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nota editoriale
Un passo indietro, c’è qualcosa da riscoprire.
Lo diciamo così, quasi d’istinto, ma senza nascondere che su questo s’è
a lungo meditato o che un lungo percorso ci ha condotte a queste considerazioni.
Nei primi due numeri del 2012 abbiamo dato spazio e voce ad alcune
esperienze di “saper fare comune” sparse per tutt’Italia. Ne sono emerse
le pratiche di cui queste esperienze sono nutrite; pratiche che si reggono
sulle esistenze, sulla condivisione, sui corpi. Questa riscoperta delle esperienze politiche dal basso, in modo così diffuso e potente, porta con sé
una enorme critica al modello istituzionale dato, neutro, universale e statico che non riesce da lungo tempo, e chissà per quanto ancora, a rispondere alla richiesta di essere all’altezza delle trasformazioni delle vite.
Tempi lunghi, dunque, perché la critica al modello istituzionale dominante è profondamente legata alla critica ai tipi tradizionali di femminilità, su cui ancora in questo numero interveniamo (vedi in 'Poliedra' i
pezzi di Leonetta Bentivoglio su Pina Bausch e di Coral Herrera Gòmez,
il Manifesto degli amori queer).
Il discorso dominante parla di una politica che si misura solo sulla moneta. Misure altre, come fiducia e responsabilità, sono state dimenticate,
e quelle nate dall’esperienza e dai movimenti, come beni comuni o restituzione, sono state assunte dal discorso politico svuotandole del loro
significato.
È questo lacerante silenzio sulle vite, o questo parlare a sproposito dei
governi della crisi, che aumenta la distanza da questo modello e da questa politica. Se da un lato il ritorno a una partecipazione politica dal
basso restituisce lucidità nel mettere a fuoco i limiti del modello istituzionale e la sua degenerazione, dall’altro le istituzioni stesse – parte integrante di un sistema che fatica a reggere – possono garantire la durata
lunga di diritti, e quindi servizi, che non siamo disposte a perdere.
Se negli ultimi decenni abbiamo visto rompersi più di un patto tra Stato
e cittadine/i (da quello sulla promessa della piena occupazione a quello
sulla salvaguardia dalla privatizzazione di alcuni beni che si pensava
fossero inalienabili, come l’istruzione e l’acqua), il sistema – nonostante
i tagli e le umiliazioni – non riesce ancora a espellere definitivamente o
con leggerezza ciò ne mantiene viva l’utilità sociale, i servizi pubblici.
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Ma in questo filo teso così logoro tra Stato e cittadinanza, per tentare di
rassettare alcune trame, c’è bisogno di capire da quali servizi pubblici
ripartire e cosa di questi si può mettere al centro di una “politica di recupero”, che non si trasformi soltanto, come troppo spesso è accaduto
in questi anni, nella sola resistenza ai tagli o in battaglie di retroguardia,
ma che punti a ripartire da ciò che funziona e ci piace.
Tra queste esperienze ne abbiamo interrogate alcune, quelle che mantengono per loro natura un legame con i territori in cui sono collocate,
e che costituiscono e costruiscono ancora e nuovamente lo spazio pubblico in cui si crea scambio, confronto e crescita tra culture differenti.
Sono esperienze di servizi pubblici che agiscono e restituiscono alla città
il senso del loro esistere: luoghi che aprono orizzonti e in cui la contaminazione e la condivisione delle esperienze è già cittadinanza.
Ripartiamo dalle pratiche di quelle donne che abitano e lavorano in strutture pubbliche – come i consultori – per restituirli alle donne (Bruno,
Di Martino); dalle esperienze di chi sfugge alle regole neutre dei tagli
di bilancio e della retorica dell’efficienza, che si dimenticano dei corpi,
delle terre e delle vite (Veltri, Petrungaro); dai saperi di chi porta con sé
una competenza e un bagaglio simbolico femminista nel proprio lavoro
e ruolo istituzionale (Storti); dai luoghi in cui si incontrano le differenze,
in cui si fa sapere in modi imprevedibili e in cui si costruisce la cittadinanza (Paoletti, Mercandino).
Ma soprattutto ripartiamo dalle donne che gestiscono strutture pubbliche, che le custodiscono e che se ne prendono cura. Non un semplice
servizio, ma una irriducibile differenza messa a disposizione della cittadinanza attraverso i servizi, perché l’amministrare – a dispetto di
quello che passa ormai nel discorso dominante – non ha a che fare soltanto con il denaro e con indici numerici, ma anche e soprattutto con le
relazioni e con la fatica di corpi che ogni giorno fanno vivere in modo
sempre rinnovato questi luoghi.
Un passo indietro. Riscopriamo gli spazi di libertà. (tdm e rp)
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materia
Riaprire i consultori alla città. L’Assemblea
delle donne del Pigneto a Roma
Claudia Bruno e Teresa Di Martino
I consultori pubblici sono nati in Italia nella seconda metà degli anni
Settanta come risposta istituzionale a un’esigenza forte emersa all’interno di gruppi di donne che avevano deciso di incontrarsi a cadenza costante per far circolare un sapere sui corpi che fosse autogestito e non
totalmente soggetto al dominio familiare o medico. Prima dell’istituzione dei consultori cosiddetti “familiari”, un’etichetta che già in partenza ne snaturava il senso per cui erano nati, la riappropriazione del
sapere sulla corporeità tra donne era avvenuta attraverso le parole ma
anche tramite pratiche di confronto diretto come il self-help, giunto in
Italia dalla cultura femminista d’oltreoceano, grazie a testi come Noi e
il nostro corpo, a cura del Boston Women's Health Book Collective, e
più tardi A new View of a Woman’s Body, della Federation of Feminist
Women’s Health Centers U.S.A., manuali di “medicina pratica” scritti
dalle donne per le donne. Nel libro La coscienza nel corpo Luciana Percovich racconta dettagliatamente e raccoglie i documenti che fotografano il modo in cui prese forma in quegli anni, e successivamente si
disperse, il movimento per la salute delle donne in Italia, la cui genesi è
strettamente legata a quella dei consultori.
Ecco, molte di noi nate negli anni Ottanta la storia dei consultori l’hanno
conosciuta così, sulla carta, dopo aver incrociato questi luoghi di corsa
e da sole ai margini di qualche “incidente di percorso” e averli trovati
assai trasformati. Più di una volta ci siamo chieste come potesse essere
avvenuto il passaggio1: da spazi di partecipazione e trasmissione di saperi e pratiche che vedevano al centro le donne e la loro autodeterminazione, i consultori sono diventati parte integrante dell’istituzione medica
e della sua cultura gerarchica e neutra, marginalizzati all’interno di questa in qualità di ambulatori a cui ricorrere solo in caso di “emergenze” come ci hanno confermato le attiviste dell’Assemblea delle Donne Roma
1 - Bruno C., Lamboglia A., Verso un'altra cultura dei corpi. Contributo al XV Congresso Udi, Ottobre 2011, testo disponibile online sul sito di Iaph Italia www.iaphitalia.org
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Nord (DWF, n.1 2011, pp. 41-49) – e in un certo senso stravolti da una
cultura che mette al centro la famiglia e il diritto alla vita, soprattutto
quando si parla di riproduzione.
Stavolta abbiamo deciso di formulare la domanda in modo differente.
Ci siamo chieste se esistono esperienze che funzionano, se nel 2012 ci
sono donne che lottano quotidianamente per portare una differenza in
questi luoghi, donne che sanno trovare insieme strategie per resistere a
tagli e politiche di austerity e di smantellamento del pubblico. Nell’epoca
dei “beni comuni”, espressione inflazionata da una certa politica del potere, messa in pratica e problematizzata dalla politica della partecipazione e della condivisione, ci siamo chieste che ne è del comune in
quegli spazi dipendenti dai finanziamenti statali e dalla spesa pubblica.
Come i consultori, dove sono le donne a dover portare avanti l’esperienza alla base di quel saper fare (comune) che era all’origine dell’idea
stessa che li ha visti nascere.
Pratiche di prossimità, politiche di quartiere
Ne abbiamo parlato con Alessandra Conte e Gina Fabrizi, che insieme
ad altre hanno ricostituito l’Assemblea delle donne del Consultorio di
piazza dei Condottieri del quartiere Pigneto, a Roma, situato nei locali
dell’ex ONMI 2 , insegna che scorgiamo da lontano in un buio pomeriggio di dicembre. Davanti alla porta c’è Gina ad accoglierci sorridente,
ci fa strada fino a condurci alla sala pre-parto, dove troviamo una decina
di donne, sui trent’anni, che fanno riunione sedute in circolo, alcune in
piedi con un bambino in braccio. Tra queste c’è Alessandra, che lascia
sua figlia a una compagna e si ferma a parlare con noi.
Come gruppo di donne che poi ha ricostituito l’Assemblea del Consultorio di
piazza dei Condottieri in realtà abbiamo cominciato a incontrarci dentro un
centro sociale (CSOA ex SNIA del Pigneto, centro sociale occupato autogestito
dal 1995, ndr). Ci eravamo trovate insieme nel momento in cui c’era l’attacco
di Storace ai consultori e tutto il referendum sulla procreazione assistita (2005,
ndr). Ci eravamo conosciute e frequentate in ambienti misti, quindi non avevamo avuto modo di fare ancora un ragionamento come collettivo di compagne. E un po’ sulla rabbia dell’attacco alla 194 e ai consultori, un po’ poi
indagando il territorio attraverso un volantino che avevamo pensato per tutta
la campagna sulla procreazione assistita, ci eravamo rese conto che all’interno
del quartiere c’era una totale ignoranza, non tanto della presenza del consultorio, molto frequentato, ma delle possibilità che il consultorio poteva effettivamente offrire. Come se l’ambiente ‘donna’ fosse talmente tanto ‘segreto’ che
2 - L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia è stato un ente assistenziale italiano fondato
nel 1925 allo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà. Sciolta nel 1975
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poi fuori non può emergere la ricchezza che qui dentro si viene a consumare
silenziosamente e al buio. Questa l’impressione che avevamo avuto.

Alessandra, Gina, e le altre partono da uno spazio occupato e autogestito
di politica mista e arrivano in uno spazio pubblico, il consultorio del quartiere. È un passaggio politico forte, che esce dallo schema dicotomico autogestione/istituzione, e punta a mettere in pratica in uno spazio pubblico
l’esperienza di ri-apertura e restituzione alla città che caratterizza gli spazi
occupati e autogestiti. La loro scommessa si è giocata su questo terreno:
riaprire il consultorio alle donne, restituirlo al quartiere, ridefinirne il significato, e insieme difenderlo dai continui attacchi di una politica, soprattutto istituzionale, che tenta continuamente di denaturalizzarlo e
demonizzarlo. L’hanno fatto con pratiche e linguaggi che parlassero a
donne e uomini, hanno reso visibile e pubblico uno spazio sessuato che
negli anni si è tentato troppo spesso di neutralizzare, nel senso di rendere
neutro. Hanno portato il consultorio pubblico per le strade, nominando una
cultura diversa, che si allontanasse dalla credenza diffusa che i consultori
siano “abortifici”, e dalla vocazione familistica che di fatto caratterizza la
definizione di questi luoghi in un paese come il nostro, assai soggetto alle
influenze di stampo cattolico. Con incontri in piazza, al mercato, sulle isole
pedonali, con sedie e megafoni, queste donne hanno chiamato ginecologhe
e operatrici a parlare di pillole, anticoncezionali, prevenzione, e di tutte le
attività che un consultorio per definizione potrebbe offrire. Inoltre, proprio
nei mesi in cui veniva diffusa l’inchiesta sui consultori firmata Storace,
fecero girare una contro-inchiesta sui consultori, su tutto il territorio. “Questo ci permise di parlare e venire a contatto con molta gente, fu un vero e
proprio lavoro di strada”, ci racconta Alessandra. Da qui, l’esigenza di
rientrare nel consultorio come Assemblea delle donne, un organo previsto
a livello di statuto, non tanto per sostituirsi al servizio, ma per monitorarlo,
garantirlo e indirizzarlo verso una “riapertura sul territorio”.
La legge di apertura dei consultori prevedeva moltissime attività che il consultorio non riesce a fare – ad esempio la partecipazione del consultorio nei consigli
di fabbrica oltre che nelle scuole - poi lo smantellamento di un sistema che era
legato agli anni Settanta-Ottanta ha favorito una chiusura di questi luoghi su se
stessi. Noi abbiamo voluto, dall’interno, promuovere tutta una serie di attività
che oltre all’Assemblea delle donne del consultorio favorissero l’aggregazione
e quindi la comunicazione di concetti. Abbiamo organizzato presentazioni di
libri, dibattiti, giornate con le erboriste per parlare di alimentazione, incontri che
hanno permesso di aggregare anche al di là della prevenzione, dell’aspetto consultatoriale o di quello esplicitamente preventivo e medico. Volevamo che si togliesse questo legame del consultorio con un istituto sanitario, lo stesso
accorpamento che poi ha devastato i consultori del Nord e sta per devastare i
nostri, e concentrarci invece sull’incontro e sulla ricostruzione di relazioni.
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Ricostruzione delle relazioni e di un tessuto sociale e culturale a partire
dagli spazi pubblici e da una politica del comune che proprio in questi
spazi, sottoposti ai regimi economici e produttivi delle istituzioni, fatica
a resistere.
Mediazione simbolica e culturale, il conflitto è già relazione
Quando abbiamo deciso di ricostituire l’Assemblea delle donne del consultorio il primo atteggiamento delle operatrici stesse è stato di diffidenza totale.
Non siamo state accolte bene e inserirsi in questo posto - anche se ti spetta di
diritto - è stato complicatissimo. Abbiamo fatto per un anno riunioni a porte
chiuse con le operatrici del consultorio per farci conoscere, e lì si è aperto un
altro mondo. Infatti non è detto che le operatrici che lavorano dentro un consultorio sappiano qual è lo spirito che ha dato vita al consultorio stesso, quindi
ci hanno osteggiato per lungo tempo nonostante il nostro intento non fosse
certo quello di sostituirsi a loro o di calpestare il loro lavoro, bensì quello di
promuovere un certo tipo di cultura sulla sessualità, intensificare un certo tipo
di relazioni nel consultorio e veicolare un certo tipo di messaggio. Abbiamo
sudato l’anima. Parlavamo lingue diverse nonostante fossimo tutte donne: più
o meno familistiche, più o meno cattoliche da una parte, molto meno familistiche – anzi per niente – molto meno cattoliche – anzi per niente – dall’altra.
Alla fine ci hanno concesso la stanza pre-parto, dove riunirci una volta al
mese, ma solo in orario di apertura, con tutti i problemi di spazio e di tempo
e di ricomposizione delle vite di ognuna di noi che ne conseguono.

Un conflitto sintomatico delle trasformazioni che hanno interessato dagli
anni Settanta ad oggi il consultorio, trasformandolo da spazio dell’autodeterminazione femminile e terreno di conquista del diritto alla salute
delle donne, a struttura sanitaria/ambulatoriale come molte altre (e
quindi soggetta allo smantellamento del pubblico) da cui sono sparite le
assemblee delle donne, le operatrici consapevoli, le ginecologhe attente.
Non si fa più la visita utilizzando lo specchio. Troppo spesso si propone
la pillola anticoncezionale per regolare qualsiasi disturbo ormonale,
anche l’acne. Non si combatte a prescindere l’obiezione di coscienza.
Non è stato scontato avere lo spazio, non è stato scontato essere accettate,
che la nostra attività fosse utilizzata come potenziamento e valore aggiunto
della struttura pubblica. Ci abbiamo messo sette anni ad avere un armadietto
per il nostro materiale, è un armadietto mobile che ci portiamo dietro con
un catenaccio. Nonostante questo sia un luogo pubblico, non favorisce la
presenza di un’assemblea di donne, niente è scontato…

Niente è scontato quando parliamo di sessualità femminile, lo abbiamo
vissuto sui nostri corpi e denunciato in questi anni: orfano del portato
simbolico e politico che lo ha generato, il consultorio diventa struttura
a cui ricorrere per emergenza (pillola del giorno dopo, aborto), e fre-
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quentata principalmente dalle immigrate che non possono permettersi
cure private. Le donne dell’Assemblea del Pigneto sono ripartite da qui.
In questo consultorio c’è una fortissima utenza di donne immigrate, e tra
loro più del 50% sono bengalesi. Non esistono mediatori culturali, nonostante la mediazione culturale, pur sembrando uno sperpero di denaro, sarebbe un grande risparmio, perché una donna che non ti capisce la prima
volta torna una seconda, una terza, e c’è un dispendio di tempo, poi magari
va a fare tac, analisi, ecografie, e c’è un dispendio di soldi pubblici e privati
che potrebbero essere risparmiati. Inoltre è successo che alcune si sono trovate a fare interruzioni di gravidanza senza saperlo, proprio per questa mancata comprensione, e in più la cosa peggiore è che la mediazione culturale
la fanno gli uomini (i mariti che imparano l’italiano andando al lavoro) snaturando totalmente il senso. Noi abbiamo iniziato un corso di italiano per
donne straniere e per lungo tempo erano più le insegnanti che le allieve, ora
fortunatamente ci sono tante insegnanti e troppe allieve. Attraverso i corsi
di lingua abbiamo conosciuto tante donne italiane che si sono messe in gioco
per insegnare e quindi hanno allargato la nostra assemblea, e molte immigrate alle quali insegniamo la lingua per poter interagire direttamente con i
medici e gli insegnanti dei figli, affinché si rendano autonome. Inoltre abbiamo fatto incontri con le operatrici dei consultori e i medici sui temi della
salute e della prevenzione con mediazione e traduzione in modo che molte
informazioni arrivassero direttamente. Questo facilita molto il lavoro del
consultorio e amplifica le relazioni.

Responsabilità del presidiare, qualcosa si muove
Informazione, mappatura del territorio, giornate assembleari, resistenza,
ascolto. Sono queste le pratiche messe in atto dalle donne dell’Assemblea,
in una quotidiana politica di quartiere che parte dai luoghi e dalle relazioni,
si apre alla città, fa rete, muovendosi in un terreno di confine, mobile, che
coniuga la necessità del presidiare i diritti acquisiti e gli spazi che di quei diritti sono la casa, al desiderio politico di apertura, condivisione, restituzione.
L’attacco è molteplice. Gli spazi vengono spesso chiusi anche con scuse legate agli edifici, così come fanno gli sfratti di emergenza: lo stabile non è
agibile, devi uscire per forza, e ti accorpano a una struttura sanitaria snaturandoti su tutti i livelli. Il consultorio non ha niente a che vedere con una
struttura sanitaria anche se prevede un ginecologo e un’ostetrica: qui l’attività è perlopiù di prevenzione e, si sa, la prevenzione non porta soldi al
paese. Il nostro sforzo è stato quello di adeguarci al momento storico e dire:
così come le scuole, i consultori attualmente non sono difendibili, però non possiamo perderli e in questo momento il rischio di chiusura dei singoli consultori
nei singoli quartieri (ricordiamo che la legge prevede la presenza di un consultorio
ogni 20mila abitanti, raramente rispettata, ndr) è più grave e li difendiamo con
un monitoraggio sul funzionamento: ad esempio, con una scrupolosa attenzione
contro l’obiezione di coscienza. Dal ’75 ad oggi le cose sono cambiate molto e
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in questo c’è una responsabilità di tutti. Nessuno avrebbe dovuto consentire la
demonizzazione della sanità, della scuola, di tutto il pubblico, e tutti avrebbero
dovuto continuare a presidiare una volta conquistati i diritti. La conquista va accompagnata e sorvegliata. Noi lo abbiamo fatto rimettendo su l’Assemblea delle
donne qui al Pigneto, ma ne stanno rinascendo altre in giro per Roma.

La rivendicazione di diritti dati per assodati troppo a lungo diventa un
vestito stretto, ma qualcosa si muove e forse, tutto sommato, è un buon
momento, riconoscono le stesse attiviste che abbiamo intervistato. Tessere relazioni, riprendersi il territorio, i corpi, il controllo e i saperi sulla
salute, confrontarsi, parlare con chi abita nello stesso quartiere, spezzare
il meccanismo della delega che tanto ci allontana dal desiderio di autodeterminazione. Quest’ultima non è mai un percorso concluso, per autodeterminarsi oggi è ancora più che mai necessario restare vigili, tenere
gli occhi ben aperti, avere a che fare con i luoghi, occupare lo spazio
con i propri corpi, custodire senza lasciare la presa.

Riferimenti bibliografici
DWF (2011), Questo sesso che non è il sesso, n. 1-2, Roma
Federation of Feminist Women’s Health Centers U.S.A. (1981), A new View of a
Woman’s Body, Simon & Schuster: New York
Italia Iaph – Atelier I saperi del corpo (www.iaphitalia.org)
Laura Percovich, (2005), La coscienza nel corpo, Franco Angeli: Milano
The Boston Women's Health Book Collective (1983), Noi e il nostro corpo, Feltrinelli: Milano
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materia
Il legame sociale non si rammenda con le leggi
Laura Storti
Nell’aprile del 2005 quattro associazioni della Casa Internazionale delle
Donne di Roma più una che opera nel territorio della provincia decidono
di rispondere al bando di Solidea (Istituzione di genere della Provincia),
con il quale viene affidata la gestione del Centro per donne e minori in
difficoltà La Ginestra di Valmontone. Il Centro in questi anni ha accolto
più di 2500 donne (l’85% delle quali dichiarano di aver subito violenza),
e ne ha ospitate circa 220 con altrettanti minori.
Da subito il Centro si è posto come luogo di sperimentazione di un approccio integrato: nell’ascolto, nell’accoglienza e nell’orientamento delle
donne, siano esse ospitate o accolte e seguite dall’esterno.
Per me e per l’Associazione della quale faccio parte1 tale progetto ha significato una scommessa: verificare la possibilità di introdurre l’etica della
psicoanalisi in una istituzione che per sua natura sembrava escluderla. Si
tratta infatti di operare in una istituzione nata per dare soluzione a fenomeni
di povertà ed emarginazione, proteggere e aiutare donne in difficoltà
(donne vittime di violenza, donne separate senza mezzi di sostentamento,
donne sole in stato di gravidanza, donne senza lavoro e/o abitazione, donne
socialmente emarginate); dove il bene e la salute della donna sono il fine
ultimo, nonché la sua normalizzazione e dove si tenta di tenere fuori il sintomo escludendo l’accoglienza e l’ospitalità a donne con dipendenza da
alcol e/o da altre sostanze e donne definite “psichiatriche”.
Se la dicitura “donne in difficoltà” presuppone un’operazione di classificazione sotto un’unica etichetta identitaria e in quanto tale, segregante,
la rettifica che si intende fare è quella di dare spazio alla parola del soggetto (donna o bambin*), portatore della propria singolarità.
Il nostro intento in questi anni non è certo stato di psicoanalizzare le
donne che ci hanno chiesto aiuto, bensì utilizzare i costrutti che derivano
dalla teoria psicoanalitica sia nella formazione delle operatici che prestano la loro opera nel Centro, sia nel funzionamento dello stesso che
vede l’equipe di lavoro come fulcro. Se durante il periodo dell’acco-

1 - Associazione Il Cortile-Consultorio di psicoanalisi applicata, costituita da sette psicoanaliste più uno, che opera all’interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma
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glienza o dell’ospitalità la donna ne farà richiesta potrà usufruire di un
ciclo di incontri con uno/a psicoanalista del Consultorio.
Il progetto si colloca a livello internazionale in un programma di più
vasta portata che va sotto il nome di PIPOL (Programma Internazionale
di Psicoanalisi Applicata a Orientamento Lacaniano).
E’ a partire da questa esperienza, nella quale ricopro il ruolo di responsabile terapeutica, che ho sviluppato una riflessione sulla relazione tra
psicoanalisi e legge. La questione che ci troviamo di fronte è la dialettica
tra la dimensione della legge nella sua universalità, da una parte, e la
singolarità della posizione soggettiva, ovvero la dimensione del desiderio singolare, dall’altra.
Tutto il problema, possiamo dire, si racchiude nel rapporto tra questi
due livelli di funzionamento, ovvero come fare in modo che nell’esperienza di un soggetto la sua dimensione singolare possa trovare posto
nell’universale della legge.
L’esperienza analitica ci mostra che c’è una regolarità impressionante
del soggetto relativamente ad alcuni aspetti della sua vita: una certa modalità di funzionamento nel modo di soddisfarsi, nel suo modo di godere2, ovvero aspetti che si reiterano, che dicono del proprio modo di
essere al mondo. Ovvero l’esistenza di una ripetizione, di qualcosa di
programmato che spesso fa sì che il soggetto si ritrovi in una certa situazione. In altri termini l’esistenza di una certa “legge inconscia”.
Se ciò si dipana durante il lavoro di un’analisi è pur vero che esiste qualcosa in questa esperienza che può aprire, lasciare il posto, a una dimensione nuova, a qualcosa di inedito.
In fondo, il lavoro dell’analisi punta in qualche modo a permettere al soggetto di fare questa operazione. Ma tutto questo è dell’ordine della singolarità, dell’uno per uno, che presuppone il percorso analitico. Cosa
possiamo dire della legge in relazione al soggetto preso nel legame sociale?
Relativamente al legame sociale possiamo esaminare l’esistenza di due
aspetti. Nel primo, mettiamo in evidenza la dimensione dell’incontro
tra simili, ovvero qualcosa che unisce le persone tra loro attraverso un
processo di identificazione, in cui l’individuo vede nell’altro qualcosa
di simile a sé, oppure di dissimile. In tal caso si introduce un criterio di
differenziazione simile/dissimile e dove la parte essenziale del legame
sociale è rappresentato dalla dimensione immaginaria (a, a1).

