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nota editoriale

Nel numero Saper fare comune abbiamo detto che tra le forme politiche dei beni comuni e la politica del femminismo esistono forti consonanze e, di più, che nei contesti del vivere comune – contesti misti –
circola autorevolezza femminile, un fatto che richiede pensiero e messa
in parole. È questo che abbiamo cercato di fare in questo numero,
Saper fare comune 2. Proseguiamo il discorso che parte dai beni comuni – ma che non ne ricerca una definizione stringente, compito che
lasciamo a chi vuole giocare il comune come astrazione – e arriva alle
pratiche del vivere comune che creano sapere. Un sapere che parte dai
corpi, che a volte cedono alla crisi sul desiderio di vita come dimostrano i numerosi suicidi degli ultimi tempi, che abitano uno spazio, uno su
tutti lo spazio urbano, che diventa “città bene comune” quando si apre
il conflitto su un desiderio di cittadinanza altra. Sono le donne, per
genealogia, ad abitare con agio i vuoti lasciati dalla crisi di una cittadinanza cucita addosso al maschio, lavoratore a tempo pieno, cittadino di
diritto di uno stato sociale in via di sgretolamento.
È in questi vuoti che nasce, oggi per tutte e tutti, quel conflitto di civiltà che si gioca sul terreno dei beni comuni: dalle lotte studentesche al
No Tav, dal Teatro Valle ai referendum sull’acqua pubblica fino al
movimento Occupy, vediamo e viviamo la messa al centro delle pratiche, linfa della politica femminista, che non si fermano alla resistenza
e alla rivendicazione dei diritti, ma generano e inventano altre condizioni di vita (mutualismo). Sono pratiche che interrogano anche le parole
per dirlo (esperienza di scrittura dello Statuto Teatro Valle Bene Comune) e che mettono in circolo – in un’idea di condivisione che si contrappone al pensiero unico – i saperi.
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È qui che la politica si fa esistenza viva e apre nuovi spazi di libertà. Lo
sappiamo dalle esperienze delle giovani donne che hanno mosso i loro
primi “politici” passi nel femminismo e contemporaneamente nella
politica mista “dal basso”, scontrandosi con la questione dell’autorevolezza, riconosciuta ma non assunta in pieno dai maschi; lo leggiamo dal
racconto di un vivere comune negli anni Settanta passato alle orecchie
delle trentenni di oggi come una dimensione mitica, ma che evoca
immagini ed esperienze che oggi tornano con contenuti e pratiche
diverse.
Lo abbiamo cercato e voluto, possiamo dirlo, a partire dal desiderio di
spazi di condivisione, un desiderio di politica diffusa che ha interrogato le vite delle donne più giovani, ha dato strumenti di invenzioni e strategie del quotidiano che, dal lavoro alla sessualità, hanno ridisegnato i
contorni del vivere comune, chiamando anche le donne più grandi a
farsene carico. (tdm)
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materia
Así es la vida. Per una giustizia
più che umana
Antonia De Vita
“Che facciamo?”, mi dissero gli uomini quando entrarono i soldati.
Gli dissi, “in qualche modo toglieremo i mattoncini”
e fui l’unica donna con il piccone tra diversi uomini che cominciarono
a seguirmi. E lì cominciò l’idea della cassa comune.
Una donna protagonista della Guerra del Gas in Bolivia (2003)

“Así es la vida”. Così è la vita. Potrebbe sembrare l’espressione dei
momenti di sconforto; parole di rassegnazione di fronte alle condizioni, alle volte difficili, dei percorsi esistenziali-politici-sociali. Tuttavia cambiare latitudine può essere utile per vedere come possono
essere differenti le relazioni con le condizioni dure della vita. Per
inquietudine esistenziale e per condurre un lavoro di ricerca sul
campo con donne adulte in un quartiere periferico di Cochabamba in
Bolivia, per tre mesi ho frequentato nella primavera-estate 2011
donne che hanno fatto un interessante apprendistato riguardo a come
le condizioni materiali nelle quali viviamo possano essere vissute e
interpretate come un limite-movente: un limite-che-limita e un limiteche-motiva e che è slancio per intraprendere azioni e aprire conflitti
per la giustizia, se necessario. Ho avuto anche l’occasione di ascoltare e leggere diversi racconti sul contributo specifico delle donne nel
percorso che interi popoli stanno facendo per costruire nuove premesse di vita e di cittadinanza. Vorrei in seguito portare degli elementi su
come le donne stanno costruendo percorsi comuni di dignità e di
capacitazione individuale e collettiva, (Nussbaum, 2012) e di quanto
siano parte attiva nelle battaglie per una giustizia “più che umana”.
Costruendo un saper fare comune – che si esprime spesso in un sapere del conflitto poiché le battaglie tanto quotidiane e locali quanto
generali e globali sono frequenti, – che passa dal difendere beni
comuni come il gas e l’acqua, come elementi fondamentali per vivere. C’è in corso in questi anni in paesi dell’America Latina molta
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creazione sociale (De Vita, 2009), la scrittura di un textum sociale che
con notevole inventiva nel conflitto mostra pur tra molte contraddizioni percorsi costruttivi e creativi.

Marciare e lottare per la dignità e la giustizia
La Bolivia, così come altri paesi dell’America Latina, è considerata
nell’ultimo decennio un laboratorio di difesa dei beni comuni e un
esempio per i processi di autodeterminazione dei popoli indigeni. La
guerra dell’acqua è partita proprio da Cochabamba nel 2000 per arrivare fino a noi in Italia dopo oltre dieci anni, come pure la guerra di Ottobre 2003, nota come guerra del Gas, che partì da El Alto nei pressi di
La Paz. Di grande rilievo sono i processi costituzionali che stanno
riguardando tutti i popoli che si sono riconosciuti in un orizzonte comune, riunendosi politicamente ed economicamente nell’accordo dell’ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Carte
costituzionali che spostano, tra le altre cose, la centralità dall’umano
verso la Pachamama, che potremmo tradurre riducendone drasticamente il senso, Madreterra, Ambiente, e sul Sumak kawsay, il Buen
Vivir. Due espressioni che condensano le tradizioni secolari dei popoli
andini e le loro cosmovisioni fondate su paradigmi “per una diversa
umanità” (Benalcázar Alarcón, 2009). Visioni dell’umano e del cosmo
differenti da quelli occidentali e che si sono affermate grazie a molte
lotte e alla tanta strada che hanno percorso nell’ultimi due secoli, non
solo in senso simbolico ma concretamente, attraverso marce fondamentali per le battaglie di giustizia e dignità. Dopo la Marcia per il Territorio e la Dignità del 1990, vi sono state altre marce in cui i popoli indigeni hanno cercato di consolidare il loro diritto proprietario sul territorio; così, nel 1996, la Marcia per il Territorio, lo Sviluppo e la Partecipazione Politica dei Popoli Indigeni; nell’anno 2000 la Marcia per la
Terra, il Territorio e le Risorse Naturali; nel 2002 la Marcia per la
Sovranità Popolare, il Territorio, le Risorse Naturali e l’Assemblea
Costituente e nel 2006 la Marcia per la Riconduzione Comunitaria
della Riforma Agraria (Roncal Revollo, 2009). Di recente il dibattito
sui beni comuni e la battaglia referendaria contro la privatizzazione dell’acqua in Italia hanno contribuito ad approfondire una riflessione sulla
necessità di rivedere le premesse sulle quali si è costruita la nostra civiltà. Il mondo occidentale si è fondato su una logica antropocentrica con
l’essere umano al centro come soggetto unico dei diritti e degli obbli-
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ghi. Siamo sempre più consapevoli che altri popoli e altre civiltà ci possono insegnare una dignità differente dell’ambiente naturale. “Secondo
i popoli originari di Abya Yala (America), la Pachamama è molto di più
che la Madre Terra. Costituisce il tempo e lo spazio nel quale, per il
quale e dove si sviluppano le vite; essi stessi si considerano figli e figlie
della terra, che provvede alla protezione e all’abbondanza di cibo; è lei
che i popoli e i suoi membri devono rispettare e proteggere” (Benalcázar Alarcón, p. 327). La Pachamama è l’universo, la natura, l’ambiente nel quale abitiamo, il visibile; è anche l’etereo, l’invisibile: i valori,
l’immaginario, il pensiero, le culture. Universo, natura e umanità costituiscono una unità integrale e integrata e lo squilibrio di uno degli elementi limita la possibilità di esistenza dell’altro. Sono perciò le relazioni armoniche tra esseri umani, tra popoli e ambiente naturale ad essere
alla base del Buen Vivir.

Trovare dignità confliggendo: il contributo delle donne di El Alto
nella guerra del Gas
Tra il settembre e l’ottobre del 2003, un mese ricordato come tragico
per i 67 morti ufficialmente riconosciuti, la disprezzata città satellite di
La Paz, El Alto, cresciuta rapidamente e vertiginosamente, si convertì
in una città che poteva riservare sorprese e ammirazione. A dare dignità a questa maltrattata città fu la straordinaria mobilitazione che la vide
protagonista di una battaglia durissima per la nazionalizzazione della
risorsa naturale gas. Contro l’iniziativa del governo, rappresentato da
Sánchez de Lozada detto Goni, che aveva aumentato il prezzo del gas
penalizzando in particolar modo la popolazione alteña, gli abitanti di El
Alto (tra cui molte donne e nativi), furono particolarmente attivi e si
costituirono come veri e propri soggetti politici. Fu un’occasione, come
raccontano le donne della guerra del gas con le loro stesse voci, per
uscire da una invisibilità e per sentirsi promotrici di pratiche politiche
e sociali.
In un prezioso libro nato dall’incontro di molte donne della guerra del
Gas e alcune ricercatrici sociali che operano nella città di El Alto, si
può leggere un interessante racconto – singolare e corale – di quei
giorni difficili, sanguinosi e creativi. Le donne raccontano (Btitto,
2005) che dopo il cosiddetto “ottobre nero” presero a incontrarsi in
maniera fluida e volontaria molte dirigenti; ci si vedeva tutti i giovedì in uno dei tanti spazi di incontro disponibili che, in questo caso
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specifico, era il Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Nacque così l’idea, sempre nei mesi ancora agitati che vanno dal
novembre al dicembre 2004, di raccontare in prima persona quello
che era accaduto e l’importanza delle donne in questa lotta che era
stata quasi completamente occultata dai mass media. Nasce una sperimentazione che riguarda il circolo virtuoso tra pratiche e teorie, tra
esperienza e strumenti scientifici. Le protagoniste della guerra chiedono alle ricercatrici di poter contribuire direttamene alla ricerca e di
non essere solo un ‘oggetto di ricerca’. E così attraverso una serie di
laboratori vengono condivisi gli strumenti di base della ricerca sociale e la narrazione comincia. “Più che dati qui presentiamo una narrazione in prima persona collettiva, una storia che viene da un noi che
non rivela né date, né luoghi, né numeri con esattezza, però cerca di
dar conto di aspetti generali del lungo processo di recupero del valore di noi stesse, di individuazione di obiettivi comuni e di realizzazione di azioni necessarie per raggiungerli, sottoponendoci nel farlo al
dolore, alla pena e alla morte. Questa è una volontà che ha la voce di
donna perché sono state e continuano ad essere le più dimenticate e
messe in ombra. È una voce plurale perché l’io delle donne alteñe,
come loro stesse dicono e fanno vedere, è un io collettivo che parla
non solo della condizione di madri, mogli, figlie, sorelle e nonne, ma
anche di lavoratrici, dirigenti, studentesse, professioniste, lottatrici,
ribelli e guerriere” (Btitto, p. 11). Nelle belle pagine ricolme di esperienze e immagini e gesti di reale coraggio emerge quanto il conflitto
sia stato formativo non solo per costituirsi come soggetti politici ma
per formare un noi che prima era inesistente. Nei giorni in cui la città
di El Alto è bloccata e chiusa per difendersi dagli assalti armati le persone vivono molto con altri e altre per le strade e così nella costrizione e nella necessità si aprono nuove possibilità di relazione e di invenzioni sociali. “Durante la marcia del giovedì 16 (…) non c’era più
cibo. (…) Era un lusso in quei giorni avere cibo, però dovevamo in
ogni modo trovare bastoni e legni. Eravamo circa 50 persone con
bambini, donne e uomini, che stavamo tutti in strada. Una vicina che
aveva lì la sua pensione portò lì le sue pentole, i suoi piatti, un’altra
vicina portò anche lei un’altra pentolina, un altro cucchiaio, e i nostri
visi via via si dipingevano di nero. Era del tutto sorprendente, c’era
solidarietà tra tutti. Prima, alle volte, ci guardavamo male tutti tra
vicini, ma questa volta eravamo immersi nel tema del gas e nel mandar via Goni.” (Btitto, p. 63) Questa testimonianza fa emergere con
chiarezza la sorpresa di cosa crea l’in-comune sia nelle relazioni
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umane, che trasformano tra le altre cose la diffidenza in condivisione,
sia nella creazione di un processo politico e sociale che si confronta
con l’azione violenta, con lo spargimento di sangue che colpisce i
propri cari e coloro che si mettono in prima linea, come hanno fatto
le donne. C’è un uso e un esercizio della forza, che è strettamente
connesso con l’esserci e con un esercizio di giustizia (Giardini, 2011)
e che si sa confrontare ma non confondere con la violenza come orizzonte risolutivo (Muraro, 2012). La guerra del gas raccontata dalle
donne alteñe, ci mostra tra le altre cose, l’importanza dell’individuazione di un punto di leva per scatenare la giustizia. Lì dove c’è un
orizzonte di intelligenza collettiva e di creazione sociale che pensa i
singoli inseriti in una visione grande di equilibri e armonia – come sta
capitando per questi popoli impegnati nel salvare la biodiversità
umana e cosmica e la dignità e la convivenza di popoli differenti – si
può giocare con la giusta misura anche lo squilibrio e la lotta aspra.
“Ho parlato di una forza che può giustamente ed efficacemente esercitarsi arrivando ai limiti della violenza e perfino oltrepassarli, in
certe circostanze. Ma perché abbia senso discutere su questa tesi e
vedere se sia giusta o sbagliata, devo chiedermi se ho veramente la
capacità di agire con tutta la forza potenzialmente mia, se ne dispongo effettivamente, grande o piccola che sia. Se non fosse così e se
questo difetto di energia fosse diffuso, come temo, sarebbe ridicolo
cercare un punto di leva, come voler saltare da un letto con le molle
rotte” (Muraro, 2012, p. 34). Il punto di leva trovato nelle esperienze
boliviane si è sempre abbinato ad un tempo opportuno e necessario
per la lotta. Ahora es cuando!”, “Quando?” – “Ora!”, “, è stato il
motto di questa/e lotte, che enfatizza che c’è un tempo opportuno per
lottare per la giustizia e la dignità della vita che si misura con l’impiego della forza simbolica e morale oltre che fisica.
Gli eventi legati alla guerra del gas hanno avuto una ripercussione
internazionale e hanno contribuito a mettere a tema il bene comune
nelle due interpretazioni maggiormente accreditate nel dibattito
contemporaneo: commons nell’accezione degli economisti e degli
studiosi sociali, intesi come risorsa condivisa che dovrebbe essere
gestita dalla comunità di riferimento (Ostrom, 2006), e quella più in
uso presso i giuristi che lo legge come un diritto universale (Rodotà, 2009).
Asì es la vida! Come a dire: alle volte la vita ci costringe a metterci in prima linea quando vorremo rimanere comodamente sul sofà di
casa.
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materia
Diritto alla città e sottili resistenze
Chiara Belingardi

Che cosa significa abitare? Chi abita? Abitante è colei/colui che
abita, che vive in un posto, ma non solo: “abitare” viene dal latino
habitare, cioè habere con in più la durata nel tempo, ovvero tenere
o trovarsi a lungo, per lungo tempo (la stessa radice hanno abito e
abitudine). È un verbo che richiede una specificazione di luogo:
l’espressione “io abito” necessita di un posto “io abito qui”, “abito
a Torino” oppure, con una leggera traslazione di significato “io abito
la città”, “abito il mio corpo” e via di seguito. “Abitare” non è solo
avere un alloggio, un riparo, ma anche intessere una relazione dinamica coi luoghi, costruire il loro significato, modificarli attraverso le
pratiche, l’uso.
Un vecchio adagio dice che “Roma non è stata costruita in un
giorno”, insegna la pazienza del lavoro, dice che per vedere i risultati è necessario aspettare e non smettere di lavorare. Il significato
letterale è estremamente evocativo, ci porta a fare balzi lungo i
secoli: all’inizio erano poche case sparse su colli, poi c’è stata la
creazione di uno spazio comune, la città di Roma, il suo primo
nucleo, che mano a mano si è ingrandita, costruendo le mura intorno,
le case, gli spazi comuni, le terme, i fori, le chiese, i mercati e così
via. Ogni generazione, ogni vita ha lasciato il suo segno, ha abitato
i luoghi. Se pensiamo al significato letterale dovremmo cambiare il
detto, affermando che in effetti “Roma è ancora in costruzione”:
esplosione del cemento, ampliamento del raccordo, case, villette,
baracche, abusi, ma anche autorecupero, restauri, miglioramenti e
sistemazioni; forse piantare le aiuole, potare gli alberi, mettere e
togliere ponteggi, cartelli, manifesti, disegnare e cancellare graffiti e
murales, non è, in modo effimero, una costruzione di Roma?
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Eppure stiamo perdendo la forza di questo eterno manipolare che è
l’abitare, il dare senso – anche affettivo – condiviso ai luoghi:
Sembra che la possibilità di costruire il proprio spazio di vita gradualmente si stia trasformando in un privilegio, in virtù del fatto
che a essere attaccata è la “territorialità umana”.
La “territorialità umana” è quella capacità che consente agli individui di orientarsi, creando i propri riferimenti spaziali, sociali, simbolici e culturali (…) e si esprime attraverso l’abitare inteso nel suo
senso più allargato di partecipazione alla vita urbana, costruzione
di un sistema di relazioni, plasmabilità dello spazio, controllo da
parte di gruppi o di individui delle proprie condizioni di esistenza.
Questo abitare è oggi depotenziato e tende verso un significato più
statico: risiedere, stare in un luogo, che esclude la possibilità di
interagire costruttivamente con quel luogo (Pisano, in Cellamare
2012, p. 106).

Ai cittadini viene riservato un risiedere statico, più che un abitare
dinamico. Acquirenti di case, più che abitanti. Proprietari più che utilizzatori. Come se nel possedere una casa/alloggio/stanza/riparo si
esaurisse completamente il diritto all’abitare.
La città tuttavia non è solo un insieme di case, ma comprende strade,
servizi, luoghi pubblici, luoghi di ritrovo, negozi, strade, giardini e
molto altro: potere, relazioni, conflitti. Essa è la casa della società. Per
questo il “diritto all’abitare” non è solo diritto ad avere un alloggio (una
casa, una stanza, un camper secondo le proprie esigenze e aspirazioni,
il che comunque rimane un diritto fondamentale), ma significa avere un
ambiente di vita dignitoso anche fuori dalla propria abitazione, poter
accedere ai servizi essenziali, incontrare altre persone e prendere parte
alla vita pubblica, adattare il proprio ambiente di vita.
Il diritto all’abitare è strettamente connesso con il diritto alla città.
Abbiamo detto che abitare non è uguale risiedere e che la città non si
esaurisce nell’essere un insieme di case. Nel 1968 Henri Lefebvre
scrisse Le Droit à la ville, un libro in cui sosteneva che la città è la proiezione della società sul territorio, luogo dei rapporti conflittuali tra
desiderio e bisogno, tra soddisfazione e insoddisfazione, luogo che storicamente ha fatto da catalizzatore delle rivoluzioni. (Lefebvre, 1970).
La sua declinazione del diritto alla città è questa:
Il bisogno di sicurezza e quello di apertura, il bisogno di certezza e quello di paura, quello d’organizzazione del lavoro e
quello del divertimento, i bisogni di previsione e di imprevisto,
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d’unità e di differenza, d’isolamento e di incontro, di scambi e
investimenti, di indipendenza (cioè solitudine) e di comunicazione, d’immediatezza e di prospettiva a lungo termine. L’essere
umano ha pure il bisogno di accumulare energie e di spenderle
e anche di sprecarle nel gioco. […]
Il diritto alla città si manifesta come forma superiore dei
diritti, diritto alla libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e all’abitare. Il diritto all’opera (all’attività partecipante) e il diritto alla fruizione (ben diverso dal
diritto alla proprietà) sono impliciti nel diritto alla città
(Lefebvre 1970, p. 153).

