma
etica), nella quale appunto la ripetizione
cela sempre un dialogo. In questo «assoluto monologare» (l’espressione è di
Berardinelli) – somigliante a quello della
parola fanciullesca che si esercita su se
stessa, intenta a creare il mondo – ripetizione e variazione si trovano dunque strette in una serrata, incalzante speculazione,
animata, come quella dell’adolescente, da
una passione famelica e sostenuta da
un’ineludibile, radicale esigenza di assoluto che si esprime nell’estremo rigore del
ragionamento e della parola. In questa
particolare combinazione di ardore e
rigore – in tale postura, per così dire,
‘frontale’ verso il reale e la parola che lo
significa – si rende palpabile quello stato
di urgenza, di necessità dell’interrogazione e della sua resa espressiva (eminentemente lirica, talora prosastica: cfr.
Veramente io dovrò dunque morire) propria di «una poesia “diretta”, che aggredisce i suoi argomenti nominandoli»
(Pasolini). Corpo e identità di una poesia
– che, come quelli dell’adolescente, non
lascia la propria mutevole vitalità, “inconsumata”, e, forse programmaticamente,
non trova forma stabile alla propria maturità. Non è un caso forse che, come molti
grandi poeti tra i quali, ad esempio, lo
stesso Leopardi, Bemporad abbia lavorato
tutta la vita intorno a un unico libro di
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versi – il suo Libro, appunto – in una
«ricerca inesausta della perfezione»,
come scrive Valentina Russi nella sua
Nota all’edizione, «interamente raccolta
in un solo libro»: forma che, forse non
soltanto «da un punto di vista meramente
editoriale», questa poesia ha ora finalmente raggiunto.
Francesca Romana Andreotti
ANNA SIMONE (a cura di), Sessismo
democratico. L’uso strumentale delle
donne nel neoliberismo, Mimesis, Verona
2012
Non trattate Sessismo democratico come
un semplice volume “a cura di”, come una
consueta raccolta di saggi. Curatrice e
autor@ dei singoli pezzi che compongono
il libro non si sono limitati, infatti, ad
accostare interessi e campi disciplinari. A
spingerli a “pensare insieme” è il desiderio stesso di innovare la ricerca in senso
transdisciplinare e collettivo. Io mi azzarderei, da lettrice, a parlare di Sessismo
democratico come di una “conricerca”. A
fronte di privatizzazione-individualizzazione-parcellizzazione del sapere, in
Sessismo democratico viene privilegiata
la dimensione della condivisone. Si tratta,
qui, di un metodo che è anche un fine,
nonchè, a mio avviso, un merito: fare del
sapere un bene comune.
Si entra subito nella carne viva con l’introduzione di A. Simone, che individua il
mancato riconoscimento nelle società
attuali dei percorsi di soggettivazione
femminile. Oggi, quando si parla di
donne, si parla troppo di “status”, termine
che non fa che arrestarsi alla descrizione
di fenomeni standard, che astrae dalle
nostre vite reali. Dunque nei saggi non
troverete alcuna descrizione dei vari “status” sociali che si attribuiscono oggi alle
donne, piuttosto troverete il tentativo, ben
riuscito, di situarsi al livello più prossimo
alle singolarità incarnate che siamo.
Certo, non si può non notare quanto i
nostri tempi siano schizofrenici: simultaneamente i nostri corpi di donne si trovano ad essere sovraesposti e marginalizzati, inclusi ed esclusi secondo linee diverse
di razza-etnia-religione-orientamento ses-
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suale. Anna Simone parla a questo proposito di “differenzialismo”. Si tratta, dunque, di riconoscere che i corpi femminili
sono oggi prodotti ad hoc e consumati
non oltre la data di scadenza.
E in questo processo, peculiare al biocapitale, quella che viene obliata è proprio la
nostra esistenza, dentro stereotipi e rappresentazioni da media mainstream tentano di controllare le nostre forme di vita. E
di questo esattamente si occupano @
var@autor@.
Come uno schiaffo suona questa frase di
A. Simone: “ciò che emerge oggi con
chiarezza è la tendenza a includere le
donne, a parlarne, a discuterne, anche animatamente, a a rappresentarle, ma solo a
partire dalla loro “donnità” già prestabilita, già decisa, già costruita dagli ordini
discorsivi e dalle procedure di organizzazione: o vittime o carnefici, mai soggettività”.
La modernità purtroppo, le sue scienze
ufficiali, la sua morale e il suo diritto, non
hanno mai riconosciuto lo “status” di soggetto alla donna. Il soggetto si è sempre
presentato al maschile, e anzi quando si è
travestito da universale e neutro, come
nelle costituzioni europee, è stato anche
peggio, perchè mentre prima semplicemente ignorava le differenze, ora ha imparato metterle a valore, in nome di un
astratta concezione di umanità.