2 - Godimento distinto dal piacere, si tratta di un godimento inconscio, della sua incoerenza rispetto alla ricerca del proprio benessere e del proprio piacere
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Non di meno, ciò che la psicoanalisi ci insegna è che, seppure questo
aspetto sia ineludibile, non rappresenta l’elemento strutturante del legame sociale. Infatti, la condizione affinché il soggetto entri nel legame
sociale è l’accettazione di una perdita costitutiva, una perdita di libertà.
Quindi, potremmo distinguere rispetto al legame sociale due assi: da una
parte l’asse immaginario, speculare, identitario; dall’altro l’asse simbolico che riguarda il rapporto del soggetto con la legge nella sua dimensione terza, dimensione asimmetrica in cui il soggetto non può
riconoscersi su un piano identitario, ma si riconosce rispetto a una legge
a cui è sottoposto come condizione strutturale della sua relazione con
l’Altro (S, A) (Lacan 2010, p. 17).
Un tema centrale del dibattito contemporaneo all’interno del mondo,
psicoanalitico e non, è che stiamo assistendo a una crisi profonda della
funzione simbolica. Una crisi di tale funzione all’interno di tutti gli ambiti dell’esistenza umana e delle sue istituzioni: famiglia, scuola, stato.
Non ci sfuggirà sicuramente la fragilità del legame sociale insito in questo periodo storico, e più questo legame si rende fragile, più emerge l’impossibilità di accettazione della perdita, più si chiama in causa la legge
per regolare i rapporti umani.
In tal senso si fa appello all’ordinamento giuridico affinché entri per regolare
le relazioni più intime che sembrano aver perduto ogni senso. Leggo in questa chiave la sempre maggiore articolazione del diritto di famiglia e in particolar modo mi voglio soffermare sull’aspetto dell’affidamento condiviso.
Tale istituto, introdotto nel 2006 nel nostro Codice civile, stabilisce che
in caso di separazione il giudice deve affidare in via prioritaria i figl* a
entrambi i genitori. Se da un lato tale principio salvaguardia il principio
della bi-genitorialità e sancisce il diritto del figl* a mantenere il proprio
legame con entrambi i genitori, dall’altro sembra aver inasprito fortemente le relazioni tra genitori, arrecando quindi danni proprio ai minori
dei quali la legge intendeva salvaguardare il diritto.
In questi anni di lavoro nel Centro inoltre, ci siamo trovati spessissimo
ad affrontare situazioni di violenza familiare per la quale l’affidamento
condiviso si scontra con difficoltà enormi.
Se nel nostro lavoro con le donne in difficoltà abbiamo evidenziato come
queste siano inevitabilmente anche madri in difficoltà e come sia indispensabile per loro un percorso di riacquisizione di una consapevolezza
di sé e delle proprie potenzialità, indispensabile per esercitare una funzione genitoriale, non possiamo non sottolineare come tale processo non
sia ritenuto indispensabile anche per i padri che si sono resi colpevoli di
atti di violenza, anche se non direttamente sui figl*.
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La pratica clinica ha evidenziato come la violenza assistita sia un’esperienza traumatica per i figl* che l’hanno vista esercitare contro le proprie
madri, sorelle o fratelli, al pari di quella subita.
La figura del padre alla quale è affidata l’esercizio di una funzione regolatrice e di protezione nei confronti dei figl*, in questi casi, si trasforma in figura persecutoria e sregolata, generando una sfiducia
generalizzata verso l’adulto e il mondo. Nel trauma “è necessario reinventare l’Altro… non si può arrivare a definire l’Altro, senza avvenire
come soggetto” (Laurent 1996, p. 51).
Questo significa nel nostro lavoro quotidiano con i bambin* che accogliamo o seguiamo dall’esterno, offrire loro uno spazio di parola, spesso
rappresentato dal gioco, attraverso il quale potranno elaborare quanto
accaduto e costituirsi soggetto della propria enunciazione.
C’è ancora in Italia, nei casi di violenza familiare, un misconoscimento
di tale aspetto che rende impossibile da parte del padre un processo di
riacquisizione della sua funzione paterna, che potrà avvenire esclusivamente attraverso un percorso di messa in questione della propria condotta.
D’altra parte, anche nei casi in cui non sia evidenziata una situazione di
violenza, ma si tratti di separazioni ad alta conflittualità, la legge non
rende agevole l’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso.
E’ recente il caso del bambino di Cittadella, piccolo centro del padovano,
che è stato prelevato dalla sua scuola, su ordinanza del Tribunale dei
minorenni, dalle FF.OO., per essere collocato presso un’istituzione per
minori.
L’episodio ha fatto parlare a lungo anche a causa di un video nel quale
si evidenziava l’azione coercitiva attraverso la quale il bambino è stato
preso, contro la sua volontà.
Questo episodio, che sicuramente non è isolato, ha avuto una eco mediatica che ha permesso di portare alla luce qualcosa che di recente sta
nuovamente interessando il nostro ordinamento giuridico: una modifica
alla legge sull’affido condiviso. Si tratta di emendamenti presentati e
presi in esame dalla Commissione Giustizia del Senato in data 9 luglio
2012.
Tali emendamenti introdurrebbero altresì, nell’ambito dei procedimenti
relativi all’affido condiviso, consulenze basate sulla Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) e questo in aperto contrasto con quanto raccomandato all’Italia sia dal Comitato Cedaw e ribadito dal Rapporto
contro la violenza alle donne dell’ONU dello scorso 25 giugno, e malgrado tale psicopatologia non sia riconosciuta universalmente nell’am-
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bito accademico e dalle Istituzioni sanitarie.
Con l’introduzione della PAS si sancisce l’esistenza di una affezione da
parte dei figl* (alienato) che impedirebbe a uno dei due genitori di esercitare la propria funzione, patologia causata dall’altro genitore che ne
sarebbe il veicolo (alienante).
Tutto ciò presuppone la messa a tacere del bambin* che si trova nell’impossibilità di dire, di spiegare il proprio malessere, vanifica la sua parola.
E’ incredibile che una legge che ha come obiettivo la salvaguardia dei
diritti del minor* non tenga conto della sua soggettività.
Colpiva, in quei giorni, leggere sui quotidiani o sentire in televisione la
parola degli “esperti” che si sono espressi appoggiando l’allontanamento
del bambino da entrambi i genitori, in quanto si rendeva necessario, perché soltanto in un ambiente neutro sarebbe stato possibile resettarlo.
Tale linguaggio, seppure aberrante, non è casuale, da sempre la mente
umana coltiva il sogno della semplicità, laddove si tratta di operare in
situazioni complesse.
Oggi più che mai l’indirizzo della psicologia, ovviamente non di tutta,
ma di parte rilevante che poggia su teorie cognitiviste e che ha di mira
prevalentemente i comportamenti umani, senza interrogarsi sulla causalità, riduce l’essere umano al silenzio, facendosi supporto dell’ordine
costituito.
Credo che per gli psicoanalisti si renda sempre più necessaria la loro
presenza nella polis affinché possano testimoniare di ciò che la psicoanalisi insegna. Finché ce ne sarà almeno uno che ascolta, sarà possibile
dare voce all’inconscio e uscire così dalla dittatura della numerazione
che ha come supporto la valutazione e gli standard.
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materia
Ricchezza sociale e silenzio istituzionale. Il Centro
contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”
Anna Petrungaro e Antonella Veltri
Vorremmo essere ironiche e divertenti, addirittura comiche, e forse un
pò lo siamo visto che da oltre un ventennio coltiviamo la legittima presunzione di affermare che reggiamo le sorti dell'azione politica di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne nell'intera Regione
Calabria. Il nostro impegno é l'esito incompiuto di un grande desiderio,
di un disperato ottimismo e di una visione radicale di cambiamento, attraverso una pratica che nel tempo ha creato saperi. La pratica della relazione tra donne. La solennità della relazione, del contatto simbolico e
reale che, come donne che operano in un centro antiviolenza, abbiamo
avuto con centinaia di donne maltrattate.
Un desiderio trasversale ha corso e corre ancora nella nostra vita, quella
di un gruppo di donne, tanto diverse tra di loro ma unite da questo filo.
Un’ostinata volontà di fare prese le mosse, prescindendo dalle nostre
provenienze, dalle singole esperienze passate, dai credi e dalle ideologie,
il 26 luglio del 1988. Quel giorno venne trovata uccisa, in provincia di
Cosenza, dopo terribili brutalità, Roberta Lanzino. A dicembre dello
stesso anno costituimmo il Centro contro la violenza alle donne, ostinatamente decise a reagire all’orrore causato dallo stupro e dall’omicidio
di Roberta, uccisa a 19 anni dopo atroci violenze. Roberta ancora non
ha trovato il suo assassino: dopo quasi venti anni, sono state riaperte le
indagini e attualmente si sta celebrando il processo dinanzi alla corte di
assise di Cosenza per accertare la responsabilità degli imputati.
La nostra è la storia di un luogo che ha trovato la sua definizione nel
tempo preferendo la deriva all’approdo, in una terra difficile che, senza
retorica, lavora ai fianchi e dove l’inerzia e la rassegnazione spesso prendono il sopravvento in silenzio, senza proclami. Noi abbiamo resistito.
Questa nostra sensata e realistica radicalità continua a fare i conti con
assenze e disattenzioni, con classi dirigenti mediocri o peggio con la cecità di uomini e istituzioni riguardo alla propria identità di genere.
Nel 1990 il Centro crea il Telefono Rosa della Calabria e l’esigenza di
formazione trova risposta nell’incontro con esperienze già sorte sul ter-
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ritorio nazionale. Ci formiamo, ci prepariamo ad affrontare esperienze
e vissuti di donne che subiscono violenza, principalmente aiutando loro
a riconoscerne le varie forme che può assumere, ma guardiamo anche
dentro le nostre vite.
Un percorso diverso, forse più irto alle nostre latitudini che, più che altrove, sono abitate da chi offre sostegno, omertà, omissioni in difesa di
privilegi e ruoli garanti del mantenimento delle gerarchie familiari funzionali all’assetto sociale. E allora ci siamo impegnate e abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché il telefono squilli, consapevoli che
le ragioni del silenzio non risiedano nell’assenza di violenze, di soprusi
e strapoteri che le donne di Calabria subiscono.
Ascoltiamo, ferme e sicure, le donne che riescono a vincere la paura e a
rompere il silenzio: insieme diamo il nome alla violenza, insieme costruiamo percorsi di libertà riconoscendo i nostri diritti.
Incontriamo le donne nella sede del nostro centro, in colloqui programmati ed individuali. Quanta fatica a rompere il silenzio! Quanto lavoro
per aiutare a riconoscere quel gesto, a volte sottile e persistente, quale
comportamento pericoloso da tenere a bada, da denunciare.
Nel 1995 il Telefono Rosa diviene servizio regionale grazie al riconoscimento ottenuto con Legge regionale 19 aprile 1995, n.22 (“Progetto
Donna”) e, dunque, arrivano i primi finanziamenti.
Nel 2000, grazie ad una convenzione con l’Amministrazione Provinciale
di Cosenza, apriamo una piccola Casa Rifugio ad indirizzo segreto,
spinte dal bisogno delle donne che a noi sempre più numerose si rivolgono chiedendo di allontanarsi dalla propria casa per sottrarsi dalle violenze subìte.
Per circa 10 anni gestiamo la Casa Rifugio certe che la precarietà dei finanziamenti mal si coniughi con la progettualità necessaria per costruire
percorsi di autonomia e di libertà per le donne. Così che nel giugno del
2010 siamo costrette a chiudere la Casa Rifugio, per il mancato rinnovo
della Convenzione con il cambio delle amministrazioni locali. Oggi nelle
situazioni di rischio rifugiamo le donne in pericolo di vita altrove.
Una dolorosa emigrazione che nasce ancora una volta dal mancato
ascolto di chi è preposto a dare sostegno economico alle esperienze vive,
attive e propositive della nostra regione. E le donne che a noi si rivolgono per allontanarsi dalle mura domestiche, per essere accolte e ricostruire la loro esistenza, vengono indirizzate in Istituti religiosi o,
preferibilmente in altre Case Rifugio fuori regione, gestite dai centri che
condividono con noi contenuti e metodi e con i quali siamo in rete nel-
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l’Associazione Nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza).
Storie di straordinaria emigrazione.
Calchiamo le aule dei Tribunali difendendo le donne nei momenti di
confronto con la Giustizia. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo rappresentando la donna in giudizio, quando voglia costituirsi parte civile,
ma anche attraverso lo strumento della Costituzione di parte civile del
Centro stesso, nei processi che vedono le donne vittime di abusi e violenze. La nostra presenza nelle aule dei Tribunali, a fianco della donna
in giudizio, ha dato e dà forza e sostegno rassicurando le donne in momenti difficili che possono vedere confuse le parti.
Come spesso accade in situazioni limite, il livello di intraprendenza politica, di creatività e passione dell’agire produce risultati eccellenti.
Cresce così ricchezza sociale per il nostro territorio, si parla di cultura
della differenza, di rispetto tra uomini e donne, si costruiscono percorsi
e spazi di libertà per le donne. Incontri, dibattiti, presentazioni di libri,
proiezioni di film, rappresentazioni teatrali animano quegli anni e continuano a rendere viva la nostra città. Da soggetti titolati alla ricercazione
sul campo nel fenomeno della violenza alle donne nel Progetto Urban
(2003-2004) sulla percezione della violenza in alcuni quartieri della città
di Cosenza, siamo state individuate come referenti di contenuto nel progetto DAV (Donne Anti Violenza) finanziato all’Università degli Studi
della Calabria, dal Dipartimento per le Pari Opportunità svolgendo formazione a soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione e
nel contrasto della violenza alle donne (2009-2010). Attività di animazione territoriale in provincia di Cosenza in seminari svolti in 10 comuni
e finanziati dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza. Il nostro impegno per la prevenzione, con fatica, per contribuire a creare ricchezza
culturale e sociale. E le donne che ci chiedono aiuto: ricchezza umana
per noi tutte. Lavoriamo creando azioni, pensieri e luoghi stra-vaganti,
in mutamento, con una moltitudine di orizzonti prossimi: la relazione
tra donne, la comunicazione e il lavoro con gli uomini, l’ampliamento
dei luoghi della politica, il confronto e lo scontro con il potere e con i
poteri pubblici e privati che ne discendono.
Crediamo, senza temere smentite, di poter dire che la relazione tra “politica prima” e “politica seconda” è stata feconda in seguito al transitare
di soggettività politiche e femminili dai luoghi non istituzionali a quelli
istituzionali. In Calabria questo è avvenuto in alcuni rari momenti. Le
tracce di quell’ azione politica affidabile sono visibili nel “Progetto
Donna” e nella Legge Regionale n. 20/2007 “Per la promozione ed il
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sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza per donne
in difficoltà”. Noi, insieme ad altre associazioni, abbiamo redatto la
legge. Le donne delle associazioni hanno potuto letteralmente “dettare
legge”. Le donne delle Istituzioni sono tornate nel sociale per farsela
dettare e dettarla anch’esse, in Consiglio regionale, presentandola, chiedendone l’approvazione.
I nostri riferimenti istituzionali, le donne a cui abbiamo accordato fiducia, sono pochissime, seppure nella nostra storia più recente queste singolarità hanno espresso una ricchezza, sulle cui tracce si continua con
molta fatica a procedere.
Oggi è arduo concepire un analogo percorso. Nel Consiglio regionale
della Calabria non siede nessuna donna. Eppure per oltre venti anni, oltre
che a configurarci come il primo e spesso l'ultimo presidio territoriale
di concreto sostegno psicologico e legale alle donne maltrattate, senza
il quale l'intervento degli altri soggetti sociali coinvolti è insufficiente,
abbiamo tentato in modo estenuante un dialogo con le istituzioni. E' stato
ed è un dialogo marcato dall'autonomia di pensiero, da un disincantato
realismo e dalla forza della nostra quotidiana pratica politica e culturale.
L'abbiamo costruita piano piano attraverso la relazione con le donne, il
contrasto alla violenza, il contributo alla costruzione di una cultura in
cui la parola “libertà” delle donne non facesse a pugni e coltellate con
la parola “rispetto”.
Raramente abbiamo incontrato, anche nelle donne che svolgono incarichi istituzionali, la coerenza di un desiderio di cambiamento. Ci siamo
più spesso imbattute con la rimembranza a singhiozzo di un dovere a
cui è sconveniente sottrarsi. Per molte esponenti politiche occupare le
istituzioni, con azioni di contrasto alla violenza alle donne, è un increscioso obbligo, imposto dall'appartenenza a un genere, stretto nelle maglie dell'essere donna e da una funzione pubblica, fino a qualche anno
fa, rigorosamente asessuata. Oggi la funzione pubblica è demagogicamente annacquata in una visione “politicamente corretta” ma ipocrita,
che ingloba i pregiudizi sulle “attitudini femminili” alla mediazione e
alla cura, riconosce valore e vorrebbe sfruttarli istituzionalmente.
Tuttavia questa femminilizzazione dello spazio pubblico, con tutti i limiti di lettura della soggettività femminile, rimane quasi sempre solo
verbale e non riduce la marginalità delle donne. Quando si sente parlare
di lotta alla violenza alle donne, la società civile e le istituzioni esibiscono pubblicamente un'allarmata preoccupazione. Gli uomini politici
rilasciano dichiarazioni contro gli esemplari mostruosi del proprio sesso
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e sulla necessità di interventi mirati. Nonostante il rimbombo mediatico
sull'emergenza degli aspetti aberranti della relazione uomo donna ci assorda il silenzio persistente della “normalità” connessa al potere maschile. In nome di leggi e legacci legislativi si compiono enormi
ingiustizie, si accumulano ritardi, si dirottano risorse preziose verso mete
sconosciute. Questa vergognosa modalità pascola sulla consolidata convinzione che continueremo a riempire di vita i tempi morti del sostegno
istituzionale. Ritardi accumulati, mancate applicazioni, deprimenti irregolarità, mettono oggi seriamente in discussione la nostra sopravvivenza.
A tutto ciò abbiamo opposto la continuità della nostra resistenza. Abbiamo offerto così interpretazioni di comodo e superficiali: la scelta della
nostra presa in carico del problema della violenza alle donne viene confusa, in modo opportunistico, come una ineluttabile necessità, come una
“cosa di donne” ad esclusivo appannaggio delle donne. Le istituzioni
prendono tutto il tempo che ritengono opportuno e anche di più, ci chiedono di aspettare, di pazientare.
E noi abbiamo pazientato e abbiamo resistito perché “siamo donne di
parola”.
Ci siamo industriate in ogni modo per distillare, creativamente e responsabilmente, energie da una realtà “squilibrata” come questa. In questi giorni, per l'ennesima volta, siamo sul punto di chiudere
definitivamente la porta di quell'appartamentino in via Caloprese, sede
del nostro centro, a Cosenza. Alle telefonate assidue del proprietario che
reclama il suo affitto arretrato di 8 mesi non sappiamo più cosa rispondere. Anche noi siamo state costrette a prendere e chiedere tempo, ma
oggi questa risorsa preziosa non ce la possiamo più permettere. Dobbiamo dire NO alle donne che ci chiedono rifugio perché non abbiamo
un posto dove ospitarle. Ma questo rifiuto costerà e potrà condurre verso
esiti pericolosi: alcune delle donne che oggi non riusciamo ad accogliere
sono “viventi morte”. Domani potrebbero essere semplicemente morte.
Non osiamo immaginare che fine faranno dopo avere abbassato la cornetta del telefono.
La violenza contro le donne, quella che oggi viene ritenuta un'emergenza
sociale, quasi come il terremoto o le alluvioni, prosegue il suo inesorabile cammino e i tanti riflettori accesi su di essa non ne riducono la portata. Se saremo costrette a chiudere, Roberta Lanzino e le centinaia di
donne uccise (in Italia 137 nel 2011, 112 nel 2012) moriranno per la seconda volta e moriranno i desideri e la fiducia delle tante donne che vedono questo piccolo centro come un faro verso cui dirigersi, come una
strenua, ultima risorsa. La responsabilità di questi destini è della società
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civile e delle istituzioni. E ogni volta che si contribuisce a cambiare o a
salvare la vita di una donna si cambia o si salva il mondo perché ogni
donna è un mondo.
L'Italia è il primo paese in Europa per i casi di violenza sulle donne. I
femminicidi non sono un destino iscritto nella vita delle donne ma cronache di morti annunciate nel vuoto politico. Il femminicidio è il culmine di una serie di maltrattamenti e abusi. Le donne uccise
rappresentano la punta dell'iceberg del dominio diffuso di un virilismo
mortifero e guerrafondaio. Il femminicidio rappresenta il lavoro sporco
di una maschilità coriacea incapace di cambiare. La mano che si leva
sulla donna è l'artiglio del controllore che vigila sulla nostra libertà e
maschera l'impotenza del confronto civile. La maggioranza degli uomini, i nostri mariti, i nostri amici, i nostri figli non sentono il bisogno
di riflettere e interrogarsi sull'immaginario sessuale maschile, sulla complessità problematica della costruzione del proprio genere, non prendono
pubblicamente le distanze dalla violenza sulle donne, a partire dagli
aspetti, apparentemente più innocui, meno gravi, come la mercificazione
del corpo delle donne, il linguaggio sessuato, l'immaginario maschile,
gli stereotipi su forza e debolezza, le molestie, il loro stesso silenzio. Gli
uomini che hanno avviato una riflessione critica e profonda su queste
questioni si contano sulla dita di una mano. Tutti gli altri nella maggior
parte dei casi si limitano ad esibire un protagonismo (minimale rispetto
a quello speso sul versante della politica) con retoriche dichiarazioni di
solidarietà e appoggio.
La resistenza e la sordità a queste questioni, il vuoto di pensiero e di
azione politica maschile, la mancanza di volontà ad assumere la questione del rapporto tra i sessi, in tutta la sua portata culturale e politica,
si traducono in connivenza con la violenza, in un incisivo contributo alla
riproduzione ininterrotta della relazione con la donna, come terreno e
oggetto di scontro.
Per noi donne calabresi operanti nell’unico centro antiviolenza della Regione, la vita e le prospettive sono durissime, perché durissimo e a volte
impraticabile risulta il sostituire il rapporto con il potere con relazioni
di fiducia.
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materia
Biblioteche: quattro pareti grandi un quartiere
Valeria Mercandino e Roberta Paoletti
Ci sono diversi modi di leggere la crisi. Se guardiamo ai cambiamenti
della vita quotidiana di ciascuna e ciascuno, o alle occupazioni, se ne ricava un punto di vista radicato nell’esperienza: molteplici narrazioni di
esistenze, piuttosto che una lettura complessiva e unitaria. Se invece ci
si affida all’allarmismo delle testate giornalistiche, o all’unica “ricetta”
– l’austerità – che ogni governo d’Europa abbia prescritto, il punto di
vista che se ne ricava è complessivo sì, ma molto lontano dalle vite quotidiane di chi la crisi la vive di giorno in giorno.
Per questo ci sembra che rivolgere uno sguardo a quelle realtà istituzionalizzate, o riconosciute dalle istituzioni, in cui si sono aperti spazi vivi
di scambio con la cittadinanza, sia un movimento vitale, che racconta sì
di tagli e di restrizioni, ma anche di invenzioni e di ragioni di ricchezza.
Ci siamo rivolte a delle donne, non solo per una scelta di relazione, ma
anche per un’intuizione/astuzia politica. Le donne, con la loro storia,
che le vede incluse molto tardi nel mondo del lavoro (soltanto ufficialmente, perché le donne – come ben si sa – hanno da sempre lavorato),
hanno costruito la loro identità sulla relazione e sul conflitto che da esso
ne deriva, piuttosto che su un ruolo lavorativo ritagliato nella società.
Questo fa sì che per la loro memoria storica le donne abbiano, in questo
momento di crisi economica e del modello istituzionale, una forza da
mettere in gioco per tutti: per quanto certamente subiscono le conseguenze di questa crisi (forse anche più pesantemente), il partire da sé e
dalla relazione permette loro di essere altrove, di non farsi trovare (Muraro, 1996) in quella mortificazione dell’austerità. Quella delle donne è
una prospettiva che dà spazio e aria ad altri punti di vista.
Prendiamo le biblioteche: parlare di biblioteche in questo momento significa includere un discorso più ampio sul welfare – inteso come reddito e servizi – da un lato, e sulla cultura dall’altro.
Tentiamo di tenere assieme le due prospettive.
Secondo il Welfare
Se pensiamo alla nascita dell’istituzione della biblioteca, nell’antichità
o nel Medioevo, ci sembra che la sua esistenza nella nostra epoca sia un
po’ obsoleta. Da un lato la larga diffusione dell’editoria e il facile repe-
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rimento di libri (nelle librerie o sui siti di commercio on-line) ha permesso un sempre più facile reperimento dei testi, dall’altro la progressiva
digitalizzazione dei testi (anche i cosiddetti “fuori catalogo”), farebbe
pensare che l’istituzione della biblioteca, come luogo fisico, non abbia
ragione di esistere ancora per molto. In verità, non sembra che le cose
stiano affatto così.
In un pamphlet – che definiamo così solo per la sua lunghezza –, uscito
nel 2011, dal titolo Caro sindaco, parliamo di biblioteche, Antonella
Agnoli, membro del CdA dell’Istituzione delle Biblioteche di Bologna,
mette bene in evidenza come la rete permetta sì di accedere a una grande
quantità di informazioni, ma non ne garantisce la permanenza e la durata
nella loro integrità. Ciò che entra all’interno di una biblioteca, al contrario, salvo imprevisti (quali smarrimenti etc.), rimane disponibile per secoli (cfr., Agnoli, 2011, pp. 14-24). E non bisogna nemmeno sottovalutare
che non tutti hanno la disponibilità economica di procurarsi tutti i libri
che desiderano o di cui hanno bisogno per condurre una ricerca.
Ma se mettessimo un momento da parte quel che secondo una memoria
storica ci rimanda l’idea di biblioteca, e provassimo invece a guardare a
questa istituzione a partire dalle nostre esperienze quotidiane, di quando
materialmente attraversiamo le sale o i corridoi delle biblioteche, che
cosa accadrebbe? Quale ruolo assumono in quest’ottica le biblioteche?
A noi è subito venuta in mente l’immagine di questi luoghi come spazi
pubblici, spazi di confronto, luoghi dove nascono scambi informali che
generano aggregazione tra le persone. Quando parliamo di cittadinanza
pensiamo a uomini e donne che vivono e attraversano un territorio: è
cittadino o cittadina chi conosce le istituzioni perché influenzano la propria quotidianità, chi usa i servizi e ne sperimenta quotidianamente l’efficienza e la carenza. Una cittadinanza, in altre parole, fatta di corpi che
abitano un territorio e uno spazio: corpi con un sapere fatto di questo attraversamento, e che modifica ciò che incontra.
Abbiamo in mente alcune biblioteche comunali di Roma. La biblioteca
“Enzo Tortora” di Testaccio – un antico quartiere popolare di Roma, che
per il fenomeno della sovraurbanizzazione si ritrova ad essere un quartiere del centro – ad esempio, è popolatissima: c’è chi la frequenta per
leggere i giornali e le riviste a disposizione, non è raro vedere mamme
e papà che portano i figli a prendere libri di lettura, e molti studenti usano
assiduamente le sale studio.
Chi gestisce la biblioteca “Guglielmo Marconi” ha pensato che ci fosse
bisogno di una caffetteria in cui studiare e conversare, o di un servizio
di sostegno per la stesura e la valorizzazione dei curricula per cercare