Un diritto di secondo livello, una somma di diritti non dati e uguali per
sempre, ma che cambiano con il variare delle esigenze degli
abitanti/cittadini – abitanti/cittadine.
Recentemente il tema del diritto alla città ha acquistato nuova importanza e in molti si sono messi a rileggere e reinterpretare il libro di
Lefebvre, che parlava della città industriale, per calarlo nell’attualità
della città della globalizzazione, postfordista e finanziaria.
Da qualche anno è disponibile un saggio di due autori catalani,
Borja e Muxì, che si intitola programmaticamente El espacio
publico, ciudad y ciudadanìa, la cui tesi fondamentale è che lo
spazio pubblico è la città. “La ciudad es la gente en la calle”, la città
è la gente per strada (Borja e Muxì, 2003). Rileggendo Lefebvre
hanno creato un elenco di diritti aggiuntivi a quelli degli anni
Sessanta, come ad esempio il diritto alla scelta del luogo dove
vivere, alla centralità e all’accessibilità, alla bellezza, all’identità
collettiva dentro la città (alla coesione socioculturale nelle comunità), all’accesso e all’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione, alla differenza, all’intimità e alla scelta delle relazioni,
ma anche diritto alla città come rifugio (la città deve avere aree di
rifugio per quelli che hanno bisogno di proteggersi dagli apparati
più repressivi dello stato per ragioni legali, culturali o personali, fintanto che le istituzioni democratiche non sono in grado di proteggerli o integrarli; è una funzione che la città ha avuto storicamente
e d’altra parte queste aree sono parte dell’urbano come avventura
trasgressiva) e diritto alla illegalità (a promuovere iniziative illegali
o a-legali per convertire in diritti domande non ancora riconosciute
come legali, ancorché legittime) – l’elenco non finisce qui (Borja e
Muxì, 2003, traduzione mia).
La più autorevole attualizzazione di Lefebvre è di David Harvey, che
non si discosta dall’ispirazione marxista. In un’intervista a proposito
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del suo ultimo libro (2012), egli afferma che il diritto alla città è uno
slogan vuoto, perché chiunque può rivendicarlo e declinarlo secondo
i propri desideri. Esistono quindi diversi modi di intendere la città e
diversi mezzi per modificarla secondo le proprie intenzioni. In
sostanza, affermare che esista un diritto alla città “non è tanto affermare che esista una specie di diritto etico, ma qualcosa per cui lottare” (Rivlin-Nadler, 2012); chi lotta per questa nuova declinazione
del diritto alla città costruita da un tipo di capitalismo, quello finanziario, diverso da quello degli anni Sessanta sono i movimenti di
resistenza urbana, di protesta, come Occupy Wall Street:
A New York di spazio pubblico ce n’è tanto, ma poco in cui si
possa sviluppare una attivita? collettiva. (…) Ecco di cosa stavano
parlando davvero le persone che si riunivano a Zuccotti Park.
Costruivano uno spazio per sviluppare dialogo politico. Dobbiamo
prendere gli spazi pubblici, che come si scopre pubblici non sono
affatto, e trasformarli in un luogo politico, dove prendere decisioni, dove stabilire se e? davvero una buona idea costruire ancora,
qualche nuovo gruppo di condomini. Attraversavo l’altro giorno il
parco a Union Square, ad esempio, dove c’era dello spazio, ma ci
hanno messo delle aiuole: i tulipani hanno un loro luogo, e noi no.
Oggi lo spazio pubblico e? totalmente controllato dal potere politico, al punto che non è più un bene comune (ivi).

Anche Edoardo Salzano negli ultimi mesi ha scritto a proposito di
diritto alla città, sottolineando le due sfumature del significato di
“diritto”, ovvero da una parte “norma, legge” e dall’altra parte “aspirazione, tensione, rivendicazione”. Egli traccia a grandi linee la storia dei movimenti di rivendicazione degli anni Settanta, oltre a quello studentesco, il movimento operaio e il movimento delle donne,
indicando questo come quello che si è occupato maggiormente di
urbano e di servizi (perché per le donne le scuole, gli asili, gli ospedali e gli altri servizi rappresentavano un momento di reale emancipazione, di alleggerimento del peso del lavoro domestico).
Con la svolta neoliberista e la finanziarizzazione dell’economia, la
rendita ha acquistato un peso sempre maggiore all’interno della
gestione urbana (e dell’economia nazionale in generale) ed è stato
colpito pesantemente il carattere pubblico e collettivo della città,
arrivando perfino a sostenere che il diritto di edificazione appartenga strutturalmente alla proprietà del suolo (Salzano, 2012).
Rivendicare il diritto alla città significa affermarne il valore di
opera collettiva in continua costruzione e perciò che il suo valore
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di uso deve essere più forte del valore economico (di scambio) e
della rendita. Significa affermare che la città è un bene comune. Di
conseguenza
predicare come Commons lo spazio urbano – ma il discorso vale
anche per ogni altro ambito – non significa certo invocare un
intervento del pubblico potere che limiti o conformi la proprietà
urbanistica in funzione dell’utilità sociale, ma invece contestare
in radice la legittimità di ogni atto di governo del territorio,
ovvero di uso dello stesso, che sottrae utilità alla collettività in
termini di salute, libertà, socialità, dignità del vivere, felicità. E
ciò può riguardare l’uso che il proprietario privato imprime al
proprio bene (il proprietario che trasforma lo storico teatro di
quartiere in sala scommesse), ma riguarda tanto più la potestà
pubblica di pianificazione e governo del territorio (il piano regolatore del comune che prevede nuova edilizia e ulteriore saccheggio del verde pubblico anziché decidere per il riutilizzo di quella
abbandonata). Poiché il modo in cui lo spazio urbano si struttura,
per l’interazione di pubblico e privato, determina i modi di vita e
le relazioni sociali che in esso si sperimentano. E dunque non c’è
nulla di più comune dello spazio nel quale l’andamento delle
nostre vite si definisce (Marella 2012, p. 187).

Nonostante si senta fortissimo l’impoverimento del nostro spazio
urbano e siano messi in pericolo i servizi e i caratteri stessi della
città, così come la possibilità di goderne attraverso il suo valore
d’uso, non si assiste a un ritorno dei grandi movimenti di piazza.
Piuttosto ci si organizza attraverso milioni di sottili resistenze, piccoli gesti rivoluzionari, creativi o distruttori, concilianti o conflittuali: nascono migliaia di orti e giardini autogestiti e si diffonde la
pratica del guerrilla gardening, si “arredano” e risistemano piazze e
altri spazi vuoti, attrezzandoli a luoghi di ritrovo, si ripuliscono e si
aprono agli altri cittadini luoghi abbandonati e terre di nessuno, e
così via. Sono pratiche non riproducibili, non normabili, differenti
ogni volta e difficili da decifrare, basate esattamente sul contesto,
sulla disponibilità e creatività della persone, variano caso per caso.
La ricerca e il racconto di queste pratiche ha un grande valore,
perché sono virali e si diffondono solo per contagio o emulazione.
Rafforzando le pratiche di apertura e uso dei luoghi, le pratiche di
manipolazione dello spazio urbano si afferma il diritto all’opera,
all’abitare, alla città.
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materia
Il corpo nella crisi
Anna Simone

Ciò che precede il comune, nella crisi, è la paura della solitudine, l’aumento delle psicopatologie e, in ultima ratio, il suicidio. Robert Castel,
un sociologo francese stimatissimo, già diversi anni fa, denominò questo fenomeno con il termine désaffiliation, indicando con ciò lo spaesamento che deriva dal non sentirsi legati a qualcuna/o, a qualcosa.
Le cronache degli ultimi mesi si riempiono di storie strazianti, restituite a malapena con quattro colonne nelle testate locali, che a volte divengono persino l’oggetto di alcuni talk show, e altre volte ancora, invece,
la vita che viene a mancare diventa scontro e litigio tra istituti di ricerca statistica. Qualcuna dice che sono in aumento i suicidi “economici”,
altre dicono che non si tratta di aumento bensì solo di un trend costante, almeno dal 2011. Su queste pagine non intendo riportare i balletti
della doxa o dell’opinione, ma vorrei, invece, tentare un’analisi più
generale su cosa significa ripartire dal corpo ai tempi della crisi, quando la narrazione del debito pubblico, dei conflitti in Europa, degli indici spread, dei tassi di disoccupazione, dell’asimmetria tra i paesi del
cosiddetto PIGS e le potenze nordiche, prime fra tutte la Germania, ci
tolgono fiato e futuro.

Il gesto di Francesca, una ragazza di 15 anni
Tra le tante storie suicidarie che ho raccolto in questi mesi ce n’è stata
una che mi ha colpita, quasi commossa. Siamo in un paesino del Nord,
è domenica, tutto è fermo. Una ragazzina di quindici anni, figlia di
genitori separati, trascorre quella domenica con suo padre. Pranzano e
lui poi si allontana. Lei cerca di fare altro, ma deve avere avuto qualche
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sentore negativo. Cerca suo padre nella villetta, non lo trova e va diretta verso il garage. Lui ha un cappio al collo e sta morendo. Lei riesce a
costruirsi degli scalini di fortuna con quel che trova, raggiunge i suoi
piedi, lo solleva e lo tiene fino a quando il collo di suo padre ricomincia a respirare, contemporaneamente chiede aiuto. Francesca, questa
ragazzina di quindici anni, salva suo padre.
La storia in sé è tragicamente dolce e non necessiterebbe di commenti,
ma vorrei utilizzarla anche come metafora, come piano di significazione. Francesca non lavora, va a scuola, e vive di futuro possibile, eventuale: “Tutta la vita davanti!”. Suo padre, di mezza età, ha conosciuto
momenti diversi. In Italia, infatti, l’aumento delle piccole e medie
imprese a ridosso dei primi vagiti di crisi del fordismo ha conosciuto
un buon momento tra gli anni Ottanta e la fine del secolo scorso e lui
lo aveva saputo cogliere mettendosi in proprio, sottraendosi al “lavoro
salariato”. Ora il padre di Francesca non vede più il futuro e il passato
lo rende ancora più fragile perché se commisurato al presente lo mette
dinanzi al suo fallimento, prima ancora che al fallimento della sua
azienda, della politica, dei governanti, di chi dal primo G8 in poi ha
puntato tutto sulla delocalizzazione del lavoro, con relativo ripristino
dello schiavismo nei “paesi terzi”, orribilmente denominati anche
“paesi in via di sviluppo”. Ecco i primi due elementi. Francesca è una
figlia, una giovane donna nata già nel neoliberismo e in quel che resta
della crisi della globalizzazione, usa la forza fisica e l’amore per salvare suo padre e anche se stessa, intuisce tutto e agisce, subito. Suo padre,
un uomo, sente un forte senso di responsabilità e cerca di ammazzarsi
perché non sopporta l’idea di non dare un futuro a sua figlia, anche se,
come sappiamo, non dipende solo da lui. Dentro questa storia ci sono
tutti gli intrecci del nostro presente, compreso quello per cui vita, corpo
ed economia coincidono. Cosa vuol dire questo nesso?

Vita-lavoro-economia
Quando negli anni Settanta le femministe che mi hanno preceduta criticavano un modello economico e sociale fondato sulla supremazia dell’uomo bianco, trentacinquenne, padre di famiglia, operaio, non mettevano in discussione solo l’universalismo maschile, ma un intero assetto sociale. Il fordismo, come è noto, basava tutto su un modello di
inclusione-controllo centrato sul lavoro salariato: il welfare era il premio per aver accettato un modello produttivo basato sulla coesione
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sociale. Il lavoro a tempo indeterminato, però, non necessariamente
combaciava con la vita. Anzi. Il lavoro era il mezzo attraverso cui avere
un salario in grado di soddisfare i bisogni primari e di fare altro nel
famoso “tempo libero”. Non a caso in quegli anni molti luoghi di socialità, penso soprattutto ai dopolavoro ferroviari, erano direttamente predisposti da chi organizzava la produzione, i “borghesi proprietari”. La
crisi di questo modello, consumatasi dalla fine dei Settanta sino ai
nostri giorni, ha comportato anche una trasformazione delle soggettività al lavoro, per cui oggi dividere il lavoro dalla vita appare piuttosto
improbabile o appare comunque come una prerogativa che possono
permettersi in pochissimi. Oggi il lavoro coincide con la vita stessa per
tante ragioni: 1) Chi ha rischiato mettendosi in proprio, come il padre
di Francesca, fa coincidere il fallimento della sua azienda con quello
della sua stessa vita; 2) Chi fa lavori precari mette a disposizione la propria vita 24 ore su 24 nel cercare continuamente altri lavori; 3) Molte
forme di lavoro immateriale richiedono attenzioni, cognitività, coinvolgimenti affettivi e psichici tali per cui si è sempre al lavoro (penso alla
comunicazione permanente dei dispositivi digitali che pervade le nostre
vite); 4) La cura stessa è divenuta lavoro e progetto di vita (penso
soprattutto alle esperienze di donne migranti che rimettono in gioco le
loro biografie muovendosi da un luogo all’altro per fare le colf e le
badanti). Molti economisti, Christian Marazzi in primis, hanno svolto
analisi eccellenti su questi grossi mutamenti del sistema capitalistico
che non riporteremo qui nel dettaglio per ragioni di spazio. La vita,
insomma, è stata sussunta completamente dall’economia nelle sue due
forme, quella produttiva e quella riproduttiva. Anzi, molti segmenti
produttivi del capitalismo cognitivo e della cura, fondano la loro ragion
d’essere proprio sull’economia riproduttiva – relazioni, cura, affettività. Ma non solo.
Contemporaneamente alle trasformazioni dell’economico vi sono state
anche trasformazioni nel politico. Il neoliberismo, o autoritarismo illiberale, fonda tutto sullo sfruttamento dei corpi e mira a dividerli, a
separarli, a individualizzarli, senza più alcuna mediazione. Il welfare,
infatti, riconosceva i soggetti (lavoratori salariati a tempo indeterminato) in virtù delle loro funzioni produttive e non, dei corpi nel loro
intreccio tra natura e cultura, lavorava di mediazione, includeva, controllava, ma permetteva anche coesione, legame, composizione, progetto, desiderio al di fuori del sistema produttivo. Dentro questo modello
attuale di società del rischio, invece, la solitudine, la tristezza, la paura,
la subalternità al ricatto, diventano sentimenti prevalenti. Il neoliberi-
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smo mira a rendere vulnerabili i soggetti, prima li sfrutta e poi li abbandona, oppure mira a de-soggettivare i corpi per minarne la forza e per
attribuire loro identità predeterminate dalle logiche managerialistiche.
Biopolitica e tanatopolitica insieme.

Il suicidio
La crisi del neoliberismo e del capitalismo è, dunque, anche crisi sul
piano del desiderio di vita. Non è solo un meccanismo diabolico che si
produce al di fuori delle nostre biografie, ma le attraversa, le prende, le
morde, le ammazza. Siamo tutte e tutti coinvolti, garantiti e non garantiti. Era il 1897 quando Durkheim, uno dei classici della sociologia,
diede alle stampe la sua famosissima ricerca sul suicidio. La rivoluzione industriale aveva modificato l’assetto sociale e gli stili di vita
costringendo molte persone a migrare dalle campagne alle metropoli
per entrare nel processo produttivo della catena di montaggio. Chi non
rientrava nel lavoro salariato era fuori, costretto ai margini della società. Tale radicale trasformazione portava molte persone ad abbandonare
il senso di comunità per lanciarsi nella società, ovvero in uno spazio e
in un tempo della modernità che afferiva all’individuo, piuttosto che al
legame sociale. Infatti, come sosteneva Durkheim, se nelle società semplici (basate sul vicinato e sulla prossimità della vita in comune) la solidarietà costituiva un elemento meccanico, spontaneo; nelle società
industriali basate sulla divisione del lavoro sociale e mediate dalle istituzioni repubblicane, la solidarietà diventava un dispositivo organico,
messo a punto per garantire welfare e diritti a chi produceva nella catena di montaggio. La solidarietà, in altre parole, si istituzionalizzava
perché più interessata a quella coesione sociale, che permetteva di mantenere un buon assetto produttivo e un tasso bassissimo di conflittualità, ma al contempo privava i soggetti di un legame sociale più autentico, spontaneo, diretto. All’interno di queste trasformazioni il tasso suicidario raggiunse percentuali molto alte. Ci si suicidava per “anomia”
ovvero per assenza di nomos, per paura di non rientrare all’interno di
quel processo produttivo, per assenza di legame sociale nelle grandi
metropoli industriali dell’epoca. Oggi, a distanza di un secolo, per una
sociologa è curioso dover riprendere in mano Il suicidio di Durkheim
per capire cosa è cambiato da allora. Quel processo produttivo, industriale e fordista, resiste in minima parte, ma se un tempo ci si suicidava perché non si entrava nei gangli del lavoro salariato, oggi ci suicida
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in Italia, in Grecia, in Spagna, perché non si può far fronte al debito.
Ancora una volta una condizione esterna, prodotta da altri, dal potere,
da chi ci governa, ma in grado di produrre effetti diretti sul corpo di
donne e uomini. Il debito, infatti, non è solo una variabile economica
indipendente dalla vita, dall’esperienza quotidiana. Esso è anche
un’antropologia, nel senso che produce cultura, esperienza, sentimenti,
affetti. Cosa si può provare nel sentirsi soli dinanzi ad una esistenza che
non si è più in grado di sostenere? Tra le storie di suicidi che ho raccolto c’è un po’ di tutto. Ci sono giornalisti free lance, dottorandi di ricerca, moltissimi piccoli imprenditori, operai licenziati, il che significa
che davvero oggi nessuno/a è più al sicuro, garantito/a o non garantito/a
che sia. Oggi stare nel processo produttivo significa entrare nella catena del debito, ovvero di una restituzione allo Stato di quel che lo stesso Stato ha tolto, il welfare, quella solidarietà fredda e organica che,
nonostante tutto, permetteva anche di poter confliggere, di potersi autodeterminare contro il potere senza rimanere schiacciati dal ricatto.
Al di là dei balletti sui tassi suicidari ciò che importa ripensare è proprio il legame sociale, ovvero quel primario bisogno di sentirsi dentro
una rete di protezione e di solidarietà, prima ancora che dentro un circuito produttivo e questo perché, come dicevo, non basta più quest’ultimo a garantirci la vita.

Ripartire dal corpo
La désaffiliation, dicevo, è ciò che precede il comune. Un dato di fatto.
Il neoliberismo agisce direttamente sui corpi mutandone il corso dell’esperienza. Questi due elementi legati al presente, ma portatori di una
genealogia storico-sociale, ci inducono inevitabilmente a pensare che
oggi, per riprenderci il desiderio e la vita, dobbiamo ripartire dai corpi,
prima ancora che dalle soggettività, quegli status acquisiti all’interno
del sistema di produzione. Bisognerebbe, in altre parole, abbandonare
il sistema delle grandi narrazioni del Novecento e ripartire dalle esperienze, dalla vita, appunto. Da questo punto di vista il femminismo o i
femminismi, come amano definirli le ragazze più giovani, parlano un
linguaggio onnicomprensivo e all’altezza del presente che riesce a connettere il partire da sé, l’etica della relazione con l’analisi del mondo in
cui ci troviamo a vivere. Faccio un esempio. Lottare contro la Legge
Tarzia nella Regione Lazio, non significa soltanto difendere i consultori, una conquista fondamentale del femminismo degli anni Settanta, ma
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significa rimettere al centro il corpo in una lotta che riguarda l’intero
sistema di privatizzazione messo in atto dal neoliberismo, lottare contro i destini precari di molte ragazze e di molti ragazzi; significa resistere contro l’ansia, la paura, la tristezza, le passioni tristi del nostro
corpo, prendersi un bene comune; significa mutare la propria esperienza di vita quotidiana. Denunciare la “malaombra” dei suicidi significa
ripensare reti di mutualismo e di solidarietà attraverso cui provare a
sentire meno il peso della solitudine, ma significa anche assumersi
quell’idea secondo cui la politica, il “fare comune”, non è solo un dotto
esercizio linguistico atto a produrre solo affermazioni e asserzioni rivoluzionarie, bensì un lavorìo difficile e complicato che passa attraverso
la tessitura di relazioni, di amicizie, di amore per la verità e per il
mondo. Dacché vivo non ricordo mai un periodo così duro, così difficile, una sorta di buco nero depressivo che spesso non ci permette di
vedere il futuro. Se “fuori” dalle nostre singole esperienze credo sia
indispensabile ripensare forme di solidarietà “meccaniche” per tutte e
tutti, come anche credo che sia indispensabile non mollare la presa
della rivendicazione per l’ottenimento del reddito di base, perché lo
Stato di per sé non ci restituirà nulla, la forza di Francesca, questa
ragazzina coraggiosa, mi lascia intendere che, seppure nel piccolo, può
essere possibile agire per attutire il colpo della crisi e l’ombra del
comune. A cominciare dal mutualismo, ovvero ri-lavorando di relazioni e di amicizia.
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materia
Vivere il comune
Isabella Pinto
Non immaginate che si debba essere tristi per essere militanti
anche se quello che si combatte è abominevole.
È il legame del desiderio con la realtà
(e non la sua fuga nelle forme della rappresentazione)
a possedere una forza rivoluzionaria.
Michel Foucault

Parlare oggi beni comuni oggi significa innanzitutto volgere lo sguardo
verso esperienze di lotta. È bene precisare questo dato di partenza per
stabilire una differenza sostanziale rispetto a chi, da Bersani a Ratzinger, intende appropriarsi di vere e proprie esperienze di conflitto, sabotando la carica di trasformazione radicale della realtà esistente.
Della politica dei beni comuni in Italia, mi preme sottolineare un aspetto in particolare, quello di una istituzione alternativa e autonoma “l’istituzione del comune”, che ricerca una forma di stabilizzazione organizzativa, favorendo anche un diverso rapporto di forza, che faccia a meno
della governance rappresentativa. Questa nuova forma di istituzione si
precisa attraverso le relazioni, in cui la decisione comune e i processi
di soggettivazione diventano criteri di qualità e intensità di queste esperienze, come sperimentazioni conflittuali e innovative. Rintracciare
questi elementi è un modo per stabilire delle connessioni tra lotte apparentemente molto lontane tra loro. Cosa accomuna la lotta No tav, le
lotte degli studenti, il Teatro Valle Occupato, i referendum sull’acqua e
il nucleare?