Queste considerazioni riportano alla
mente la splendida analisi che in The Man
of Reason conduce Genevieve Lloyd a
ricostruire il percorso storico lungo il
quale si è articolata l’alleanza tra ragione
e uomo. Ella rileva così che “L’uomo di
Ragione” è stato assunto come modello
paradigmatico solo nel XVII sec. Infatti,
fino al momento storico in cui la ragione
non comincia ad essere considerata come
un metodo sistematico, fino a quando essa
non richiede una preparazione specifica,
allora essa non esclude le donne.
Secondo la Lloyd questa teoria della
ragione non fa che avvalorare le idee tradizionali che descrivono l’uomo come
essere razionale normale e la donna come
essere diversamente razionale. Chiaramente, sottolinea l’autrice, questa visione
binaria ha conseguenze sulla vita di tutti e
tutte perché ha diviso le nostre funzioni:

all’uomo è spettata la ragione, alla donna
l’emozione.
Eppure, decostruendo il concetto di
soggetto a favore di quello di soggettività, ci si aprono nuove prospettive. E
allora giochiamo a decostruire la
modernità di Cartesio con l’eresia di
Spinoza. I concetti di mente e corpo di
Spinoza, passati al vaglio del femminismo della differenza sessuale, servono
come supporto alla comprensione della
specificità di ogni soggettività incarnata. Per Spinoza non esiste il neutro
“soggetto”, ci sono già troppi corpuscoli in un sol corpo per parlare al singolare, figuriamoci al neutro.
Per lo Spinoza femminista della Lloyd la
proposizione “La prima idea della mente
è il corpo” significa che ogni specifica
differenza sessuale è registrata da ogni
specifica mente. E se ogni singolarità
affetta ed è affetta a modo suo, allora i
gradi di potenza tra le singolarità potranno differire, così come potranno variare i
piaceri a loro connessi. È importante
ricordare che Lloyd non è una femminista
essenzialista, anzi che si serve dell’immanentismo spinoziano per ribadire che non
è possibile né utile determinare aprioristicamente la natura universale del soggetto
“donna”: ogni singolarità incarnata avrà
una propria e immanente caratterizzazione al femminile.
Ecco, leggendo Sessismo democratico, ho
avvertito come l’urgenza di ribadire che
non esistono “la donna in sé” e il “bene in
sè”. Quello che apprendiamo da un punto
di vista complessivo grazie ai singoli
saggi, è che la donna è un divenire che ha
a che fare con molteplici dispositivi normativi (famiglia-matrimonio-welfaresanità-stato), con diversi processi di veridizione (produzione di immaginario e di
simbolico, di saperi scientifici ad hoc) e
con diverse funzioni sociali (riproduzione-cura-relazionalità) e così via. I corpi di
cui siamo consapevoli, vedono la loro
potenza affetta non solo dallo sviluppo
naturale, ma dalle forme della socialità
che producono il contesto di questo sviluppo. I nostri corpi sono corpi socializzati, sessuati, e le nostre menti riflettono
la socializzazione e la sessuazione dei
nostri corpi.

E continuando nella lettura intuiamo che
esistono sempre possibilità di autodeterminare la propria soggettività. La stessa
Anna Simone nell’introduzione parla dell’esistenza di una soggettività “sorgiva ed
eccedente” che può sempre sfuggire ai
dispositivi di normazione e controllo.
Ma è proprio vero che il biocapitale ci
considera solo in quanto “donnità”? O
quello strano innesto di tecnocrazia e
finanza che Anna Simone chiama “sessimo democratico” mette a valore proprio le
nostre differenze?
In effetti quello con cui abbiamo a che
fare oggi sembra più un processo di
“inclusione differenziante”. Il Sessismo
democratico non nega le nostre libertà,
piuttosto le produce mistificandole nello
stesso incessante meccanismo di produzione-consumo.
Il nuovo tipo di capitalismo con cui abbiamo a che fare non funziona più secondo
rigide e statiche opposizioni, non divide
l’umanità semplicemente in maschi e
femmine, ma frammenta le soggettività
stesse, cavalcando qualsiasi asse di differenziazione possibile, purché permetta un
meccanismo di segmentazione e assoggettamento del corpo sociale. Secondo la
Braidotti nel capitalismo avanzato la differenza sessuale è diluita in molteplici,
tollerabili, differenziazioni, che fanno
della sessualità un prodotto commerciabile e consumabile.
Bisogna però aggiungere un’altra notazione a riguardo: lo stesso capitalismo
avanzato, mentre consuma piccole differenze, produce, identità molari e riterritorializzazioni del desiderio, come
attesta la crescente sovraesposizione del
corpo femminile.