23

lavoro; mentre al Quarticciolo, la biblioteca è aperta tutta la settimana,
domenica inclusa: lì si tiene assieme teatro e biblioteca. Un punto di riferimento saldo e presente.
La biblioteca “Elsa Morante” del litorale romano ha una ludoteca molto
ricca, e i suoi corridoi sono adibiti spesso a sale espositive per mostre
fotografiche, di pittura o scultura contemporanea. La sala che di solito
dalle 9 alle 19 è occupata da studenti medi e universitari che preparano
interrogazioni o esami, spesso intorno alle 20 si trasforma in sala da proiezione dove si è introdotti alla fruizione di un film che viene proiettato
gratuitamente, dove si può incontrare lo stesso regista del lavoro e, se si
ha voglia, partecipare al dibattito alla fine. Tutte cose che negli stranianti
multisala superaccessoriati non è possibile fare: non che sia vietato discutere del film appena visto con la persona sconosciuta che ci siede accanto, di fatto però questo non accade. Perché?
Viene da chiedersi che cosa ne sia della formula, che sembra imperare,
per cui tutto ha un prezzo e il valore delle cose è dettato dal denaro!
Lavorare in una biblioteca ha a che fare anche con l’amministrare questo
luogo. Ma amministrare non è gestire soltanto in termini di conteggi, di
numeri e di burocrazia: si tratta di occuparsi quotidianamente di quel
luogo, prendersene cura, farlo crescere, intercettare e dare una risposta
ai bisogni e ai desideri di chi quel luogo lo attraversa.
Paola Pau, responsabile dei servizi educativi e scolastici delle biblioteche
del circuito del Comune di Roma:
Abbiamo acquisito e maturato nel tempo una convinzione molto precisa. La
distribuzione degli spazi all’interno di una biblioteca, che devono essere proposti in modo accogliente ed amichevole anche nella scelta degli arredi, corrisponde all’assegnazione di altrettanti servizi. In forme diverse o
semplificate, soprattutto in relazione alle dimensioni dello spazio a disposizione, merita attenzione l’esigenza di una sala consultazione, come di uno
spazio ragazzi, un’emeroteca, una sala conferenze o una mediateca. La caffetteria è uno spazio particolarmente socializzante, ed è importante come gli
altri.

Ci sono delle pratiche che mettono in contatto il personale, che si prende
cura della biblioteca, con la cittadinanza che attraversa questi spazi?
Le pratiche sono tutte le operazioni messe in atto per far conoscere la biblioteca e i suoi servizi. Partendo da questo possono (e devono) nascere importanti forme di conoscenza, interrelazione e collaborazione, che producono
effetti di grande importanza. Cito un caso per tutti. Il circolo dei lettori, costituito da utenti della biblioteca, diventa anche organismo proponente di attività e suggerimenti di promozione della lettura. Dunque, la vetrina dedicata
alle novità editoriali, ad esempio, può essere arricchita da indicazioni e sollecitazioni esterne.
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Tutti questi esempi sono in grado di far emergere ciò che in realtà le biblioteche sono diventate: oltre che luoghi in cui si conservano e si consultano libri, sono risorse del quotidiano, spazi in cui si fa società. Nel
leggere il giornale in biblioteca, per esempio, si ha immediatamente accesso alla dimensione pubblica, è un esser già in una dimensione aperta
e di confronto, e risponde a una misura del tempo che è sganciata dai
ritmi strozzati e convulsi che ci richiede la crisi e il sistema che l’ha causata, per cui il giornale si legge a singhiozzo, sui mezzi pubblici nel percorso da casa al lavoro. Pensiamo a questo gesto semplice come
paradigma di un’istituzione tanto antica quanto futuribile: una risposta
di resilienza 1 a quel sistema che richiede efficienza e competenza, senza
pensare che per averne ci sia bisogno di tempo fertile in cui pensare ed
esperienze in cui sperimentare le competenze in relazione.
I Social Network – dice Antonella Agnoli – oltre ad essere estremamente
vulnerabili, più di quanto – lei lo spiega bene – si possa pensare, sono
un pallido surrogato di una sfera pubblica robusta e di sedi appropriate
di discussione (Agnoli 2011, p. 33).
Se finora non siamo riuscite a renderlo evidente, è ora di dirlo esplicitamente: il ruolo della biblioteca si gioca oggi nella sfera del Welfare come
un servizio, spazio aperto perché scevro di connotazioni identitarie già
date. Qui sopravvivono quelle condizioni che rendono possibile lo scambio di sapere anche politico, l’incontro e il confronto tra culture differenti.
Per la loro funzione di coesione sociale, un patto reciproco tra Stato e cittadinanza, le biblioteche garantiscono una durata lunga, diversamente dalle
intense esperienze di vita comune e di politica dal basso, la cui potenza
sposta la direzione delle esistenze, ma non garantisce la lunga durata – per
fattori di entropie interne o per pressioni esterne da parte dello Stato e delle
forze dell’ordine. Ci viene in mente il Salotto delle preziose, ma la biblioteca non è un luogo privato, non è elitario, non vi si accede per invito.
Secondo la Cultura
Il discorso pubblico sulla cultura ha smantellato nel corso degli ultimi
decenni tutto quello che con la cultura ha davvero a che fare: il sapere,
la relazione, la creatività, le idee, il legame con i luoghi e con i territori,
i corpi che attraversano e nutrono uno spazio, languono.
Se di cultura si è parlato, lo si è fatto solo nei termini di quelle spinte
verso la privatizzazione degli Atenei universitari, delle Fondazioni, se1 - Per resilienza si intende quel saltare all’indietro rispetto a ciò che nel discorso
circolante è considerato come progresso, come un fine da perseguire, ma che tralascia
di riservarsi il tempo di pensare a ciò che davvero è utile alle esistenze
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condo un regime di gestione che dovrebbe conformarsi via via a quello
delle imprese, che taglia ciò che ritiene superfluo in termini di ritorno
economico, e si ristruttura determinando quella dismissione del pubblico
che è sotto i nostri occhi.
D'altra parte si è parlato di cultura come manifestarsi di una deriva a
metà tra un residuo e il prodotto di mercato, e non nei termini di generatività, come si auspicherebbe.
Le narrazioni e le esperienze che ci vengono dalle biblioteche o da spazi
analoghi, parlano invece di luoghi in cui il sapere e il tempo sono sottratti a questo discorso mainstream, parlano di una dimensione pubblica
della conversazione e della relazione.
Le biblioteche hanno a che fare con i saperi, ma non costituiscono un
dispositivo già strutturato di produzione del sapere. Si tratta invece di
campi aperti in cui si fanno diverse letture e in cui ci si avvicina ai saperi
in modi differenti, imprevedibili. La biblioteca come possibilità di incontro, prima di tutto, e non solo, con il libro.
Secondo Paola Pau, quella del rapporto tra cultura e biblioteca è una
questione complessa, perché non è semplice definire il concetto di cultura,
quindi capire quali valori ed elementi specifici contribuiscono alla sua costruzione. A me piace definirla come la somma dei saperi e delle conoscenze
che appartengono ad un territorio. In questa direzione la biblioteca ha un
fondamentale ruolo di mediazione, anche fornendo le indicazioni necessarie
perché, senza impedimenti e ostacoli di alcun genere, si arrivi all’informazione di cui si ha bisogno. Mediando, appunto, sulla tipologia di documento
che si ritiene utile. Il testo cartaceo, naturalmente, ma sempre più documenti
forniti in altri supporti. Con professionalità e competenza.

Sembra che lo “spazio sottratto” della biblioteca parli di una certa forma
di resistenza, di resilienza, rispetto all’atteggiamento neoliberista.
La possibilità di lavorare sui dettagli, un certo tipo di cura fatto di attenzione verso ciò che comunemente viene pensato come “scarto”, è un
modo femminile messo a disposizione in uno spazio sociale, non un
semplice servizio, e non immediatamente valutabile secondo logiche o
indici di mercato.
Su questo punto ho pochissimi dubbi. Il mondo delle nostre biblioteche è prevalentemente femminile, quindi è assai facile sostenere, come si fa sempre, che
appartiene al nostro genere l’amore e la cura per la conservazione, la catalogazione, l’ordine. A questi pensieri un bel po’ retorici aggiungo una…orgogliosa
convinzione. Il concetto di biblioteca di pubblica lettura è stato una vera innovazione, rispetto a quello di puro luogo di conservazione. Ha dettato nuovi regolamenti sull’utilizzo degli spazi, così come il rapporto con il territorio e la
cittadinanza. Penso che solo una donna possa avere meno dubbi e problemi a
gestire una simile complessità, oltre che superare vecchi schemi e concezioni.
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Per rispondere meglio ai desideri di chi usa gli spazi della biblioteca, si
potrebbe pensare – nell’ottica che abbiamo assunto sinora – a forme di
condivisione e spazi di confronto sempre più fruibili?
Personalmente io sono interessata ad un utilizzo delle biblioteche più aperto
e…appagante. Come dire, cultura e gradevolezza. Si potrebbero sperimentare, laddove non lo si è ancora praticato, nuove sinergie, con le diverse
realtà associative, ad esempio, affidando la gestione condivisa di alcuni spazi
e servizi o proponendosi come spazio per proposte esterne. Momenti espositivi, performance teatrali e di danza, video proiezioni, conferenze, laboratori permanenti o quanto altro possa essere messo in campo convivrebbero
maggiormente in spazi di riflessione e di studio, facilitando un ampliamento
dell’orario al pubblico nei giorni di sabato o domenica o fino a sera tardi
che è, fino ad ora, in alcuni casi, sinceramente impraticabile.

Pensare alle biblioteche come spazi pubblici in cui si sperimenta una
tensione tra una struttura già data (il modello rigido delle istituzioni) e
un movimento costante dato da chi anima questi luoghi, dà – riprendendo Paola – un senso di appagamento. Un campo aperto dove alle regole già dettate dal sistema, si oppongono margini di libertà e
imprevedibilità in cui albergano invenzioni quotidiane: spiazzanti e non
codificabili, ma soprattutto non prezzabili.
È qui che si gioca la partita tra Stato e cittadinanza, in quello spazio dentro e fuori delle istituzioni che resta nel campo dell’imprevedibile, e che
se usato secondo il desiderio e la passione apre a un inaspettato spazio
della libertà.
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poliedra
Gli spazi anti-istituzionali di Pina Bausch e i
corpi “vecchi” e “giovani” di “Kontakthof”
Leonetta Bentivoglio
Pina Bausch si è dileguata all’improvviso, a fine giugno del 2009 nella
sua Wuppertal, cittadina tedesca collinosa e anonima, attraversata da un
tram aereo noto ai cinéphiles per aver accolto, nei suoi vagoni, alcune
memorabili sequenze del film di Wim Wenders “Alice nella città”. Vi lavorava con un’intensità assoluta giocando in casa, sul proprio territorio:
solo pochi chilometri di distanza separano Wuppertal da Solingen, la città
in cui era nata nel 1940, e da Essen, dove ha sede la Folkwang Hochschule, il grande centro propulsore della danza espressionista tedesca
nel quale Pina aveva studiato sotto la guida di Kurt Jooss, che l’avrebbe
poi diretta come danzatrice nel suo Folkwang Ballet. La morte repentina
e inattesa della coreografa ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del
teatro e della danza: di autori come Pina Bausch, tanto radicati nel proprio
linguaggio quanto capaci di rivoluzionarlo, se ne contano pochissimi ogni
secolo. E’ stata infatti decisiva l’importanza del suo lavoro di rielaborazione dei dati della cultura scenica del passato prossimo e di quello remoto; così com’è vastissimo il messaggio che ha lanciato al futuro, sia
come indicazione di ricerca sia come piano di riflessione critica.
Difficile rendere giustizia all’impressione di perturbante originalità che
negli anni Settanta suscitano le prime apparizioni del Tanztheater Wuppertal nei festival internazionali di teatro. A chi assomiglia? Cosa significa? Mentre i critici di balletto sono orripilati o assenti, quelli teatrali
coniano affannosamente etichette: teatro neo-espressionistico, teatro dell’esperienza, teatro femminista. La strana, eterea, imprendibile artista
“totale”, fuori da ogni categoria, irrompe sulla scena scardinando le routine nel segno della conquista di un “nuovo” corpo teatrale, che alimenta
aspirazioni molto diffuse in quegli anni, influenzate dalla scoperta del
teatro orientale e votate alla nozione di “scrittura scenica”, contro la
mera drammaturgia del testo. È l’epoca di Grotowski, dell’Odin di Eugenio Barba e del Théâtre du Soleil di Arianne Mnouchkine.
Ma tutto questo è ancora lontano dalla danza: il ponte con il corpo espressivo che conduce al teatrodanza non è stato ancora edificato. A costruirlo
giunge Pina Bausch, avventurandosi in un linguaggio che sfugge a tecni-
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che codificate. Con i suoi pezzi in bilico tra humour e tragedia, visibile e
nascosto, esibito e mascherato, Pina punta alla sostanza stessa dell’umano,
svelando le innumerevoli e minute perversioni dietro alle quali si cela il
nostro bisogno d’amore. A tale scopo lavora con accanimento su azioni e
gesti meccanici, involontari, rivelatori. Mette a fuoco sofferenze, fragilità
e piccole gioie ordinarie, ricomponendo a suo modo quel terreno indecifrabile sul quale si misura quotidianamente la nostra esistenza.
È un approdo che si nutre di un viaggio pluriennale, partito all’alba della
fondazione della compagnia internazionale di danzatori del Tanztheater
Wuppertal. Dopo le Tanzoper della gioventù, le “opere in danza” ispirate
dall’amatissimo Gluck, e una potente rilettura del “Sacre du Printemps”
di Stravinskij, Pina crea, uno dopo l’altro, i “Sette peccati capitali”,
“Blaubart” e un “Macbeth” rivisitato e stravolto a partire da improvvisazioni sui temi-base della tragedia shakespeariana. Sono spettacoli già
densi di elementi interlinguistici e di suggestioni nate da sedute collettive
di ricerca, ma sviluppati sempre su basi musicali o testuali: Shakespeare,
un’opera di Bartok (nel caso di “Blaubart”), un collage di testi di Brecht.
Rispetto a questa prospettiva la cesura è “Café Müller”, nato alle scene
nel ’78, stesso anno di creazione di “Kontakthof” (che sarà il pezzo successivo): Pina vi danza in un cupo caffè della memoria, cieca ed esangue
nella sua tunica bianca, arrancando in una selva di sedie tra inquiete presenze e abbracci che alternano violenza e tenerezza. Affiora la coscienza
di un passaggio a un’altra dimensione: è come se venisse stilato sulla
scena un nuovo manifesto esistenziale e teatrale.
Accade infatti che da allora in poi, nel lavoro di Pina Bausch, esploda
la ricerca pura, il parlare di noi, senza più mediazioni: in pezzi come
“1980”, “Nelken”, “Walzer”, “Palermo Palermo”, “Masurca Fogo” e
tanti altri (la produttività dell’autrice ha dato vita a un repertorio gigantesco), ciò a cui assistiamo abbia un’autonomia drammatica che prescinde da trame consequenziali o da scansioni narrative convenzionali.
Di volta in volta il senso vive nella qualità dei gesti, nel rapporto tra i
corpi in movimento, nell’accentuazione dei contrasti, nelle immagini ritornanti come Leitmotive, nelle scenografie evocatrici di natura, nei testi
e movimenti nati dalle improvvisazioni dei danzatori, nell’avvolgente
fiume di musiche del mondo e nell’individualità marcata degli interpreti,
che sulla scena si chiamano sempre con i loro nomi veri, in un continuo
slittamento tra persone e personaggi.
Certo, i temi ci sono. Nessun enigma o astrazione abita i pezzi di Pina
Bausch, che percorrono luoghi riconoscibili come l’infanzia e la solitudine, la vecchiaia e la morte. Che mostrano lo sfruttamento dell’uomo
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da parte di altri uomini e della donna da parte degli uomini. Che denunciano l’attacco perpetrato nei confronti dell’ambiente e parlano di guerre
vicine e lontane, di dittature e schiavismi. Che scavano nel ricordo e
nell’oblio e riflettono le problematiche della convivenza. Che affrontano
sempre il tema della coppia e dell’irrealizzabilità dell’amore. Ma sono
tutti spunti impliciti, connaturati come elementi costitutivi degli Stücke.
Non c’è alcun messaggio didascalico, moralistico o intellettuale nel teatro di Pina Bausch.
“Kontakthof”, ovvero “Il luogo dei contatti”, anno di nascita 1978, è
uno degli spettacoli di maggior culto di Pina Bausch. È una “storia” di
contatti uomo-donna realizzata con straordinaria densità teatrale e un
formidabile affresco sulle manie, i tic e gli stereotipi gestuali della borghesia tedesca del secondo dopoguerra. Incontri e azioni si susseguono
incalzanti in questa sorta di laboratorio comportamentale dove si compiono l’amore e il disamore e si consumano i riti del ritrovo e della festa.
Gli uomini sono in giacca e cravatta, le donne indossano sottovesti fruscianti o abiti da sera. L’ambiente è un salone da ballo austero e délabré,
con sedie in fila lungo le pareti, porte d’accesso sul fondo, un pianoforte
verticale e un cavalluccio a dondolo da luna-park.
Ma il “Valzer Triste” di Sibelius ballato in fasci d’ombra dalle coppie
evoca strazianti scompensi amorosi. E il senso di un abuso o di un supplizio prende il volo nella scena conclusiva, dove una ragazza abbandonata e inespressiva si offre a una serie d’invasioni tattili operate
sull’intera superficie del suo corpo dal gruppo dei maschi.
Questo capolavoro di sondaggi emozionali e crudeltà poetica, che non
è mai uscito dal repertorio della compagnia del Tanztheater Wuppertal,
ha generato due nuove versioni: una, montata nel 2000, per interpreti
over-65, e l’altra, del 2008, destinata all’interpretazione di un gruppo di
teenager. La stessa coreografia, l’identica drammaturgia, gli stessi abiti,
la medesima scena, la costruzione degli stessi “personaggi”, sono stati
applicati a questi due “Kontakthof” speculari affidandoli ad ensemble
di performer non professionisti, selezionati da Pina Bausch e addestrati
con bravura, determinazione e infinita pazienza da membri “storici” del
Tanztheater Wuppertal. L’esito è un trittico compiuto: c’è il “Kontakthof” originario, con i ballerini professionisti del Tanztheater Wuppertal,
e ci sono quelli che gli aficionados di Pina Bausch chiamano i “Kontakthof” dei vecchietti e dei ragazzini. Tre declinazioni di un medesimo
pezzo.
Perché un triplice “Kontakthof”? Perché scavare nelle età dell’uomo?
Perché cercare in corpi “veri”, non modellati dalle tecniche di danza, le
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ragioni profonde dell’espressività del corpo? Guardiamo il “Kontakthof”
degli ultrasessantenni: nell’epoca delle plastiche, dei botulini, delle diete,
dell’aerobica e dei lifting, della prostituzione fisica non solo consentita
ma esibita con orgoglio, degli angosciosi giochi a rimpiattino con
un’idea di gioventù coatta, del razzismo nei confronti degli anziani, quell’ensemble di corpi segnati, fragili o abbondanti, densi di vissuto, visibilmente ricchi della propria storia, sanno colpirci come un proclama di
vigorosa sostanza politica sull’autentico valore della fisicità, sull’inesauribile ricchezza dei segni nati dall’esperienza e sull’umana capacità
di generare una bellezza che prescinde dall’età e dal tempo. «L’età conta
poco nella bellezza», sosteneva Pina Bausch. «Perché l’autentica bellezza arriva da quel che si fa e dal come lo si fa. Se hai una grande bellezza devi farci qualcosa, se non ci riesci sei solo un grande niente».
Di fronte al “Kontakthof” dei ragazzini, seppure generazionalmente ribaltata, l’operazione implicitamente “politica” è la stessa: voglia e bisogno di verità, malgrado tutto. Spicca un ibrido sessuale evidente, tra
oscillazioni di aggressività e pudore, in quei corpi acerbi che stanno
esplorando la loro misura esistenziale e la loro identità affettiva. Sono
corpi che mangiano troppo oppure troppo poco, che si negano a se stessi
o si riconoscono a fatica. Che cercano amore come possono, senza sapere come muoversi in vista di quest’obiettivo prioritario. Recano in
scena tutto il loro vivido intreccio di paure, timidezze, spaesamenti, isterismi, goffaggini e pose bullesche o arroganti. Commuove e grida tante
cose di noi tale ricerca di significato dell’essere nel corpo attraverso uno
sperimentatissimo ingranaggio: quello dello spettacolo “Kontakthof”,
che Pina Bausch ha assunto come suo e nostro banco di prova.
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MANIFESTO DEGLI AMORI QUEER*
di Coral Herrera Gòmez
Traduzione e introduzione di Rachele Borghi e Silvia Corti aka Slavina
Questo manifesto è stato scritto da Coral Herrera Gòmez, una studiosa
femminista, blogger, attivista impegnata sulla decostruzione dell'amore
romantico (http://coralherreragomez.blogspot.fr/). Nel suo blog, El Rincon de Haika (http://haikita.blogspot.com.es/), Coral fa interagire teoria
e letteratura queer, di genere, degli affetti, andando a decostruire il mito
dell'amore romantico e aprendo la riflessione (e la mente...) su forme ed
espressioni dell'amore libere da rigide costruzioni e sollevate dalle aspettative su di sé. E' in questo modo che apre, tra le altre cose, originali
prospettive nella comprensione della violenza.
Il testo è un manifesto nel momento in cui riassume in 20 punti l'approccio queer alle relazioni, all'amore, alla sessualità, non più divise in scompartimenti e chiusi in cassetti ordinatamente etichettati ma liberi di
circolare nell'aria, senza più le barriere delle norme e dei preconcetti.
Ecco perché abbiamo deciso di leggerlo nella serata conclusiva al percorso fatto da dicembre 2011 a maggio 2012 con Queer it yourself, un
ciclo di seminari organizzato da Kespazio! Per una ricerca queer e postcoloniale al Caffé Letterario della Casa Internazionale delle donne, allo
scopo di far conoscere, divulgare e confrontare la riflessione e l'approccio
queer femminista. Ecco perché abbiamo accettato di pubblicarlo qui.
1. L’amore queer è un processo da godere, non una meta da raggiungere.
2. Gli amori queer rinnegano le tradizionali storie d’amore che vendono
promesse di eternità e felicità e si propongono di farla finita con l'esclusività su peni, fiche e cuori di altre persone.
3. Gli e le amanti queer rifiutano la tirannia dell’orgasmo e espandono
l’erotismo al corpo intero, senza rimanere ancorati ai genitali, potenziando la sensibilità di tutte le parti, scoprendo nuovi percorsi nel sesso,
oltre la ginnastica pornografica tradizionale.
* Il “Manifiesto de los amores queer”, tradotto da Slavina e postato nel suo blog “Malapecora” (http://malapecora.noblogs.org/), è stato letto da Rachele Borghi durante il reading “King kong ladies” alla Casa Internazionale delle Donne di Roma il 18 maggio 2012