Narrazione e descrizione
Per evidenziare queste connessioni è necessaria una grande attenzione alla narrazione di tutto ciò che serve a costruire i beni comuni: passaggi, punti di rottura, limiti, linee di fuga, accelerazioni e via di
seguito. Partire dall’esperienza personale è l’unico modo per restituire un sapere costruito sul campo, parziale e partigiano. Non c’è qui
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pretesa di esaustività e di oggettività, intendo piuttosto mettere in luce
l’impossibilità di avere uno sguardo completo e complessivo sui beni
comuni, proprio perché azioni politiche singolari, in relazione tra
loro, e generate in modo non precostituito sfuggono continuamente a
un’analisi fotografica. Per descrivere e narrare i beni comuni bisogna
calarsi nel loro divenire.
Dunque due prime indicazioni.
Il lavoro di descrizione e di narrazione di queste lotte non può essere
affidato a una sola voce, a un solo punto di vista. Ci troviamo sempre
di fronte a narrazioni molteplici, forse addirittura contraddittorie ma
mai escludentisi. L’inclusione è un primo principio che regola l’organizzazione dei beni comuni.
Il lavoro di descrizione e narrazione non finisce una volta messo nero
su bianco, abita la frontiera della trasformazione continua ma non in
senso progressivo o regressivo. Bisogna seguire gli stati di aggregazione della materia che siamo, bisogna essere partecipi in prima persona
per poter comprendere i passaggi da uno stato all’altro. I beni comuni
sono fatti della materia che siamo, quel complesso di relazioni, contesti e contingenze specifiche (cfr. Giardini 2009). Il lavoro di descrizione e narrazione è allo stesso tempo metamorfosi dell’io e alchimia.
Tutti e tutte coloro che vivono e fanno vivere i beni comuni sono posti
di fronte la necessità di narrarli, per il loro carattere immediatamente
pubblico e molteplice. Dunque la narrazione si presenta immediatamente come una pratica, non delegabile a un numero ristretto di persone (rappresentanti, portavoce, intellettuali).

Intelligenza politica comune e singolare
L’intelligenza stessa diventa un bene comune composta e continuamente generata. Piuttosto si viene a delineare un prototipo di intellettuale
assemblato, agglomerato, montato attraverso una trasmissione orizzontale non solo di saperi ma anche di tecniche e competenze specifiche.
Nella mia esperienza questo processo non è affatto un terreno pacifico
e pacificato, per quanto l’intelligenza politica o general intellect (cfr.
Virno, 2001) si presenti immediatamente come una forza che genera
comune. Nei modi di vivere lo spazio, il tempo e le relazioni, è possibile e indispensabile immettere al tempo stesso le proprie passioni
(aspetto unico e irripetibile) e la dimensione dell’impersonale, del più
che biografico. L’io e il si sono presenti contemporaneamente (cfr.
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Virno, 2012). Questa compresenza può a volte causare forme di angoscia, che finiscono per bloccare azioni e relazioni. Ma la compresenza
di questi elementi non va considerata come elemento monolitico e
negativo tout court. C’è da capire in che modo le forme e le relazioni
di potere siano e possano non essere interiorizzate da chi mette in pratica un processo politico innovativo.
Un primo passo consiste nel pensare e praticare i beni comuni non
come una categoria universale della politica, bensì come momenti di
generazione di nuove regole, anche linguistiche, che aderiscano più alla
realtà vissuta, spesso parziale, in una “configurazione grammaticale del
paradosso” (cfr. Foucault, 2008; Simone, Giardini, 2012).

Pratiche. Sapere, politica, libertà
Il solco in cui si inseriscono le lotte per i ben comuni, caratterizzato
dalla crisi finanziaria dei debiti sovrani, apre una forbice temporale da
prendere in considerazione per individuare e delimitare altri elementi
interessanti.
Il 2008, segnato dall’emergere del movimento studentesco dell’Onda,
ha portato all’attenzione di tutti la questione dei saperi. Tagli mascherati da riforma, antintellettualismo di Stato, arroccamento della classe
baronale dentro le università. A questo gli studenti e studentesse hanno
risposto. Oltre a riprendersi concretamente le strade e le piazze, bloccando anche la città e le sue attività produttive, hanno aperto ovunque
innumerevoli momenti di autoformazione. L’autoformazione consiste
nelle pratiche che il movimento ha creato: lezioni in piazza, tavoli di
lavoro su temi specifici, assemblee di facoltà, seminari autogestiti ecc.
È attraverso queste pratiche che si è costruito un pensiero condiviso,
che ha assemblato saperi diversi, specialistici, frammentati, costruendo
un senso comune, condiviso eppure capace di lasciare autonomia quanto al proprio “territorio” di riferimento, dove per “territorio” intendo sia
uno spazio fisico comune sia una molteplicità di “spazi relazionali”. Le
assemblee generavano un saper fare condiviso e una voce collettiva
non unica ma unitaria.
È questo, a mio avviso, uno stile relazionale che ritroviamo in altre
esperienze di lotta e che si contrappone allo stile organizzativo proprio
delle società moderne. Nel suo ultimo testo, S. Bologna, riprendendo
Weber e Bledstein si chiede:
la progressiva tecnicizzazione dei prodotti intellettuali, la sempre mag-
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giore richiesta da parte della maggioranza dei possibili utenti, innesca
una logica di gruppo o di casta che pian piano porta i savants di oggi a
parlare linguaggi incomprensibili e a comportarsi come i sacerdoti
delle religioni antiche che muovevano le labbra in espressioni che
quanto più erano inaccessibili alla comprensione generale, tanto maggiore autorevolezza conferivano alla casta sacerdotale? (Bologna, Banfi
2011, p.56).
È proprio contro questo connubio tra inacessibilità e autorevolezza che
colloco la riflessione sui saperi e sulle relazioni che si sviluppano nei
luoghi di formazione.
La messa in comune dei saperi è, al pari delle narrazioni, una pratica
politica che passa attraverso la trasformazione relazionale. Bisogna
tenere a mente tutti quei meccanismi, affatto neutri, che trasmettono i
saperi attraverso recinti e gerarchie. Se si capisce politicamente la fallacia del discorso “meritocratico” si crea e si genera uno o più modi di
relazionarsi in modo qualitativo con persone che abitano e fanno vivere luoghi come le università. Mettendo in comune i propri saperi e le
proprie competenze si produce immediatamente una realtà alternativa.
È esemplare in questo senso il valore assunto da lotte come la No Tav
o il Teatro Valle Occupato, in cui il sapere giuridico ha interagito con
efficacia con saperi politici, artistici, ambientali, quotidiani, generando
pratiche e contenuti innovati.

Linguaggio, decisione e competenza nel comune
Attraverso la mia esperienza sto capendo che il sapere non consiste solo
nell’innovazione e trasformazione. A oggi il sapere è in stretta connessione con il potere, laddove il potere è l’insieme di rapporti di forza che
si producono
in ogni istante, in ogni punto o piuttosto in ogni relazione fra un
punto e un altro. (…) Il potere è dappertutto (…) viene da ogni
dove (Foucault 1978, p. 82).

È importante indagare il rapporto che si viene ad istaurare tra sistemi di
sapere (siano esse discipline formali o informali) e verità, poiché la
politica e i saperi sono tanto più efficaci e generativi, quanto più si prestano ad essere fatti propri.
Così, seguendo Foucault, concepire il potere non solo come potere
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repressivo e disciplinare, permette di approfondire il nesso tra riappropriazione della decisione e produzione del comune. Per quel che ho vissuto e vivo la decisione è il pensiero che si incarna nell’atto di scrivere, l’atto di prendere parola, nell’atto di esserci, singolarmente e collettivamente, dentro le forme organizzative generative dei beni comuni.
Decisione. La decisione deve essere decisione collettiva per far sì che
le parole non cadano nel vuoto, per far sì che le parole nascano da un
agire collettivo e condiviso. Perché questo avvenga, è necessario un
rapporto generoso e generativo con i saperi. Accade allora inevitabilmente una ridefinizione delle proprie abilità linguistiche e relazionali,
che riguardano il piacere provato nelle pratiche di insegnamento e
apprendimento. Molti autori e autrici ci ricordano infatti come la questione del piacere sia strettamente connessa al governo di sé tra potere
e libertà, invitando a pensarci come soggetti di desiderio e come agenti di piacere. Narrare i gesti costituenti che costruiscono questa modalità di decidere è azione difficoltosa. Il contesto favorevole per me si
crea a partire dalla disponibilità all’ascolto e dalla la necessità di un
tempo per metabolizzare quanto analizzato, appreso, discusso. Questo
vuol dire quindi svincolarsi parzialmente da esigenze esecutive e
gestionali delle forme di organizzazione. Come farlo collettivamente
all’interno delle “istituzioni del comune”? Come garantire un tempo
intermittente per far sedimentare i saperi? Credo che questi siano
interrogativi politici aperti e urgenti.
Competenza. Nelle moderne società avanzate occidentali la trasformazione della produzione, che in alcuni dibattiti viene indicata con
l’espressione “capitalismo cognitivo”, entra in gioco un terzo elemento, complementare sia al sapere sia al potere: la competenza. La competenza sembra essere quell’anello di congiunzione, singolare e specifico, che traduce in pratica tanto il sapere quanto il potere. Attenzione
però, questo è anche il luogo principe dello sfruttamento, termine di
scambio a mezzo denaro, continuamente declassato. D’altra parte le
competenze sono anche saperi facilmente erodibili (obsoleti) poiché
legati alla contingenza e al contesto specifico. Allora lo sfruttamento
passa anche attraverso la capacità umana del continuo adattamento
all’ambiente. Ciò che mettiamo a valore è la nostra capacità creativa di
adattamento all’ambiente, e di questo valore veniamo continuamente
espropriati. In questo senso, credo, bisogna ripensare lo stesso concetto di formazione, poiché l’intreccio tra vita, capacità umane ed espe-
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rienze diventano immediatamente, per me, terreni conflittuali. Non
rimanere schiacciati dalla formazione del proprio corpo come complesso di skills, tutti necessariamente enunciabili in agghiaccianti curriculum vitae, può essere un punto di partenza per scardinare i meccanismi
di assoggettamento dei saperi.
Anche in questo caso è molto difficile trasformare l’esigenza di una
narrazione differente e allo stesso tempo rimanere dentro il mercato del
lavoro, la questione diventa allora la capacità realmente rivoluzionaria
di queste “istituzioni del comune”: non basta fermarsi alla presa dell’egemonia in ambito lavorativo o politico, è necessario cambiare anche
le regole del gioco. Recintare e gerarchizzare i saperi all’interno di
esperienze di lotta serve, a mio avviso, esclusivamente a creare nuove
élite, nuove corporazioni, nuovi gruppi di potere. Sarà allora compito
di queste lotte, che si pongono, di fatto, come possibili modelli alternativi di relazione, non accontentarsi della presa di potere, per altro sempre minimo rispetto la complessità del mondo che abitiamo, e sforzarsi di uscire dall’esigenza di riprodurre esclusivamente se stessi.
L’uso di un lessico giuridico – come nel caso dell’esperienza di scrittura dello Statuto del Teatro Valle Bene Comune – è un esempio paradigmatico poiché determina la possibile inclusione di una grande eterogeneità di persone che ha pensiero e voce ma che non possiede il linguaggio tecnico specialistico. Sarà necessario un lavoro di formazione e traduzione costituente, in cui non si tratta di trascrivere attraverso un’altra
lingua, bensì di trasformare le regole di una lingua per favorire l’aderenza alla nostra realtà a partire dall’inclusione di corpi fuori posto, non
previsti come locutori di questo specifico sapere.
Se è possibile parlare ancora di egemonia allora sarà il caso di parlare
di egemonia dei saperi e delle tecniche in cui la partita diventa la rottura delle discipline, la frantumazione delle gerarchie, il libero accesso ai
saperi, la volontà da parte di chi possiede saperi e tecniche specifiche
formali o non formali di trasmetterli non a mezzo denaro. Vincolare
questa trasmissione al denaro o altre forme di inclusione differenziale
o esclusione tout court fa il gioco delle elite già esistenti, ora a comando del nostro paese. Questo vuol dire anche cercare il denaro da altre
parti, sotto altre forme: reddito di cittadinanza, mutualismo, solidarietà, azionariato popolare, sabotaggio di economie capitalistiche a favore delle economie delle lotte, ma per carità, senza riassegnare ai gesti
conflittuali in corrispettivo in euro, o, peggio ancora, stabilire inclusi e
esclusi, idonei e non idonei!
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materia
Lo scontro e il conflitto
Roberta Paoletti in dialogo con Enrico Schirò

C’è qualcosa di buono nel dire quello che non va, sebbene si tratti di un
terreno scivoloso e impervio, perché i rischi sono molti e disparati. Dal
restare imbrigliate nell’atteggiamento della rivendicazione, che non
muove e non rigenera, all’assumere una posizione acutamente critica
ma bloccata in una postura di analisi, che per sua natura ci mette a
distanza, al riparo dal coinvolgimento, con il rischio di esaurire in poco
tempo il materiale vivo dell’esperienza, che pure nutre l’analisi stessa.
Ma è una cosa buona dire quello che non va, perché vale come un “dire
la verità”; risulta da una posizione incarnata nell’esperienza di cui si sta
narrando e significa dire io ci sono, vedo cosa non va, lo porto a parola e rimango per provare a cambiare qualcosa.
Questa è la posizione da cui parto. E da qui nasce anche un timore.
Scatta un moto di protezione. Come posso dire del lato oscuro di
un’esperienza a cui tengo molto, senza avere la sensazione di produrre un racconto che non rende giustizia al buono di questa esperienza?
senza cadere nella trappola della protesta inefficace?
Proprio perché pensare e analizzare ci mette a una certa distanza dall’esperienza, per pensare quello che non va ho bisogno di almeno una relazione
politica che mi tenga radicata nell’esperienza. C’è bisogno di un confronto in presenza, perché il corpo dell’altro o dell’altra possa arginare e ancorare quel che vado dicendo – con la gestualità, con le espressioni del viso,
o una formulazione più articolata, o anche attraverso la disponibilità o il
disagio a proseguire su quella via, ad aggiustare il tiro dell’analisi, a ricalibrarla sulla misura del corpo che ha vissuto quell’esperienza e che la tiene dentro ormai come segno del vissuto. Si tratta di assumersi una responsabilità politica importante, e perché funzioni bisogna che non si imbrogli
nel solo pensiero, così da innescare pratiche politiche generative.
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Su questo percorso ho trovato Enrico Schirò, un uomo che pensa e agisce politicamente nel vivere comune e che è disposto a farlo su un terreno sessuato che lo mette in gioco a partire da sé. Con lui condivido la
presenza nel percorso politico che stiamo facendo con altri e altre e a
lui ho chiesto di condividere con me anche questo tratto.
Quando si è lì lì per fare politica – tra uomini e donne – non c’è
niente di più frequente ed equivoco che considerare le relazioni un
qualcosa di semplice e di pacificato.
Le relazioni – tanto più tra uomini e donne e tanto più quando si è
lì, in quello spazio che va dai bordi della politica alla politica
come groppo alla gola – ecco che, senza aspettare l’estate, accaldano, accendono, esplodono; mica ti aspettano! Penso a tutte quelle volte in cui si arriva a destinazione – per discutere, accordarsi,
fare e poi nel caso disfare – e si scopre che è successo qualcosa
quando ancora si era assenti. Ingannevole la pretesa che tutto
vada come ci si era detti assieme anche solo il giorno prima.

Lo spazio tra scontro e conflitto
Cominciamo allora dal conflitto.
Che le relazioni siano scorrevoli e pacificate e che vi sia facilità nell’intendersi è una descrizione che non tiene a lungo. La complessità delle
relazioni è presto svelata. Avverto in me una propensione femminile a
non evitare il conflitto – che non si risolve solo attraverso la sintesi
delle posizioni. Per farlo è però necessario un elemento, che consiste
nel tener conto dell’altro o dell’altra.
C’è invece una certa tradizione, anche nei movimenti, che sostituisce il
conflitto con lo scontro, dove ciascuno prende posizione su qualcosa,
senza tener conto della dimensione situata, concreta, singolare di chi sta
parlando, trasformandolo/a in un interlocutore o un’interlocutrice senza
un corpo e senza una storia di vita quotidiana. Un’opacità della dimensione sessuata, concreta e singolare che ho conosciuto anch’io prima di
incontrare il femminismo. Ma nell’occasione di uno scambio con Enrico
mi sembra importante comprendere com’è che si dà questa opacità per
parte maschile. Ho chiesto: perché? come mai accade che non si tenga in
conto la dimensione sessuata e corporea di chi sta parlando?
Lo sguardo che non tiene conto del dato sessuato e corporeo – lo
sguardo distratto – non è sguardo casuale di chi ha la testa fra le
nuvole. Non solo è un tratto tipico di un certo modo maschile di fare
politica, di usare il linguaggio, di avere a che fare con il mondo, ma
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è anche un tratto ben ordinato e funzionale. L’impressione che ne ho,
pensando alle relazioni politiche di cui ho fatto esperienza, è che
molti di noi arrivino al confronto con altri e con altre portandosi dietro un piccolo spazio vuoto: una casella vuota.
È lo spazio in cui si trovano le connotazioni che ci riguardano singolarmente, che dicono di noi dicendo della nostra differenza, del
nostro essere incarnati, del nostro avere una storia, una vita quotidiana.

Ma questa casella vuota sembra una cosa positiva, sembra lo spazio
in cui accogliere l’altro o l’altra, in cui giocarsi le innumerevoli variabili delle relazioni, attraverso cui porsi in ascolto e aggiustare il tiro
a seconda delle circostanze.
Potrebbe essere così, se non fosse che confrontarsi, sopratutto in
politica, per molti di noi significa fare spazio a una parola che ha
una sua feroce autonomia, una sua linearità e una sua struttura funzionale. Quasi a proteggere il vuoto di quella casella, anziché essere disposti a riempirla con l’inaspettato che viene dalla relazione e
dal mettersi in gioco. Così si innesca un atteggiamento difensivooffensivo. Negare il dato sessuato è effetto di un duplice movimento:
quello che cela un troppo vuoto, un’indisponibilità all’uso e alla scoperta di sé, da una parte, e dall’altra, quello che sbarra la casella
vuota colmando ogni spazio con la parola, occludendo alla vista e
all’ascolto la presenza concreta dell’altra o dell’altro.
Così riconoscersi e riconoscere l’altra o l’altro, sembra poter
avvenire solo in modo involontario, come espressione di un linguaggio che ci parla. Non è che il dato sessuato non ci sia: c’è, è
lì, ma non viene notato.

A queste condizioni sembra darsi spazio solo per i processi di identificazione, per quei meccanismi identitari, simili a quelli di partito, che si
innescano anche all’interno del movimento. Sembrerebbe che per parte
maschile costruire la relazione avvenga a partire da una dimensione
esterna e questo fa sì che la relazione sia piuttosto di scontro che di
conflitto. In altre parole, le relazioni politiche si compongono a partire
da un fuori, per cui l’essere assieme, il comune, è la condivisione di
uno stesso nemico e, ancor più, con una stessa modalità. Queste relazioni finiscono per somigliare più a legami di famiglia (magari anche
allargata), dove il comune si confonde con la comunità, intesa nel senso
sociologico, ma anche come coincidenza di intenti e omologazione
delle pratiche. I rischi di questo sono ben noti.
Somiglia a quelle relazioni d’amore che, quando all’improvviso
non si riconoscono più come amore, si disfano disfacendosi del-
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l’amato/a, e poi finiscono per avanzare dubbi sulla natura stessa
di quella passione che non si è data nel momento in cui se ne sentiva di più il bisogno e il desiderio.

Certo, nella politica del comune, questa non è un’ombra irrimediabile, ma sembra essere una condizione di partenza inaggirabile. Tra gli
uomini con cui condivido il percorso di politica mista, comune, ce ne
sono molti che hanno riconosciuto il valore dello stare in politica
secondo differenza, ossia di mantenere e valorizzare le differenze in
un orizzonte comune. C’è da dire però che questo si è dato più come
esito di un percorso che come punto di partenza.
Prendo un episodio che mi sembra significativo. La critica alla rappresentanza nel movimento dal 2008 è stata – con alcune defezioni –
forte. Va però anche considerata la posizione geografica in cui si sono
iscritte le singole lotte di movimento. A Roma ad esempio la rappresentanza politica, i partiti, non mantengono nessun legame concreto
con il vivo della politica dal basso, assistendo inermi a uno scollamento dalla vita che si fa politica. Con l’occasione di un incontro
all’Università di Roma Tre, con alcune e alcuni del movimento No
Tav, è emerso come lo scollamento della politica istituzionale dalla
vita possa anche non darsi, cosa che è stata riconosciuta come tratto
di quell’esperienza politica e accolto come un dato nuovo su cui
riflettere. L’aver invitato una ex sindaca di un Comune della Val di
Susa ha mostrato come a volte chi partecipa della politica amministrativa può essere anche parte nel movimento e nella politica del
comune, come altri e altre, e senza evidenti contraddizioni.
Il che mi porta a fare un giro di pensiero più ampio. C’è un bisogno e un desiderio dell’altro e dell’altra nel conflitto – un bisogno
e un desiderio nel conflitto tra noi – che non dovrebbe confondersi con il godimento che viene dal far guerra all’altro. Nell’antagonismo tra di noi – quando sostituisce un conflitto che non si ha la
forza o l’intuito di agire – l’uno scarta l’altro, invece di chiamarlo
a un conflitto tutto interno alla relazione, un conflitto che “non si
sa dire se sia abbraccio o lotta”, per usare le parole di Angela
Putino.