Le nostre concrete possibilità di autonomia non si danno a partire dal sesso spettacolarizzato attraverso il nostro corpo. È
necessario notare che questa sovraesposizione del femminile, in tutte le sue versioni, rispecchia la spinta della cultura postindustriale, e le sue conseguenti tecnologie del sé, verso la costruzione di corpi
puliti-sani-atletici-per sempre giovani,
capaci di una cura di sé che sfiora l’autoterapia.
In questo processo i corpi di donna diventano uno spazio sociale fortemente conte-
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so. Rappresentate come esistenze circoscritte, allevate tra un reality show e un
microonde, precarie nella vita quotidiana
ma sempre senza tempo, sessualizzate
precocemente e costrette a scoprirsi
manager del proprio corpo, le donne paiono possedere i corpi su cui meglio si articolano le odierne tecnologie della cura di
sé, all’opera nello studio di un chirurgo
plastico così come in quello di uno psicanalista, piuttosto che in un fitness club o in
centro abbronzante.
Questa nuova presa in carico dei corpi “da
imbellettare, esibire, scambiare, proporre
e produrre” è composta da differenti
dispositivi procedurali che ci soggettivizzano, cioè ci portano ad assumerli come
criteri di verità\falsità, di organizzazione
delle nostre vite.
Questo paradosso non si situa a livello
delle scontro di ideologie, bensì a livello delle tecnologie del corpo e del sé,
perché gli stessi meccanismi di selezione, formazione, controllo delle soggettività su scala globale sono innestati su
procedure locali, che agiscono a stretto
contatto con le nostre esistenze quotidiane: sono le differenti tecnologie in
presa diretta sui nostri corpi a valutare il
nostro grado di umanità, e dunque di
diritti. E così che si vengono a creare
tutte le discrepanze che abbiamo sotto
gli occhi: dalla showgirl argentina che
arriva in Italia e diventa famosa alla
madre, sempre rumena, che, abbandonata la sua famiglia d’origine, viene in
Italia a lavorare come badante. La complessità del presente è dovuta a questa
compresenza di registri così differenti,
resa possibile dal combinato utilizzo di
biotecnologie e nuovi mezzi di informazione, che ha determinato la supremazia
di soggettività che “valgono” di più di
altre. A questo proposito nel libro si trovano due contributi davvero edificanti:
“la medicalizzazione del corpo femminile” della Ferraro; “noi protagoniste,
voi vittime e carnefici” della Fusaschi.
Come possiamo ignorare quello che ci
raccontano i corpi al tempo dell’auto-terapia del ricco ed edonista occidente?
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Questi corpi sono ipercurati e tirati a lucido, ci parlano di ore di dedizione e disciplina, di cure disintossicanti e vacanze termali, di cardio-fitness e solarium, di shopping nel week end e dieta proteica.
Eppure sappiamo che al contempo esisteno corpi, per così dire, incurabili, come
quello di Ines, ma su cui proprio per questo scienze e norme si accaniscono: corpi
dimenticati o mai conosciuti, malati, corpi
troppo scuri o troppo invisibili, accatastati in un campo profughi o in un centro di
espulsione, corpi ad ogni semaforo che
lavano vetri alle auto, corpi amenorreici di
modelle di serie b.
Nel suo In Metamorfosi, Rosi Braidotti
esprime così questo paradosso molto
materiale: «la simultanea comparsa nella
sfera sociale di corpi superaccuditi e ad
alto contenuto di capitale, come quello
della principessa Diana, e dei corpi
abbandonati a se stessi di moltitudini di
persone in cerca di asilo, sono le due
facce della stessa medaglia. Essi ricollocano il corpo al centro dell’attenzione dei
contemporanei, ma lo fanno in un modo
che lo re-inscrive in rapporti di potere e
esclusione strutturale tra i più persistenti». (pag 31)
Infine, “Sessimo democratico” conduce
alla denuncia, tutta politica e mai morale,
dell’assurda contraddittorietà di un sistema che si serve delle sue stesse linee di
sfruttamento – sesso, razza, natura – per
creare differenze di status soggettive e
incarnate.
Denuncia sì, perchè come ricorda
Federica Giardini nella sua recensione a
questo libro, già Carla Lonzi si chiedeva:
“ci piace, dopo millenni, inserirci a questo
titolo in un mondo progettato da altri?”
(Sputiamo su Hegel, 14).
O piuttosto non ci piacerebbe decostruire,
come hanno fatto @ autor@ di sessimo
democratico, questo mondo progettato da
altri, e comiciare a con-ricercare le possibilità di crearne uno nuovo?
Verso il potenziamento e la costituzione delle nostre, davvero libere, soggettività.
Angela Balzano
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