32

DWF / Saper fare nello spazio pubblico - 2012 (96)

4. Gli amori queer non condividono gli aneliti di eternità né il trauma
del divorzio, perché si godono le storie finché finiscono, felici di averle
sentite e senza la sensazione d’aver perso nulla 'per sempre'.
5. L’amante queer ha orrore dell’inferno della convivenza forzata e rinnega l’idealizzazione e la disillusione costante della coppia tradizionale.
Non desidera seguire il modello monogamico, riproduttivo ed eterosessuale che ci impongono le industrie culturali attraverso le loro produzioni. Per questo l’amante queer non soffre la frustrazione che crea
l’amore romantico ed è felice di godersi la vita, il sesso e le emozioni
con la gente in carne e ossa.
6. L’amore queer favorisce le relazioni basate sulla libertà e la voglia di
condividere, sull’autonomia degli e delle innamorate e sulla rottura con
la tradizionale divisione di ruoli che distribuisce i compiti in modo diseguale e oppressivo.
7. Tutte le persone hanno diritto di vivere le loro performance d’amore
creato tra due o più persone, per vivere un’illusione fittizia attraverso il
corpo e il sesso. Possono vivere anche amori virtuali, impossibili, platonici,
all'età che vogliono e con chi vogliono, infischiandosene del realismo.
8. Gli amori queer appoggiano una società dove l’erotismo si liberi della
repressione emozionale e fisica dei corpi, e dove tutti e tutte possano relazionarsi in libertà e nel modo che preferiscono. Per questo ogni amore
queer è diverso: ce ne sono tanti quante sono le persone deviate dalla
normalità etero, omofobica e misogina.
9. Gli e le amanti queer sono gente delle periferie, però non escludono
nessun@. Il movimento queer include uomini, donne, persone intersex,
transessuali e travestit@, froci e lesbiche, prostitute, battoni, negr@,
latin@, gente di tutte le età e classi socioeconomiche, di tutti i gusti, di
tutte le razze e religioni, senza discriminazioni per etichette.
10. L’amore queer è bisex, trisex, e si estende fino all’infinito. Non categorizza l’orientamento sessuale tradizionale (omo, etero, bisessuale)
perché non definisce le relazioni come solo 'cosa di due' né tanto meno
divide l'Umanità in due generi opposti (donne, uomini), vista la quantità
di gradi di intensità che hanno le identità postmoderne e la quantità di
maschere e performance teatrali che siamo capaci di mettere in atto in
una stessa giornata.
11. Gli amori queer includono anche le persone asessuali, i e le solitarie,
i e le promiscue, chi è dipendente dal sesso e chi invece è inappetente, i
freaks, gli strani e le strane, le minoranze di qualsiasi tipo, tutti quelli o
quelle che hanno la curiosità di ampliare gli orizzonti della loro mente,
del loro corpo, del loro sesso.
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12. L’amore queer non esclude il sesso dal sentimento, né il sentimento
dal sesso. Le relazioni queer non dividono la popolazione tra gente con
cui si scopa e gente della quale ci si innamora, perché chiunque è scopabile e amabile. Gli amanti e le amanti queer assumono le loro contraddizioni e non distinguono tra corpo e anima, mente ed emozioni ma
le vivono come un tutto, accettando e arricchendosi con la complessità
dei sentimenti e del desiderio umano.
13. L’amore queer esplora le relazioni di potere portandole nel gioco
sessuale e liberandole delle categorie binarie di sottomissione-dominazione. Le relazioni queer vogliono essere egualitarie perché nessun@ è
superiore quando scompaiono le classificazioni discriminatorie.
14. Gli amori queer rifiutano la necessità come base di una relazione
amorosa e denunciano la dipendenza mutua (emozionale ed economica)
che sostiene il sistema amoroso patriarcale. E' più bello amare a partire
dal desiderio e dalla libertà che dal contratto.
15. L’amore queer crede che nessuna istituzione (né la Chiesa né i Ministeri né lo Stato) debba continuare ad avere potere sulla vita intima
delle persone, sulle loro relazioni sessuali e amorose, sulla loro vita riproduttiva. Chi ama non ha bisogno di benedizioni, ma di libertà per andare e venire, amare e condividere, senza vincoli che convertano
l’impegno in una prigione.
16. Chi é queer non discrimina nessun@ per la sua altezza o bassezza,
per la sua magrezza o obesità, né per le sue rughe, le sue imperfezioni,
le sue deformazioni; l’amore queer si libera dalla tirannia della bellezza
e dal fascismo del culto al corpo.
17. L’amore queer denuncia l’ipocrisia del romanticismo borghese intorno alla fedeltà femminile e la promiscuità maschile, l’adulterio e la
prostituzione come via di fuga dalla noia del matrimonio.
18. Le relazioni sessuali e affettive devono allontanarsi dall’egoismo intrinseco al sistema capitalista e democratico, basato sul desiderio di possesso di corpi e menti altrui. Come persone dobbiamo liberarci della
fedeltà come obbligo per vivere un'avventura amorosa con qualcun@,
e smettere di considerare gli altri e le altre come oggetti fatti per il nostro
godimento.
19. Gli amori queer sono dinamici, sono vivi, in continuo movimento.
Non per questo i loro sentimenti sono meno profondi. Sono più autentici
perché non sono soggetti a tabù, proibizioni, norme rigide. Gli amori
queer si allontanano dalla bugia e dal tradimento, dalla colpa e dalla repressione, perché non ne hanno bisogno per relazionarsi con persone libere.
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20. Gli amori queer non necessitano nemmeno delle strutture amorose
tradizionali. Lavorano alla creazione di nuove strutture più aperte e flessibili, dove la gente si dedichi più a godere che a sognare. L’avventura
di inventare forme nuove è eccitantemente queer, perché ognuno e
ognuna si crea la sua con chi vuole. Gli amori queer si retroalimentano;
non muoiono, perché non si concentrano ma si disperdono e si moltiplicano. Non si distruggono ma si rigenerano insaziabilmente, creando reti,
alimentando chimiche.
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Françoise Collin. L’omaggio di DWF
a cura di Federica Castelli e Paola Masi

Il primo settembre 2012 la scrittrice, filosofa e saggista Françoise Collin
muore a Bruxelles, dove nel 1973 aveva fondato, assieme a Jacqueline
Aubenas, la rivista Cahiers du Grif, tra le prime pubblicazioni femministe in lingua francese. Cinque anni dopo fonderà l' Université des femmes, che rimarrà attiva fino agli anni Ottanta e che ispirerà esperienze
analoghe in Italia. Collaboratrice di DWF fin dal 1986, Collin ha pubblicato in italiano, La differenza dei sessi nella filosofia. Nodi teorici e
problemi politici (Bari, Milella, 1997) insieme con Marisa Forcina; Storia e memoria. La marca e la traccia in Donne tra memoria e storia
(Napoli, Liguori, 1993). Tra i suoi lavori recenti in lingua francese, l’antologia curata con Evelyne Pisier e Eleni Varikas, Les femmes de Platon
à Derrida (Paris, Plon, 2001).
La radicalità del posizionamento femminista di Collin, che ne ha determinato la distanza dagli spazi della filosofia accademica, ha accompagnato il pensiero delle donne di lingua francese verso nuovi approcci,
soprattutto nel modo di leggere e pensare Hannah Arendt. Françoise
Collin ha ancorato il legame che Arendt stabilisce tra pensiero e politica,
individuo e pluralità, nel pensiero della differenza sessuale, nel discorso
sul tempo natale, nella riflessione sulla narrazione come forma di azione
politica e simbolica.
I suoi saggi, e i testi narrativi, sono diventati nel femminismo italiano
quello che Collin voleva che fossero, luoghi possibili di azione politica.
In questo senso, la redazione di DWF vi invita a leggere i suoi contributi,
alla luce della vivacità e dello sguardo radicale che questi aprono sulle
pratiche del femminismo e sullo spazio comune della politica che tali
pratiche inaugurano. Rispetto ai 7 testi pubblicati con DWF in più di
15 anni di collaborazione, la redazione ha scelto di ripubblicarne i seguenti:
Pensare / raccontare. Hannah Arendt, 1986, n. 3, pp. 36-44
Il punto di partenza è costituito dalla biografia di Rahel Varnhagen scritta
da Hannah Arendt, rimasta incompleta e pubblicata molto tempo dopo
la stesura. Una prima domanda è: Arendt, scrivendo la vita di un'altra
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donna, cerca di raccontarsi?
Una risposta ci può venire da uno sguardo alle sue idee filosofiche: la
sua particolare concezione dell'individualità in quanto espressione dì
singolarità, visibile nella molteplicità dei rapporti con gli altri; la differenza tra bios e zoe, vita naturale e nascita dell'individuo alla sua vita;
visione dell'uomo come attore, e non autore, della sua vita; necessità di
parlare della vita attraverso gli esempi delle vite.
La storia si presenta dunque come antitesi della totalità, e la narrazione
come lo specchio più vicino alla realtà. Ne consegue il significato particolare che nell'economia del pensiero di Arendt assume il fatto di scrivere biografie: la singolarità nel suo rapporto con la pluralità; la nascita
come inizio, e racconto.
Tempo natale, 1993, n. 420, pp. 33-48
Questo saggio è stato originariamente pubblicato in Les cahiers du Grif
n. 30, 1985; tradurlo e pubblicarlo è stata una scelta dettata dalla convinzione che può aiutare ad analizzare l'attuale crisi del mondo occidentale e più in particolare della società italiana.
Collin prende in considerazione la crisi dell'ideologia industriale del lavoro, con la sua divisione tra tempo di lavoro e tempo libero; a tale scopo
utilizza alcune categorie fondamentali del pensiero di Arendt e invita le
donne a ripensare il problema delle relazioni di genere: "Bisogna pensare
il vecchio problema con i nuovi dati. Dati che offrono un'opportunità
per la soluzione del vecchio problema"..
Dall’insurrezione all’istituzione. 1968-2008, 2008, n. 2, pp. 5-12
"Riflettendo allo stato in cui si trovano, in questo momento, la Francia e
il movimento delle donne, non si può fare a meno di ricordare che nel
mese di maggio del 2008 cade il quarantesimo anniversario della sollevazione del “maggio 68” [...]. Il potenziale rivoluzionario non era l’applicazione di una teoria – come era stato il comunismo – ma un
movimento. E questo anche se “modelli” rivoluzionari idealizzati, dalla
Cina di Mao alla Cuba di Fidel Castro, rimanevano presenti all’orizzonte.
Dopo qualche tempo le donne, avendo constatato che questa rivoluzione,
come le altre, le marginalizzava o strumentalizzava, fecero secessione e
si raggrupparono, in ordine sparso e per affinità, per affermare la loro
forza propria e per elaborare le loro rivendicazioni. Anche il loro movimento era un movimento anti-istituzionale o perlomeno para-istituzionale. La politica non si trovava più nelle istanze rappresentative, ma nella
vita stessa. Non era più nella rappresentazione ma nella presenza..."
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Pensare/raccontare. Hannah Arendt*
Françoise Collin
Hannah Arendt ha meno di venticinque anni quando intraprende, nel periodo ’25-30, la redazione di quella biografia di Rahel Varnhagen che,
rimasta incompiuta, apparirà vent’anni dopo. Strana scelta da parte di
una studente di filosofia la cui tesi verte sul Concetto d'amore in Agostino e che fin dall’adolescenza legge Kant e Platone nel testo. Strana
scelta, all’alba di una “carriera” filosofica incupita dai primi colpi di risacca del nazismo e da una passione impossibile col suo maestro Heidegger.
Filosofia e biografia non sembrano a priori sposarsi bene. Il filosofo moderno non è un narratore. (Fa eccezione Sartre, che traccia la propria
biografia in Les Mots e dedica lunghi anni alla biografia di Genet o di
Flaubert, senza contare la sua attività di romanziere). Non ci sarà qualcosa di antitetico fra la preoccupazione di pensare - nell'universale e
quella di raccontare - nella singolarità di una vita?
Il titolo previsto per quel libro era semplicemente: Rahel Varnhagen,
una biografia. Diverrà: Rahel Varnhagen, storia di un'ebrea tedesca all'epoca del romanticismo. Il libro narra di un’ebrea, Rahel Levin, nata
nella Berlino dei Lumi al tempo di Federico II, che, emarginata come
donna e al tempo stesso come ebrea, ma anche come personalità originale, verrà sballottata fra assimilazione ed esclusione attraverso degli
amori infelici. Intima, almeno per un certo periodo, di tutti gli intellettuali del tempo che frequentano il suo salotto o meglio il suo granaio Schlegel, Schelling, Mendelssohn, Brentano, lo stesso Hegel - essa non
troverà una parvenza di riconoscimento sociale che tramite il tardivo
matrimonio con Varnhagen. Nel frattempo scrive - lettere e taccuini intimi - con una scrittura veemente e selvaggia che non si capitalizza in
un obiettivo editoriale. Figura d'eccezione, che vorrebbe accedere alla
vita “normale” senza dover rinunciare al suo carattere d’eccezione.
S'identifica in qualche modo la giovane Arendt con questo personaggio
di cui un giorno dirà che è stato, al di là degli anni, la sua amica più
prossima? In ogni caso in proposito non si concede a confidenze. Per con* Traduzione di Rina Macrelli
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tro, il suo amico Karl Jaspers, abbastanza reticente davanti a questo libro,
esprime il parere che lei pensa Rahel, più che farla vivere. È probabile
che Rahel incarni per lei la tragedia che colpisce ogni “paria”, diviso fra
il ripiegamento sulla propria marginalità e la cancellazione della propria
identità, tragedia a cui lei stessa ha trovato uno sbocco adottando, al
tempo del suo esilio, la nazionalità americana senza dover per questo rinunciare né alla sua qualità di ebrea, né al suo amore per la lingua tedesca.
Comunque sia, la Arendt non termina e non pubblica questa biografia
che molto più tardi, e dopo lunghe esitazioni. Continua però, sebbene
non scriva più biografie, a manifestare un tenace interesse per certe figure singolari, da Kafka a Giovanni XXIII, da Rosa Luxemburg a Randall Jarrell. (Ne ha raccolto una parte in Men in Dark Times, che
l’edizione francese si è presa la libertà di tradurre Vite politiche). E d’altra parte è sempre attenta a narratori come Hermann Broch, Karen Blixen, Nathalie Sarraute1, Uwe Johnson, o a poeti come il suo amico
Wystan Auden.
Infine, la sua biografa Elisabeth Young-Bruehl ricorda in un articolo2
che Hannah Arendt “adorava raccontare storie” e molto spesso comunicava il suo pensiero così.
Il suo senso del racconto affonda le radici nelle origini del pensiero
greco, ma deriva forse in egual misura dalla cultura ebraica, la cui verità
è un Libro che non è solo un “grande Racconto”, ma una moltitudine di
piccole storie dove pullulano i personaggi. Da ultimo non si può non
constatare che anche la comunicazione tra donne si nutre essenzialmente
del confronto di racconti di vita, piuttosto che dell'urto reciproco d’idee.
La successione di esempi vi prende spesso il posto della dimostrazione.
I riferimenti alle tradizioni in cui pensare è raccontare non mancano dunque nell`orizzonte di Hannah Arendt.
Singolarità e pluralità
È certo che nessun filosofo ha fatto percepire quanto lei che l'umanità
dell'uomo non appartiene alla generalità - al genere - ma alla singolarità.
La singolarità non è l'individualità. Mentre l’individuo può essere compreso come parte di un tutto, omogeneo agli altri ed interscambiabile, il
proprio del singolo è di essere una persona eterogenea, che ha rapporto
1 - Hannah Arendt ha scritto uno dei migliori testi esistenti su Nathalie Sarraute. In
francese è apparso nel n° 33 di <<Les Cahiers du Grif>>, (Primavera), l986, dedicato a Hannah Arendt
2 - <<Les Cahiers du Grif>>, n. 33, cit., p. 37
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con gli altri non nella totalità ma nella pluralità.
Per la Arendt l'appartenenza a una comunità, l’appartenenza alla vita politica, non posa sulla cancellazione in un consensus, ma su un dialogo
sempre aperto, che non ha fine. Solo a questa condizione può essere allontanato il pericolo del totalitarismo che minaccia le società moderne
- anche attraverso il giuoco della democrazia - e di cui ciò che lei chiama
“la cultura di massa” contiene i germi. Salvaguardare la propria singolarità, manifestarsi come qualcuno, con la parola e con l'azione, non è
minacciare ma anzi fondare la comunità. E nella misura in cui ciascuno
è chiamato a parlare davanti agli altri e con gli altri, tenendo conto degli
altri, biografia e storia sono intimamente legate.
Il totalitarismo non minaccia soltanto il funzionamento della società,
minaccia anche il pensiero, ed è anche la tentazione della filosofia: “La
propensione al tirannico la si può constatare, nelle loro teorie, in tutti i
grandi pensatori (Kant è la grande eccezione)”3. Hannah Arendt non esita
a richiamare certe collusioni del filosofo con il tiranno, si tratti di Platone
o di Heidegger. ll fatto è che il filosofo “professionale”, se resta chiuso
entro il dialogo di sé con sé, si sostituisce alla pluralità. Egli confonde
la sua doxa con la verità anziché confrontarla con le doxai degli altri.
Poiché la verità è questo movimento di confronto delle doxai, delle opinioni (la parola non è qui usata nel senso peggiorativo che ha in Platone,
ma significa: dire ciò che mi sembra e mi appare).
È nella vita politica in quanto vita plurale che si afferma la singolarità
di qualcuno, di un chi in rapporto ad altri chi. Qualcuno che si dà pubblicamente ad apparire col pensiero e con l’azione.
Al pubblico si oppone il privato, e la separazione è particolarmente netta
nella città greca il cui modello ispira Hannah Arendt. Poiché in essa certun(e)i sono confinati nel privato e nella sua gestione, adibiti come sono
a farsi carico della soddisfazione quotidiana dei bisogni: donne e schiavi.
Per questi, per queste, il privato è sinonimo di privazione: sono privati
della facoltà di apparire, di essere qualcuno.
Hannah Arendt attenua questa opposizione quando l`abborda nel mondo
moderno. Riconosce allora che il privato può costituire, per scelta o per necessità, un certo modo di essere, e di essere qualcuno. La vita privata non è
più assimilata all’anonimato della vita naturale e dei suoi bisogni. Essa può,
e nell’amore in modo eminente, far sorgere, dalla prossimità calorosa e con3 - La crise da la culture [Between Past and Future; tr. it. Tra passato e futuro, Firenze 1970], Gallimard: Paris, 1972, p. 26
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fusa che genera, un’esistenza singola(re), in altro modo, e di un`altra natura.
Zoe e bios: il nascenziale*
Il pensiero di Hannah Arendt non fa sistema. Essa rivendica al pensiero
l’esigenza del non sistematizzabile (che non è l'incoerenza). Nel fare l’elogio di Lessing, precisa che la sua ambizione è stata quella di seminare dei
fermenta cognitionis e comunicare in tal modo ad altri il desiderio del selbstdenken, del pensar da sé, piuttosto che imporre loro una verità. Lo cita:
“Non è mio dovere risolvere le difficoltà che creo. Le mie idee saranno magari sempre meno legate fra loro, o sembreranno anche contraddirsi, purché
siano idee nelle quali [i lettori] possano trovare materia al pensar da sé”4.
Così anche il pensiero della Arendt procede per ripetizioni e spiazzamenti, per dissodamenti regionali, con l’aiuto di concetti prossimi che
però non si sovrappongono interamente. Esso esige dunque aditi diversi.
Uno degli aditi che consentono di far luce sul suo interesse per la biografia è, lo abbiamo visto, quello che dà risalto all'affermazione
singola(re) dei chi, dei qualcuno, nella pluralità del politico. Ve ne sono
altri. Così la distinzione, ispirata da Aristotele, che la Arendt opera fra
bios e zoe, fra la vita e la vita di qualcuno.
Zoe è la vita naturale, quella che continua e si ripete in maniera circolare,
la vita della specie. Bios è la vita di qualcuno. Non la vita, ma una vita,
che s’inaugura con la nascita e termina con la morte, la vita di un uomo.
È sulla condizione nascenziale dell`uomo piuttosto che sulla sua condizione mortale, meditata dai filosofi, che la Arendt si ferma. Perché l'essere
umano non è soltanto il solo che muore veramente, è anche il solo che
nasce nel senso pieno del termine, che introduce cioè con la sua nascita
un elemento inaugurale, un inizio. Qualunque novità ha le sue radici nel
fatto appunto della nascita, mediante cui si produce nella circolarità naturale, e strappandosi ad essa, un evento. Nascere sta all’intersezione di zoe
e bios: è l'emergere del bios nella zoe, della biografia nella biologia.
Quando Hannah Arendt riflette sulla nozione del chi, del qualcuno, tende
a situarne l'apparizione nella regione del politico. In questo contesto
sembrerebbe che non tutti gli uomini divengano un chi, un qualcuno,
che certuni rimangano nella regione più o meno indistinta del prossimo,
in seno al privato.
Quando riflette sulla nozione di nascita e di nascenziale, è evidente che
allude alla condizione di ogni essere umano. La condizione nascenziale
*«Naissanciel» (da naissance, nascita) ha in francese un'assonanza con essentiel (essenziale) che in italiano va persa [N.d.T.]
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caratterizza l’umano come tale, in contrapposizione al mondo puramente
naturale: “La capacità stessa di dare inizio si radica nella nascita, non
certo nella creatività. Non in un dono, ma nel fatto che degli esseri umani,
dei nuovi uomini, vengono al mondo, incessantemente, nascendo”5.
È con l'esser fedele alla sua condizione, col restare in rapporto con la
propria nascita che un essere umano può conferire a sé stesso questa seconda nascita, questa seconda apparizione nella comunità plurale costituita dalla vita politica. Darsi ad apparire, con la parola e con l’azione,
e riannodarsi all'evento della nascita come irruzione del nuovo. La qualità dell'evento non è di essere un fatto, ma una struttura. Essere capaci
di “biografia” è reintrodurre in ogni istante nella zoe ciò che è proprio
del bios, è dire e far essere l`inizio. Senza questa capacità di cominciamento che sempre ricomincia, ci sarebbe solo un'identità di sostanza,
non già una storia.
L'idea di inizio, nel pensiero della Arendt, non è assimilabile a quella
dell'origine, né rimanda all’idea del Soggetto moderno, del Cogito. La
Arendt lo precisa: l'uomo non è autore della sua vita, ma ne è attore;
non la costituisce ma l'agisce. Ciò che egli inizia, non l’inizia in senso
assoluto. Pure, dà inizio. Perché essere attore non è essere fabbricante,
non è produrre in funzione di un fine prefissato o di un modello, con la
garanzia del controllo. Essere attore è andare verso, ma andare verso ciò
che non è ancora conosciuto. “Il fatto che l’uomo è azione significa che
da parte sua ci si può attendere dell`inatteso, che egli è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile”6.
La validità esemplare e il giudizio
Pensare, per Hannah Arendt, fedele in questo a Heidegger, si distingue
da conoscere, come rappresentazione di un oggetto. Pensare è tenersi
nella luce di ciò che è. Ma siccome per lei pensare non va scisso da agire,
pensare è giudicare.
È in Kant che trova la spiegazione di quello che lei intende per giudicare.
Non nella Critica della ragion pura, né nella Critica della ragion pratica, ma nella Critica del giudizio, che tratta dei giudizi di gusto.
Ciò che fa la specificità dei giudizi di gusto, o giudizi estetici, è che essi
non operano né con riferimento alla generalità né mediante il paragone.
5 - La vie de l'esprit [The Life of the Mind], PUF: Paris, 1981 e 1983, vol. II: <<Le
vouloir>>, p. 247
6 - La condition de l'homme [The Human Condition; tr. it. Vita activa, Milano, 1964],
Calmann-Lévy: Paris, 1983, p. 200
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E cionondimeno comportano una pretesa all'universalità. “Quando si
dice ‘che bella rosa’ non si arriva a questo giudizio dicendo prima: tutte
le rose sono belle, questo fiore è una rosa, dunque è bella”7. Questo giudizio pronuncia, decide, su una realtà particolare che non è un'applicazione di una legge anteriore ma costituisce la sua propria legge. “La
facoltà di giudizio tratta di oggetti particolari che ‘in quanto tali’ serbano
un elemento contingente rispetto all’universale che è normalmente il
campo del pensiero”. Ma questo giudizio è universale nella misura in
cui presuppone l'accordo degli altri e vi fa appello. Dire: questa rosa è
bella, non è emettere una semplice considerazione aneddotica e soggettiva. È postulare un sensus communis.
La questione posta da questo tipo di giudizi, la sua difficoltà, è “pensare
il particolare”. Ma “pensare significa generalizzare: è dunque la facoltà
di combinare, in un modo misterioso, il particolare e il generale”8.
Esaminando come tale operazione sia possibile, la Arendt si ferma sull'idea kantiana di “validità esemplare”. C'è, nel particolare, una rivelazione della generalità “che non si potrebbe definire altrimenti”. La rosa
di cui vien detto che è bella, quella rosa lì, si afferma in maniera eminente e insostituibile.
Allo stesso modo, non v'è dubbio, la singolarità della vita di qualcuno
attesta eminentemente dell’umanità. L'esempio non è l'applicazione della
regola, è la sua realtà. La determinazione particolare non è, come nella
dialettica hegeliana, un momento dell’universale: è tutt'intero l’universale rivelato. Donde, non v'è dubbio, l'interesse dell'ebrea Arendt per il
pensiero cristiano dell'incarnazione e il suo occasionale riferirsi al natale
come celebrazione della nascita. (Non si tratta qui di una scelta religiosa,
ma di una struttura di pensiero). Non c'è un “genere umano”, c’è una
vita, ci sono delle vite, attestanti ciascuna interamente dell'umanità.
Nella riflessione della Arendt sul giudizio di gusto ritroviamo quell'esigenza di “pensare il particolare” cui adempie il linguaggio estetico, del
quale il racconto è una modalità. Così, raccontare, tracciare una biografia, è pensare con e neIl’esempio. È in questo modo che la Arendt giustifica, in una lettera a Karl Jaspers, la redazione di Rahel Varnhagen:
“Ciò che ho in vista quando parlo della vita, non posso dirlo in abstracto
(e me ne rendo conto scrivendolo), posso renderlo solo con un esempio.
È appunto per questo che voglio scrivere una biografia”9.
7 - La vie de l’esprit, cit., vol. II, p. 250
8 - La vie de l’esprit, cit., vol. II, p. 266
9 - Lettera di K. Jaspers, <<Les Cahiers du Grif>>, n° 33, cit., p. 130
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Storia. Racconto. Pensiero
Si trova, nel pensiero della Arendt, una critica radicale della nozione di
Storia come totalità. Questa storia sostanziale che sembra opporsi alla
Natura ne è invece un doppio. Essa postula l’unità di tutto ciò che si produce, l’iscriversi, in puntinato, di un piano in cui tutte le azioni si organizzerebbero in vista di un medesimo fine. “La Storia e la Natura ci sono
entrambe divenute estranee, estranee in questo senso, che l'essenza dell'uomo non può più esser colta nei termini dell'una o dell’altra di queste
categorie”10.
La critica arendtiana di tale concezione (hegeliano-marxista) della storia
è quella di tutto il pensiero contemporaneo. È la critica del “grande racconto”, a favore della proliferazione dei racconti. Essa implica un’altra
concezione della ratio, in cui il pensare e l’agire non vengono a adempiere
un piano teologico o umanista, più di quanto non determinino un fine del
quale sia assicurato il controllo. Agire non è fabbricare la storia, è scatenare
dei processi, assumendo su di sé “l’arbitrio terrificante con cui dobbiamo
confrontarci ogni volta che decidiamo d'imbarcarci in questo tipo d’azione,
che è l’esatta controparte di processi logici coerenti”11. L'agire è un rischio.
È solo con un grossolano artificio che la scienza storica moderna ricostituisce a posteriori, come necessità, e riconduce all'unità di una linea direttrice, ciò che si è prodotto nel disparato e nell'incognito.
Così la concezione arendtiana della storia ricusa del pari l'idea di un
piano determinato che agirebbe gli uomini a loro insaputa, e quella di
un loro controllo su ciò che fanno. Essa oppone alla concezione della
fabbricazione della Storia, quella dell’azione che necessita di una decisione, di un giudizio senza garanzie.
Ecco perché il racconto può essere più della scienza storica prossimo a
quello che si produce. Il racconto restituisce di più all'agire umano i suoi
diritti. Al limite, dire la verità è raccontare, render presenti i fatti e i gesti.
E Omero resta per la Arendt un riferimento centrale. Senza parteggiare,
egli mostra uomini in preda agli eventi, e che risolvono con le loro decisioni. Mostra il pensare all’opera, nel suo intreccio con fazione. È in
questo intreccio, più che nella filosofia “professionale”, che si situa per
la Arendt l'essenza del pensare, cui la filosofia ha il dovere, verso sé
stessa, di riannodarsi di continuo. Il racconto è in certo qual modo la
matrice della storia, ma anche della filosofia.
10 - L'imperialisme [è una parte di The Origins of Totalitarianism, tr. it. Le origini
del totalitarismo, Milano, 1967, rist. 1978], Fayard: Paris, 1982, p. 285
11 - La crise de la culture, cit., p. 117
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Si può aggiungere che per la Arendt sono dei racconti, più che delle filosofie, che hanno impregnato le culture umane e che portano gli uomini
all’azione, perché è nei racconti che si pronuncia l'inizio. Essi sono depositari dell’Essere come Tempo.
La filosofia di una giovane?
Il rapporto di Hannah Arendt con la biografia come racconto di una vita
prende quindi luce dai due ordini di riflessioni che abbiamo staccato
dalla sua opera: quelle che riguardano la singolarità nel suo rapporto con
la pluralità; quelle che riguardano la natalità come inizio, e il raccontare.
“Se l'azione in quanto inizio corrisponde al fatto della nascita, se essa è
l’attualizzazione della condizione umana di natalità, la parola corrisponde al fatto della singolarità, è l'attualizzazione della condizione
umana di pluralità che è quella di vivere da esseri distinti e unici fra
degli uguali”12. Senza pretendere di esaurire il complesso tema della biografia nell'opera della Arendt, esse ci mettono sulla strada di ciò che per
lei unisce pensare e raccontare, filosofia e biografia.
Per il pensiero femminista queste considerazioni sono preziose. Esse attraversano e rianimano temi che sono i suoi: critica della Storia detta
dominante a favore delle storie; necessità di mantenere dei legami stretti
fra teoria e pratica, pensiero e azione; irriducibilità di una vita sia alla
Vita (naturale) che alla Storia (totalizzante); radicamento del pensare al
raccontare e al raccontarsi; ecc.
Non si tratta di pretendere in tal modo di trovare nella Arendt i fondamenti di un'ideologia femminista, che del resto sarebbe la perdita del
pensare, né di battezzare col nome di femminista un'opera che non lo è,
ma piuttosto di confrontarsi con quest’opera in modo incredibilmente
fruttuoso. Non sarà perché un pensatore donna, una delle rare filosofe
della nostra storia, ha, lo voglia o meno, delle forme d'interrogazione,
delle zone sensibili, che non sono estranee al suo essere donna? Emettere
una tale ipotesi non è tradirla, se è lei a scrivere: “la mia convinzione è
che il pensiero stesso si nutre di eventi dell’esperienza vissuta e ad essi
deve restare legato come alle sole guide atte a orientarlo”13.