Nello scontro, che parte appunto da una dimensione tutta proiettata
fuori e non situata – e proprio in questo diverso dal conflitto – si gode
dell’annullamento di quello a cui ci si contrappone. Nel conflitto
invece l’altra o l’altro è chiamato per intero. A parlare non è il desiderio di annientamento, ma una predisposizione al movimento, al
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tener conto di chi sta parlando, della sua storia, della sua posizione
territoriale e sessuata.
Nella logica antagonista, ad esempio, vige la messa fuori gioco
delle relazioni e della loro generatività politica. Una politica che
vive in funzione (parassitaria) dell’altro/a, che si gioca tatticamente sui passi dell’altro/a, che gode dello scarto dell’altro/a e che nel
suo antagonismo fa agonizzare le relazioni.
Questo sguardo sulle disfatte della politica – tra uomini e donne –
me lo ha donato un pensiero e una pratica politica femminista che
nel corso dell’ultimo anno ho avuto l’occasione di incontrare in
singole e diversissime donne, tesori di quest’esperienza che posso
ora dire anche mia.

Sulle istituzioni, a partire dalla politica
Il conflitto e lo scontro di cui si è detto a proposito delle relazioni politiche in piccoli gruppi, nei movimenti si ripete anche in ambiti politici
macroscopici, nella relazione con le istituzioni.
Sul terreno dello scontro, malgrado non piaccia sentirselo dire, per me
si colloca anche un certo tipo di interlocuzione con il potere della politica istituzionale. Prevale la dimensione del fuori, di un testa a testa
nella rivendicazione di diritti, servizi, reddito, dove la politica istituzionale nazionale non è, lo vediamo, radicata in un vissuto reale e vivo.
Stare sul terreno del conflitto, invece, significherebbe non fare riferimento a un potere costituito, ma a un’istituzione a venire. Si chiamano
cioè le istituzioni a rispondere a quella potenza creata da nuove pratiche, zone temporaneamente autonome, dove la politica si fa esistenza
viva, aderente a bisogni e desideri. La politica che apre nuovi spazi di
libertà, che sta altrove e altrimenti, e per questo non si lascia inglobare
nella logica della rivendicazione dei diritti e dei servizi, chiama l’istituzione a farsene qualcosa del già accaduto.
In questo senso è un errore pensare alle pratiche politiche come conniventi con uno Stato che eroga sempre meno servizi. C’è qualcosa di più
importante da mostrare e che proviene dalla saggezza dei nostri corpi
quando sanno farsi carico del desiderio e dei bisogni.
Alla luce di questo riprendo la parola ‘istituzione’ in un’accezione
arcaica: istituzioni come elementi fondamentali di una disciplina – le
istituzioni di filosofia politica, le istituzioni di matematica. La riprendo
portandola al nostro gioco.
Dire elementi fondamentali significa tenere conto dell’essenza di una
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materia, che per ciò che riguarda la politica è in continuo movimento,
assieme ai corpi di chi la compone.
In questo senso le pratiche politiche non sono conniventi con uno Stato
che non si fa carico dell’erogazione di servizi adeguati, perché è solo
attraverso l’invenzione quotidiana di nuove pratiche o la riproposizione di vecchie, che è possibile far corrispondere i bisogni e i desideri ai
tempi di vita. Si tratta, in altre parole, di un atto di libertà e di aderenza dei corpi ai territori che abitano.
Partire da questo significato arcaico del termine ‘istituzione’ porta a
un rovesciamento del punto di vista. Non più le pratiche politiche che
colmano il vuoto lasciato dall’assenza dello Stato, ma lo Stato che
deve trarre ispirazione dalle pratiche politiche per regolare il Welfare.
Dico ispirazione e non aderenza, perché per sua natura lo Stato è irrigidito nelle leggi, mentre le vite sono sempre generative e in movimento. Intendere le istituzioni come elementi primi, non elimina lo
scarto provocato dalla rigidità dei fondamenti delle istituzioni stesse,
ma lo riduce.
Stare nel conflitto significa così non esporsi al testa a testa rivendicativo, ma stare nel dentro-fuori generativo dei corpi: dentro come posizionamento, fuori perché il posizionamento, nel suo essere corporeo
è già esteso sul territorio. La dimensione generativa della politica è
allora salvaguardata.
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materia
Difficoltà tra relazioni e desiderio
Federica Castelli
Il Laboratorio nasce nel 2009 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
di Roma Tre, a partire dalla volontà e dal desiderio di alcune studentesse
e di alcuni studenti di mettere in circolo le proprie conoscenze.
Il tentativo è stato quello di costruire il sapere tramite un meccanismo
di partecipazione e arricchirlo attraverso pratiche del discorso agite
orizzontalmente, con una forte discontinuità rispetto a ciò che solitamente
accade dentro le aule universitarie, in cui gli studenti ricevono
passivamente delle nozioni che sono tenuti a incamerare, mortificando
così la possibilità di un processo formativo partecipato e autogestito.
Verlan, 2011

Per occasioni di vita, apparentemente casuali, ma forse opportune e
necessarie, la mia esperienza con il gruppo Verlan si è sviluppata
assieme, in straordinaria quanto feconda contemporaneità, al mio
primo vero approccio con il pensiero e le pratiche femministe. In un
certo senso, il tempismo con cui l’incontro con il femminismo si è
intrecciato con l’esperienza in un gruppo misto di giovani donne e
uomini che riflettevano e agivano assieme per una nuova idea di sapere come bene comune, si è rivelato un momento di estrema fertilità e
radicamento. Le due esperienze, compenetrandosi in modo quasi
naturale, sono venute ad intrecciarsi nella mia vita definendo un percorso che mi ha cambiata, e mi ha dato accesso ad un nuovo modo di
vedere me stessa insieme agli altri. Il femminismo infatti mi ha permesso di ripensare con ottica nuova e forte il rapporto tra me, le altre
ragazze e i ragazzi del gruppo, all’interno di un progetto politico
comune e condiviso, che investiva direttamente i miei desideri e le
mie urgenze.
Così i miei primi passi nel femminismo e nella politica delle relazioni
venivano a radicarsi direttamente nella mia esperienza di vita, sia con
donne che con uomini. Allo stesso tempo, Verlan era diventato per me
un banco di prova straordinario, a volte incredibilmente feroce, di quei
primi piccoli passi che muovevo nella politica tra donne.
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Parlare di relazioni all’interno di un gruppo come Verlan, proprio perché mirava ad un’idea di sapere come bene comune, condiviso, fatto di
scambi, lontano dalle gerarchie e dall’autoreferenzialità delle scuole di
pensiero predefinite, è non solo interessante e stimolante, ma un passo
necessario.
Al di fuori sia dalle logiche universitarie e dai suoi dispositivi di potere, sia dalla stringente operatività e dal vertenzialismo che tende a volte
a caratterizzare altri tipi di lavoro in comune, Verlan si riproponeva
l’apertura di uno spazio comune di dialogo, condiviso, intriso di desiderio e relazioni politiche. In questo senso non poteva per me che essere un perfetto luogo di riflessione su quelle stesse relazioni che ci legavano già tutte e tutti, ancor prima di essere nominate come politiche. La
maggior parte delle ragazze e dei ragazzi del laboratorio provenivano
da percorsi di vita comuni e, in un certo senso, ci conoscevamo già tutti.
In modo molto immediato, c’era tra noi una relazione che già politica
ma non nominata, né compresa nella sua intrinseca politicità. Quel che
è accaduto nel nostro percorso di lavoro comune è stata una trasformazione radicale di quelle relazioni, un dirsi del loro essere già politiche,
nel bene e nel male.
Con il tempo e le pratiche, le relazioni maturavano, si arricchivano.
Mutava soprattutto la relazione tra noi ragazze, specialmente tra coloro che contemporaneamente, insieme, stavano affrontando l’esperienza
con il femminismo. La relazione cresceva, acquisiva nuove forme e
consistenza politica. Dopo qualche mese di complicata e appassionata
relazione tra tutti, ragazze e ragazzi assieme, divenne per noi donne
naturale, forse perché necessario, un gioco di sponda in cui trovare
autorevolezza e senso di sé nella relazione con l’altra. Ci relazionavamo l’una all’altra, supportando il nostro desiderio, personale e condiviso, agendo la fiducia che la nostra relazione politica implicava.
Il problema dell’autorità si pone come questione centrale per ogni
gruppo in relazione che non voglia affidarsi ad una rassicurante quanto
sterile autorità già data, ma in un gruppo misto esso raggiunge picchi
drammatici che esigono frequenti e estenuanti messe a tema, confronti
continui, dialogo continuo sul proprio desiderio. I piani del desiderio,
delle relazioni già date, della fiducia, si intrecciano in modo così stretto da non lasciare il fiato. Il rifiuto di ogni parola già data, accolta acriticamente, apre le porte allo spaesamento, momento felice per un radicarsi nella propria concreta esperienza di vita, ma che rischia di paralizzare. Trovarsi davanti ad un muro bianco lascia spiazzate, se la prima
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idea che ti viene in mente non è quella di cominciare a scriverci su
parole nuove, che nascano da me e dalle altre e gli altri accanto a me.
In Verlan il problema dell’autorità (e dell’autorevolezza) si poneva in
modo tanto più drammatico, proprio perché calato in un contesto misto,
in cui il conflitto tra i sessi, seppur non nominato, mitigato e forse evitato nelle intenzioni di alcuni, arrivava ad inaspettati quanto violenti
scontri.
La differenza, tra noi, era agita e nominata, tutti ci posizionavamo e
interagivamo con l’altro o l’altra tenendo conto dello scarto inaggirabile e inassimilabile che la differenza sessuale implicava. Spesso, trovavamo la nostra forza proprio in questo. Ma questa differenza era pensata e agita sempre come occasione di cura, di fecondità, di energia, e
mai come potenzialità di conflitto, con risultati che vedremo. Forte è
stata la tentazione di evitare lo scontro e il confronto, ed il modo più
semplice per noi poteva essere la delega. L’autorità è fuori, in idee, persone, atteggiamenti che si condividono comunemente. Sarebbe stata un
ottimo modo, senza dubbio molto comodo, per sfuggire a quel senso di
colpa che dà l’attribuirsi apparentemente da soli autorevolezza. Ci si
sente usurpatori, o inadeguati e deboli. Pensare con qualcun altro sembra essere una via facile per avere la coscienza pulita e la vita tranquilla. Nel rifiuto di questo atteggiamento, la questione dell’autorevolezza
si è quindi posta per noi con urgenza e violenza. I ragazzi, soprattutto,
sembravano ai nostri occhi i più inclini al rifiuto totale dell’assunzione
di un’autorevolezza che venisse esclusivamente da noi stessi, forse,
pensavamo noi, terrorizzati dalle dinamiche di potere che tale attribuzione rischiava di generare se degenerata, condividendo però al contempo un rifiuto forte della delega dell’autorevolezza del proprio partire da sé a qualcun altro, o ancora, qualcun’altra.
Il gioco di sponda tra ragazze, infatti, mentre dava a noi il senso e la
misura del nostro agire e pensare di concerto partendo da noi stesse,
all’interno del contesto misto suonava come una chiusura, a volte autoritaria. Le ragazze, non tutte, ma in particolare noi che pensavamo e
tentavamo di praticare la differenza, a volte rischiavamo di apparire
come un gruppo chiuso ed egemonico, per alcuni dogmatico. Questo ha
creato non pochi problemi. Scontri, chiusure, incomprensioni, portando a volte allo scoperto un vero e proprio conflitto tra i sessi. Nel conflitto, proprio in virtù di quelle relazioni, ora specificamente nominate
come politiche, riuscivamo a percepirci come corpi esposti all’altro,
non solo più nella cura della relazioni ma anche alla violenza dello
scontro. Nonostante tali momenti sembrassero paralizzarci, spaventar-
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ci, e fossero il più delle volte evitati aprioristicamente soprattutto dai
ragazzi, rappresentarono per noi grandi momenti di consapevolezza.
A proposito della normalizzazione delle tensioni interne e dell’evitare
lo scontro, mi vengono in mente le parole dell’editoriale di DWF, Il
sapore del conflitto:
Quanto più è vero che “la differenza sessuale rappresenta uno dei
problemi o il problema che la nostra epoca ha da pensare”, tanto
più il soggetto maschile tenta di sottrarvisi per stabilire invece
apparati normativi che scavalchino il conflitto prima di prenderne
atto, che dettino una nuova morale prescindendo dalla libera
coscienza delle donne (DWF 1995, p. 4).

E forse è davvero così, forse l’esperienza del conflitto spaventava più
loro che noi, che in un certo senso, a partire dal nostro esser donne,
entravamo automaticamente in conflitto radicale con molte delle realtà, presunte neutre, con cui ci trovavamo a interagire.
Lo scontro, soprattutto quello tra i sessi, ci ha permesso di dare un ulteriore senso alle nostre relazioni, e di elaborare a partire da quelle stesse relazioni un sapere dei conflitti che fosse nostro e radicato. A partire dal conflitto abbiamo elaborato un nostro lavoro di mediazione e di
parola che ci ha permesso in molti casi di fare luce sulla realtà dell’oggetto dello scontro e sul nostro “prezzo di riserva” (Ivi, p. 5), quel senso
di sé e radicamento del desiderio non contrattabile, non disponibile al
compromesso, ma non sottratto né al regime della parola e dell’ascolto, né alla relazione.
In tali momenti di rottura, il mio essere una ragazza mi ha permesso di
percepire la differenza e la radicalità a cui lo scontro mi rimandava,
sentendola maggiore, molto maggiore, nei casi in cui il conflitto mi
opponeva alle altre ragazze con cui condividevo la mia esperienza del
femminismo.
Infatti, nel conflitto con i ragazzi io mi sentivo entrare tutta intera, coinvolgendovi il senso di me, il mio desiderio, il mio essere donna, il mio
essere con altre donne. Era violento, a volte, ma mai distruttivo. Cercavo nella rottura un punto comune, una via d’uscita fertile dal conflitto,
un’interazione. Non ne uscivo annientata, distrutta, sradicata, nonostante fossi legata a loro da una relazione politica forte. Le altre ragazze erano lì, anche quando assenti, con me. Trovavo nella relazione con
loro parte del senso di me e della mia forza.
Completamente diverso il caso del conflitto con le altre ragazze. Tremendo, sradicante, distruttivo, anche quando lo scontro non accoglieva
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la modalità diretta e violenta. Mi sentivo strappata da loro, e allo stesso tempo, strappata da me stessa e da tutta la mia genealogia. Percepivo che, a differenza del conflitto con i ragazzi, la posta in gioco non era
esterna, non c’era qualcosa su cui “venirsi semplicemente incontro”,
trovando soluzioni adeguate al caso e ai nostri posizionamenti. Il conflitto con le ragazze mi spalancava l’abisso di un confronto che non trovava le parole del conflitto tradizionale, che non poteva essere descritto con termini usuali, comuni, dati. La posta in gioco non era altrove.
Era la relazione stessa. Capivo che quello che dava materia al conflitto
con l’altra era il mio desiderio, il suo, e la reciproca attenzione, un’attenzione senza compromessi, che l’una dava al desiderio dell’altra.
Questo senso di sradicamento profondo e di improvvisa devastazione
non veniva mai dalla banale sensazione d’aver perso d’un tratto la mia
“cintura di sicurezza”. Tra me e le altre c’era una circolazione forte di
fiducia, di autorità, di desiderio, ma avevamo imparato con il tempo, e
soprattutto tramite i nostri conflitti, che il senso di noi che ne veniva
nasceva con le altre e non semplicemente dalle altre. Con i maschi mi
trovavo davanti il mio senso di frustrazione, laddove il conflitto non
fosse in sé né fertile né dialogante, ma fosse puro e semplice scontro.
Con le altre donne il conflitto diventava devastante perché da una parte
sembrava intaccare una genealogia e una visione di me appena acquisita, dunque ancora fragile, ma, soprattutto, esso era devastante nello
spaesamento che produceva, nel momento in cui puoi improvvisamente percepire un immenso spazio di libertà e di desiderio, sia il mio che
quello dell’altra, tutto d’un tratto. Nel conflitto il mio desiderio, così
come il mio prezzo di riserva, si faceva lampante, si ergeva all’improvviso, assieme al suo. Inaspettato, appariva gigantesco proprio grazie a
quell’autorevolezza che l’una dava all’altra. Ciò che mi devastava era
l’improvvisa consapevolezza di esserci, tutta intera, non contrattabile,
almeno non nel mio vero desiderio. In un percorso di vita in cui hai
sempre cercato conciliazioni e vie di fuga, il conflitto con una donna
apre all’immensa forza di cui sei capace, alla potenza del tuo desiderio,
che finalmente instaura un dialogo con il desiderio dell’altra senza
temere il confronto.
Tutto questo era altro rispetto ai conflitti e agli scontri della mia vita, e
lo è tutt’ora. Un conflitto fatto della stessa relazione che lo nutre, che
è, pensando a Putino, impossibile distinguere da un abbraccio; un conflitto in cui le proprie ferite sono nominate e il proprio dolore viene
affidato all’altra; un conflitto che apre contemporaneamente al mio
desiderio e a quello dell’altra, senza gerarchizzarli, senza tendere alla
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sopraffazione del desiderio altrui.
In questo conflitto sento di non oppormi all’altra, ma di essere in relazione con lei. Condividiamo qualcosa e, in un certo senso, il conflitto
tra noi è quanto ci permette di renderlo autentico, lasciando che il
nostro desiderio e la nostra relazione trovino vie per rivolgersi all’altra
in modo appassionato e totale.
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materia
Vivere comune negli anni Settanta.
L’ascolto politico delle donne di oggi
Teresa Di Martino e Angela Lamboglia

Un cancello che si apriva su un’aia e che poteva rimaner chiuso per
settimane, perché varcata quella soglia si spalancava una vita scelta,
una quotidianità piena, un qui e ora sottratto all’ordine precostituito.
È questa l’immagine, simbolica e reale, di un casolare fuori Roma che
negli anni Settanta ha dato casa al vivere comune come pratica concreta, ricca di piacere e carica di desiderio.
È il racconto di un’altra donna, una che quegli anni li ha attraversati, a
riempire con la concretezza di un’esperienza una dimensione altrimenti per noi mitica. Le sue parole a volte confermano, a volte smentiscono il nostro immaginario, fatto più di letture, pellicole cinematografiche e vecchie foto che di parola viva.
Il racconto di un luogo per cui alcune donne hanno investito tempo,
denaro ed energie, diventato spazio di condivisione e di passaggio
anche per altri. Donne che rompevano con il passato, con i ruoli sociali, con le famiglie, con la politica delle ideologie e della violenza: si
viveva di quel che si coltivava, si lavorava ininterrottamente, condividendo spazio, cibo, vestiti, denaro.
Era una comune di quelle passate alla storia recente? Forse no, era
una casa di campagna in cui la pratica del vivere comune si nutriva di
piacere, desiderio, divertimento, ma senza essere messa a tema. Il
fotogramma di un momento in cui il fare insieme era espressione di
libertà da un ordine che si voleva decostruire e insieme primo passo
per farlo scivolare davvero nel passato. Per consegnare a noi, venute
dopo, l’agio di decidere delle nostre vite. Noi che una dimensione
comune la cerchiamo e, a volte, la tiriamo su con fatica, in un contesto diverso rispetto a quarant’anni fa, che promette meno e per certi
versi toglie di più.
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Dalla vita familiare alla vita collettiva
L’esplodere di una dimensione collettiva prima preclusa è, nel racconto, la scoperta che mette in moto il desiderio di altro.
La prima cosa sconvolgente del Sessantotto è stata lo stare insieme, passare molto tempo insieme, stare tra pari. La dimensione
collettiva, la scuola, il teatro, mi hanno fatto scoprire il piacere di
un’altra dimensione sociale fuori da quella familiare. Per la nostra
generazione la dimensione collettiva è nata con la politica, tutti
facevano politica.

La dirompenza del passaggio da una vita molto solitaria – in cui le relazioni tra pari erano ristrette quasi esclusivamente all’ambito delle reti
parentali e quelle con le altre donne comprese nel circuito del domestico – all’essere sempre insieme, nelle assemblee, nelle manifestazioni,
nelle occupazioni, ci sembra il primo elemento di distanza tra le donne
che hanno attraversato gli anni Sessanta e Settanta e noi, nate negli anni
Ottanta.
Se quelle donne erano state educate alla vita solitaria dalle famiglie e
hanno scoperto la dimensione collettiva in una fase di politica di massa,
noi siamo cresciute con molte opportunità di vita sociale e di confronto tra pari, ma nel vuoto della politica. La possibilità di frequentare le
compagne di classe fuori dal tempo scolastico, le amiche nei contesti di
sport, la libertà di uscire con gruppi di amici componevano quella
dimensione sociale – ma non politicizzata – che ha caratterizzato gran
parte della nostra adolescenza e giovinezza.
Eppure queste opportunità di vicinanza non si sono tradotte, nella maggior parte dei casi, in condivisione e in un fare insieme, non ci hanno
sottratte a una dimensione individualistica. Stare con altre e altri in contesti – prima la scuola, poi l’università – deboli politicamente, nel pieno
affermarsi delle retoriche del merito e del farsi da sé, alle prese con i
messaggi di mezzi di comunicazione omologanti, non si è tradotto in
una capacità di ribellione, o quanto meno di sottrazione, circolante. Per
lo più, la rivolta ciascuna l’ha gestita a proprio modo, questa sì in solitudine, e la necessità di una dimensione collettiva entro cui agire una
progettualità politica si è resa evidente solo dopo, una volta entrate nel
mondo del lavoro. Qui abbiamo incontrato quella richiesta di conformità a un modello, che le donne venute prima sperimentavano in famiglia,
rispetto ai ruoli di moglie e madre, e abbiamo scoperto la mancanza e il
bisogno di una rete di sostegno e di un progetto comune.
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Libertà di tutte, libertà per ciascuna
Nel racconto, la spinta a ridiscutere i rapporti di potere, a partire da
quelli nella propria casa, e verso nuovi posizionamenti sembra venire
proprio dall’accesso a questa dimensione collettiva diffusa, che mentre
tiene insieme attorno a visioni e obiettivi politici apre anche spazio per
progettare la propria vita secondo il proprio desiderio, autorizza una
serie di rotture, che sono insieme possibilità singolari di non rispettare
il percorso già tracciato e scollamenti collettivi dai ruoli e dalle richieste della società.
La prima di queste rotture è quella rispetto alle famiglie di origine:
Tutto ciò che era esterno all’ambito della famiglia era sempre
oggetto di grandi valutazioni morali, di indicazioni sui comportamenti, non c’era un riconoscimento, non c’era ascolto. C’era una
netta divisione tra il mondo dei giovani e quello degli adulti, c’era
una forte differenza tra le figlie e le madri. Il percorso tracciato dal
messaggio familiare era ben preciso: l’università, un lavoro sicuro, un marito, i figli, mentre la vita collettiva ci aveva permesso di
introiettare un’idea diversa, di comunità, che ci piaceva. D’altra
parte, eravamo figlie del boom economico e delle prime madri
emancipate, la loro assenza in casa ci lasciava più spazio, ci permetteva di non essere controllate.