12 - La condition de l'homme moderne, cit., p. 200
13 - La crise de la culture, cit., p. 26
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poliedra
Tempo natale*
Françoise Collin
Poiché sono initium, nuovi venuti e iniziatori grazie
alla nascita, gli uomini prendono l’iniziativa, sono
pronti all’azione
Hannah Arendt

Ci si avvede d’improvviso che i tempi sono cambiati. I contorni del paesaggio non sono più gli stessi. Il clima nel quale 15 anni fa il movimento
delle donne aveva preso vita, si è modificato. Il 1984 non è il 1968.
Alla prosperità è succeduta la crisi, all’abbondanza una certa penuria. I
governi brancolano, tappano le falle con misure neo-liberiste di destra
o di sinistra. La bella padronanza sull’economia, concepita come sistema
coerente, è scossa. I piani di riaggiustamento procedono per prove ed
errori, e poco hanno raggiustato, fino ad ora. L’era dell’espansione industriale e del pieno impiego probabilmente si chiude, almeno in Europa
laddove viviamo e pensiamo.
Non possiamo analizzare qui le molteplici cause di questa svolta da tutti
constatata, interpretata da alcuni come transizione, da altri come catastrofe. Due sono le più rilevanti: da una parte lo sviluppo scientifico e
tecnologico che sconvolge le condizioni di produzione, di comunicazione, e di riproduzione anche, dall’altra la recessione economica che
fa perdere all’Europa la sua posizione privilegiata.
Se l’Europa è stata (con gli Stati Uniti) il motore e la beneficiaria dell’era
industriale, non ha saputo o potuto prevedere e avviare il passaggio alla
fase successiva, quella comunemente detta informatica o post-industriale. Ora, questi sono cambiamenti irreversibili. Li possiamo deplorare
in nome di un sempre mitico ‹‹buon tempo antico››, non possiamo negarli e bisogna farci i conti. Per questa nuova era, l’Europa parte con un
* Il saggio è stato pubblicato in ‹‹Les Cahiers du Grief›› Nouvelle pauvreté. Nouvelle
société, n. 30, primavera 1985, con titolo Le Temps natal. Lo ripubblichiamo ora ─
con alcuni tagli per brevità, indicati con parentesi quadra – perché è esemplare della
lungimiranza del pensiero femminista su questioni che sono di grande attualità nel
nostro paese: basti pensare alla ‹‹legge sui tempi›› discussa e proposta in Italia dalle
donne del Partito democratico della Sinistra. La traduzione è di Vania Chiurlotto.
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carico di passato che non costituisce necessariamente una buona carta.
Una tensione creatrice
Il neofemminismo è nato dagli ultimi fuochi dell’era industriale, pur presentendone, predicendone o preparandone l’estinzione. La sfera della
produzione sembrava ancora estensibile all’infinito e le conquiste sociali
si declinavano secondo la formula del progresso continuo. Il lavoro teorico e le rivendicazioni del femminismo si sono allora concentrati su due
temi dominanti: la produzione e la riproduzione (come produzione del
vivente). Da sempre, ma soprattutto dall’avvento del capitalismo industriale, una divisione sessuata del mondo sembrava riservare agli uomini
la produzione, alle donne la riproduzione.
Visione tuttavia semplificatrice e ingannevole.
In realtà, le donne hanno sempre partecipato alla produzione, certamente
a titolo accessorio, giacché si faceva loro giocare un ruolo di integrazione,
essenziale al buon funzionamento dell’economia: esercito di riserva che
si può richiamare o rimandare a casa più facilmente ancora che gli immigrati. D’altra parte se sono state destinate di necessità (per ‹‹natura››)
alla riproduzione, le donne non ne hanno detenuto né la responsabilità
né l’autorità. Pur mettendo biologicamente al mondo i figli, pur assicurando cure e allevamento, le donne vi erano addette solamente sotto il
controllo e a vantaggio di una società a ragione denominata ‹‹patriarcale››. Tollerate nella produzione, destinate sotto controllo alla riproduzione, non avevano un ruolo determinante in nessuno dei due ambiti.
Il femminismo, al momento della sua esplosione degli anni 60-70, ha dunque puntato da una parte all’accesso delle donne alla vita professionale
in condizioni di uguaglianza – unica cosa che poteva far loro ottenere autonomia finanziaria e conseguentemente morale – e dall’altra alla libera
determinazione della riproduzione (controllo della maternità) e all’autorità
nel sistema simbolico educativo. ‹‹A uguale lavoro, uguale salario›› o
‹‹L’utero è mio›› sono slogan ben presenti alla nostra memoria.
Lo schema di assoggettamento delle donne non è cambiato, malgrado
alcune determinate indiscutibili conquiste. Ma le condizioni nelle quali
esso si inscrive sono già profondamente differenti. Il non tenerne conto
rischierebbe non solo di compromettere il futuro, ma di cancellare i vantaggi acquisiti. La lotta delle donne non può essere operante se pensa se
stessa in una società in via di sparizione. Vittorie a breve ottenute in queste condizioni sono sconfitte sui tempi lunghi. È nella società e in vista
della società in gestazione che le donne devono aprirsi una breccia. Ma
che cos’è, che cosa sarà la società? domanda difficile: il mondo venturo,
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proprio perché è tale, non può essere letto ad apertura di pagina. Se ne
possono tuttavia spiare i segnali.
Sul piano della riproduzione, mantiene la sua importanza la lotta, attraverso la contraccezione e l’aborto, per il controllo della maternità. Ma
altri elementi ormai la caratterizzano. Le forme in cui si esercita oggi
l’espropriazione dell’esser genitori, e più precisamente della maternità,
sono tanto più pressanti perché concentrate in luoghi di potere che sfuggono alla presa individuale. La fecondazione in vitro, la coltura degli
embrioni, le banche di sperma, l’inseminazione artificiale, la separazione
della maternità dalla biologia per la via traversa della madre ‹‹portatrice››, a pagamento o meno, e le ricerche sulle manipolazioni genetiche
sconvolgono il concetto dell’esser genitori; fanno della riproduzione una
nuova posta di potere.
Come si decideranno ormai, e dove, e da parte di chi le modalità della
riproduzione e della selezione della specie umana?
D’altra parte in questo campo, come in quello della produzione dal quale
qui ci interessa partire per la nostra riflessione, il femminismo ha adottato posizioni diverse e talvolta ambivalenti, che oggi devono misurarsi
con fatti nuovi.
Da una parte volontà di scaricare le donne del peso esclusivo della riproduzione e dell’allevamento, condividendolo con gli uomini o con la
collettività, dall’altra parte volontà di non perdere l’unico ambito, questo
sì indiscutibile, di potere e di farlo al contrario valere tanto sul piano
biologico (scelta delle nascite) che simbolico (trasmissione attraverso
l’educazione di valori femminili o femministi).
La stessa ambivalenza ha caratterizzato le posizioni femministe sulla
produzione. Due tendenze sono in atto: l’una che rivendica per le donne
l’entrata nel mondo del lavoro in condizioni di parità con gli uomini per
quel che riguarda la scelta del mestiere, la promozione, il salario, la carriera; l’altra che denuncia il carattere inumano di una esistenza individuale e sociale definita esclusivamente dal posto occupato nel sistema
di produzione. Le donne, e le lavoratrici, hanno sempre preteso di essere
riconosciute pienamente come lavoratrici e messo nel contempo l’accento sull’importanza prioritaria dei valori della vita – per usare una formula approssimativa.
Questa ambiguità dipende dal fatto che le donne, piacesse o non piacesse
loro, sono state sempre lavoratrici e insieme ‹‹madri››, (reali o potenziali), divise tra il prodotto e il vivente il quale, checché ne dicano alcune, non si lascia assimilare ad un prodotto. E questo le obbliga non
solo al doppio lavoro – fatto per sé scandaloso – ma le porta a concepire
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in termini diversi il rapporto fra produzione e riproduzione, e il posto
del lavoro nell’insieme della vita individuale e sociale. Vittime in un
certo senso della frattura fra produzione e riproduzione, fra privato e
pubblico, prese nella loro contraddizione, le donne hanno sempre resistito alla concezione del lavoro messa in campo e sostenuta dal capitalismo industriale.
L’ambiguità del pensiero femminista esprime dunque il disagio profondo
dell’esperienza delle donne; non deve essere considerata come una debolezza ma come un sintomo. In realtà, ogni definizione del lavoro che
lo isoli dal contesto esistenziale è necessariamente falsificante.
Lo sforzo di una certa corrente femminista tendente a risolvere questa
ambiguità appiattendo sulla produzione la riproduzione fino a rivendicare per essa il diritto al salario, le toglie il suo esplosivo potere eteronomico. In una prospettiva di questo genere, tutto dovrebbe essere
concepito in termini di merce, finendo così per avallare, avendo l’aria
di contestarla, la definizione del lavoro tipica del capitalismo.
Si tratta piuttosto, come scrive Danièle Kergoat, di ‹‹assumere l’insieme
produzione/riproduzione come un tutto inscindibile›› e di ‹‹spezzare il
postulato implicito secondo cui il rapporto sociale si esercita in un certo
luogo determinato, riaffermando invece e utilizzando il fatto che i rapporti di classe e di sesso organizzano la totalità delle pratiche sociali,
qualunque sia il luogo in cui esse si esercitano››1.
La questione del lavoro deve essere pensata, a partire dalle donne, per
le donne come per gli uomini, sull’insieme della realtà sociale e non
sull’unica realtà del lavoro mercificato. Il rifiuto espresso dalle donne
ad una identificazione individuale e sociale con tale lavoro, l’esigenza
di una ridistribuzione generale del tempo sulle diverse attività umane,
non vanno ridotti ma sostenuti.
‹‹Converrebbe dunque conferire nuovamente al tempo lo statuto di categoria epistemologica fondamentale›› scrive ancora Danièle Kergoat2.
In questo senso la contraddizione vissuta dalle donne (attraverso il peso
del doppio lavoro) è portatrice di trasformazioni teoriche e pratiche fondamentali. L’apporto principale del femminismo è di rendere visibile
che nessuna politica sociale può essere pensata solamente nel quadro e

1 - Danièle Kergoat, Pladoyer pour une sociologie des rapports sociaux, in Le sexe
du travail, 1984, p. 216. Si vedano anche i testi di Monique Haicault, Danièle combes, Héléna Hirata, come anche Les femmes et la question du travail, 1984, pubblicato dal C.L.E.F.
2 - Danièle Kergoat, op. cit., p. 217
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in funzione dell’apparato produttivo. E che la stessa analisi economica
non può limitarvisi.
L’ideologia industriale del lavoro
[………] Gli analisti del presente ci propongono l’alternativa fra una
società duale (o società a due velocità), e una società in cui si avrebbe
una ridistribuzione generale del tempo di lavoro.
La società duale, di cui si possono scorgere certi effetti nei paesi in pieno
sviluppo come per esempio il Giappone, ma anche in paesi in fase di
depressione come la Francia, tende a ricostruire due categorie di cittadini: gli uni destinati alla produzione a tempo pieno, gli altri marginalizzati nel lavoro accessorio, nel bricolage, oppure in periodo di
depressione, respinti in una frangia di esclusi, ‹‹i nuovi poveri›› secondo
una recente classificazione.
Si parla oggi della società duale come di uno spettro recente. Ma la società duale è sempre esistita: nessuno se ne preoccupava quando ne facevano le spese le donne, relegate nel lavoro accessorio o nel lavoro
domestico. Per parodiare una vignetta di Wolinski comparsa in ‹‹Le
Nouvel Observateur››: ‹‹noi siamo povere di madre in figlia fin dalle
Crociate››.
Poiché in questo dualismo sociale siamo sempre state vittime, noi siamo
più favorevoli a una ridistribuzione generalizzata del tempo di lavoro,
che offra qualche opportunità alla rottura della barriera fra i sessi. Tuttavia sarebbe utopistico pensare che la ridistribuzione garantisca per sé
l’eguaglianza di tutti nel processo economico e sociale. Ogni società,
capitalista o comunista, industriale o informatizzata, è a due-tre-quattro
velocità e consente la coesistenza di strati spesso disparati di vita economica e sociale. L’industria non ha abolito i piccoli mestieri, gli ipermercati si conciliano con il mercatino della domenica o con il negozio
di quartiere, e in certi paesi, come l’Italia, il lavoro nero si sovrappone
al lavoro riconosciuto. Questi scarti, molto visibili nei paesi in via di
sviluppo – ricordo un villaggio del Senegal in cui la conservazione del
pesce si faceva sia in fabbrica sia con il tradizionale sistema del fuoco a
legna – sono cancellati nell’immagine che noi ci facciamo della società
in cui viviamo, ma non sono meno reali. È del resto poco probabile che
possano sparire, se l’era industriale non ci è riuscita. E non sarebbe neppure auspicabile, anche se non c’è paragone possibile tra i tassi di profitto realizzati. I governi sono talmente convinti dell’interesse che questo
polimorfismo presenta – e che, secondo gli analisti, potrebbe ancor più
accentuarsi nella società informatizzata – da indurli a sostenere, accanto
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alle grandi imprese industriali, iniziative più locali e limitate. Forse nella
speranza di favorire una dinamica generale. D’altra parte c’è porosità tra
le une e le altre, come si vede nella società americana (che sembra improvvisamente ispirare, almeno sotto questo profilo, il governo francese).
Al dualismo e al polimorfismo economico-sociale di ogni società si aggiunge un polimorfismo di valori. Non è vero che tutti i membri di una
società si danno gli stessi obbiettivi, ambiscono agli stessi stili di vita,
anche se il sistema di rappresentazione pubblicitaria tenta di imporne
l’immagine e di provocarne la realizzazione. Guadagnare il più possibile,
abitare nelle periferie piene di verde, essere un uomo o una donna in
vista, per esempio, non sono per tutti una meta. Gli intellettuali, gli artisti, ma anche tutti coloro che preferiscono vivere meglio quotidianamente limitando le loro ambizioni quale che sia il livello della scala
sociale in cui sono collocati, contraddicono la legge del successo così
come essa è definita dal pensiero dominante. Una cultura è fatta ‹‹a sfoglia››, per riprendere l’espressione di Fernand Braudel, e questo è valido
sia sul piano economico che in quello dei valori. Contrariamente e quel
che si afferma di solito, si può essere impressionati dalla diversità delle
esistenze e dei modi di vita perfino all’interno della stessa città, oppure
dal distacco quasi completo che si produce quando si lascia una grande
città per ritrovare la campagna, a non più di settanta chilometri di distanza. Per non parlare del fossato che separa il vissuto di una donna e
di un uomo dello stesso ambiente.
I pericoli della società duale che opponga i produttori-lavoratori ai marginali (i ricchi ai poveri) non devono dunque suscitare per contrasto il
fantasma di una società unitaria e omogenea che non è mai esistita e che
le stesse società ipercapitaliste o totalitarie non sono mai riuscite a
creare. Per fortuna. […]
Pensare con Hannah Arendt
Per ripensare il tempo, è necessario risalire a monte della divisione (industriale) e opposizione secca lavoro/tempo libero. La questione non è
tanto che cosa fare, ma come vivere.
L’opera di Hannah Arendt rinnova il pensiero su questo punto proponendo di mettere a confronto la categoria di lavoro con quella di attività.
Questo spostamento, filosofico ma strettamente legato alla sua inscrizione storica, è illuminante, anche se non ci si configura come un dogma.
Possiamo illustrarlo soltanto in modo molto schematico.
La nozione di lavoro fonde in sé due eccezioni: lavorare – che attiene
all’animal laborans – e operare – che attiene all’homo faber. Lavorare

51

dunque riguarda il circuito biologico della restaurazione delle forze, operare implica la produzione di oggetti durevoli e la “trasformazione della
natura”. Non ci soffermeremo sulle sottigliezze di queste distinzioni perché secondo Hannah Arendt, né lavorare né operare permettono di accedere alla vita politica, che è la sola vita veramente umana. Per “vita
politica” bisogna qui intendere l’instaurare una polis nel senso greco,
l’instaurare uno spazio in cui gli uomini appaiano gli uni agli altri costituendo un mondo comune che consenta tuttavia la loro eterogeneità.
L’unica vera attività è “l’organizzazione delle persone così come scaturisce dal loro agire e parlare insieme, e il suo autentico spazio si realizza
fra le persone che vivono insieme a questo scopo, indipendentemente
dal luogo in cui si trovano. (…) E’ lo spazio dell’apparire, nel più vasto
senso della parola: lo spazio dove appaio agli altri come gli altri appaiono a me, dove gli uomini non si limitano a esistere come le altre cose
viventi o inanimate ma fanno la loro esplicita apparizione. Questo spazio
non esiste sempre, e benchè tutti gli uomini siano capaci di azione e parola, la maggior parte non vive in esso. (…) Inoltre nessun uomo può
viverci per tutto il suo tempo. Esserne privati significa essere privati
della realtà che, umanamente e politicamente parlando, si identifica con
l’apparire”.
L’homo faber e l’animal laborans sono dunque in questo senso apolitici.
Il lavoro produttivo non crea quel rapporto in cui gli uomini attuano se
stessi. Esso crea solamente una vita sociale, vale a dire una vita nella
quale gli esseri umani, standardizzati, sono asserviti a un fine esterno e
non esistono che come unità intercambiabili di un insieme.
La vita politica, come la intende Arendt, suscita e permette la manifestazione del chi e non del cosa, facendo nascere il rispetto. Il rispetto
“non dissimile dalla phila politike di Aristotele, è una specie di “amicizia” senza intimità e senza vicinanza; è un riguardo per la persona dalla
distanza che lo spazio del mondo mette tra noi, e questo riguardo è indipendente dalle qualità che possiamo ammirare o dalle realizzazioni
che possiamo stimare”.
L’idea che il nuovo non possa scaturire che nell’apparire di una persona
di fronte ad un’altra, a delle altre, senza che esse siano trattate come
semplici membri della società, richiama per certi aspetti il pensiero di
Emmanuel Levinas (a causa del loro comune rapporto con Husserl, Heidegger, Jaspers, forse Buber, oppure a causa del loro comune orrore per
il totalitarismo?).
Tuttavia quello che caratterizza Arendt, è che questo tipo di rapporto è
per lei il fondamento propriamente politico. Così lei dice del movimento
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operaio “che esso era la sola organizzazione nella quale gli uomini agivano e parlavano in quanto uomini, e non in quanto membri della società”. Con le medesime distinzioni e la stessa diffidenza si rapporterà
d’altra parte al movimento ebraico e alla sua stessa ebraicità, nella costante paura e sofferenza che essa sia appunto una categoria sociale e
non uno spazio politico.
Se vogliamo proseguire nella linea di pensiero di Hannah Arendt, certamente l’assenza di lavoro o la sua riduzione non sono sufficienti a garantire l’attività. Ma si può pensare che l’accresciuta disponibilità e la
relativizzazione del lavoro (laborans e faber) nell’esistenza, restituendo
gli uomini al tempo, dia loro un’opportunità di parlare e di parlarsi senza
essere ridotti al ruolo di unità legate a uno stesso compito o a uno stesso
obiettivo. L’attività della polis richiede in effetti una libertà che ha poche
opportunità di essere esercitata in una società sballottata tra la produzione e il tempo “libero”, così che la vita politica si riduce alla scelta di
parole d’ordine, nella lingua ingessata dei partiti.
Se l’attività, come inter-esse degli umani in qualche modo ingloba e attenua l’opposizione tra lavoro e tempo “libero”, essa trascende anche la
separazione, per non dire l’antinomia, tra pubblico e privato. L’enfatizzazione del privato, infatti come dimensione dell’intimo, deve la sua supervalutazione alla disumanizzazione, o spoliticizzazione (nel senso di
Hannah Arendt) della vita pubblica e professionale. Il tempo libero nella
prospettiva di Arendt non è più insomma il tempo del privato, dell’intimità, o quanto meno non è definibile solo in base a questa categoria; è
il tempo della polis, quello in cui ciascuno/ciascuna, trova le condizioni
del proprio apparire di fronte all’altro/a e con l’altro/a, e in cui ciascuno/ciascuna è riconosciuto nella sua irriducibilità, e non come unità
di un insieme, come membro di una società, di una classe, di una razza
o di un sesso. Ed è solamente così che ci può essere incontro e costituzione di un mondo comune, reso possibile dal linguaggio.
Hannah Arendt riconosce nell’amore – che non può essere confuso con
l’effusione sentimentale e che d’altra parte non a tutti è dato – questo
rapporto di comunicazione nell’alterità, come abbiamo detto, ma lo individua anche e soprattutto nella vita della polis. Là, come nell’amore,
ogni momento può essere pensato come inaugurale giacchè ciascuno diviene, anche nell’interlocuzione più semplice, un Socrate “levatrice”
dell’umano. (Questo accostamento fra l’amore e la politica illumina
forse di nuova luce il famoso concetto di sorellanza sostenuto dal neofemminismo e, con un pernicioso slittamento, interpretato frettolosamente come fusione, anonimità).
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E’ abbastanza interessante, d’altra parte, constatare che Arendt parla, a
proposito di questo scaturire del nuovo, di natalità. Significa che per lei
la nascita è assai più del processo fatale della specie, assai più della necessità animale della riproduzione, è la figura stessa del nuovo esteso
alla vita politica: “Ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene
al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità”. “Poiché sono initium,
nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli uomini prendono l’iniziativa, sono pronti all’azione”.
Riferimento emblematico alla nascita che sembra sorprendere uno dei
suoi più importanti esegeti francesi, André Enégren, ma che ha una
grande risonanza nelle donne per la lettura di questa donna che era Hannah Arendt. Anche se lei non ha mai rivendicato questa appartenenza,
che le sarebbe sicuramente sembrata, tanto quanto quella di razza, riduttiva della singolarità.
Le femministe sembrano tuttavia aver presentito l’importanza fondamentale della polis, giacchè il loro primo sforzo è consistito nel costituirsene le condizioni con la creazione di uno spazio reale e simbolico:
nel costruirsi un mondo in cui interesse, o essere insieme. Questo è l’effetto più profondo delle loro lotte: quelle che non parlavano e non si parlavano, hanno cominciato a parlarsi.
Un tale spazio non è tuttavia né quello dell’amore né quello della politica
nel senso tradizionale del termine. Non è né quello del privato né quello
del pubblico. L’originalità del suo statuto è stata così percepibile che ha
sorpreso. Le femministe hanno voluto trovarci le vecchie categorie del
sentimento e della lotta, mal combinate nel concetto di sorellanza. Esse
hanno ad un certo punto confuso l’inter-esse, rispettoso della loro pluralità, con la fusione dell’anonimia. Non c’è da meravigliarsene perché
“è tipico dei paria” – scrive ancora Hannah Arendt – cercare il “calore”
nel gruppo, appunto perché quel che manca è il mondo. La polis non si
inventa in un giorno: con i loro tentativi, con le loro lacerazioni, le lotte
delle donne ne hanno preparato l’avvento.
Si dirà naturalmente che questa polis è rimasta generalmente omosessuata, non diversamente d’altra parte dalla polis greca: scelta deliberata
e/o frutto di un’esclusione a monte.
Ma si può affermare che l’omosessualità delle donne è sempre culturalmente riferita ai due sessi, eteronoma ed eterogenea, mentre l’omosessualità degli uomini è omogenea, radicalmente monosessuata.
Il pensiero di Hannah Arendt non prospetta certo soluzioni ai problemi
della divisione dei sessi o del lavoro, né antidoti alla crisi, ma esso disegna un orizzonte sul quale può essere utilmente ricollocato il concetto
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di lavoro, e quello di tempo libero a esso correlato. Il suo sforzo non
mira a screditare la sfera del pubblico a vantaggio – come spesso avviene
– del privato. Al contrario, esso mira a dimostrare che oggi le due sfere
sono entrambe deprivate, deprivate di ciò che Arendt chiama attività,
assorbite come sono dalla ripetizione della vita e/o dalla febbre produttivistica. L’animal laborans e l’homo faber fanno parte della vita activa,
ma amputati per necessità storica del senso della polis, concedono poche
opportunità alla forza del nuovo, e respingono ugualmente ciò che vi ha
di natale in ciascuno di noi.
Andando oltre nell’interpretazione, si può dire che il nostro tempo è segnato dall’oblio, tanto della morte che della nascita, come irruzione
dell’inatteso. Ora, le donne sono forse le depositarie della natalità, assai
più che della riproduzione in quanto opposta ma agente nello stesso spazio della produzione, esse che mai si allontanano dalla nascita. Purchè
sfuggano all’ingiunzione che vien loro fatta di scegliere tra il focolare e
la fabbrica, tra la riproduzione biologica e la produzione, o di assommarli. Sballottate dall’uno all’altro, le donne non possono trovare una
via d’uscita.
Crisi di identità del sindacalismo
Nella società polimorfa che sembra dovere o poter essere la società informatizzata, società in cui la produzione non prenderà più la figura della
concentrazione industriale tipica del secolo scorso, in cui gli orari e le
mansioni saranno diversificati, in cui il lavoro produttivo non sarà più
ciò che definisce l’unico quadro possibile della vita sociale, come concepire e organizzare quello che si chiama di solito “la difesa dei lavoratori”, la difesa dei gruppi sociali e degli individui?
Non si può in effetti presupporre una specie di armonia prestabilita che
cancelli gli antagonismi e i conflitti di interesse. La domanda è certamente importante e la paura di porla, o la difficoltà di darle risposta
fanno si, fra le altre cose, che i sindacati siano così reticenti di fronte
alla mutazione che si annuncia. L’istituzione sindacale in realtà si è sviluppata e definita in funzione dell’era industriale, di cui è il corollario.
Di là trae motivo di esistenza. Tant’è che il sindacato, a qualunque ideologia si ispiri, ha sempre privilegiato i settori di forte concentrazione
operaia, pezzi portanti della sua azione e della sua strategia, anche eventualmente a dirimente delle unità più piccole e dei lavoratori non aggregati, o anche delle categorie considerate marginali, come le donne. A
modo suo, il sindacato è elitario.
La rappresentanza e la difesa dei lavoratori disaggregati e i cui orari e
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forme di lavoro non saranno più omogenei, esige un cambiamento di organizzazione e di metodo di cui il sindacato non sembra preoccuparsi,
mentre si tratta proprio del suo compito più urgente, se non vuole perdere
credito e ruolo.
D’altra parte il sindacato non può pretendere di essere l’istituzione di
difesa sociale in generale: esso si fa carico dell’uomo in quanto lavoratore, nel quadro dei conflitti di produzione. Il lavoratore potenziale,
messo in stato di inattività dalla disoccupazione, non è già più di sua
competenza. E tutti gli altri terreni di conflitto gli sfuggono, si tratti delle
donne, dell’urbanesimo o dell’ecologia. Da qui la sua difficoltà a riconoscere il valore politico-sociale di movimenti come per esempio il femminismo, poiché non considera la donna che come lavoratrice.
Il passaggio dalla società industriale alla società informatica o post-industriale rende più precaria la posizione dell’istituzione sindacale. Poste
in gioco sociali importanti si situano e si situeranno sempre più fuori del
solo quadro della produzione, soprattutto se la riduzione generalizzata
del tempo di lavoro permette agli uomini di impegnarsi in altre attività
che non possono essere considerate come private e lasciate all’arbitrio.
[…] Le lotte sociali del futuro avranno alla base il quartiere, l’assetto
del territorio, la qualità dei prodotti, il sessismo, i conflitti di generazione
tanto quanto gli aumenti salariali, ed esse non saranno meno importanti.
Se dovessero essere assunte dall’istituzione sindacale, bisognerebbe allora che essa modificasse profondamente la propria identità e il modo
di funzionare, e non sembra che questo si stia facendo.
Dati nuovi per un vecchio problema
L’azione intrapresa dal neo-femminismo durante gli ultimi fuochi della
prosperità industriale non ha affatto perduto di necessità e di senso. Deve
solamente essere perseguita nel quadro di una situazione di crisi, o di
motivazione, e nella prospettiva di una società informatica o post-industriale in via di realizzazione.
Questa società permette e necessita, a termine più o meno breve, una ristrutturazione del tempo e dei valori tale da sfumare la frattura, radicalizzata nell’era industriale, tra produzione e riproduzione, tra privato e
pubblico e, per correlazione, tra uomini e donne. Essa dovrebbe in via
di principio favorire la caduta delle barriere fra i sessi e i ruoli. Uomini
più disponibili, donne che possano lavorare senza rinunciare a ciò che
le fa vivere, uomini-donne, donne-uomini, attraverso complessi processi
di identificazione capaci di liberare ciascun sesso dal suo destino storico…perché no?
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Ma se niente si oppone a questa trasformazione – alla quale la mutazione
attuale offre un’opportunità – niente però la può garantire. L’opportunità
è tutta da cogliere.
Quando si tratta di nuovi luoghi di potere, si può constatare che essi rimangono prevalentemente in mano agli uomini, tanto sul piano dell’informatica che nel dominio della manipolazione del vivente. La conquista
della parità salariale, o il diritto d’aborto (d’altra parte sempre in forse)
diventano insufficienti di fronte allo spostamento delle poste in gioco.
La “parola delle donne” che accede ai giornali, alle riviste, alla pubblicazione, o che si fondi su terreni propri, si scontra con l’impero delle
banche dati che dispensano in modo massivo un’informazione che si è
costituita senza le donne.
La disponibilità libera della fecondità individuale, di capitale importanza
esistenziale, non ha presa alcuna sulla produzione in laboratorio del vivente, sulle manipolazioni genetiche e sessuali.
Se si tratta d’altra parte della creazione di una nuova quotidianità nella
quale il tempo di lavoro obbligato diventi flessibile e sia ridotto per la
maggioranza, niente assicura alle donne una posizione realmente nuova
– anche se la lotta sarebbe più fattibile per ciascuna. Che gli uomini,
scaricati di una parte dell’orario professionale, condividano alcuni compiti domestici, che adottino comportamenti cosiddetti femminili nella
scelta dei vestiti o degli hobbies, non modifica necessariamente il rapporto di forza fra i due sessi. La femminilizzazione degli uomini, che
alcuni sostengono verificarsi nella nostra società, va generalmente a beneficio degli uomini stessi e il più delle volte rafforza l’omosessualità
effettiva o simbolica della società. Intendiamo qui per omosessualità non
tanto una certa pratica sessuale, che sembra d’altra parte estendersi,
quanto il fatto che per gli uomini non esiste che un solo sesso, il proprio.
L’avvento del femminile, il riconoscimento del femminile, può significare semplicemente l’annessione del femminile.
Il “diventare donna” degli uomini e della società non è incompatibile
con una ancor più forte esclusione delle donne, che si troverebbero allora
totalmente prive di territorio, quale che fosse la loro partecipazione alle
attività produttive o sociali.
Fino a questo momento, malgrado una certa evoluzione del rapporto fra
i sessi sotto la spinta della storia e del femminismo, non si è ancora visto
apparire ciò che veramente segnerebbe l’avvento di un nuovo mondo: il
riconoscimento che c’è dell’altro, un’altra. Spesso è stupefacente constatare come gli uomini più sensibili all’importanza del femminile trovino il modo di ignorare coloro che ne sono le titolari, il chi del
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femminile, e non ne considerino che il cosa.
Il rifiuto di mettersi in ascolto di una donna e di ascoltare in lei il nuovo,
l’inatteso, resta generale: una donna può occupare uno spazio, anche importante, nel funzionamento della società, ma non può essere generatrice
di novità. Per riprendere il lessico di Hannah Arendt, ciò che nella donna
è in rapporto con la natalità non si comprende, o non si comprende ancora.
La pluralità (come per molto tempo il suffragio cosiddetto universale)
si pensa e si pratica senza di lei, anche integrandola. Sul piano della ricerca per esempio, è facile constatare che i testi femministi (e anche di
donne) sono raramente citati, non sono nemmeno letti e riconosciuti
come testi d’autore, anche se sono saccheggiati. Non sono tenuti in considerazione dal pensiero “mascolino” altro che staccati dalla loro origine,
digeriti, fatti, come dire, cosa propria. Solo raramente le donne vedono
riconosciuta la loro capacità di invenzione, per colpa di una denegazione
generalizzata dell’apporto materno e del debito che esso dovrebbe implicare.
Insomma, e sempre nel quadro di questa problematica, le donne, riconosciute come animal laborans, ammesse a poco a poco allo stadio
dell’homo faber, restano ancora escluse dall’attività della polis, (anche
se di qualcuna si mena vanto nella vita politica dei partiti). Non hanno
potuto accedere a questo tipo di esistenza che costituendo la loro propria
polis, la loro vita politica, fra di loro: posizione importante ma che rimane, mi sembra, insufficiente, a meno di non collocarsi in un separatismo definitivo, e d’altronde illusorio, o dare per scontato un miracoloso
effetto di contaminazione spontanea.
La constatazione di queste difficoltà, la certezza che nessuna trasformazione economica o tecnologica comporta ipso facto la risoluzione del
problema dei sessi non devono far indugiare le donne in strutture sorpassate, che sono state loro sfavorevoli in ogni caso, né bloccarle in
scontri sopravanzati dall’evoluzione storica. Bisogna pensare il vecchio
problema con i nuovi dati. Dati che offrono un’opportunità alla soluzione
del vecchio problema.
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poliedra
Dall’insurrezione all’istituzione.1968-2008
Françoise Collin
Riflettendo allo stato in cui si trovano, in questo momento, la Francia e
il movimento delle donne, non si può fare a meno di ricordare che nel
mese di maggio del 2008 cade il quarantesimo anniversario della sollevazione del “maggio 68”. Questa sollevazione, che aveva conosciuto
una prima fase il 22 marzo, data della rivolta degli studenti dell’università di Nanterre, faceva eco, in altri termini e in un diverso contesto, al
movimento hippy degli anni Sessanta negli Stati Uniti. Il leit-motiv di
queste rotture era il “cambiare la vita”, here and now, qui e ora, senza
aspettare il cambiamento delle istituzioni e malgrado queste. Il potenziale rivoluzionario non era l’applicazione di una teoria – come era stato
il comunismo – ma un movimento. E questo, anche se “modelli” rivoluzionari idealizzati, dalla Cina di Mao alla Cuba di Fidel Castro, rimanevano presenti all’orizzonte.
Dopo qualche tempo le donne, avendo constato che questa rivoluzione,
come le altre, le marginalizzava o strumentalizzava, fecero secessione e
si raggrupparono, in ordine sparso e per affinità, per affermare la loro
forza propria e per elaborare le loro rivendicazioni. Anche il loro movimento era un movimento anti-istituzionale o perlomeno para-istituzionale. La politica non si trovava più nelle istanze rappresentative, ma
nella vita stessa. Non era più nella rappresentazione ma nella presenza.
E così le prime manifestazioni del femminismo sono consistite per le
donne – isolate da secoli per via dell’organizzazione sociale e familiare
– nel riunirsi per parlare e per agire, nell’autorizzarsi reciprocamente
senza aspettare una ratifica esterna che, spesso, veniva loro rifiutata. La
libertà presa è stata la condizione della liberazione piuttosto che il contrario. Malgrado un riferimento diffuso a Simone de Beauvoir – si celebra quest’anno il cinquantesimo de Il secondo sesso – non c’è stata
un’unica dottrina fondativa del movimento, che era polimorfo e ispirato
dalla pratica, prima ancora che da una formulazione teorica.
Si formarono così dei gruppi, gruppi di presa di coscienza o gruppi organizzati attorno a un obiettivo determinato, e innanzitutto attorno alla
rivendicazione della sovranità nella maternità, attraverso la depenalizzazione e l’estensione delle pratiche di contraccezione e di aborto. “Un
bambino, se voglio” fu l’importante leit-motiv dell’epoca e allora signi-
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ficava più precisamente: “niente figli se non l’ho deciso”. Ma era su tutti
i piani – affettivi, sessuali, professionali, economici, politici, artistici –
che le donne contestavano gli ostacoli alla loro espressione e libera decisione, ostacoli legali o fattuali. La contestazione poggiava sempre su
un’affermazione singolare e collettiva al contempo.
I gruppi spontanei o organizzati in associazioni si moltiplicarono. Furono
prese iniziative pratiche e teoriche. E’ così che sono nate riviste come
Les cahiers du Grif (1973), Questions féministes (1974), Sorcières
(1975), per citarne solo alcune, che erano al contempo luoghi di incontri
collettivi, di dibattito e di azione. Anche se erano state fondate per iniziativa di una donna o di un’altra, comportavano in genere un piccolo
nucleo stabile, responsabile dell’azione comune, e federavano liberamente, in modo occasionale o permanente, molte donne, geograficamente vicine o distanti. Una rete mobile e informale si è così costituita
attraverso le frontiere geografiche, sociali o istituzionali prestabilite.
Le risorse teoriche erano quasi inesistenti. Il secondo sesso era un riferimento presente all’orizzonte ma non una dottrina unanimemente fondativa. I primi lavori pubblicati – e abbastanza rapidamente tradotti –
furono quelli delle americane. Ma due “scuole” teoriche si sarebbero disegnate a poco a poco in Francia: la prima, riferita a Beauvoir, e qualificata come universalista, per la quale le donne dovevano accedere a
un’umanità piena e intera, così come poteva essere incarnata dagli uomini, ma dalla quale le donne erano state tenute al margine. La seconda,
elaborata da dissidenti dell’insegnamento di Lacan – Luce Irigaray, Antoinette Fouque - riprendeva da questa formazione psicoanalitica che “ci
sono due sessi”, ma affermava che l’uno non è un “di meno” rispetto
all’altro, anzi forse addirittura un “di più”; nel senso che, se il maschile
è luogo dell’Uno fallico, il femminile è il luogo dell’aperto, dell’indecidibile – delle “labbra che si toccano”, secondo l’espressione di Irigaray.
(Ispirata dalla lettura di Gilles Deleuze, una giovane dottoranda che in
seguito diventerà professoressa in Olanda, Rosi Braidotti – componente
della redazione dei Cahiers du Grif – parlava, per parte sua, di “pensiero
nomade” per definire il nuovo modo femminile del pensiero).
Numerose donne, o femministe, tuttavia, pensavano e agivano fuori dalle
“scuole”, che d’altronde suscitarono delle “guerre” interne distruttrici.
Iniziative venivano prese in ogni ambito, senza alcun riferimento preliminare a una qualche dottrina. Le “pratiche” non attendevano la risoluzione di conflitti teorici. Le pratiche pensavano. I gruppi si costituivano
attorno a diversi obiettivi strutturali o contingenti, riunendosi puntualmente in manifestazioni private o pubbliche. Il movimento delle donne