Poi, la rottura con i maschi.
Ho abbandonato la politica mista nel ‘76, in coincidenza delle
spaccature che si erano create all’interno del Partito di Unità Proletaria1. Ho capito che quel tipo di politica portava con sé una
dimensione astratta che non mi apparteneva, che lasciava fuori i
corpi e le vite. Potevo accettare l’astrazione massima da chi si metteva in gioco con il corpo e con la pratica, ma lì non c’erano corpi,
non vedevo vite. Nel ‘76 a Roma c’era Rivolta femminile2, c’era
Pompeo Magno3. Ho cominciato a frequentare le donne, ora sì,
come una dimensione scelta: ho lasciato il partito, ho lasciato il
fidanzato, ho dato un taglio netto.

1
PdUP, nato nel 1974 dall’incontro tra il gruppo de Il Manifesto e l’ex Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
2
Gruppo femminista separatista romano degli anni Settanta di cui faceva parte anche
Carla Lonzi
3
Movimento femminista romano degli anni Settant
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Rottura che, nel racconto, fa il paio non solo con la scelta del separatismo, ma anche con la possibilità di pratiche che mettessero al
centro corpi e relazioni. E qui, se la politica di massa ha liberato il
campo, ad orientare nelle scelte è stato l’incontro e la relazione con
altre donne.
In quegli anni ho incontrato una donna, molto lucida e consapevole, che ha fatto un grande esercizio fin da giovane del proprio desiderio e con grande chiarezza ha scelto dei percorsi
precisi per raggiungere obiettivi precisi. Una donna che sapeva
cosa voleva, come voleva vivere, che tipo di rapporto voleva
avere con gli uomini per me era sintomo di solidità. Fu solidissima nella scelta di cercare un posto in campagna, un
casale, andarci a vivere e creare una condizione più collettiva
possibile.

Vivere comune negli anni Settanta
Il casolare era fuori Roma e, per quanto la sua organizzazione ruotasse
attorno a tre donne, era un luogo misto, per tanti solo di passaggio.
Avevo 24 anni e questo luogo mi ha attratto molto: per la prima
volta vivevo una vita che io sceglievo, basata sul mio piacere e il
mio desiderio, ed ero parte di un progetto.

Un progetto che prevedeva, per ciascuno, la possibilità di acquisire dei
titoli di usufrutto di questo spazio, o con dei soldi se ce n’erano, o con
il lavoro manuale. Si lavorava molto.
Scaricavo i sassi con la carriola, zappavo la terra, ristrutturavo
muri. Ognuno contribuiva facendo qualcosa. Lì ho imparato a
cucinare, facevamo tutti insieme gli gnocchi, le marmellate, si
lavorava come matti dalla mattina alla sera, era una vita fisicamente faticosa, però anche estremamente piacevole. Non c’era
la dimensione del tempo che passava: non si viveva l’ansia del
perdere tempo, perdere occasioni se ti prendevi due anni per te.
C’era un po’ il tempo onnipotente del Narciso, le scelte che
facevo non erano mai legate al tempo, mi piaceva quel tipo di
vita, vivere in un modo completamente diverso dal passato,
ascoltare musica meravigliosa.

Condivisione assoluta, del tempo, delle energie, delle forze, del
denaro, degli spazi, dei vestiti, dei saponi, delle esperienze, dei
corpi, ma senza metterla a tema: nel casolare, in quegli anni, non
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c’era ideologizzazione di una comune, di fatto si viveva insieme,
con persone che venivano, si fermavano per un periodo e poi andavano.
Non c’è mai stata la teorizzazione del comune quando di fatto avevamo e facevamo tutto in comune. Per noi era una scelta guidata
dal piacere e dal desiderio.

Le donne, ieri
Nel racconto, la politica femminista è, soprattutto a partire dal ‘77, sì
prorompente, ma anche, per molte donne, l’occasione per fare politica
tenendo fuori la violenza.
Gli anni di piombo sono stati micidiali: la violenza diffusa, poi il
sequestro e l’uccisione di Moro, gente gambizzata, polizia col fiato
sul collo, gran parte degli amici che non vedevi più. Non era una
situazione semplice da gestire.

Nel femminismo molte hanno trovato la loro giusta dimensione, il loro
modo di fare politica. E questo era evidente anche in forme di convivenza mista.
L’anima di questo vivere comune erano le donne, pur essendo
una situazione mista, era fortemente segnata dalla presenza femminile. La rete delle donne era molto più forte, le relazioni erano
rinvigorite dal femminismo. Però questo vivere insieme non avevamo la pretesa di definirlo un progetto politico, anche perché la
commistione tra vita politica e vita quotidiana era totale. Praticavamo l’eccesso, ma con una forte rete di sostegno che ce lo
permetteva.

Assenza di un progetto politico, narcisismo, ricerca del piacere e dell’eccesso. Eppure, quando a praticarlo era una donna, ognuno di quei
gesti diventava insieme una rottura che scombinava l’ordine patriarcale per tutte.
Il punto di rottura poteva essere dichiararsi lesbica, rifiutare i
ruoli, lasciare i mariti con i bambini piccoli, portare i propri figli
alle riunioni invece che in palestra, essere laureate e mollare un
posto fisso per aprire, che so, un’erboristeria, frequentare donne
lesbiche non essendolo.
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E poi c’era l’autocoscienza, liberatoria, ma anche faticosa.
Il grande passaggio è stato scoprire che la dimensione del desiderio era una dimensione manipolata e che dare parola al proprio
desiderio profondo portava da un’altra parte rispetto a dove credevamo di voler essere. Il femminismo ci ha dato la forza di resistere e ci ha fatto intravedere la possibilità di scoprire di più di noi.
E questa vita collettiva ci ha dato la forza di fare cose che se fossimo state da sole non avremmo mai fatto.

Le donne, oggi
L’incontro e la relazione con una donna che apre spazi di libertà per le
altre. Luoghi misti in cui circola autorità femminile. Sono parole che in
noi risuonano e insieme suscitano interrogativi.
Per noi l’incontro con la politica delle donne non è stato scontato. Se
nel ‘77 la politica del femminismo era predominante, per noi, maggiorenni nel nuovo millennio, era assente, e comunque non potevi certo
incrociarla per strada. Tra incontri fortunati e ricerca attiva di spazi e di
donne autorevoli, il filo ha tenuto. Abbiamo incontrato il femminismo
negli stessi anni in cui tanto si è messo in moto, nelle università e nelle
diverse lotte che stanno ridisegnando i contorni della politica. Torna
anche il vivere comune, ma con contenuti e pratiche diverse.
È il comune che si costruisce nella resistenza a un attacco mirato e
diretto alle condizioni stesse affinché ci possa essere ancora comune.
Un comune che fa da scudo ai tagli, alle privatizzazioni e alle speculazioni, alla socializzazione del debito, alla distruzione dei diritti, alla
cancellazione degli spazi che in tutti questi anni alla retorica dell’individualismo hanno resistito.
La resistenza si dà però anche come invenzione, la difesa dei luoghi è
anche il tentativo di riappropriarsi dello spazio per riprendere parola e
ridiscutere valori e misure. Il valore da dare al lavoro, al tempo, al
denaro, al pubblico, alla rappresentanza....
Non è più un movimento politico di massa a dare strumenti e sostegno,
a rendere possibili progetti e aprire spazi di libertà; è il desiderio che ci
sia condivisione, desiderio che nasce dai corpi, dalle esperienze e dalle
condizioni di vita, a creare connessioni e un movimento diffuso.
In alcuni di questi luoghi non solo c’è una prevalenza di uomini, ma
anche una predominanza del maschile, quella dimensione astratta che
lasciava fuori corpi e vite e che permane con meccanismi sterili e lin-
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guaggi codificati ai quali le donne si sottraggono. Ma in molti altri la
presenza delle donne imprime un segno e c’è riconoscimento dell’autorevolezza femminile. Qui rintracciamo quella forza che viene dalle
rotture del passato, da una genealogia del dis-ordine, ma anche dalle
relazioni e dalla costruzione di una dimensione politica comune che noi
abbiamo voluto e cercato.
È da qui che vogliamo partire: salvaguardare la libertà ereditata dal
femminismo e allo stesso tempo nutrire le vite, i luoghi, i tempi, le pratiche, le dimensioni politiche che viviamo, insieme ad altri e altre, per
vedere – e non di nascosto – l’effetto che fa.
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materia
Politica dei beni comuni.
Un aggiornamento
Federica Giardini

Viviamo in tempi di mutamento violento. La mutazione stravolge i riferimenti che dispongono una “donna”, un “uomo”, il mondo in cui
viviamo, in un paesaggio relazionale. Perdita di posizioni consuete di
riferimenti, valori, di misura. Tra le proposte per ritrovare una nuova
disposizione alcune si fanno sentire più di altre, sono quelle dell’economia.
L’idea di fondo si ispira a un modello ben definito, quello della produzione e dello scambio di merci. Con un importante aggiornamento
però: non si tratta di una semplice mercificazione, la grammatica è
quella della merce vivente, della merce che ha inglobato aspetti dell’intelligenza vivente. L’idea, e l’ordine di decisioni che la accompagnano,
si sviluppa attraverso l’assunto che la titolarità e la gestione privata di
un bene ne garantiscono al meglio il funzionamento e il rendimento.
Inoltre funzionalità e rendimento sono prioritari rispetto alla diffusione
del godimento di quel bene – è meglio un’università efficiente anche se
per pochi, che un’università per molti ma disfunzionale. Un altro aspetto è che ciò che è di tutti, il pubblico – dall’università, al sistema sanitario, ma anche l’arte, il paesaggio, l’acqua – è inefficiente, rimane
inerte, perché non è mosso da interessi individuabili, mentre una sua
privatizzazione interviene a renderne il godimento effettivo e mirato.
Per un circuito perverso la proprietà diventa la garanzia di tutela di quel
bene. Prevale così l’onda lunga di quel che un tempo è stato definito
“pensiero unico”, con la sua antropologia individualistica che ha per
corollario la dismissione delle funzioni statuali e dunque delle politiche
pubbliche e il postulato che la dimensione mercantile, con il suo calcolo dei costi-benefici, sia l’unica forma di gestione della convivenza che
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garantisca la libertà dei suoi attori.
Ma le misure dell’economia sono solo alcuni dei nomi della famiglia
più grande che è quella del simbolico, dove si gioca l’articolazione tra
corpo e parola, tra bisogno e desiderio, tra necessità e possibilità. Ora,
più donne che uomini sanno che la vita ha misure che il mercato non
conosce (cfr. De Vita, 2004, 2009).

Comunanze, condivisioni
Nel giro di dieci anni l’espressione beni comuni, anche nella sua versione al singolare, si è propagata in ogni ambito discorsivo. Dalla nascita dell’Università omonima ai movimenti contro la privatizzazione dell’acqua, dalla difesa dell’istruzione nella scuola e all’università alla
libertà digitale, dalla rivendicazione dell’accesso all’informazione alle
campagne sul senso e valore del lavoro, fino alla nascita di luoghi che
si regolano e si pensano come beni comuni – l’esperienza per eccellenza è quella del Teatro Valle Occupato – senza dimenticare le dichiarazioni della CEI e la singolare difesa dei beni culturali da parte della
rivista di preziosità culturali FMR.
È su questo terreno che si gioca un conflitto che è politico nel senso che
il femminismo ha inteso, un conflitto primo, di civiltà. In effetti, come
ha scoperto Nicole Loraux, è nei tempi di crisi che le donne appaiono
alla superficie della storia: quando crolla l’ordine della città, allora
compaiono le donne (2009, pp. 153-264). Dove insiste la trasformazione degli elementari del vivere, la crisi mostra in massimo grado il suo
aspetto generativo. Ed è proprio nei contesti che non rimpiangono le
forme tradizionali della politica, che una donna trova terreno fertile e
spazio per la sua inclinazione a una parola piena, al radicamento nell’esperienza, all’attenzione per la relazione, alla lucidità che deriva dall’esserci pienamente. Qui troviamo donne che diventano riferimenti –
non leader – nella generazione di nuove forme di convivenza.
Questa sapienza è infatti alla radice di una nuova ondata di movimenti
che si sono fatti sentire in tutto il pianeta. Le parole per dirla sono pronunciate in tante lingue: dalla “democracia real ya” a “occupy”, cominciando dai “beni comuni” che, attraverso l’atto di resistenza ad
abusi, dismissioni, pratica una politica che intende la riappropriazione
come una restituzione alla cittadinanza di ciò che ridiventa nutrimento
fisico e simbolico per gli esseri umani (Teatro Valle 2012).
Per pensare il conflitto sui beni comuni nei suoi intrecci con i percorsi

50

politici del femminismo ci si può appoggiare a qualcosa di molto consistente: pratiche di conflitto e di creazione del bene comune esistono
già da molti anni. Penso, solo per dirne alcune, alla “rete delle città
vicine” (http://lecittavicine.wordpress.com/), alle donne di “No dal
molin” a Vicenza, indietro fino al “movimento di autoriforma” della
scuola e dell’università (Cosentino et al., 1999 e 2006).
Ci accorgiamo così che questi tempi sono figli dell’evento, della cesura, compiuta dalla rivoluzione femminista degli anni Settanta. Ci
accorgiamo anche che, per quanto i tempi siano comuni, donne e uomini vivono lo stesso presente, ma secondo diverse memorie e – quando
decidono di fare politica – secondo diverse genealogie: senso di perdita, lutto, senso dell’occasione non si distribuiscono simmetricamente.
Se la genealogia maschile deve fare i conti con il lutto per la centralità
del lavoro che ha definito l’uomo-cittadino, come anche l’identità
maschile stessa, la genealogia femminile non è presa in questa fatica di
elaborazione del lutto – sta appena uscendo da una «cittadinanza
incompiuta», ha appena elaborato un senso del lavoro al di là della divisione tra domestico e pubblico, tra produzione e riproduzione. Ma non
solo. I tempi sono anche attraversati dalla compresenza di diverse generazioni di donne e dunque di memorie diverse rispetto alle esperienze
inaugurali al mondo e alla politica, che definiscono posizioni, memorie
e risorse diverse nell’affrontare questioni e conflitti, pur comuni. Accade così che, a fronte dei bruschi rivolgimenti delle coordinate del vivere insieme, nasca una nuova domanda al femminismo. Giovani donne
hanno urgenza di attingere a un sapere di forza femminile su grande
scala. C’è infatti l’esigenza di un sapere, di testi, di riflessioni che diano
consistenza a questa nuova scommessa rispetto al loro tempo. Pensiero
su grande scala, richiesta di giustizia incarnata nei nostri corpi: una
donna che possa pensare nei termini della giustizia per tutti (Giardini
2010, 2011, 2012. Cfr. Putino 2009, p. 109).

Il chi e l’agire
Nella politica dei beni comuni non c’è un soggetto ma l’inizio di
un’azione. Non c’è un programma attorno a cui si costruisce un’identità omogenea, non una rivendicazione rivolta a un’istituzione che sola
ha il potere di concedere o negare. Piuttosto un’urgenza condivisa, un
bisogno che spinge ad agire, che creano un’affinità passionale. Proprio
perché un bene comune non è una risorsa preesistente al complesso di
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abusi, riappropriazioni, riqualificazioni, di mobilitazione e partecipazione, anziché di beni comuni, è più appropriato parlare di un fare bene
comune. Pensare, anzi, constatare come viene dalle nostre esperienze,
che un bene comune nasce sempre da una mobilitazione, da un cambio
di passo nella percezione dei bisogni, di un rinnovato senso della propria cittadinanza, porta a connettere beni comuni e democrazia partecipativa, ovvero porta a un’idea processuale e non statica dei diritti che,
più che tutelati, risultano essere generati.
Forma dell’agire per eccellenza è stata l’occupazione, che ha caratteristiche precise. È un atto di disobbedienza nei confronti della linea di
confine che distingue legale e illegale, legittimo e illegittimo. È un no
alla distribuzione e alla gestione di risorse, di diritti, così come previsti
dall’ordine esistente. Occupare, come azione puntuale, equivale a dire
“adesso basta”.
Avete pensato al futuro oppure avete riflettuto solamente sul presente, sul luogo in cui vi trovate ora, il ruolo che ricoprite in questo momento? E l’aumento del traffico con le auto di 5000 soldati
che scorazzano per la nostre vie in circa di nuove ebbrezze? (…)
Ed i soldi dei cittadini, le tasse sui rifiuti, l’ICI e quant’altro versiamo per contribuire a migliorare i servizi...questi dove saranno investiti? Per i cittadini di Vicenza oppure per la costruzione della base
militare? (Gardellin 2006).

È però un no peculiare, che non si afferma in quanto tale: trasforma il
significato di “occupazione” in “qualcosa che fa comunità. Qualcosa
che parla di amore, felicità e speranza” (Davis 2011, p. 132).
Occupare è dunque un gesto inaugurale, da cui si dispiegano e organizzano una serie di comportamenti che sono dell’ordine della sottrazione
e insieme della generazione. Sottrazione di un luogo, di una risorsa, di
un diritto, mal gestito o svuotato o dismesso, per avocarlo a sé e, al contempo, generazione di una nuova consistenza, materiale e concreta, di
quella risorsa, di quel diritto. La riappropriazione è atto di riqualificazione. Niente dunque che somigli a una chiusura comunitaria, a una
difesa dell’esistente a discapito di un senso più ampio di giustizia –
come invece sono state lette le mobilitazioni legate al territorio, derubricate a movimenti “non nel mio cortile” (nimby) – piuttosto si manifesta una costante capacità federativa, con altri luoghi mossi da passione di giustizia. D’altra parte, non si tratta nemmeno di un avvicendamento nell’esercizio del potere sovrano attraverso la sospensione dell’ordinamento giuridico esistente. Non istanza di sovranità di un popolo, ma piuttosto ritorno alle radici dell’auctoritas, nel suo significato
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più vitale – aumento, accrescimento del senso di partecipazione e delle
proprie capacità di generare e rigenerare le relazioni che costituiscono
il vivere commune (De Bernardi 2012).
È in questa constatazione di esperienza che viene meno il dilemma tra
il conflitto, anche agito concretamente, fisicamente, e la vocazione
relazionale della politica delle donne: il primum vivere contempla, di
più, richiede il no, deciso, agito, a ciò che offende la priorità di vita e
giustizia (v. Gilligan 2012).

Produzione, uso, riproduzione
Nella genealogia femminista occupa un posto di rilievo la riflessione
sulla coppia produzione/riproduzione. Nella tradizione occidentale la
proprietà è strettamente legata al lavoro, alla produzione di merci, che
attraverso il lavoro aggiunge qualcosa che non vi era in precedenza, la
natura essendo inerte, e apre al diritto di proprietà da parte del soggetto di quella forza-lavoro. È anche noto come questa ricostruzione abbia
taciuto per secoli sul lavoro di riproduzione che rende possibile quello
di produzione (Fraire 1978-2002; Del Re 2008, Quaderni di Via Dogana 2005-2009).
La politica dei beni comuni inaugura l’uscita dal pensiero unico che ha
dominato l’Occidente in questi ultimi decenni. Un bene comune fa riferimento più all’uso che al dominio, anzi, spesso emerge come tale nella
contestazione dell’abuso che si dispiega dall’esercizio di una relazione
di proprietà. Ora, nel caso del processo occupare-riappropriarsi-riqualificare, emerge quella “strana” proprietà che dovrebbe discendere dall’atto di occupazione e riappropriazione. Se la proprietà è una relazione già dispari tra chi dispone e ciò che è disponibile, l’uso alleggerisce
l’orma del soggetto: esistono attività di relazione tra viventi che non
rispondono né all’appropriazione né alla produzione.
Così, più che il lavoro e la produzione, per concepire i beni comuni è
bene spostarsi su quelle attività, di tradizione femminile, che oggi sono
messe sotto il titolo di cura (Gruppo del Mercoledì 2011; Laugier 2012;
Iaph Italia 2012) ma – tenendo presente il rischio di un riconoscimento strumentale della differenza femminile, di una sua “inclusione differenziale” (Simone 2012) e per evitare una complementarità statica tra
una genealogia femminile della cura e una genealogia maschile del
potere – va tenuto fermo che “cura” diventa politicamente significativa nel momento in cui sconfina rispetto all’ambito tradizionale della
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tessitura e mantenimento delle relazioni, quando cioè porta a nuovi
conflitti per contrastare l’instaurarsi di nuovi ordini che nulla hanno a
che vedere con qualità di vita e giustizia (Cfr. Morini 2010, Federici
1984 e 2012 ).

Dal Diritto alle regole, dalle Leggi alle istituzioni
Su questo piano l’esperienza e la politica dei beni comuni sono definitivamente un nuovo inizio. La partecipazione – tanto più intensa e incisiva quanto più conflittuale contro il regime di incuria o di abuso preesistente – genera nello scambio vivo le misure più appropriate ad ogni
singola situazione e luogo. Che il conflitto comporti caos amorfo è fantasma di chi si limita a gestire e amministrare, la realtà dice invece che
la partecipazione esprime una costante capacità autoregolativa. Nello
spazio abitato tra produzione e condizioni di vita, emerge che questa
capacità non è semplice capacità etica espressa da una comunità ristretta, ma si colloca sulla grande scala dell’autogoverno.
La politica dei beni comuni entra qui in risonanza con il campo di pensiero che va sotto il nome di “bioetica” e che ha appassionato molte
pensatrici (cfr. Botti, Rufo 2002), quale campo che interveniva sul
vuoto regolativo conseguito all’esodo femminile dal domestico. Il termine ci consegna i termini di un conflitto paradossale: l’etica dovrebbe riguardare una sfera correlata eppure diversa dalla politica, quale
sfera delle regole di comportamento e non materia di legge. Dovrebbe
essere il luogo abitato dai corpi non ancora e non più cittadini, dei
momenti iniziali e finali della vita, ai cui confini la politica si arresta.
Ebbene, nel momento in cui quel luogo non produce le proprie regole,
attraverso le attività della cura così come contemplate dal passato
recente, ecco che diventa spazio in cui economia, legge, tecnica, ma
anche religione, sconfinano alla ricerca di nuove misure – dalle leggi
sulle nuove tecnologie riproduttive e sui modi leciti di terminare la vita
ai metodi per valutare apprendimento e formazione fino alla monetizzazione di qualsiasi attività di scambio. Su questo punto è urgente un
aggiornamento della sapienza femminile sulla capacità di orientare, di
generare regole attraverso il fare stesso, che è capace di abitare ciò che
la tradizione consegna come caos e che non vede nel giuridico la sua
unica risorsa simbolica.
La comunanza, la condivisione si profila qui con la questione – aperta
nei movimenti – delle “istituzioni del comune” che, facendo riferimen-
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to a Deleuze, pensano le istituzioni alla stregua di precipitati di pratiche, di processi aperti che pure si assumono il problema delle forme
necessarie alla convivenza (Deleuze 2002; Raparelli 2009, pp. 125139; De Majo 2011; Pinto 2012; Paoletti 2012), a partire dalla constatazione d’esperienza della costante “capacità federativa” della politica
dei beni comuni, che coniuga la singolarità della competenza sul luogo
alla spinta relazionale e non identitaria (Simone, Giardini 2012).

Al di là di natura e cultura, la cosmo-politica
Nei dibattiti e anche nei conflitti riguardo ai beni comuni si continua a
compiere una distinzione: da una parte, le risorse naturali e, dall’altra,
i beni che riguardano le attività umane, l’acqua distinta dalla conoscenza, ad esempio. La stessa Elinor Ostrom suddivide i beni naturali e i
beni prodotti da attività umane (2006). La distinzione discende proprio
dall’idea di una centralità del lavoro, così come inteso nella tradizione
occidentale: la materia ottusa, recipiente passivo viene poi organizzata
secondo principi che invece sono prerogativa esclusivamente umana. In
altri termini, da una parte la materia e dall’altra la forma, da una parte
l’indifferenziato e dall’altra le regole, e dunque, anche, da una parte i
temi ecologici e dall’altra le questioni strettamente politiche. Pensare a
partire dall’esperienza politica dei beni comuni comporta invece di
ripartire da una cosmo-politica, che ridisegni, come avverte Rosi Braidotti, spazi, soggetti, relazioni della politica, al di là del paradigma
politico moderno dell’Uomo – bianco, borghese, lavoratore, proprietario e dunque cittadino (Braidotti 2006).
Per uscire dalle dicotomie tra materiale e immateriale, natura e cultura,
etica e politica, abbiamo a disposizione alcuni testi inaugurali del femminismo e – insieme –la sapienza verso l’avvenire di culture diverse da
quella occidentale.
Una figurazione da cui ripartire è la relazione di nutrimento, che si colloca al cuore dell’incredulità femminista verso le divisioni costruite dal
patriarcato. Questa relazione si configura infatti come una relazione tra
corpo e oggetto, attività e passività, dominio e dipendenza, appropriazione e alienazione, tra interno ed esterno, umano e ambiente – nel
nutrirci siamo attivi o passivi? Siamo acquisitivi o consegnati alla
potenza di ciò da cui dipendiamo? Esiste qualcosa di incondizionatamente disponibile? piuttosto, ciò da cui si dipende è la condizione stessa dell’accrescimento – e, non da ultimo, tra contestuale e universale
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o, come si dice più comunemente, tra locale e globale: nutrirsi è un universale dato che riguarda l’umanità intera e tuttavia, avendo a che fare
con il corpo, non può non rimandare alle singolarità, non può essere
stabilito in astratto, ma solo attraverso le circostanze concrete e reali
entro cui avviene. Si tratta di un bisogno innervato di senso, al di là
della partizione tra bisogno fisiologico ottuso e campo del desiderio
immateriale, è l’elaborazione vitale, generativa, di una dipendenza
(Cixous 1975; cfr. Mineo 2008).
In questo spazio transizionale possiamo allora collocare quale necessità irriducibile il cibo come anche l’istruzione – la cultura, nell’etimo, è
ciò che coltiva ed è coltivato, cura e accrescimento – l’acqua come l’arte… Come un corpo non è materia senza intelligenza, così non esistono beni in sé e le cui forme d’uso sarebbero secondarie. Non esiste una
partizione netta tra natura e tecnica, come non esiste un dominio naturale e uno culturale, non esiste ciò che è necessario al corpo e ciò che
è soltanto auspicabile per esseri dotati di linguaggio, il naturale o lo
“spirituale”.
Nel raccontare la “guerra del gas” che, nel 2003, ha portato a destituire il presidente boliviano Gonzalo Sanchez, Antonietta Potente ci restituisce una concezione dei beni comuni che non solo salta la partizione
tra natura e cultura, ma che indica anche la strada per ridefinire che
cosa sia politica. Potente presenta il gas in modo transizionale, dimensione materiale e volatile insieme, pervasiva, naturale e spirituale
(Potente 2008, cfr. Irigaray 1991 e De Vita, 2012).
È così dirimente riferirsi a culture che non hanno conosciuto le forme
dominanti della modernità occidentale. Altre voci militanti, come quella di Vandana Shiva (cfr. Bruno 2010), ci consegnano l’equivalenza tra
natura e cultura, tra sacro e tecnica, attraverso il linguaggio.
Scarsità e abbondanza non sono dati in natura, bensì prodotti dalle
culture dell’acqua (…) La popolazione del Rajasthan non ha preso
come una disgrazia la mancanza di piogge che la natura ha voluto
imporle (…) il sapere indigeno si basa su un’attenta osservazione
delle precipitazioni e dei loro modelli (…) che fanno del Rajasthan
il più fiorente deserto della terra (Shiva 2004, pp. 125-126).

In questo caso – diversamente dall’Adamo biblico, che ribadisce la
concessione divina dell’uso di frutti della terra, degli esseri inferiori e
della terra stessa, utilizzando il linguaggio come strumento per estendere il gesto di presa di possesso – i nomi sono indicatori di relazioni
e di pratiche. Come esistono nomi per i singoli momenti della pioggia
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o per i singoli momenti di incontro tra il fiume Gange e gli esseri che
lo frequentano, così esistono almeno venticinque nomi per designare i
sistemi idraulici di irrigazione e di trasporto dell’acqua potabile (ivi,
pp. 126 e 155).
A partire dai beni comuni anche il linguaggio va concepito in modo differente: viene infatti meno sia la sua funzione “pesante”, di strumento
per la presa di possesso, ma anche la sua funzione di “alleggerimento”,
di presa di distanza dalla necessità.
In effetti, molto dell’accordo intorno ai beni comuni proviene da un uso
delle parole che non genera nessun vincolo: a bene comune può corrispondere qualsiasi comportamento e azione. Se invece si intende il
bene comune come uno spazio che intreccia in modo irrevocabile l’osservazione, la conoscenza, l’azione e la partecipazione, diventano dirimenti le pratiche in quel che producono come accrescimento o deperimento.
Ulteriore esempio a favore di questa diversa concezione del linguaggio
– non strumento caratteristico dell’umano, che stabilisce relazioni con
ciò che di linguaggio non è dotato – ci viene ancora da una cultura non
occidentale. Nella tradizione aborigena i canti rituali, tramandati di
generazione in generazione come conoscenza iniziatica e segreta, sono
miti della creazione come anche mappe del territorio (Chatwin 1995).
Il linguaggio appare qui come atto di co-creazione: il cespuglio, la roccia, il fiume incontrati lungo la via sono lì, ma arrivano alla pienezza di
esistenza nel momento in cui vengono cantati da chi li incontra e, parimenti, chi canta non crea dal nulla, piuttosto incontra ciò che ha un’esistenza propria, seppure nel verso del non ancora. È una co-implicazione, una relazione costituente, elaborazione vitale della dipendenza,
entro cui si genera quello spazio transizionale, comune all’umano e al
non umano.
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poliedra
Le relazioni di cura
oltre la famiglia “naturale”
Brunella Casalini

L’etica della cura della c.d. seconda generazione, rappresentata da
autrici quali Joan Tronto, Eva Feder Kittay e Selma Sevenhuijsen, ha
messo in luce l’importanza e l’urgenza di politiche sociali che sostengano e promuovano il lavoro di cura formale e informale, prendendo
sul serio il dato dell’umana relazionalità e interdipendenza. Il lavoro
di cura, che fino ad oggi è stato svolto per lo più all’interno della sfera
privata, dovrebbe essere riconosciuto, secondo queste autrici, come un
bene sociale primario. Ciò implica un ripensamento del ruolo della
famiglia, e al suo interno delle donne: la modernità, infatti, ha delegato prevalentemente ad esse, nella privatezza dello spazio domestico, la
cura del corpo, la soddisfazione dei bisogni affettivi, la risposta alle
situazioni di dipendenza dei bambini o derivanti da malattia, vecchiaia o disabilità. La care ethic ha cercato di sollecitare un dibattito pubblico sulla cura e di spingere ad una ridefinizione dei confini tra pubblico e privato per arrivare ad una redistribuzione del carico del dependency work grazie ad un maggior coinvolgimento delle istituzioni. La
famiglia rimane, tuttavia, un attore cruciale nella gestione dei bisogni
di cura non solo per la difficoltà dello Stato a gestire costi ed erogazione di risorse di cura e per la tentazione, preoccupante in alcuni
paesi, come il nostro, di continuare a scaricarli sul privato familiare,
ma anche per le criticità mostrate dall’istituzionalizzazione della cura
e soprattutto per la particolare natura e il significato che soggettivamente riveste il poter ricevere cura da e prestare cura nei confronti
delle persone care. Cosa debba intendersi per famiglia è, perciò, anche
nella prospettiva della care ethic un problema centrale. Ci si interroga
sul senso dell’insistere a incentrare l’essenza della vita familiare sul
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matrimonio e i rapporti di consanguineità, quando la realtà offre un
quadro variegato e complesso delle forme di relazioni familiari, forme
che talvolta mostrano in termini di prestazioni un’analoga, se non
superiore, capacità di rispondere ai bisogni di solidarietà, vicinanza e
condivisione della famiglia c.d. “naturale”. Se l’evidenza suggerisce il
riconoscimento sul piano giuridico di una famiglia intesa in senso funzionale e inclusivo, sganciandola dal matrimonio, è lecito chiedersi se
questa operazione non possa nascondere lati critici sia se vuole essere
una risposta a quelle coppie omosessuali che chiedono di poter accedere al matrimonio e non solo di poter essere considerate come famiglia sia se essa si traduce in una richiesta di assistenza e solidarietà che
ancora una volta viene a contare principalmente sul dono di cura da
parte di familiari e amici. La ridefinizione della famiglia dovrebbe evidentemente – come chiedono le teoriche della cura e come è avvenuto in alcuni paesi – andare di pari passo con il riconoscimento e il
sostegno all’interno delle politiche sociali della funzione assistenziale
svolta dalla figura del caregiver, proprio per salvaguardare le particolari qualità della cura informale, una delle cui caratteristiche è la presenza di un importante contenuto affettivo.
Secondo Katherine Franke (2001) e Mary Ann Case (2001) il modo in
cui le femministe hanno affrontato il tema del lavoro di cura nasconde
una visione “repronormativa”, ovvero un’enfasi sul ruolo riproduttivo
delle donne e una riaffermazione della loro fondamentale funzione
materna. Franke ha coniato il neologismo “repronomativity” per indicare la posizione di quella parte del mondo femminista per la quale
mettere al mondo e crescere bambini è normativamente desiderabile e
auspicabile per una donna. Per quest’autrice, gli argomenti utilizzati
per sottolineare il valore sociale del lavoro di cura sembrano spesso
andare verso derive nataliste: indugiano in un’esaltazione dell’altruismo materno che stigmatizza come egoistici tutti gli altri stili di vita e
propongono un’immagine idealizzata delle motivazioni per cui una
donna decide di mettere al mondo un figlio. Questo essenzialismo
materno è dannoso per il femminismo, che dovrebbe cercare di superare l’idea di un legame naturale tra maternità, femminilità e lavoro di
cura per promuovere piuttosto forme di vita e rappresentazioni femminili alternative. La visione essenzialista della maternità, secondo Case
e Franke, ha creato una pericolosa convergenza tra le posizioni di alcune teoriche di genere e quelle della destra conservatrice e religiosa. Le
politiche in favore delle famiglie con figli e della maternità hanno fini-
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to per tradursi, soprattutto nel mondo del lavoro, in uno svantaggio per
le donne che decidono di non fare figli e che sono però ancora in età
riproduttiva; mentre gli unici ad averne tratto un vero vantaggio sono i
padri, che continuano tranquillamente a non svolgere i lavori di cura
più pesanti. Franke e Case sentono l’urgenza di portare il discorso sulla
cura e quello sulla conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di vita
oltre l’esperienza materna per estendere queste problematiche anche a
coloro che hanno deciso di non avere figli, ma possono comunque essere impegnati in relazioni di cura nei confronti di amici e/o parenti.
Al di là del tono provocatorio delle posizioni delle due autrici citate, è
vero che la questione dell’iniqua divisione del lavoro di cura è stata
troppo spesso inquadrata all’interno di un contesto in cui si è data per
scontata la famiglia fondata sul matrimonio, costituita da una coppia
eterosessuale con figli. Così, in Justice, Gender and the Family (1989),
Susan Moller Okin afferma che la rivoluzione che deve ancora avvenire in una prospettiva di genere riguarda la condivisione dei carichi
domestici da parte di marito e moglie. Solo una famiglia in cui il lavoro di cura è equamente diviso, secondo Okin, potrà essere una famiglia
giusta. “Gender-free families” costituiscono, per Okin, anche il presupposto per la crescita di bambini liberi di pensare se stessi al di fuori
delle tradizionali aspettative di genere. Nonostante l’assenza di intenti
eterosessisti, Okin non mette in discussione che la famiglia sia fondata
sul matrimonio eterosessuale e sembra dare in qualche modo per scontata l’istituzione del matrimonio, sicché – come osserva Iris Marion
Young – “(…) Okin scrive come se la questione principale dal punto di
vista della giustizia di genere fosse quella della distribuzione del lavoro domestico, dei compiti legati alla crescita dei figli e della distribuzione del lavoro remunerato tra marito e moglie” (Young 1997, p. 101).
Come riconoscerà Okin stessa in un articolo posteriore a Justice, Gender and the Family, se la famiglia eterosessuale con figli è il modello
presupposto dalla teoria politica e dalle politiche sociali, oggi, non possiamo non prendere atto del fatto che esso è solo uno dei tanti modelli
possibili e che la realtà sociale si presenta assai più complessa e variegata (cfr. Okin 1996). La sfida che le politiche sociali e la teoria politica devono affrontare riguarda famiglie costituite da madri sole con
figli, da single, da famiglie estese con a carico minori e anziani fragili,
da genitori omosessuali, da reti di relazioni amicali che svolgono funzioni di appoggio e assistenza e sono soggettivamente percepite come
‘famiglia’. Questa complessa realtà ha condotto diverse autrici a sostenere che dobbiamo andare oltre l’idealizzazione della famiglia nuclea-
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re eterosessuale come unica risposta istituzionale alle situazioni di
dipendenza e spostare la nostra attenzione dal matrimonio alle funzioni che la famiglia svolge in termini di solidarietà, supporto psicologico,
fisico ed emotivo, soddisfazione dei bisogni, in una parola in termini di
relazioni di cura.
Cosa significa spostare l’attenzione dal matrimonio, dalla famiglia
avente come suo centro un legame sessuale, alla famiglia come sfera di
relazioni di intimità e cura?
Una delle risposte più radicali a questa domanda si trova nell’opera di
Martha Fineman, che si colloca per molti versi in linea con la tradizione del femminismo della seconda ondata e la sua severa critica del
matrimonio come principale baluardo del patriarcato (cfr. Polikoff
2000, p. 170). In The Neuthered Mother, the Sexual Family and other
Twentieth Century Tragedies (1995), Fineman propone di sostituire sul
piano simbolico alla diade marito/moglie quella madre/bambino. Per
non incorrere in fraintendimenti, è bene precisare che la diade
madre/bambino assume qui un valore metaforico: sta per ogni forma di
rapporto di dipendenza non evitabile, per ogni “nurturing unit”. Nel più
recente The Autonomy Myth, Fineman parla della diade
“caretaker/dependent” come nucleo fondamentale della famiglia (cfr.
Fineman 2004, p. 123). Questa visione non implica, quindi, un’idealizzazione della figura materna, non riduce la cura alla crescita dei bambini, né esclude gli uomini dalle funzioni di cura. L’obiettivo è, piuttosto, quello di mettere in discussione la centralità che occupa nel discorso giuridico, psicoanalitico, sociologico e più in generale culturale e
simbolico, dove continua ad essere santificata come qualcosa di inevitabile e, al tempo stesso, di essenziale, la c.d. famiglia naturale, basata
sulla coppia eterosessuale rafforzata nel proprio legame dalla prospettiva della genitorialità.
Questa nozione di famiglia naturale – scrive Fineman – è reiterata
nei modi in cui costruiamo gli imperativi riproduttivi e sociologici.
La famiglia sessuale è anche vista come funzionalmente efficiente
in una prospettiva economica e necessaria per un appropriato sviluppo psicologico individuale. Nella sua presentazione sociale e
culturale, lo status sacro della famiglia nucleare è il più potente
simbolo ideologico mediante il quale l’ordine e la struttura sociale
è rafforzata (Fineman 2009, kindle edition).