60

era, come ho poi formulato in seguito, una prassi teorica e politica al
contempo, e non il luogo di applicazione di una dottrina preliminare. La
riflessione si sviluppava in direzioni diverse e in ogni luogo, in rapporto
con l’agire. Ciascuna vi partecipava a seconda dell’ispirazione del momento. Questi anni, per chi li ha conosciuti, furono tempi di creazione
permanente. Il movimento delle donne è stato un movimento sovversivo,
che si situava ai margini delle istituzioni universitarie o politiche, quando
non contro di esse.
Dall’insurrezione all’istituzione
Il cambiamento dello statuto di questo movimento data del 1981, cioè
del momento dell’elezione di François Mitterand alla presidenza della
Repubblica e dell’accesso dei socialisti al potere. E’ in questo momento
che l’istituzione offre dei ponti alla sovversione.
Si tratta di un momento di forte ambiguità. Precedeva il prevedibile
esaurirsi del movimento delle donne, offrendo alcuni appoggi istituzionali – un ministero dei diritti delle donne, contributi economici puntuali
alle associazioni e i primi tre posti per studi, all’epoca ancora chiamati
“femministi”, all’università -, ma al contempo lo distoglieva dalla sua
ispirazione originaria.
La vocazione delle donne era comunque di condividere il mondo, non
di escludersene. E la condivisione implicava alcune concessioni. Ma
come accedere al potere, senza esserne contaminate? Il processo di riconciliazione con l’istituzione ebbe inizio. E non ha mai più smesso. La
valutazione dei guadagni e delle perdite, che ha comportato, era e rimane
difficile da compiersi. Senza questa riconciliazione, il movimento si sarebbe presto esaurito o sarebbe rimasto materia delle marginali. L’avvento del socialismo era l’occasione sognata per entrare nei ranghi sotto
la garanzia della “sinistra”, del rosso della sinistra, anche se questo rosso
virava al rosa. Anche le elezioni europee permisero ad alcune donne del
movimento di diventare, in diverse liste, parlamentari attive a Bruxelles.
Questa svolta è stata l’inizio di un passaggio dal margine all’istituzione.
E inoltre le femministe erano stanche di questi anni di lotta, cominciavano, legittimamente, a interrogarsi sull’avvenire singolare e collettivo:
bisogna lottare per vivere, ma bisogna anche vivere per lottare. Da allora,
il femminismo si è sempre più affermato, perlomeno in alcuni dei suoi
aspetti, come una forza pienamente partecipe dell’istituzione. Ribattezzati “studi di genere”, per l’influenza dei gender studies americani, già
in piena fioritura, i pensieri sparsi e veementi, nati dal movimento, vi
hanno trovato insieme i loro limiti e la loro sede, in particolare in storia
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e in sociologia, e in etnologia. Poco a poco sono persino diventati la
strada per una “carriera”, e sono stati dunque condivisi anche da uomini.
Quanto alle iniziative politiche, sono diventate sezioni di partiti o di sindacati e, quando rimaste indipendenti, si sono composte con questi ultimi, in cerca di sostegno e di alleanze. I grandi dibattiti politici che ne
sono conseguiti erano di tipo istituzionale: il primo, sulla parità nella
rappresentanza parlamentare, il secondo sul divieto del velo mussulmano
a scuola. Peraltro, e più in generale, il “cambiare la vita” degli anni Settanta, si è a poco a poco tradotto in “cambiare le leggi”. Un terzo dibattito, che ha generato veementi antagonismi, fino a costringere all’annullamento di un convegno, ha riguardato la prostituzione. Accanto alla
posizione che denuncia lo sfruttamento delle donne, inerente a questa
pratica, ne esiste un’altra, sempre più presente, che sostiene che la prostituzione è un mestiere attraversato dalla stessa logica di tutti gli altri
lavori e che ha per unico handicap il fatto di non essere riconosciuto in
quanto tale. Per le sostenitrici di questo approccio, in modo più o meno
esplicitato, qualsiasi eterosessualità è in qualche modo una forma di prostituzione.
Il crinale del secolo
Una certa spaccatura si è poi prodotta tra le teoriche – o perlomeno
quelle che facevano carriera all’università o al CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique) – e le politiche che organizzavano manifestazioni di strada. Le une hanno negoziato con l’istituzione, universitaria, le altre con l’istituzione politica, partiti o sindacati. La scena non
istituzionale è praticamente scomparsa, lasciando però delle tracce nel
funzionamento spontaneo dei rapporti sociali. Si può forse pensare che
queste collusioni abbiano modificato le istituzioni. Ed è vero che gli
studi di genere hanno acquisito una rispettabilità incontestabile, testimoniata dal fatto che sono oramai condivisi anche da uomini, mentre i
partiti hanno fatto in modo che le donne figurassero tra i loro ranghi e
che alcune rivendicazioni femministe fossero integrate nei loro obiettivi.
Una pratica che non si riesce mai a sapere se sia l’indizio di un vero e
proprio cambiamento di prospettiva o una concessione opportunista fatta
sul momento.
Così, al momento delle ultime elezioni presidenziali, la candidata socialista Ségolène Royal, ha suscitato prese di posizione “in quanto donna”
– una donna che però badava ad aderire alle apparenze del modello francese femminile conforme, cosa che evidentemente non è stata sufficiente, date le reticenze venute per primo dai colleghi – e rivali –
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maschili del suo stesso partito. D’altra parte al momento ha di mira la
direzione del partito, in mano al suo ex compagno e padre dei suoi figli,
François Hollande.
Il governo di destra, risultante dall’elezioni a presidente di Nicolas Sarkozy, comporta, per parte sua, un numero tangibile di donne, donne di
qualità che assumono incarichi importanti, alcune delle quali provenienti
dall’immigrazione, come Rachida Dhati, ministra della giustizia.
Quanto agli studi di genere, mobilitano sempre più donne intellettuali,
ma anche uomini, che occupano posti di responsabilità e/o lavorano nella
direzione di collane determinanti nelle case editrici. Sono anche diventati
un luogo di confronto tra le diverse discriminazioni, di classe, di razza
e di sessi.
Le donne dell’immigrazione e il postcoloniale alla francese
Nel frattempo lo slancio femminista è stato riattraversato da una componente che, va detto, è rimasta a lungo disconosciuta: quella dell’immigrazione. Praticamente assenti dalle file del femminismo degli inizi,
le donne “delle banlieues” si erano riunite sotto lo slogan “ni putes, ni
soumises”. Il governo formato sotto la presidenza di destra di Nicolas
Sarkozy ha avuto l’abilità di investire la fondatrice Fadela Amara di incarichi ministeriali, che questa ha accettati, non senza un qualche rumoreggiare, presto soffocato, del suo gruppo.
Questo movimento era stato “corteggiato”, fin dai suoi inizi, dai partiti
politici. In effetti, le proteste che portava – come indica il nome – hanno
essenzialmente di mira non tanto il sessismo nazionale franco-francese,
bensì quello di cui le donne sono oggetto nel loro contesto di provenienza, nelle banlieue. Queste donne affermavano così il rifiuto dell’alternativa che, nei loro quartieri, lascia come scelta o di essere
“sottomesse” all’ordine familiare dettato da quello religioso o, qualora
manifestino la seppur minima libertà nel vestiario o nel comportamento,
di diventare “puttane”.
A seguire un importante dibattito ha diviso la società francese e più in
particolare il mondo femminista: il dibattito che verteva sul progetto di
legge che vietasse il velo alle giovani mussulmane, a scuola o al liceo.
La maggioranza delle femministe ha sostenuto questo progetto di legge.
Alcune vi si sono opposte, scorgendovi una costrizione di tipo più postcoloniale che laico. La legge è passata. Un buon numero di giovani
mussulmane si sono tolte il velo, altre si sono trasferite in scuole cattoliche dove il velo era tollerato o in centri mussulmani.
L’ideale repubblicano, condiviso dalla maggioranza delle femministe,
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implica in effetti che la lotta postcoloniale venga identificata con la conversione degli immigrati, o delle straniere in generale, alla neutralità dichiarata del modello francese. La concezione di un femminismo
rispettoso delle forme proprie di ciascuna cultura è poco sviluppata in
un paese che rivendica per sé l’”universalismo” e fa coincidere la propria
particolarità con la neutralità dell’umano in generale. Il “multiculturalismo”, spesso considerato di marca americana, gli rimane estraneo. Una
rigorosa distinzione tra la sfera privata in cui ciascuno/a può esercitare
le proprie particolarità culturali e religiose, e la sfera pubblica, considerata neutra, legittima questa posizione, lasciando intatta la questione se
questa neutralità stessa – quella della “laicità repubblicana” – non sia
una forma culturale e politica determinata, elaborata nel corso della storia. Questa “neutralità”, ad esempio, è stata per molto tempo una neutralità puramente maschile, il “suffragio universale” escludeva le donne.
Cosa che lascia planare un qualche sospetto sull’universale.
Dal femminismo alla queer theory
La corrente delle rivendicazioni omosessuali è giunta, alla fine del XX
secolo, a fortificare e coprire lo slancio iniziale del movimento delle
donne. Si ricorderà che già negli anni Settanta Monique Wittig scriveva
“una lesbica non è una donna” – cosa che implicava che “un gay non è
un uomo” – come se la differenza dei sessi fosse determinata o esaurita
dall’orientamento sessuale. Il realismo obbliga però a constatare che gli
incarichi di potere sono attribuiti agli uomini, a prescindere dal loro
orientamento sessuale, e che le loro traiettorie professionali ed economiche sono assai superiori a quelle lesbiche e più in generale a quelle
delle donne. Per di più – e contrariamente a quanto vorrebbe sostenere
la queer theory importata dagli Usa – l’omosessualità non trasgredisce
la dualità sessuale, bensì la conferma: è bene un uomo, e non una donna,
o una donna e non uomo, che il desiderio omosessuale elide – come il
desiderio eterosessuale, proprio e soprattutto se per lungo tempo lo ha
fatto a proprio rischio e pericolo. L’indifferenza alla sessuazione dell’oggetto di desiderio è cosa rara. L’ “indecidibilità” sessuata non ha
d’altra parte lo stesso significato quando si gioca a partire da un uomo
o a partire da una donna. E i transessuali, che hanno perfettamente diritto
al riconoscimento, non sono legione: non basta portare una gonna insieme ai pantaloni per testimoniare un’identità terza.
Il lancio della queer theory in Francia e il successo di J. Butler, il cui
pensiero per fortuna non si riduce a una ideologia, sono stati in parte
un’operazione strategica, consapevole o inconscia, sostenuta da alcuni
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intellettuali, che sembrava dover rendere il femminismo francese “antiquato”, nella misura in cui riposa su una dualità di uomini e donne che
sarebbe dunque “sorpassata”, quando non scaduta. Una posizione eminentemente speculativa, se si analizza l’organizzazione sociale, così
come funziona ancora oggi e in cui l’appartenenza sessuale è ancora più
determinante dell’orientamento sessuale.
Da questo punto di vista, la queer theory, se mira all’indecidibilità sessuale, alla costitutiva indeterminabilità costitutiva di ogni uomo e di ogni
donna, maschera più che risolvere una realtà sociopolitica che nei fatti
rimane profondamente discriminatoria e disugualitaria. Questa posizione
teorica era stata d’altra parte espressa inizialmente, in altri termini, da
alcuni filosofi, detti poi “postmoderni”, come un Deleuze o un Derrida,
che affermavano che la differenza è un “perpetuo differire” senza frontiere, assunto dall’uno e dall’altro sesso. Ma, come allora avevo obiettato
a questi filosofi, il femminile di un uomo, l’indecidibilità professata da
un uomo, resta infinitamente più “profittevole” dell’indecidibilità professata da una donna, e non gli toglie alcuna delle sue prerogative. E’
un “di più”, per dirla con Lacan, un di più di fallo che rimane sempre
molto presente sul piano sociale e politico.
La congiuntura attuale
Queste riflessioni non pretendono esaurire la scena francese e la sua evoluzione. La illuminano, lasciando aperte molte questioni.
La rivoluzione, in cui si sperava nell’ebbrezza degli anni Settanta, non
è stata radicale. Ha però prodotto degli effetti, che hanno permesso a un
gran numero di donne, non solo occidentali (il movimento si è diffuso a
livello internazionale) ma anche asiatiche o africane, secondo procedure
diverse, di essere ora più responsabili del loro destino e di quello del
mondo comune. Il movimento femminista ha anche, e forse soprattutto,
provocato uno iato fondamentale nella tradizione: le donne hanno
smesso di definirsi “una per una”, in quella pericolosa illusione di unicità, che le consegnava disarmate al potere, per percepire il carattere collettivo del loro destino, carattere collettivo che richiede comunque
sempre la capacità singolare di iniziativa. Questa solidarietà inedita, per
quanto toccata da un’inevitabile rivalità, sembra un guadagno fondamentale del movimento degli anni Settanta, anche se cerca ancora le sue
regole e procedure.
Questi avanzamenti avvengono però in un contesto nazionale e internazionale sul quale si hanno tutte le ragioni di interrogarsi. L’organizzazione dell’Europa, che ha certo favorito circolazione e ricomposizioni
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culturali interessanti all’interno delle proprie frontiere, comporta anche
un carattere difensivo nei confronti di nuove forze mondiali, economiche, religiose e culturali, che si disegnano all’orizzonte e che possono
apparire come minacciose.
E’ difficile giudicare dello stato attuale di un paese e di una cultura, di
cui ci si è nutrite e ai quali ci si è identificate nello splendore della giovinezza. Che sia l’età che rende scettiche, che sia la congiuntura internazionale nel suo complesso, che porta a ridefinire i propri punti di
ancoramento e a ridisegnare l’avvenire, un avvenire nel quale non solo
la Francia ma anche la vecchia Europa sembrano organizzarsi in modo
difensivo, di fronte all’emergere di nuove potenze mondiali?
Le “scene” francesi che hanno nutrito la mia generazione sono “opache”.
La grande epoca della filosofia, che fu quella dei Foucault, Deleuze,
Derrida, Levinas, Ricoeur, di una Arendt, e di tanti altri, ha ceduto il
passo a saggisti o polemisti intelligenti che corrono dietro agli eventi,
ma disarmati. L’attività editoriale che, pur curando i propri bilanci, un
tempo si dedicava a proprio rischio e pericolo alla divulgazione di opere
originali, è oramai sottoposta alle leggi del capitalismo e produce dei
best sellers. Nei musei le retrospettive si avvicendano, ma le scoperte
sono rare e cedono piuttosto il passo a dei “lanci” strategici: l’arte è entrata nel mercato. La democratizzazione della cultura è oramai mediatica, la questione essendo piuttosto di sapere come i media, i nuovi
media, possano eccedere la loro dimensione puramente consumistica.
Quanto al movimento delle donne, dopo un terremoto fecondo, prosegue
la sua avanzata navigando a vista – di legge in legge, di convegno in
convegno. Il femminismo degli anni Settanta è oramai considerato fuori
moda da quelle stesse che beneficiano dei suoi effetti. Insomma, non è
questo il momento della presa di rischio e dello sperpero, propri di ogni
affermazione innovativa, è piuttosto il momento dell’assestamento e dell’estensione dei saperi e dei poteri. Ma non del Potere.
Si tratta forse di uno di quei momenti di latenza che preparano un nuovo
slancio, o si tratta dei primi segni di una decadenza come ne accadono
nella storia? Il nuovo presidente della Repubblica francese – questo presidente “bling bling”, la cui cultura sembra limitarsi a Disneyland – si
industria (nel mezzo dei suoi matrimoni mediatici) a ristabilire un equilibrio economico gravemente compromesso e ad assicurare il posto del
capitalismo francese sul mercato mondiale. L’ “irraggiamento intellettuale” della Francia – le cui università occupano oramai un meschino
posto nelle graduatorie internazionali – si onora della creazione di una
“Sorbona” incontestabilmente nuova ad Abu Dhabi. “Penso dunque
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sono” avrebbe un rinnovato avvenire grazie ai petrodollari? L’analisi
critica del capitalismo, sconfessata alla fine del XX secolo dalle mostruosità dei regimi comunisti, torna alla mente.
Se le donne hanno acquisito una qualche libertà grazie al movimento
della fine del XX secolo e un’uguaglianza, spesso più formale che reale,
hanno al tempo stesso acquisito una più grande responsabilità quanto al
loro destino ma anche al destino collettivo. Il campo della loro riflessione e azione, prioritariamente dedicati alla loro emancipazione, può,
deve, senza abbandonare questo movente, estendersi all’insieme delle
questioni contemporanee. E la vigilanza critica delle intellettuali è tanto
importante quanto quella delle politiche. Ad ogni istante bisogna “giudicare” ma anche “decidere”, singolarmente e collettivamente, senza garanzia, come lo ricorda Hannah Arendt. Non è un compito facile. I tempi
sono incerti. Ma l’incertezza è condizione dell’avvenire.
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FIAMMA LUSSANA, Il movimento
femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, Carocci, Roma, 2012
Questa lunga, approfondita e appassionata indagine sulla storia del movimento femminista è certamente di
particolare complessità, non solo per
la difficoltà di reperire i documenti del
periodo (difficoltà ora in parte superata grazie alla documentazione raccolta negli archivi femministi) ma
anche per l’ambizione di fare storia
“dei grumi di memorie racchiuse nei
piccoli gruppi di autocoscienza”.
E, infatti, avverte Lussana, per una
storia del femminismo non c’è solo la
questione delle fonti, quanto la domanda sulla possibilità di dar conto
dell’oralità, del clima, delle esperienze. La percezione del tempo nel femminismo enfatizza le rotture dentro il
presente, e travalica le scansioni del
mutamento storico: la temporalità
dell’autocoscienza, in cui sono rilevanti gli elementi della discontinuità,
della sospensione, dell’intermittenza,
è in disaccordo rispetto al tempo
esterno, sociale, della cronologia e
della successione. Asincronie, dunque,
ma anche critica delle categorie spaziali, poiché tra gli eventi del passato
e la loro analisi oggi, non esistono parametri equivalenti; già Lonzi aveva
individuato nella categoria del fuori
luogo l’impossibilità a fissare un’appartenenza certa, una sola lingua, un
genere unico .
La strada scelta da Fiamma Lussana è
quella di intrecciare la traiettoria del
movimento femminista e le fasi che
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corrispondono alla trasformazione dei
singoli gruppi e collettivi, insieme con
il tormentato evolversi della storia
della modernizzazione italiana.
La storia del movimento femminista
italiano viene circoscritta tra il 1965 e
il 1980; ma dal punto di vista delle
donne le date periodizzanti sono piuttosto il 1979 (presentazione della
legge d’iniziativa popolare sulla violenza sessuale) o il 1981, l’anno del referendum sulla legge 194.
Sono molto felici le pagine in cui Lussana ripercorre le vicende dei primi
gruppi e la storia di alcuni collettivi a
Milano, a Ferrara, a Bologna a Roma,
a Napoli: sono messi in luce i documenti programmatici, ma anche lettere
o scritti a carattere personale (come
quelle di Simonetta Tosi alle amiche)
con un effetto particolarmente efficace
e commovente nel dar conto della ricchezza delle relazioni all’interno del
gruppo e della passione politica che le
animava.
Il femminismo, scrive Lussana, è una
voce contro: anti-egualitaria, antiemancipazionista, anti-istituzionale;
non chiede uguaglianza, ma diritto di
esistenza, cioè il diritto delle donne a
essere se stesse e dare legittimità alla
differenza sessuale. Il libro si conclude
con il 1980, poiché dopo questa data,
scrive Lussana, “il femminismo certo
non è morto, ma non è riuscito a superare le sue contraddizioni e le sue interne lacerazioni; ha scelto la riflessione teorica, ma non ha saputo formulare un progetto politico capace di incorporare le diverse anime”.
Proprio in base a queste considerazioni
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finali sulla perdita di tensione politica,
si pone necessariamente la domanda di
fondo: in che termini, e fino a quando,
il femminismo è stato un agente di
cambiamento? Fino a che punto il movimento femminista ha messo in crisi
concetti e pratiche tradizionali della
politica? Quali sono gli esiti del femminismo nel mutato contesto della fine
del secolo? Domande che rinviano al
dibattito di anni più recenti sulla fine
del femminismo in quanto pratica di
modificazione di sé e del mondo, e per
questo agente di cambiamento (Lea
Melandri).
Da più parti e in diversi modi ci si è
chieste perché il femminismo non
abbia affiancato alla sua fin troppo efficace pars destruens una parte ricostruttiva delle forme politiche: che si
tratti di un limite causato dalla mancata alleanza con le pratiche e le conquiste dell’emancipazione (Rossi-Doria), o dall’aver delegato ad altri la
lotta contro i poteri reali (Rossanda),
di fatto le donne, come soggetto politico, hanno smascherato la comunità
politica come settaria, ma non si sono
ricostituite come comunità, perché “il
carattere non appartenente del femminismo ha impedito a questa cultura di
costituire la base per una comunità politica alternativa a quella maschile”
(Bonacchi).
Per comprendere i percorsi del cambiamento, allora, non sono da indagare
solo gli anni 70, quanto quelli successivi, che danno conto di una pluralità
e molteplicità di narrazioni, o di voci
non ascoltate; non è una storia finita,
se resta aperta una interrogazione “sui
resti”, come suggerisce nel suo ultimo
libro Paola Di Cori (Asincronie del
femminismo, Scritti 1986-2011, 2012).
E certamente, una prospettiva impor-

tante, proprio alla scoperta dei “resti”
del femminismo, la offrono le nuove
generazioni di femministe, e le domande che esse si pongono nel lavoro
decostruttivo del pensiero e della produzione di chi le ha precedute (Fraire).
Per capire il nostro presente - esse ci
suggeriscono - anziché orientare la direzione dello sguardo all’indietro, si
deve rivolgerlo in avanti, a partire appunto dalla condizione di precarietà
esistenziale che nega loro una elementare progettazione della propria vita.
Esse sembrano, e forse sono, abbastanza indifferenti alla rappresentanza,
alla sessuazione delle istituzioni o allo
scontro con il patriarcato; il focus per
loro è la precarietà, lo scontro con lo
stato, e da questa prospettiva vengono
articolate rivendicazioni molto concrete come il reddito di esistenza e
messe in atto pratiche che si confrontano a livello globale con le generazioni di esclusi /e di tutto il mondo.
Il loro riconoscimento di soggettività
non è tuttavia in contraddizione con il
riconoscimento di genealogia (“Siamo
tutte femministe storiche”, Paestum
ottobre 2012), ma viene sottolineata la
complessità e la pluralità di percorsi ed
esperienze, viene declinata in modo
diverso la relazione con il soggetto
collettivo e non si vogliono annullare
le differenze dei percorsi individuali.
Ci sono certamente continuità tematiche e di sensibilità con il femminismo
degli anni ‘70, a cominciare dall’antiautoritarismo, come anche nella presa di distanza da dinamiche che pretendono di indicare una ”ortodossia”
femminista velata dal culto delle “genealogie materne”.
Le più giovani mettono in questione il
concetto di potere, con la stessa radicalità di Lonzi; condividono con la no-
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stra generazione la diffidenza sulla
possibilità di conciliare legge e libertà
di scelta sul proprio corpo: anche la recente legge sullo stalking è vista da
molte come irrilevante. Anche a livello
globale, del resto, si riconosce insufficiente un’invocazione di giustizia codificata nel diritto, mentre la si può
ottenere solo attraverso le pratiche; in
modo analogo è rifiutata la politicizzazione dell’identità di vittime, ritenuta paralizzante, poiché l’esperienza
femminile non trova posto nello
schema vittima/ oppressore.
Per altri aspetti vi sono interessanti discontinuità. Nel femminismo degli
anni 70 e 80, è mancata o è stata parziale l’attenzione all’importanza delle
differenze razziali tra donne e all’intreccio tra sessismo e razzismo; non
tanto e non solo per l’assenza di migranti quanto per una più generale rimozione della memoria del colonialismo italiano (cfr. Genesis, 2,
2011, Attraversare i confini). La nuova
generazione di femministe vive invece
una maggiore apertura alle problematiche transnazionali: figlie della globalizzazione sono per questo più attente
alla dimensione internazionale, in
grado di raccogliere la sfida del razzismo e anche più capaci di superare
un’ingiustificata dissociazione tra il
genere e altri fattori di disuguaglianza
coesistenti con il genere (classe, povertà, sradicamento, emigrazione, razzismo..)
Nelle loro elaborazioni è piuttosto articolata la riflessione sul soggetto del
femminismo e sull’eterogeneità costitutiva del gruppo donne, non solo nel
senso della classe ma della sua diversità storica e insistono sull’auto-definizione, come condizione primaria per
una partecipazione democratica nello
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spazio pubblico.
E’ diversa oggi anche la relazione con
gli altri movimenti; nel ’68 e nel ’77 il
movimento femminista si è caratterizzato per il doppio andamento di contaminazione e differenziazione (Dominijanni) e l’analisi femminista della
violenza politica nella sua continuità
con le violenze maschili quotidiane ha
accentuato l’asimmetria del femminismo rispetto agli altri movimenti.
Oggi, i movimenti sembrano intrisi
della valorizzazione delle caratteristiche femminili: le loro parole chiave (la
comunità, i beni comuni, la decolonizzazione dell’ immaginario, il lavoro di
cura...) rinviano ad una società, ad un
immaginario opposto a quello della
crescita, opposto ai valori di una società maschile, guerriera ed iperproduttiva. Sono movimenti popolati da
donne che praticano molte delle pratiche di democrazia diretta, di inversione
delle priorità nel vivere, di economia
delle relazioni. Tuttavia può stupire il
fatto (Paola Melchiori) che non ci
siano rivendicazioni né conflitti particolari né richiesta di tematizzazione di
“patriarcati interni”, come era stato sia
nei forum sociali che nei movimenti
politici classici; stupisce la rinuncia a
quella pratica essenziale degli anni ‘70
che consisteva nel ridefinire le proprie
questioni in modo autonomo, nel porre
le proprie priorità e affermare la legittimità di un altro sapere e con ciò di
altri paradigmi possibili.
La lettura di questo saggio storico di
Fiamma Lussana può dunque, a mio parere, essere stimolata e arricchita dalle
tante domande dell’oggi e dalla sfida che
alle nuove generazioni, e non solo, pone
la devastante crisi attuale.
Francesca Koch

CRISTINA ALI FARAH, MARIA
ROSA CUTRUFELLI, ISABELLA
PERETTI, IGIABA SCEGO, STEFANIA VULTERINI (a cura di), Incontrarsi. Racconti di donne migranti
e native, Ediesse, Roma 2012
Incontrarsi è una raccolta di storie di
donne il cui percorso di vita si è incrociato con quello di altre donne provenienti da paesi diversi; alcune di loro
sono partite dalla terra natia nella prospettiva di un futuro migliore, altre
non hanno mai lasciato il paese di origine, ma in entrambi i casi le esperienze narrate sono tutte segnate da
incontri stranieri che hanno lasciato
un’impronta nelle vite di ciascuna di
loro. L’antologia nasce da un’iniziativa della Casa internazionale delle
donne che, con il patrocinio della Provincia di Roma, si è proposta di favorire l’incontro tra native e migranti che
vivono a Roma attraverso un concorso
letterario per donne che si è concluso
con la pubblicazione di trentaquattro
storie.
Incontrarsi non è solo un libro, ma è
anche il luogo in cui alcune donne si
raccontano e la parola si fa autorappresentazione, strumento necessario di
narrazione del sé, e contemporaneamente spazio all’interno del quale lingue, prospettive ed esperienze diverse
si incrociano.
Gli incontri, lo scambio e la relazione
con un mondo nuovo portano alla scoperta di punti di vista che scardinano
le certezze di una cultura che si crede
unica e che fa delle differenze livelli
diversi di una scala al cui vertice vede
solo se stessa. L’apertura verso nuove
prospettive è possibile nel momento in
cui la parola si riscopre come possibilità d’incontro.