Un primo importante risultato della critica della famiglia eterosessuale
è la possibilità di riabilitare modelli familiari considerati devianti, a
cominciare dall’immagine negativa delle famiglie costituite da madri
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sole – questione quest’ultima che sta molto a cuore alla Fineman. Due
ulteriori rilevanti effetti consistono, da un lato, in una denaturalizzazione della famiglia e, dall’altro, nel ridimensionamento dei diritti dei
genitori biologici nei confronti dei figli rispetto a quelle relazioni affettive che effettivamente sostengono la crescita del minore. In una prospettiva giuridica e politica l’aspetto della vita familiare che dovrebbe
assumere rilevanza non è costituito, per Fineman, dalle relazioni orizzontali e paritarie tra adulti eterosessuali consenzienti, in considerazione dei loro compiti riproduttivi, ma dalle relazioni asimmetriche che
caratterizzano quei rapporti di cura e di dipendenza che il “mito dell’autonomia” per troppo tempo rimosso dalla discussione pubblica. In
questo senso, la Fineman, pur non essendo contraria ai matrimoni omosessuali, finché esistono i matrimoni eterosessuali, non vede un reale
progresso nell’estensione di quest’istituto anche a coppie dello stesso
sesso. Il matrimonio gay finirebbe, infatti, a suo avviso, per essere
un’imitazione di quello eterosessuale, privilegiando di nuovo il legame
sessuale, ed escludendo ancora una volta, inevitabilmente, da ciò che
può considerarsi a pieno titolo famiglia, single, madri sole, una figlia
che vive con l’anziana madre, ecc. (cfr. Fineman 1995, p. 230 e Kebler
2004, p. 95). Per questo, Fineman avanza una critica radicale del matrimonio e punta ad una riorganizzazione della società in cui sia data
piena visibilità e aiuto pubblico al ruolo socialmente produttivo che la
famiglia svolge nella soddisfazione dei bisogni fondamentali di ogni
individuo.
Fino ad oggi rimosso dall’attenzione della politica e relegato nel privato, il lavoro di cura deve finalmente venir incentivato da adeguate politiche sociali, in primis da politiche mirate ad una riorganizzazione del
mondo del lavoro sulla base di quello che, con Nancy Fraser (1997),
possiamo definire il modello dell’universal caregiver, ovvero sulla
base di un modello sociale in cui ogni individuo, indipendentemente
dal genere e dallo stato coniugale, può trovarsi costretto a svolgere, o,
meglio, può liberamente volere svolgere, funzioni di cura nei confronti di una persona cara, sia essa il compagno, un parente o un amico.
Le risorse della società dovrebbero, quindi, essere dirette alla produzione di quei beni fondamentali che la famiglia o forme di convivenza e di
relazione che svolgono analoghe funzioni sociali forniscono agli individui: in particolare, le cure informali e l’appoggio materiale e spirituale necessario sempre e, più in particolare, nei momenti di malattia, di
situazioni di temporanea o duratura dipendenza. Queste funzioni di
cura, offerte all’interno delle relazioni familiari, comportano dei costi e
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dei rischi per il caregiver: i costi e i rischi di una dipendenza derivata,
di una limitata libertà di movimento nella sfera pubblica e nel mondo
del lavoro, che può arrivare a riflettersi in una situazione di totale mancanza di autonomia economica e spesso può causare – come è ormai
ampiamente documentato – anche danni alla salute psichica e fisica
dello stesso caregiver. Fino ad oggi, la società ha lasciato che questi
rischi e questi costi fossero sostenuti privatamente, fossero considerati
un ‘affare di famiglia’, e ricadessero di fatto prevalentemente sul genere femminile, limitando le scelte lavorative a lavori più precari e meno
pagati, impedendo alle donne di avere una carriera e, talvolta, di raggiungere la mera indipendenza economica. Riconoscere la cura, il ricevere e il prestare cura come diritti e beni sociali primari, fondamentali
per la fioritura umana, che è quanto, in sintonia con le posizioni della
Fineman, chiedono teoriche della cura come Eva Feder Kittay e Joan
Tronto, significa prendere atto che i rischi connessi con il c.d. dependency work (cfr. Kittay 2010), ovvero il lavoro di cura nei confronti di
persone non autonome, devono essere socialmente sostenuti, affinché
gli oneri della cooperazione sociale possano risultare divisi in modo
equo tra i membri della società, e quindi si possa davvero parlare di una
‘società giusta’. È necessario, per questo, pensare ad una società che sia
impegnata a promuovere insieme il valore dell’autonomia e quello dell’interdipendenza e dell’interconnessione, che veda – come scrive Jennifer Nedelsky (2011, p. 29) – “l’interdipendenza come fatto della vita,
riconosca il lavoro di cura che comporta e veda entrambi come inscindibili dall’autonomia”.
Le posizioni della Fineman sono state guardate con interesse da una
parte del mondo queer e omosessuale (cfr. Polikoff, 2000 e 2008;
Robertson Textor 2002). Per alcuni, la crisi delle risorse di cura che
attraversano oggi le società ricche dell’Occidente, crisi che andrà
aggravandosi per effetto dell’invecchiamento della popolazione, spinge
in direzione di una ridefinizione della famiglia che si incentri non più
sui legami biologici o stabiliti mediante un matrimonio legalmente
riconosciuto, ma sulle sue funzioni sociali (cfr. Levy 2005, p. 69).
Come scrive Martha Minow, le domande che dobbiamo porci per capire se un gruppo di persone costituisca o meno una famiglia sono: “(…)
condividono affetti e risorse, pensano gli uni agli altri come membri
della stessa famiglia, si presentano come tali ai vicini e agli
altri?”(Minow 1998, p. 8). Analogamente, Iris Marion Young definisce
famiglia “persone che vivono insieme e/o condividono le risorse necessarie per i mezzi di vita e comfort; che sono impegnate, nella misura
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del possibile, a prendersi cura l’una dell’altra dal punto di vista dei
bisogni fisici ed emotivi” e include come componente fondamentale
l’elemento soggettivo del sentirsi famiglia, del pensarsi coinvolti in una
relazione di lungo periodo (Young 1997, p. 106). Sulla base di queste
concezioni funzionali della famiglia non si può non osservare con
attenzione realtà quali quelle delle famiglie estese o delle parentele fittizie, diffuse da sempre tra gli afro-americani e tra gli immigrati di origine latina o asiatica negli Stati Uniti, e delle c.d. chosen families di
gay, lesbiche, transessuali e trans gender – famiglie che hanno dovuto
e devono ancora oggi, in molti paesi (non ultimo il nostro), combattere
dure battaglie legali e superare infiniti ostacoli per poter assistere i propri cari, in assenza di diritti riconosciuti.
Per Karen Struening (1999), l’estensione della definizione di ciò che
deve considerarsi famiglia e deve ottenere riconoscimento e particolare
protezione da parte dello Stato può contribuire a rafforzare la società
creando o facilitando la nascita di care networks, di reti sociali in cui gli
individui si impegnano a rispondere ai reciproci bisogni di solidarietà,
cooperazione economica, aiuto e cura. Questa stessa convinzione è alla
base del report Beyond Conjugality. Recognizing and Supporting Close
Personal Adult Relationships, pubblicato nel 2002 dalla Law Commission of Canada, un’agenzia federale indipendente per la riforma legislativa costituita con il compito di fornire consulenza al Parlamento al fine
di migliorare la legislazione esistente. Per la Commissione canadese lo
Stato dovrebbe mantenersi neutrale di fronte alle scelte che i cittadini
compiono in materia di rapporti personali; non dovrebbe favorire alcune forme di convivenza o di rapporto rispetto ad altre. Se il tessuto relazionale, costituito dalle reti di rapporti duraturi e significativi esistenti
tra gli individui, costituisce una ricchezza, una fonte di capitale sociale
e, quindi, un elemento positivo per la vita della società e delle istituzioni, lo stato deve impegnarsi a sostenerlo lasciando piena libertà individuale circa il tipo di relazioni in cui impegnarsi. Ciò comporta l’introduzione di una serie di riforme che vanno dall’estensione dei permessi
retribuiti al fine di assentarsi dal lavoro per ragioni familiari, alla riforma del sistema fiscale, alla possibilità di registrarsi come partner per
coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali, ma anche per figli adulti che
vivono con i genitori o per fratelli o amici che condividono un’abitazione. Se uno degli auspici della Commissione è il riconoscimento del diritto al matrimonio da parte di coppie omosessuali, questo passo viene
inquadrato in un progetto complessivo volto al superamento del matrimonio nella prospettiva di una più ampia e inclusiva visione delle real-
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tà familiari cui lo stato dovrebbe concedere sostegno sul piano giuridico ed economico, in virtù della loro fondamentale funzione sociale. Si
tratta di un programma di riforma interessante che, tuttavia, dovrebbe
andare di pari passo con un rafforzamento dei diritti sociali individuali
– come accade nei paesi nordici, basti pensare alla Svezia e alla Finlandia – e con una maggiore disponibilità di una pluralità di soluzioni,
anche pubbliche, al problema della gestione di situazioni di dipendenza.
In assenza di queste ulteriori misure, un simile progetto di intervento
può apparire prima di tutto come un modo per continuare a scaricare
sulla famiglia, ora in tutte le sue molteplici e svariate forme, i costi e i
rischi del lavoro di cura. Le relazioni di cura nei confronti di anziani non
più autonomi, di malati cronici o di disabili gravi sono onerose sotto
molteplici punti di vista. Anche quando si è in presenza di familiari o
amici pronti a far dono del proprio tempo per prestare cura, il carico
della situazione può nel giro del poco tempo divenire insostenibile senza
una rete di solidarietà più ampia(cfr. Trifiletti 2008) – uno dei motivi per
cui, in paesi come l’Italia, si è fatto ricorso a quella forma di “welfare
sommerso” che è il lavoro di cura migrante a basso costo e spesso sottoposto a vere e proprie forme di sfruttamento.
La riflessione intorno all’importanza e al valore sociale del caring familiare offre un’apertura nei confronti delle coppie omosessuali fondata su
un “argomento pragmatico”, che – come osserva Angelica R. Wilson –
sembra potersi riassumere con le parole che l’attuale Presidente Barack
Obama ha pronunciato nel suo discorso di accettazione della nomina
democratica. Lanciando un appello alla comprensione per la realtà delle
coppie omosessuali, infatti, Obama ha parlato del fatto che anche “i
nostri fratelli gay e le nostre sorelle lesbiche devono poter visitare la persona amata che si trova in ospedale” (Wilson 2010, p. 134). Sulla base
di questa argomentazione e delle pressioni che derivano dall’economia
politica della cura, dai costi e dalla domanda crescente di lavoro di cura,
nonché dai limiti della spesa pubblica nel settore dell’assistenza, è possibile – secondo la Wilson – che gli stati siano tentati dal “riconoscere
una cura fornita oltre i confini dell’eteronormatività”. È questa, ad avviso della Wilson, una tendenza riconoscibile nei tentativi di alcuni paesi
europei di ridefinire l’equilibrio tra mercato, famiglia e stato nell’offerta di lavoro di cura (ivi, p. 135).
Il raggiungimento di un punto critico sulla cura – scrive Angelica
Wilson – potrebbe offrire nuove opportunità di rinegoziare gli
assetti di genere, per dare più riconoscimento e inclusione ai care-
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givers omosessuali, o potrebbe aprire la possibilità di andare oltre
i limiti del matrimonio come struttura fondamentale per garantire
cura (ivi, p. 143).

Se questa è la tendenza in atto, almeno in alcuni paesi europei (senz’altro non in Italia, dove la chiesa cattolica controlla saldamente il potere
sociale che detiene in virtù del proprio ruolo nel settore dell’assistenza
e della solidarietà), dal punto di vista di coloro che hanno fin qui lottato per il riconoscimento dei matrimoni omosessuali, sulla base di un
argomento incentrato sui diritti e sulla necessità di porre fine ad ogni
forma di discriminazione, può essere legittimo un sospetto: e il sospetto è che l’operazione di allargare e rendere più inclusivo, attraverso
strumenti come i pacs, il concetto di famiglia, separandolo dal rapporto matrimoniale e quindi dal presupposto di una relazione anche sessuale tra i coniugi, possa servire a continuare a rendere invisibile e
delegittimare la vita sessuale di coppie non eterosessuali o a de-sessualizzare le relazioni omosessuali (cfr. Baker 2006). La questione dell’ampliamento del concetto di famiglia dovrebbe perciò essere tenuta
separata e distinta da quella del matrimonio e della sua estensione a
persone dello stesso sesso, nella misura in cui quest’ultimo – nonostante si sia ormai, come sottolinea Melucci (2003, p. 22), in un’epoca ”of
sexuality without reproduction and reproduction without sexuality” –
ha ancora sul piano simbolico la funzione di delimitare quella sfera
della sessualità e dei comportamenti sessuali che, una volta chiusa la
porta della camera coniugale, può svolgersi lontano dall’occhio indiscreto e giudicante della società. Sono consapevole che questo stesso
argomento può essere utilizzato, ed è utilizzato, da molti omosessuali e
dai teorici queer per sostenere l’opportunità di andare oltre il matrimonio, proprio al fine di sottrarre allo stato il controllo della sessualità, e
di porre termine alle forme di discriminazione e stigma che cadono sui
comportamenti sessuali al di fuori del vincolo coniugale. Michael Warner, per esempio, afferma che l’errore di molti attivisti che lottano per
il riconoscimento del matrimonio omosessuale è dimenticare “il modo
in cui esso rinforza tutte le altre dannose gerarchie della vergogna che
circondano il sesso” (Warner 2002, kindle edition). E, tuttavia, proprio
l’accanimento con cui ci si ostina a negare questo diritto può essere
un’ottima ragione per non confonderlo con il riconoscimento di altre
forme di relazioni familiari, stabili, significative e fondamentali per la
possibilità di ricevere e prestare cura.
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ANGELA PUTINO, I corpi di mezzo,
(a cura di Tristana Dini), Ombre corte,
Verona 2011
L’insieme dei saggi di Angela Putino
raccolti in Corpi di mezzo, edito nell’ottobre 2011 a cura di Tristana Dini, si concentra attorno all’analisi del concetto di
biopolitica posizionato all’interno di
uno schema evolutivo che pone la nascita come momento in cui il patrimonio genetico di un individuo prende forma, determinando così, in maniera decisiva,
quelle informazioni genetiche con cui
non solo vive ma con le quali si inserisce
nei processi sociali e politici. Tale prospettiva è solo una delle tante contaminazioni che l’autrice deriva dal pensiero
di Foucault, che rielabora in alcune sue
parti fino a ritrovare in questo molti punti di contatto con il pensiero della differenza. Tutte le intersezioni e contaminazioni di pensiero che l’autrice mette in
atto vengono fatte vivere in un nuovo insieme di relazioni senza forzature di alcun tipo.
Nel discorso biopolitico, morale e biologia si intrecciano indissolubilmente, come se l’una fosse il parametro determinante dell’altra e viceversa, per approdare ad una definizione di “sanità”, non solo in campo medico ma anche sul piano
sociale, che valga per un’intera specie.
La misurazione biologica diviene, infatti, parametro che certifica la competenza o l’incompetenza su tutti i fronti.
In questo contesto la sessualità acquista
una rilevanza come atto del generare,
soggetto a condanna come atto moralmente illecito quando con esso si dà luogo ad una generazione che devia da quel-
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la che viene intesa come normalità e che
porta a ciò che viene abbassato a difetto
genetico, patologia e malattia endemica.
La biologia, in particolare la teoria evolutiva, secondo le interpretazioni foucaultiane, fornisce concetti utili ad una
ideologia biopolitica come quello di
adattamento: in questa ottica, solo se
l’individuo sarà in grado di adattarsi alle variabili dell’ambiente in cui vive sarà possibile l’accesso a mondo degli inclusi. Putino nota come, in una tale prospettiva evolutiva, l’intento non è quello
di proporre e individuare una cura, se
davvero ce ne fosse bisogno, ma quello
di ostacolare un eventuale contagio tra
individui di dignità diverse e preservare
quella “sanità” che garantisce il miglior
sviluppo della specie. Logica conseguenza è la creazione di un sistema di inclusione-esclusione, visto che non a tutti è data la possibilità di essere dei sani
portatori, così che controllo e disciplina
divengano necessario metodo di governo.
I corpi di mezzo, dunque, sono proprio
quei corpi informi che non trovano collocazione in qualsiasi definizione perché
incapaci di adeguarsi, sono i corpi dei
folli di cui parla Foucault o i corpi massacrati dall’ideologia nazista: sono corpi senza cittadinanza. La biopolitica diventa, in questo senso, potenziamento di
mezzi e metodi di governamentalità, non
tanto di repressione.
Inoltre il linguaggio biologico, in una
concezione biopolitica della realtà, si intreccia con quello economico che parla
di profitti e che si muove secondo la logica dell’utile.
L’intento è ora, secondo Putino, quello
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di svincolarsi da una struttura che definisce a priori le norme che regolano l’inclusione e l’esclusione da una vita ritenuta degna, decostruendo un impianto
fatto di forme già date e precondizionate e dando spazio ad aperture che, dirigendosi verso l’esterno, riescano a liberarsi da definizioni e schemi rigidi che
posizionano i corpi fuori o dentro di esse per trovare loro un senso.
In questa direzione si inserisce anche il
discorso psicoanalitico in cui, con Foucault, si individua il primo superamento
del determinismo evoluzionista.
Dunque bisogna mettere i corpi in relazione, senza mai definirli: è proprio nelle relazioni che essi prendono vita. Quello che secondo Putino è necessario fare
è partire dai propri corpi, dai propri modi per “espellere”, dice l’autrice, la propria interiorità; così che essi possano diventare “corpi fuori”, spazi aperti.
Aver cura di sé significa ripartire da sé,
dai propri corpi senza indossare una forma che ci viene imposta dal potere. Significa resistere vanificando il potere,
rendendolo inattivo. É qui che Putino intreccia il pensiero di Foucault con le pratiche delle donne.
Se la biopolitica definisce cos’è il vivente, resistere significa essere in grado di
dire la verità della propria vita, partendo
da sé, parlando in prima persona: la cura di sé è un atto di resistenza contro l’imposizione.
I corpi non possono essere qualcosa che
ci predetermina, ma essi devono essere
lo spazio dei nostri desideri, delle nostre
resistenze e dalla nostra esperienza. In
questo modo è necessario parlare di una
molteplicità di sensi, come è necessario
parlare di corpi e non di corpo; corpi che
partano proprio dall’esperienza di ciascuno di essi, cioè corpi che siano, in
questo senso, sessuati.
Nicoletta Stellino
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ANNAMARIA PIUSSI, REMI ARNAUS (a cura di), L’università fertile,
Rosenberg & Sellier, Torino 2011
Questo libro, curato da Anna Maria Piussi e Rivera Garretas, è una raccolta di
saggi nati da riflessioni personali e collettive di donne che lavorano, vivono,
abitano le università italiane e spagnole.
Un libro utile: si riconosce l’opportunità per chi l’ha scritto di riflettere in condivisione sulla personale condizione all’interno del proprio spazio di lavoro.
Spazio che è anche di passione e di azione politica. Fa la differenza leggere come donne che partecipano e hanno contribuito a creare istituzioni consolidate
come Diotima (Università di Verona) e
Duoda (Università di Barcellona) si mettano in discussione, rivelando anche le
debolezze delle loro posizioni, e con esse i frutti che portano con sé nel cambiamento che incorre.
È il 2008 e nei due paesi esplode la protesta. Il pretesto è il Bologna Process –
sistema di risanamento dell’istituzione
universitaria che mira a uniformare l’Europa sugli standard del mercato, la competitività, la meritocrazia di istituti, docenti e popolazione studentesca ma, come scrive Piussi, si tratta a ben vedere
non tanto di una protesta forte contro
qualcosa, quanto di una grande protesta. Rifiutare questa nuova università e
scuola significa andare contro un sistema che mette al centro il mercato anche
quando si tratta di intelligenze da coltivare, di relazioni da stabilire e scelte
quotidiane per luoghi da abitare collettivamente. Un’università che sta dentro un
panorama che mette a valore tutto, anche
il sapere e le relazioni, dentro e fuori del
processo pedagogico. Questa è una protesta che unisce fette di società considerate marginali ma ormai parte integrante
di questo sistema che mentre marginalizza contemporaneamente inghiotte – studenti, troppo spesso accusati di essere
disimpegnati, e le maestre, donne inno-

cue dedite ai senza potere. L’obiettivo?
Contrastare la postura pedagogica del
capitalismo e alimentare invece la creazione sociale (De Vita).
Alcuni saggi analizzano le condizioni
delle università spagnola e italiana non
solo per quanto riguarda le scelte del potere ma anche per la percezione e le attività delle donne che ci fanno i conti ogni
giorno. Tra il doppio sì che, come osserva Alvarez Galvan, dentro l’università
significa certamente doppio sfinimento
ma anche doppio sapere, a Arnaus y
Morral che, mostrando come le donne
facciano fatica a riconoscere un saper fare femminile nelle loro attività, arriva
molto più indietro, a quando il sapere ha
scientemente troncato il legame tra conoscenza e corpo. Ma, prosegue con
Zambrano, il corpo si ostina a essere: e
in questa ottica è la cultura universitaria
a esser rimasta indietro mentre il presente vede nascere pratiche differenti. Più
donne che uomini hanno compreso che
voltare le spalle alla madre significa cancellare la radice relazionale e corporea
dell’esistenza e quindi anche del politico.
Ridecliniamo la politica quindi, e pensiamo a quella elementare che, come dice De Vita, quando c’è mostra e dà corpo a tutto ciò che di elementare ci tiene
in vita. Come affermano Bassas Vila e
Mercader Amigo’: una delle lezioni più
preziose che abbiamo imparato dal pensiero della differenza sessuale è che
“l’andare contro” non apre nuove strade né trasforma radicalmente (alla radice) ma mantiene i termini di un rapporto di potere nell’“andare contro”, il simbolico della vecchia istituzione patriarcale si rinforza dal momento che gli regaliamo parole per rifarsi il trucco con
nuovi termini senza cambiare di senso
quelli vecchi.
Andare avanti, andare oltre alla ricerca
di pratiche differenti, di alleanze nuove.
Ma il conflitto tra visione maschile e visione femminile ancora non vede fine e