L’importanza della parola non è, per
chi emigra, solo una questione di comunicazione ma assume un significato
e un senso che oscilla tra il mantenimento d’identità soggettiva e la tensione verso il nuovo, mentre la lingua
di origine e quella del paese ospitante
diventano, insieme, parte imprescindibile di uno stesso corpo.
Le autrici di questi racconti provengono da terre lontane e diverse ma
hanno voluto raccontarsi nella lingua
del paese in cui si sono trasferite, l’italiano. La decisione è tutt’altro che
convenzionale; essa è infatti frutto di
una scelta precisa: raccontare nella lingua “straniera” significa per queste
donne autorappresentarsi, misurarsi
con ciò che le circonda senza mai prescindere da se stesse, significa ancora
rivendicare il proprio essere cittadine
nel paese in cui vivono.
Quelle raccolte nel libro sono storie di
donne, native e migranti, che incontrano altre donne e che da quell’esperienza partono per narrare se stesse;
ma non solo: il racconto diventa insieme per sé e per le altre, viene messo
a disposizione di chi ascolta, le parole
vengono condivise.
Partire dal proprio vissuto per intraprende un viaggio verso ciò che è sconosciuto - che non è solo la terra
straniera che rappresenta la possibilità
di una vita migliore, ma che è anche
l’altra - è il modo in cui ogni autrice
ha deciso di raccontarsi e raccontare
ciò che lentamente si è fatto meno
straniero.
Le esperienze narrate sono tante. In alcuni casi la vita vissuta all’estero non
coincide con quella immaginata:
spesso l’entusiasmo per il viaggio
verso un mondo nuovo o la speranza
di fuga da una terra che non ha più
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niente da offrire vengono frantumati
dallo scontro con una realtà che si oppone come un muro impossibile da abbattere.
Tante sono le speranze e tanti i sogni
legati alla terra straniera che, una volta
raggiunta, si scopre essere altro rispetto alla terra di libertà tanto desiderata: Jesmin Akter si è sposata nel
2008, a diciotto anni, e, arrivata in Italia piena di sogni e di aspettative, si
rende conto di quanto sia difficile vivere da migrante in un paese come il
nostro. «Immaginavo la mia vita all’estero come un film di Bollywood,
[…] Ora il mio cuore è tradito, avevo
tante illusioni e aspettative. Nessuna si
è realizzata. Se avessi saputo, non
sarei mai venuta in Italia» scrive in
uno dei primi racconti dell’antologia.
Per alcune il racconto si fa mezzo attraverso cui narrare il proprio disagio
nel sentirsi “straniere”, complice una
forte sensazione di trasparenza a cui la
condizione di migrante spesso conduce; per altre è il senso di colpa a crescere quando la consapevolezza di
essere diverse implica una riduzione
delle libertà possibili. Parisa Nazari lo
racconta bene attraverso parole che si
traducono nella volontà di un cambiamento. La sua è una presa di parola
che non implica solo un’opposizione a
una condizione difficile da sostenere,
ma che afferma la volontà di raccontare una storia diversa, da un’altra
prospettiva: «La figlia che ho tanto desiderato, che avrebbe realizzato tutti i
suoi sogni, che sarebbe cresciuta in un
paese libero dove avrebbe potuto fare,
perché no, l’artista di strada, non parla.
A cinque anni dice cinque parole. So
che un giorno le terapie funzioneranno
e lei potrà, se vorrà, fare l’avvocato
come la nonna e il bisnonno. Lei non
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si deve sentire in colpa, né diversa, né
straniera. Lei deve rompere questa catena, deve essere libera».
In Incontrarsi la parola è voglia di
cambiamento, mezzo attraverso cui
spogliare le vecchie strutture, è possibilità di libertà; la narrazione allora diventa lo spazio in cui modificare il
rapporto tra le cose, tra le persone,
reinventarlo.
Nicoletta Stellino
A. GRIBALDO, G. ZAPPERI, Lo
schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità, Ombre Corte, Verona, 2012
Si tratta di un libro originale ed interessante; proverò ad argomentare il
giudizio, a formulare qualche interrogativo e a muovere qualche critica.
I meriti principali del testo consistono,
a mio parere, nella riflessione che le
autrici sviluppano attorno al rapporto
gender/visualità, nella critica che
avanzano alle letture recentemente
proposte da molti gruppi del femminismo italiano sulle rappresentazioni
delle donne nelle televisioni (commerciali e non) e, infine, nella capacità di
cogliere i cambiamenti più significativi avvenuti negli ultimi anni attorno
al complesso tema del potere.
Ambito rimasto in Italia ai margini
della sensibilità sia dei movimenti
delle donne sia degli studi di storia in
generale, la cultura visiva è al centro
dello studio di Gribaldo e Zapperi, che
molto opportunamente pongono l’urgenza di elaborare una riflessione femminista sull’intreccio tra genere e
visualità.
Lungi dall’essere mero terreno di rap-

presentazione del reale – e dunque fedele riproduzione delle realtà fem- minili – le immagini costruiscono
modelli, innescano desideri, contribuiscono a dare forma alle nostre soggettività. Riferendosi esplicitamente
alla ricerca archeologica di Michel
Foucault, così come ai contributi di
Laura Mulvey, Abigail Solomon-Godeau, Teresa De Lauretis, la prospettiva perseguita è quella che vede la
costruzione del genere come il prodotto di pratiche discorsive, ma anche
come esito della sua stessa rappresentazione; il genere diviene così non solo
un costrutto socio-culturale ma anche
un apparato semiotico. La materializzazione delle immagini delle donne
non è dunque semplicisticamente
opera di un potere che le plasma, ma
frutto di una tensione perenne tra noi
e le immagini; è il terreno su cui interagiscono lo sguardo e il desiderio.
L’attenzione è pertanto spostata sull’atto del guardare e sulla tensione tra
vedere ed essere vista; è da quest’ottica che le autrici insinuano i cruciali
interrogativi: che cosa le immagini vogliono da me? Cosa vedono in me?
(Che cosa vogliono quelle immagini
da me? è il titolo di un intervento delle
stesse autrici in «Studi culturali», 1,
2010).
I visual studies hanno individuato tratti
distintivi delle rappresentazioni femminili: Laura Mulvey (i cui testi sono
significativamente poco presenti nelle
biblioteche italiane) ha evidenziato
come le immagini del corpo femminile
siano essenzialmente esibizioniste, cristallizzate in mero oggetto di sguardi,
finalizzate a provocare il piacere erotico del vero protagonista, ovviamente
lo spettatore maschio. Già Walter Benjamin aveva individuato nella moder-

nità la funzione fondamentale delle
immagini femminili come stimolatrici
del desiderio di acquistare merci; le
immagini, sempre più serializzate e intercambiabili con i prodotti di fabbrica, si sono nel tempo cristallizzate
in una rappresentazione del femminile
pietrificato; si è avuta una rappresentazione sovrapposta agli oggetti inanimati, esaurita nel ruolo di attrazione
dei consumi.
Un altro nesso è genealogicamente rilevante nelle immagini televisive dei
corpi femminili; muovendo dai rapporti coloniali, anch’essi storicamente
alimentati in modo determinante dall’ambito visuale, il nostro sistema televisivo agisce alla stregua di uno zoo:
inventa l’esotico, solletica le curiosità
morbose, mette in mostra tipologie,
colleziona e addomestica figure eccentriche al fine di amplificare il solcato
tra un noi (nel corpo sociale) e un loro
(nella gabbia/schermo televisivo).
Se la velina, figura essenzialmente
muta ma decorativamente essenziale,
certamente sintetizza questi processi,
mi chiedo però se ancora essa sia in
grado di animare le merci come è accaduto nell’era dell’economia fordista.
Non è forse che la plasticità e la continua mutevolezza dei corpi femminili
esposti siano la rappresentazione più
idonea delle nuove forme di sfruttamento – mediatico ed economico –
dell’era dell’economia globalizzata?
Non è forse divenuto meno centrale il
bisogno di umanizzare la merce - che
la nuova economia ha reso ancora più
seriale, ancora più uguale, ancora più
a buon mercato – a favore di una mera
rappresentazione di corpi e menti sempre più adattabili e frammentati nelle
esperienze più diversificate di lavoro?
Ad essere rappresentato è pertanto es-
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senzialmente un corpo, obbligatoriamente prestante, plasmabile, “chirurgicamente monitorato” (cfr. al riguardo il numero monografico Plastiche della rivista «Genesis», 1, 2011) e
più consono all’adattabilità richiesta
dal mercato del lavoro; un corpo anestetizzato dalla precarietà esistenziale
e dall’assenza di desideri.
Le immagini, come pure i curricula di
alcune protagoniste degli scandali dell’era berlusconiana, sottolineano la
contiguità tra lavoro televisivo, politico, cognitivo e prestazioni sessuali:
si tratta di un cambiamento sociale
strutturale e profondo, che ci pone
degli interrogativi sul concetto di libertà. Mi pare, al riguardo, che la cesura con una concezione della libertà
intesa come autodeterminazione soggettiva, propria del neofemminismo
degli anni Settanta, sia quanto mai
netta. La libertà che si estrinseca nell’uso del proprio corpo nel mercato è,
come scrivono Gribaldo e Zapperi,
una reinvenzione del concetto di libertà ad uso del potere ed è questa precisa declinazione a ricevere una rappresentazione dirompente in tutti i
media. Da questo punto di vista, mi lascia perplessa la considerazione delle
autrici secondo cui le immagini di
donna addomesticata e “l’attuale sessismo della televisione italiana [siano]
direttamente proporzionali all’intensità dei desideri di libertà femminile
espressi negli ultimi decenni” (p. 17).
Mi sembra piuttosto che vadano in
scena le concezioni del corpo, della libertà, le nuove tecniche del visuale fin
qui discusse. È, peraltro, plausibile che
il livello particolarmente elevato di
volgarità toccato dalle nostre televisioni abbia a che vedere con il corso
ipertrofico e con la storia dei mass-
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media che in Italia hanno avuto sviluppi originali, ma che esulano dai
temi qui considerati.
Riprendendo tutte le questioni già
esposte, appare chiara – e condivisibile - la fondatezza delle critiche che
le autrici muovono a quella parte del
femminismo che ha contrastato le rappresentazioni mediatiche delle donne
argomentando che le immagini erotizzate ed asservite non coglievano la realtà delle donne (che si svolgeva
altrove, essenzialmente nella normale
quotidianità di luoghi sani quali i posti
di lavoro, le istituzioni, le associazioni,
le famiglie). Il dibattito si è così concentrato sulla distanza tra una sovraesposizione di un modello femminile
che avrebbe falsificato la realtà delle
donne. Se, certamente, lo scarto tra
rappresentazione mediatica ed esperienze soggettive diversificate è evidente, se i modelli di riferimento
perseguiti all’interno di una stessa società sono molteplici, quelle immagini
interrogano comunque tutti noi e rendono conto di trasformazioni in cui
tutti siamo immersi. Aver innalzato
una barriera immaginaria tra un «noi»
– donne reali – e un «loro» – donne
mediatiche – significa identificare di
fatto le donne come soggetto unitario,
si suppone la totale estraneità rispetto
all’immaginario sessuale messo in
scena dalla televisione, si rivendica
una dignità per le donne italiane che si
nutre di immaginario nazional-patriottico, ignorando i catastrofici esiti che
quelle culture hanno prodotto per le
donne (e non solo). A tutto ciò aggiungerei che quella barriera rivela una distanza tanto abissale quanto preoccupante tra una generazione nata,
grosso modo, negli anni del boom e le
nuove generazioni destinate ad una

imperitura precarietà; si tratta di una
distanza che, aggiungo, al di là delle
migliori buone intenzioni, rende esplicita l’incapacità di cogliere le vere implicazioni delle trasformazioni generali che si stanno compiendo.
La prospettiva che le autrici auspicano
in più passaggi non va nella direzione
di una redenzione - di cui certo non
sentiamo alcun bisogno - per far posto
ad un’immagine di donna integra e dignitosa, quanto piuttosto nella direzione di una reinvenzione di un senso
del sé capace di accogliere e prendersi
carico delle realtà e delle istanze provenienti da donne migranti, lesbiche,
sex workers, transessuali; solo ponendo al centro della politica la produzione del genere nella sua materialità e
nel suo intreccio con i discorsi razzisti
è possibile, per le autrici, scardinare le
convenzioni e riacquistare una radicalità di proposte collettive. L’indirizzo
proposto è quindi quello capace di pensare ad una prospettiva femminista che
riconosca al suo interno le esperienze
diversificate di soggetti segnati dal
trauma della subalternità, della marginalità e della stereotipia.
Piuttosto che rincorrere un’identità
femminile unitaria e coesa – secondo
un approccio ormai da anni criticato
sotto il profilo teorico da studiose
quali Judith Bluter o Beatriz Preciado
– le autrici auspicano la possibilità che
i corpi e i soggetti possano essere attivi

creatori della propria immagine e strumento di resistenza verso le norme imposte. Gribaldo e Zapperi non cedono
però a nessuna ingenuità e sono ben
consapevoli della difficoltà per le
donne di darsi una propria autorappresentazione, dovendosi peraltro obbligatoriamente confrontare con un
repertorio di immagini già esistenti e
subdolamente prescrittive. Le autrici,
a questo punto, ci sollecitano verso
quesiti importanti: esiste la possibilità
di pensare le immagini e le rappresentazioni come qualcosa che scardini
consolidate dinamiche di rapporti di
dominio? È possibile elaborare un linguaggio visivo critico nei confronti di
immagini culturalmente e politicamente opprimenti?
È possibile ribaltare un binomio, che
appare rinsaldato oltre che squisitamente gendered, come quello tra sesso
e potere, in cui l’uno si pone come protesi dell’altro e i processi di erotizzazione del potere non appaiono un
effetto secondario del suo esercizio sul
proprio oggetto ma la sua autentica fondazione rimossa, il suo gesto fondativo?
La riflessione critica avanzata e gli interrogativi posti vanno al cuore delle
maggiori sfide che abbiamo innanzi e
i temi affrontati, sia dal punto di vista
culturale sia da quello politico, sono di
grande rilevanza e urgenza.
Vinzia Fiorino
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abstract
Re-open “consultori” to the city. Pigneto women assembly in Rome
– Claudia Bruno e Teresa Di Martino
The authors wonder about the current state of public "consultori", italian
clinics born in the second half of the Seventies as an institutional response to the need expressed by women to manage by themselves their
bodies and their health. The activists of Pigneto Women Assembly represent a case of recovery and reinvention of this culture, which over
the years has been submerged by the medicalization and the dismantling
of the public sphere.
Law can' t mend social ties - Laura Storti
Based on the experience of a center for supporting women and children
crisis, the author argues that the increasing demand for, and use of, legal
solutions to social and individual difficulties or uneasiness is related
to an increasing weakness of the simbolic meaning of social ties. As a
consequence, the psico-analytical work and method is reduced to the
definition of 'diseases'' or symptoms, to solve legal disputes, like the
Parental Alienation Syndrom (PAS) in disputes a out children's custody
rights.
Social richness and institutional silence: the “Roberta Lanzino” Center against violence on women - Anna Petrungaro e Antonella Veltri
Working on actions, thoughts and places, between a politics made of
concrete relationships and the politics of institutions has its difficulties,
especially when you have to face a lack of institutional thinkinkg and
action on the concrete relationships between sexes.
In Calabria, the so-called “femininization” of the public space has been
not so incisive in reducing women marginalization and it often reduces
the matter of violence to a “gender matter” into others, a matter for institutional women towards women in difficulties. It's necessary then to
find radical roots in the daily practice of relationships, in the autonomous
thinking and in realism to fight against violence and to build a culture
of liberty for all, men and women. Men as well, because in a world
where a man cannot re-think his own language, sexuality and symbolic
backgrounds with other men and with women, no one is free, and
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women pay for all. This is a story of resistance.
Libraries: four walls of a large district – Valeria Mercandino e Roberta
Paoletti
One of the effects of the time of the crisis is the loss of confidence in
the institutions, in particular in the representative institutions. However,
there are some institutions in keeping with the neighborhood and with
the citizens that deserve a different consideration. We are talking about
libraries for example.
The role that libraries play in this time is, on one hand, that they preserve
the books and so the culture, and on the other hand that they are places
where the citizenship develops in terms of relationship between the differences of people that experience it.
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le autrici
Leonetta Bentivoglio, giornalista e scrittrice, lavora come inviato per
Cultura e Spettacoli del quotidiano La Repubblica fin dagli anni Novanta. Ha scritto tre monografie su Pina Bausch, edite anche in francese
e in tedesco, e ha collaborato spesso con la grande artista, di cui ha fatto
conoscere il lavoro in Italia.
Rachele Borghi, geografa e attivista queer. Ha conseguito il dottorato
di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia sulle dinamiche postcoloniali nella pianificazione delle città contemporanee, con riferimento al Marocco. Sta conducendo attualmente una ricerca su spazio
pubblico ed eteronormatività in cui affronta il caso delle performance
post porno. Collabora con diverse università italiane e straniere. E' docente all'IUKB di Sion (Svizzera) e titolare di una borsa post doc all'Università di Rennes (Francia).
Claudia Bruno, giornalista, blogger e redattrice web. Si è specializzata
nel 2009 in Teoria della Comunicazione con una tesi in Filosofia Politica
su donne e natura, relatrice Federica Giardini, (premio speciale ‘cultura
ecofemminista’ Ecoistituto veneto ‘Alex Langer’ 2009). Fa parte del collettivo femminista ‘Diversamente Occupate’. Per il sito di Iaph-Italia,
sezione italiana dell’Associazione internazionale delle filosofe, cura
l’Atelier ‘Saperi del Corpo’ e insieme ad altre ha da poco attivato uno
Sportello di ascolto e informazione per le donne nella sua città, Pomezia.
Attualmente caporedattrice della testata online Il Cambiamento.it, porta
avanti autonomamente un’attività di ricerca sui saperi delle donne rispetto ai corpi, alla salute, alla sostenibilità, al non-umano. Su questi
temi ha pubblicato articoli e partecipato come relatrice a conferenze italiane e internazionali.
Silvia Corti aka Slavina, videomaker, performer e scrittrice con formazione di antropologa. La sua produzione é incentrata sulle politiche
del corpo e sugli immaginari sessuali radicali. Ha lavorato nell'ambito
della pornografia mainstream e nel marketing virale. Attualmente si
muove tra Italia e Spagna organizzando eventi e laboratori di sperimentazione postpornografica. Ha appena pubblicato il libro Racconti erotici
per ragazze sole o male accompagnate per Perrone Editore. Il suo blog
è: malapecora.noblogs.org

78

DWF / Saper fare nello spazio pubblico - 2012 (96)

Teresa Di Martino, direttrice di DWF, 28 anni, giornalista. Laureata in
Filosofia politica con una tesi tra Italia e Spagna sulla femminilizzazione
del lavoro, ha fondato nel 2009 il collettivo femminista romano “Diversamente Occupate” (www.diversamenteoccupate.blogspot.com). È nella
redazione di Iaph Italia - Associazione Internazionale delle Filosofe in
Italia (www.iaphitalia.org) - con cui nel 2012 ha curato il convegno Lavoro o no? Crisi dell'Europa e nuovi paradigmi della cittadinanza. Ultimamente apre spazi a Pomezia, la città in cui vive e lavora: uno
Sportello Donne insieme ad altre, il centro culturale Spazio Durango insieme ai compagni di viaggio di una vita.
Valeria Mercandino, nasce a Roma, vicino al mare, quasi trent’anni fa.
Si sta laureando con una tesi sulle pratiche politiche femministe in Italia,
ed è mediamente precaria. La sua principale occupazione, il suo divertimento, la sua passione, il suo cruccio sono la politica. Ha scelto i luoghi
di donne perché lì ha trovato il modo di partire e andare nel mondo: per
questo ha creato, con altre, il collettivo “Diversamente Occupate”, fa
parte della redazione del sito IAPh Italia, collabora con la rivista Dwf.
In questo periodo sta pensando – e scrivendo – di movimenti dal basso,
e di violenza a partire da un punto di vista di donna.
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 redazione
www.iaphitalia.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.
Anna Petrungaro, Cosenza 1958. Insegnante, socia del Centro Studi
Ricerca Documentazione Donna NOSSIDE, redattrice della rivista
NOSSIDE – Quaderni di Scrittura Femminile e fondatrice della Biblioteca Regionale delle Donne – NOSSIDE con sede presso l'Università
della Calabria.
Operatrice del Centro Contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino
Il Telefono Rosa della Calabria, svolge attività di Ascolto e Accoglienza
rivolte a Donne in condizioni di disagio e vittime di maltrattamenti e
violenze di genere. Scrive poesie e si occupa di teatro.
Laura Storti, psicoanalista, fa parte della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi ad indirizzo laca-
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niano, docente incaricata dell'Istituto freudiano per la clinica, la terapia
e la scienza. Socia fondatrice nel 1987 del primo sportello di consulenza
e cura psicoterapeutica all'interno della Casa Internazionale delle Donne
di Roma. Attualmente coordinatrice del Consultorio di Psicoanalisi Applicata-Il Cortile e responsabile terapeutica del centro provinciale per
donne e bambini in difficoltà La Ginestra di Valmontone. Si occupa di
tematiche relative al femminile e alla psicoanalisi.
Antonella Veltri, laureata in Scienze Naturali, è ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Rende (CS). E’ socia fondatrice del Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino” (1988). Ha
contributo alla formulazione e alla promozione della legge istitutiva del
Progetto Donna – Regione Calabria (Legge regionale 19 aprile 1995,
n.22) e della Legge Regionale Calabria n.20/2007 “Per la promozione
ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza per
donne in difficoltà”. Dal 1988 ad oggi ha promosso ed organizzato numerosi convegni, seminari e corsi di formazione. Ha rappresentato la
Calabria prima nella Rete Nazionale dei centri antiviolenza e successivamente nell’Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza
(D.i. RE) di cui è membro del direttivo nazionale. E’ autrice di numerose
pubblicazioni che riguardano sia le attività divulgative che di formazione
dell’Associazione.
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Nuova Dwf 1976-1986
1976: 1 Donna e ricerca scientifica; 1977: 2 Donna e trasmissione della cultura;
3 Donna e ricerca storica; 4 Donna e istituzioni; 5 Donne e letteratura; 1978:
6/7 Maternità e imperialismo; 8 La donna dello schermo; 9 Il corpo della
donna: ideologia e realtà; 1979: 10/11 Solidarietà amicizia amore; 12/13 Lavoro non lavoro; 1980: 14 Femminismo/socialismo Partiti/movimento; 1981: 15
Il luogo delle ipotesi. Femminismo e conoscenze; 16 In hoc signo... ideologia
e politica della Chiesa; Supplemento al n. 16: L’una e l’altro. Rappresentazione
e autorappresentazione del femminile; 17 Per legge di natura. Donne e
scienza; 18 Cieli divisi. Le scrittrici della Germania Orientale; 1982: 19/20 Casa
dolce casa; 21 La piccola fronda. Politica e cultura della stampa emancipazionista (1861-1924); 22 Islam. Tra un mondo e l’altro; Supplemento al n. 22:
Percorsi del femminismo e storia delle donne; 1985: 23/24 Amore proibito. Ricerche americane sull’esistenza lesbica; 25/26 Sulla scrittura. Percorsi critici su
testi letterari del XVI secolo.

DWF 1986-2011
1986: 1 Mi piace non mi piace; 2 Progetti, progettualità; 3 Biografie: effetti di
ritorno; 4 Appartenenza; 1987: 5 Responsabilità politica; 6/7 Forme della politica; 8 Sguardi e immagini; 1988: 9 Il negoziato; 10/11 Donne ritrovate; 12 Pesi
e misure; 1989: 13/14 Aliene quotidiane; 15 Se tutte le donne; 16 Prova
d’ascolto; 1993: 17 Vedere l’ostacolo; 18/19 Ripensare gli eventi; 20 Riconoscersi nei progetti; 1994: 21 Storie di lavoro; 22/23 Una questione di governo;
24 Variabile corpo; 1995: 25 Pechino e dintorni; 26/27 Il sapore del conflitto;
28 Geografia dei segni; 1996: 29 Note sulla libertà; 30/31 Omelie di donne; 32
Il mondo che conta; 1997: 33 Bizzarre e birbone; 34/35 Politica. L’amante incompresa; 36 Politica. Sull’orlo del tempo; 1998: 37/38 Lo strabismo di Venere;
39/40 Tempi moderni; 1999: 41 Passioni di scena; 42/43 Una questione di stile;
44 Senza rete; 2000: 45/46 Scritture del mondo; 47 Stanche di guerra; 48 Una
donna del suo genere. Annarita Buttafuoco; Supplemento al n. 48 1975-2000.
Indici & abstracts; 2001: 49 Genealogie del presente; 50/51 Di relazione in relazione; 52 Senza pace; 2002: 53/54 Per nuovi campi; 55/56 Spazio; 2003: 57 In
vento; 58/59 Grandi donne crescono; 60 L’algebra della prevenzione; 2004:
61/62 Occhio alla pubblicità; 63/64 Bufera Canto V; 2005: 65 Luci d’oriente;
66/67 Aggiunta e mutamento; 68 Mostrare il cambiamento/1; 2006: 69 Mostrare il cambiamento/2, 70 Aggiunta e mutamento/2: Linguaggi di artiste;
71/72 Voci Migranti; 2007: 73 Per Angela; 74/75 Webwoman: femminismi nella
rete; 76 Storie e controstorie; 2008: 77 Che cosa vuole una donna; 78 Femminismi d’Europa; 79/80 Femminismi del mondo. A Sud; 2009: 81 Invenzioni quotidiane; 82 I giorni dell’ira. Donne e figure della violenza; 83/84 Segni eccentrici;
2010: 85 Diversamente occupate; 86 Lavoro. Se e solo se; 87/88 Modelli femminili; 2011: 89 Questo sesso che non è il sesso; 90 Questo sesso che non è il
sesso/2; 91/92 Libertà. I percorsi del femminismo; 2012: 93 Saper fare comune;
94 Saper fare comune 2; 95 La pratica della storia vivente.
Sono disponibili i numeri arretrati di Nuova Dwf a partire dal n. 8 (1978).
I precedenti sono disponibili solo in fotocopia e su ordinazione. Sconti speciali
per l’acquisto dell’intera collezione
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MATERIA
Riaprire i consultori alla città. L’Assemblea delle donne del Pigneto
a Roma di Claudia Bruno e Teresa Di Martino • Il legame sociale non si rammenda con le leggi di Laura Storti • Ricchezza sociale e silenzio istituzionale. Il Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”
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quartiere di Valeria Mercandino e Roberta Paoletti
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Un passo indietro, c’è qualcosa da riscoprire. Lo diciamo così, quasi
d’istinto, ma senza nascondere che su questo s’è a lungo meditato
o che un lungo percorso ci ha condotte a queste considerazioni. Nei
primi due numeri del 2012, abbiamo dato spazio e voce ad alcune
esperienze di “saper fare comune” sparse per tutt’Italia. Ne sono
emerse le pratiche di cui queste esperienze sono nutrite; pratiche che
si reggono sulle esistenze, sulla condivisione, sui corpi. Questa riscoperta delle esperienze politiche dal basso, in modo così diffuso e potente, porta con sé una enorme critica al modello istituzionale dato,
neutro, universale e statico che non riesce da lungo tempo, e chissà
per quanto ancora, a rispondere alla richiesta di essere all’altezza
delle trasformazioni delle vite.
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