si muove tra pensiero del pensiero e pensiero dell’esperienza, ci fa annaspare tra
un positivismo sopravvissuto e la disperazione per l’assenza di prospettive che
esso stesso provoca (Rivera Garretas). E
qui Zamboni osserva come il pensiero
dell’esperienza sia entrato nel mondo e
come si metta in gioco ogni giorno nell’incontrare il presente, fatto di donne
che non lo sentono proprio, ma anche di
uomini che, rifiutando il potere fine a se
stesso, cercano altro.
Diotima e Duoda sono due luoghi di donne dentro l’università avviati da tempo.
Istituzioni dentro l’istituzione, spazi di
riflessione e libertà femminile che hanno creato e dato slancio a un sapere specifico e autonomo. Le nostre autrici tentano un bilancio: numerosi sono i saggi
che indagano il valore di questi spazi di
libertà oggi: perché la libertà femminile
esiste, è un dato di fatto ma bisogna renderla manifesta e persistente (Arnaus y
Morral). Che dentro l’università significa chiedersi: gli spazi delle donne hanno
intaccato l’istituzione maschile? Possiamo ancora parlare di luoghi separati per
le donne senza pensare a come il mondo
(non) cambi grazie ad essi?
E allora andiamo più nel dettaglio, entriamo nelle pieghe di quel che avviene
tra donne che hanno scelto questo percorso e tra queste e gli uomini che non si
riconoscono nel piano inclinato di un potere che, come scrive Rivera Garretas,
non è più inseguito semplicemente perché non è seducente, è in crisi e quindi
non affascina più. La moltiplicazione
della gestione burocratica o i processi di
burocratizzazione sempre più esorbitanti ci hanno fatto perdere, in molti casi, la
misura e la sensatezza di ciò che è credibile e necessario per rendere attuabile il
nostro agire. Si tratta di nominare pratiche politiche e di chiamare pratiche politiche quelle che altre o altri (…), non
riconoscono come tali. Si tratta anche di
far affiorare, rendendoli politici, gli spazi e i tempi che si danno nella realtà quo-
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tidiana (Jornet y Benito e Varela Rodriguez).
E vediamo come i corsi non sono moduli ripetitivi e ripetuti, ma cambiano a seconda delle docenti e delle e gli studenti
che partecipano, come le donne modificano lo spazio e le relazioni che vivono,
quelle donne che prendono sul serio e
vengono prese sul serio, come si può trovare un’altra alleanza tra donne e giovani – Zamboni, De vita che riprendono
esplicitamente Lonzi – dal momento che
ci si rivela la politica prima nella sua radice vitale, quella che si rifiuta di partecipare ai meccanismi accademici del potere per il potere (Piussi). Recuperare
questo l’atteggiamento politico nella vita che viviamo ogni giorno è il dato che
non ci fa perdere di vista l’essenziale, ci
rende attente e vigili alle modificazioni,
anche ai percorsi intrapresi da altri.
Perché quello di cui abbiamo bisogno
nella ricerca come nel rapporto educativo, sia come docenti, ricercatrici e studenti, è la relazione senza un fine e la
possibilità di ricercare una verità e una
realtà in quello che sappiamo (Arnaus y
Morral). Perché la vita è una e noi ci
scommettiamo, non desideriamo mettere distanza tra le discipline, tra la disciplina e la vita, tra il bisogno di relazione
e la necessità di verità. Perché, come
scrivono Lopez Carretero e Carames y
Boada, non sappiamo se è la ricerca o
no, e in fondo, se siamo oneste dobbiamo dire che per noi è lo stesso perché ciò
che è in gioco è di ordine simbolico e non
entra nei parametri scientisti.
Un libro efficace quindi: capace di risvegliare una riflessione per parte di donna,
che suggerisce spunti, contiene parole
per capire che cosa significa essere donne che desiderano stare nell’università.
Prendendosi finalmente sul serio.
Valeria Mercandino
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AMBRA PIRRI (a cura di), Libeccio
d’Oltremare. Il vento delle rivoluzioni
del Nord Africa si estende all’Occidente, Ediesse, Roma 2011
L’anno appena trascorso è stato segnato
da un risveglio delle pratiche di piazza,
è stato un anno di rivolte, rivoluzioni, occupazioni. In questo senso, i media e i
governi di tutto il mondo si sono concentrati sull’esperienza araba, individuata
come filo conduttore e germe della contaminazione del dissenso nel resto del
mondo. Il testo curato e introdotto da
Ambra Pirri intende guardare a questa
esperienza al di fuori delle letture mediatiche semplicistiche e banalizzanti che,
attraverso dispositivi di spettacolarizzazione, veicolano messaggi riduttivi e
ideologicamente occidentali.
La raccolta curata da Ambra Pirri è innanzi tutto questo: un tentativo di fuoriuscire dallo sguardo occidentalizzante
dell’Occidente per guardare al contesto
arabo nella sua concretezza, nel suo essere un’esplosione di pratiche comuni,
non gerarchizzanti, in cui donne, moltissime donne, e uomini, lottano assieme
per una dimensione comune del vivere.
Il testo della curatrice, che vuole fare da
premessa all’intera raccolta di saggi, in
realtà si pone come vera e propria introduzione al contesto socioeconomico
globale e alla lettura degli avvenimenti
specifici che sbrigativamente molto
spesso sono stati indicati come primavera araba: scardinando fin dalle prime pagine l’idea che sia possibile una lettura
neutra ed universale, rifiutando la coincidenza tra uomo bianco e umanità, ci introduce in un contesto, quale quello globale, in cui la finanziarizzazione capitalista è divampata – distruggendo le politiche sociali così come i fondamenti della democrazia stessa, strutturandosi sulla governamentalità biopolitica -, contesto in cui sopravvivono e si rafforzano
vecchie e nuove subalternità. In questo
panorama, l’ottica attraverso la quale

guardare ai fatti è quella che tiene conto
del silenzio imposto alle realtà subalterne (gli itineraries of silencing di cui ci
parla Spivak) e alla marginalizzazione
delle differenze, ottenuta attraverso la
violenza epistemica del worlding of the
world. “Chi ha il potere non vuole conoscere l’altro, usa le parole e i discorsi per
negarlo, per rappresentarlo nel modo che
gli è più conveniente” (40).
Ciò che Libeccio d’Oltremare mette in
parola, spiega Pirri, sono quelle esperienze di pratiche collettive che nascono
dal dissenso verso questa logica unica,
silenziante, violenta, e non solo dal dissenso nei confronti delle politiche globali di finanziarizzazione e dell’agenda
economica di un neoliberismo incontrollato. Tale è il punto che viene ripreso, nel
saggio successivo, dallo stesso Miguel
Mellino, il quale guardando ai contenuti di tale scollamento, accosta e riunisce
in una sola “lunga notte”, l’esperienza
argentina del 2001 e le rivolte del contesto arabo del 2011, ad eccezione della Libia in cui la rivolta – spiega l’autore – è
stata appoggiata direttamente dai grandi
eserciti che dominano la scena globale,
in cui le donne non compaiono, in cui
l’Occidente compare come mezzo e come fine della lotta (“l’Occidente ci aiuti”, 70). Radice di entrambe, un “desiderio destituente” (il “que se vayan todos”
argentino e il “dégage” arabo), misinterpretato dai media in modo funzionale e
neutralizzante, in una prosa contro-insurrezionale in cui l’Occidente ha dipinto gli insorti come desiderosi di nient’altro che dell’Occidente stesso. Accanto a
questo rifiuto della rappresentanza, vi è
l’esperienza comune dell’assenza di un
riferimento organizzato, di un partito, di
una personalità che faccia da guida. Argentina, Egitto, Tunisia sono così uniti in
gesto comune per reclamare innanzi tutto il furto della propria vita e del proprio
futuro, in un grido che da Tunisi e Il Cairo si estende a Roma, Londra, Atene e
Madrid. Ciò contro cui si insorge non è

un dittatore corrotto, non è un sistema di
potere definito; ciò a cui le giovani donne e i giovani uomini arabi aspirano non
è quel semplice divenire cittadini in un
contesto democratico che i media hanno
rilevato e diffuso; ci si rivolta contro la
logica stessa del capitalismo neoliberista, che ha a che fare con la vita per intero.
In tutto questo, le donne. Il protagonismo femminile che, con sfumature sempre differenti, ha caratterizzato le piazze
dall’Egitto alla Tunisia, fino al piccolo
Yemen, è stato tratto specifico e inaggirabile delle rivolte. Tra i corpi nelle strade, nelle piazze, tra le urla di dissenso,
una presenza femminile che, come più
volte sottolineato nei testi, poteva stupire solamente un Occidente cieco e pienamente preso dalla propria autonarrazione celebrativa. L’Occidente mediatico, del tutto ignaro della tradizione di lotte e di militanza femminile che anima i
paesi arabi fin dallo scorso secolo, ha
preferito guardare con banale stupore alla presenza delle donne arabe in piazza,
affrontandolo con superficialità, senza
indagarne i percorsi e i presupposti (Pepicelli, 140), riducendo così le donne,
ancora una volta, a semplice simulacro
vivente (141).
È importante infatti sottolineare come,
leggendo i testi, sia immediata e concreta la sensazione che, seppur implicitamente, vi sia stato un di più, un qualcosa di nuovo, in quelle piazze, che prescinde dalla presenza meramente numerica delle donne. Non si può evitare di
pensare, infatti, che i modi stessi di queste lotte siano state orientate e organizzate da un’ottica differente, altra, capace di fuoriuscire dai dettami tradizionali
delle rivolte e delle rivoluzioni. Infatti, i
modi di essere di queste lotte per il comune, il loro modo di intendere la politica, la relazionalità ad essa connessa, lo
stesso modo di stare in piazza senza rappresentanti e senza partiti che si approprino simbolicamente della lotta recla-
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mando la gestione comune di tutte le risorse (materiali e intellettuali), è pervaso da quell’etica della cura, quella politica delle relazioni, su cui sola si può costruire comune e che è impossibile in ottica fallologocentrica e patriarcale. La
primavera araba è dunque questo, innanzi tutto: politica relazionale, critica e rifiuto della rappresentanza, lotte collettive di donne e uomini per una dimensione comune, per un sapere e risorse comuni, etica della cura. È volontà di autodeterminazione, è desiderio di comune. In
questo modo, i giovani arabi, uomini e
donne insieme, approdando ad un nuovo
modo di intendere la lotta hanno riempito le piazze, hanno costruito una lotta
collettiva che non mirava ad un semplice cambiamento degli attori al governo,
bensì ad un radicale ripensamento delle
logiche sociali in nome di una dimensione di esistenza comune.
Le esigenze della lotta hanno generato
nuovi comportamenti, nuove pratiche e
alleanze tra i generi, innescando processi di trasformazione e aprendo nuovi spazi di soggettivazione. In tali spazi, i posizionamenti di ciascuna e ciascuno non
scompaiono, ma interagiscono. Così è
tra uomini e donne, così tra le donne stesse, islamiste e non.
In ogni relazionalità è implicita la possibilità di un conflitto, che aumenta esponenzialmente man mano che il posizionamento di chi agisce disegna una differenza dai contorni più marcati. È così che
l’esperienza di una lotta comune può rivelarsi conflittuale, dura, e rovesciarsi in
posizionamenti tradizionali e sessisti,
anche al termine di una lotta portata
avanti insieme. Il riproporsi di vecchi
schemi di pensiero riguardo il ruolo e la
posizione delle donne è, ad esempio, ciò
che ha ribaltato gli esiti di piazza Tahrir,
dove l’indomani della rivoluzione disegna uno spazio pubblico ancora riservato esclusivamente e tassativamente al
maschile (Pepicelli, 150-153). Nelle
donne però, il sentimento di forza che dà
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l’esserci e il prendere parola nello spazio
pubblico non è scomparso, ha orientato
la nascita di un nuovo senso di sé, aldilà
degli stereotipi culturali di sottomissione e debolezza (Curcio, 175-176).
In questo contesto, i social network, con
il loro essere trasversali e non gerarchici, hanno favorito la disseminazione della rivolta su Internet. Un “Merci Facebook” compare tra la folla di piazza Tahrir.
I social network hanno potenziato ed alimentato la partecipazione e la rivolta, delineando quella che può esser definita la
prima rivoluzione digitale della storia
(Serra, 192). Ponendosi come strumento
di partecipazione attiva, il web e i social
network si collocano al fianco e al servizio di quelle che sono espressioni più fisiche e corporee di pratiche politiche (le
manifestazioni, gli scontri, le occupazioni), delineando una nuova forma di relazione politica che nasce dal basso, in un
processo in cui “l’informazione si trasforma in partecipazione e la partecipazione in azione” (Serra, 201). La piazza
si pone dunque come messa in scena del
disagio (anche attraverso pratiche individuali ed estreme, tra cui i suicidi, come sottolinea il saggio di Annamaria Rivera), come espressione fisica di qualcosa che circola altrove, nelle relazioni politiche già date, così come nelle veloci interconnessioni dei Social Network.
Il cuore della rivolta, ciò che i testi di Libeccio d’Oltremare colgono e mettono a
tema, contro tutte le letture banalizzanti
della primavera araba offerte dai canali
tradizionali d’informazione, è dunque il
percorso di soggettivazione, trasformazione e di pratiche collettive per una dimensione comune del vivere e dell’essere
in relazione, che travalica le sponde del
Mediterraneo risuonando in ogni angolo
del mondo, dall’Europa alle Americhe.
Ciò che le rivolte e le piazze arabe hanno
portato agli occhi dell’Occidente è proprio
questo: un desiderio di comune che travalica i confini, aggira le gerarchie, ignora le
istituzioni. Si delinea così un Mediterra-

neo post-coloniale, transnazionale, che disegna un nuovo modo di vedere la politica in termini di relazionalità, presenza fisica e corporea, partecipazione.
Federica Castelli
A. M. SOLETI, Margherita Porete: un
processo ancora aperto, Il Poligrafo, Padova 2011
Non brucia ciò che già arde. Sono passati più di settecento anni da quando
Margherita Porete ha pagato con la morte (corporale) l’ardire di contrapporsi alla Chiesa. Ma il suo ardore ancora infiamma gli animi. La storia di Margherita Porete, che Maria Alessandra Soleti illustrata nel libro Un processo ancora
aperto, ci prende per mano e ci accompagna nel mondo femminile del Medioevo francese. Un mondo in cui il prendere parola o il rimanere a bocca chiusa potevano portare alla morte, come accadde
a Margherita, accusata di eresia per alcune proposizioni contenute nel suo testo
Lo specchio delle anime semplici. Il libro della Porete, diffusosi in tutta Europa ha ritrovato la maternità della sua autrice solo grazie al lavoro di un’altra donna, Romana Guarnieri, studiosa (non solo) di mistica femminile e recentemente
scomparsa.
Margherita ci insegna il coraggio assunto da molte donne, nella ricerca di “pienezza dell’essere attraverso un’esperienza di annientamento dell’io”. Esperienza portata fino alle estreme conseguenze, al rogo nel 1310, per non aver
voluto ritrattare alcuni passi del suo testo, rimanendo muta di fronte al tribunale inquisitorio. Si poneva termine così a
una vita vissuta all’insegna della passione per un Amore che l’aveva condotta a
una vita per l’appunto semplice, all’insegna della devozione, ma libera al tempo stesso dall’istituzione ecclesiastica.
Margherita è però anche un pretesto per
parlare di quelle donne che durante il

Medioevo decisero di vivere come beghine, fuori dalla Chiesa e fuori dalla famiglia, vivendo insieme o vagabondando e delle mistiche, fattesi voce di Dio e
che vennero ora venerate come sante, ora
accusate di eresia.
Il libro, che nasce dagli studi compiuti
per la tesi di laurea di Maria Alessandra
Soleti (vincitrice del premio Maria Grazia Zerman nel 2009), collega la figura e
il pensiero di Margherita alle vite di altre donne e a pensieri che si sono sviluppati non solo in Europa. Concentricamente, come nel percorso di elevazione
dell’anima semplice di Margherita, troviamo paragonata la mistica medievale
al sufismo o la gioia della messa in comune tra donne presente sia nello Specchio (che si rivolge ad ignote dame), sia
nel pensiero femminista.
Forse proprio tale abbondanza, che ripercorre in qualche modo l’eterogeneità della mistica medievale e moderna, così come l’esperienza delle donne in genere,
può risultare di difficile lettura al lettore e
alla lettrice con poche conoscenze in materia, anche per le frequenti citazioni in
lingua originale e i riferimenti costanti ai
dibattiti storiografici sulla figura, l’opera
e il pensiero di Margherita. Inoltre la ricerca della donna è accostata ad altre importanti figure del passato (dalla figura
letteraria di Antigone, al mistico Eckhart
fino a Margherita di Navarra, Simone
Weil e studiose contemporanee).
L’importanza di questo testo, che consiglio di leggere fino alla fine, resta comunque nella ricchezza di esperienze da cui
farsi suggestionare. Fondamentale è anche il colmare un’assenza, spesso motivata solo dai “recinti” in cui l’Accademia
spesso si chiude, delle donne dal discorso filosofico medievale, delle quali emerge la luce grazie a studiose e docenti attente a darne un quadro più completo.
Alice Corte
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le autrici
Chiara Belingardi, dopo la Laurea alla Facoltà di Architettura di Torino,
segue un corso post laurea in “Azione Locale partecipata” presso lo IUAV
a Venezia e subito dopo si forma professionalmente come facilitatrice e
collabora con la cooperativa ABCittà di Milano. Nel 2007 si trasferisce a
Roma dove segue un master in “Progettazione Interattiva, Sostenibile e
Multimedialità” presso l’Università Roma Tre, con cui collabora successivamente per alcuni workshop, per il progetto “Mandrione Metropolitano”
(da cui nasce l'omonima pubblicazione) e per la costruzione della Rete dei
Comuni e Municipi del Lazio per la Partecipazione.
Nel 2009 segue il corso di Urbanistica Partecipata presso l'Università di
Firenze. Attualmente Dottoranda a Firenze in “Progettazione della Città,
del Territorio e del Paesaggio” e attiva nell'Associazione Cantieri Comuni
di Roma, con cui collabora da alcuni anni per la promozione di progetti di
partecipazione a Roma e nel Lazio.
Federica Castelli è dottoranda presso l'Università di Modena e Reggio
Emilia, fa parte del collettivo femminista romano “Diversamente Occupate” www.diversamenteoccupate.blogspot.com. È redattrice di www.iaphitalia.org, il sito della sezione italiana dell'Associazione Internazionale delle
Filosofe, ha fatto parte del gruppo Verlan. Si occupa di corpi sessuati nelle
rivolte e nelle rivoluzioni, del pensiero di Nicole Loraux, ama oltremisura
Arendt e Weil ma, soprattutto, le pratiche di relazione tra donne. Ha già
collaborato in precedenti numeri di DWF.
Antonia De Vita è docente di Filosofia della formazione all’Università di
Verona e si occupa di filosofia e pedagogia sociale. Ha fondato assieme ad
altre la cooperativa Studio Guglielma ricerca e creazione sociale nella città
di Verona dove vive e lavora. Tra i suoi libri: Imprese d’amore e di denaro
(Guerini 2004), La creazione sociale (Carocci 2009).
Teresa Di Martino, neo direttrice di DWF, 28 anni, giornalista. Laureata
in Filosofia politica con una tesi tra Italia e Spagna sulla femminilizzazione del lavoro, è nel collettivo femminista romano “Diversamente Occupa-
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te” (www.diversamenteoccupate.blogspot.com). Dal 2008 collabora con la
redazione di DWF con cui nel 2010 ha curato i numeri “Diversamente
occupate” e “Lavoro. Se e solo se”.
È redattrice di www.iaphitalia.org, il sito della sezione italiana dell'Associazione Internazionale delle Filosofe , con cui nel 2012 ha curato il convegno “Lavoro o no? Crisi dell'Europa e nuovi paradigmi della cittadinanza”. Ha pubblicato in diverse riviste tra cui Via Dogana e Leggendaria.
Federica Giardini, docente di Filosofia politica all’Università “Roma tre”
. Entrata nella redazione di DWF nel 1996. Collabora con la comunità filosofica Diotima ed è nel comitato direttivo della Iaph (Internationale Association von Philosophinnen), di cui ha organizzato il XII Simposio Internazionale (Roma 2006). Dal 2010 ha aperto insieme alle altre, www.iaphitalia.org, il sito della sezione italiana di Iaph. Tra i suoi testi Relazioni. Differenza sessuale e fenomenologia (Luca Sossella editore), la cura, con
Annarosa Buttarelli, di Il pensiero dell’esperienza (Baldini, Castoldi Dalai,
2008), L’alleanza inquieta. Dimensioni politiche del linguaggio (Le Lettere 2011), la cura di Sensibili guerriere. Sulla forza femminile (Iacobelli
Edizioni, 2011).
Angela Lamboglia, classe 1983, laureata nel 2008 in Filosofia politica con
una tesi sulle relazioni tra sfera pubblica e transnazionalismo. Ha partecipato al gruppo di ricerca organizzato da Federica Giardini sulla forza al
femminile – da cui il volume Sensibili guerriere. Sulla forza femminile
(Iacobelli Edizioni, 2011) – concentrandosi in particolare sul tema della
presa di parola pubblica.
Redattrice per un periodico online e collaboratrice de Il Cambiamento.it, è
in relazione da qualche anno con DWF. Fa parte della redazione di
www.iapphitalia.org, il sito della sezione italiana dell’Associazione internazionale delle filosofe. È una delle “Diversamente Occupate”
(www.diversamenteoccupate.blogspot.com).
Roberta Paoletti, nasce a Roma nel 1982. È Dottoressa di ricerca in Filosofia e Teoria delle arti. Dal 2010 collabora nella Rivista DWF con donne
con cui condivide pensieri e pratiche. Fa parte della redazionewww.iapphitalia.org, il sito della sezione italiana dell’Associazione internazionale
delle filosofe ed è nel collettivo “Diversamente Occupate” “ (www.diversamenteoccupate.blogspot.com) . Con loro e con altri è nella rete di movimenti Il Quinto Stato, ha fatto parte del Laboratorio Verlan e ha costruito il
collettivo Retelettere nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre, dove

79

ha incontrato Enrico Schirò, 26 anni, filosofo anche lui. Enrico ha attraversato nell’ultimo anno percorsi politici dentro e fuori l’università: dal Teatro Valle occupato a Retelettere, fino a percorsi di autoformazione. È in
debito con il femminismo a cui restituisce la ricchezza di un pensiero
maschile situato e sessuato.
Isabella Pinto: nata a Roma nel 1986, studia all’università la Sapienza. Ha
collaborato con la rivista Alfabeta2 e la rivista Common edita da Derive
Approdi. Attivista di Esc, atelier autogestito e comunarda del Teatro Valle
Occupato.
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