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nota editoriale
Il proposito con cui si chiudeva l’editoriale del numero 97 – Gli spazi
dell’agire politico. Tra radicalità, esperienza e conflitto – era quello di
ricevere tra le mani un numero 98 che, facendo tesoro del pensare in
presenza e del partire da sé degli incontri della redazione allargata, riflettesse delle differenti forme di relazione della nostra politica.
Detto, fatto. O meglio, messo in pratiche.
Perché parlare di relazioni? Perché è da qui che siamo ripartite per essere
efficaci in un sistema e in un tempo che sanno più di sconfitta che di vittorie, che raccontano, in nostra assenza, di noi e dei nostri corpi.
DWF – lo ricordiamo spesso – ha sempre avuto un’attenzione particolare
alle relazioni. Questo ha significato nel tempo che la rivista ha raccolto
parole vive di donne - e a volte di uomini - che le donne della redazione
hanno incontrato, con cui hanno percorso un pezzo di strada, gioito e
sofferto nell’agire della politica. Oggi, facciamo un passo avanti.
La politica delle donne raccoglie l’eredità, preziosa e faticosa assieme,
di un linguaggio costruito sull’esperienza e sulle relazioni. Genealogie
che riconosciamo, le cui parole però non sono date per scontate, ma
hanno bisogno di essere riempite di nuovo di contenuti vivi, fatti delle
esperienze delle donne che vivono una condizione sociale e politica –
quella dell’oggi – a tratti profondamente cambiata e a tratti incredibilmente sovrapponibile al nostro passato prossimo.
Si è scelto così, in Materia, non tanto di restituire delle riflessioni compiute sulle pratiche di relazione in atto nella nostra politica, quanto di
metterle in scena, di abbandonare il linguaggio già consolidato e rassicurante dell’analisi per entrare in quello del dialogo vivo di donne che
si confrontano sulle forme e sulle pratiche delle loro relazioni in atto.
Sfumano i contorni noti in cui si struttura il pensiero per lasciare spazio
alla vivacità della scena di una relazione, senza mediazioni.
Una finestra aperta alla possibilità di una nuova nominazione.
La relazione ha la forza di rimettere al centro il corpo che detta una sua
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misura, che vuol dire responsabilità e fatica nella politica delle relazioni
(Di Martino e Lo Moro), a cui si accede anche per una relazione di affidamento e conflitto (Burchi e Bora).
Le donne del Collettivo Benazir ci donano stralci dei report dei loro incontri che mostrano le difficoltà e la potenza dell’essere tutte intere nella
relazione, del restare nell’autenticità della narrazione di sé, a costo di
uscire fuori dal tracciato (intervista di Lo Moro) e c’è chi scommette
sull’atteso imprevisto che genera il riconoscimento dell’altra, l’altra sé
e l’altra da sé (Chiricosta).
Una riflessione più sedimentata torna nella sezione Poliedra, che accoglie in questo numero il Manifesto del Collettivo Femministe Nove, un
lavoro lungo un anno di donne provenienti da esperienze e percorsi politici diversi che hanno riconosciuto in queste energie un potenziamento
della propria singolarità e nella condivisione della responsabilità e del
desiderio la possibilità di produrre spostamenti e cambiamenti nella realtà.
Un lavoro che ritrova un po’ il sapore dell’autocoscienza, ma che non
ne ricalca tutte le linee e tutti i contorni, come ci aiuta a capire il saggio
ben strutturato di Mercandino.
L’(auto)narrazione è un terreno da riconquistare per poter essere in relazione, sia che si tratti di una pratica da mettere in atto con donne che
vivono condizioni materiali particolari, come le donne recluse in carcere
(Simone), sia quando si è in un dialogo lungo con una pensatrice autorevole e generativa (Bonacchi su Joan Scott).
Restano i contorni già tracciati nel numero precedente: la radicalità,
l’esperienza e il conflitto come molle della relazione della nostra politica. La radicalità dell’essere autentiche; l’esperienza, quel di più che si
porta e da cui non si può tornare indietro, che riconfigura qualcosa di
nuovo, modificabile ma ineludibile; e il conflitto, quello spostamento
che si gioca prima di tutto a partire dal riconoscimento dell’altra. (rp)
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materia
Di forza e di fatica. Appunti sulla politica delle
relazioni
Teresa Di Martino e Viola Lo Moro
Parliamo di politica delle relazioni da sempre, e lo facciamo con la convinzione e la coscienza di chi la pratica. Eppure, la semplicità e la leggerezza con cui diciamo della nostra politica lascia spesso fuori la fatica
che porta con sé, che ci portiamo dietro, che viviamo sui nostri corpi.
Di corpi stanchi, occhi scavati, capelli spettinati, febbri trascurate, voci
rauche e tossi prepotenti ne vediamo tanti, ad ogni riunione, ad ogni assemblea, ad ogni incontro. Ci conosciamo, conosciamo i tratti del viso
delle altre, percepiamo la fatica. Potremmo dire che lavoriamo o non lavoriamo troppo, che ci sbattiamo da una parte all’altra senza sosta sempre a rincorrere un tempo spezzato da tanti, troppi aggiustamenti da fare
nel giro di poche ore (la mattina lavoro, il pomeriggio sono a sportello,
la sera a riunione, la notte scrivo). Questo tempo non lo imbrocchiamo
mai per viverci con agio, con quella postura che serve ad assaporare,
gustare, metabolizzare, pensare. Lo rincorriamo, questo sì, con l’ansia
di arrivare tardi, di essere sempre in ritardo, e non solo per quell’appuntamento lì, per quella riunione lì, ma per tutto quello che ci tocca in
prima persona, per quello che ci tolgono, per quello che vogliamo, per
quello che vogliamo condividere e (ri)conquistare.
T: E sarebbe già abbastanza per circoscrivere quella fatica di cui dicevo,
a me fa fatica anche solo pensarle le mie giornate.
V: Io ultimamente mi addormento sempre a riunione: stiamo nel tragicomico.
Eppure non basta, non è questo il punto. Queste sono le condizioni, materiali e non, del tempo che viviamo. Ma c’è qualcosa, nella politica
delle relazioni, che va oltre il tempo storico e le condizioni di vita. C’è
di mezzo il corpo, i nostri corpi, che ci sono sempre, e devono esserci
per forza in questa politica. Perché è una politica che fa pensiero in presenza, che lavora in presenza, che pratica in presenza. E il corpo, presente e pesante, si stanca. Tendiamo a nasconderlo, a dimenticarlo, a
metterlo a tacere, lo trasportiamo di qua e di là sperando fino all’ultimo
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che tenga, che non ci abbandoni. E poi arriva anche il momento che non
tiene più, un momento duro che racconta di uno scontro violento con
qualcosa che non si può controllare, il momento in cui il corpo c’è e non
puoi più dimenticarlo, perché è pesante, dirompente, così tanto da toglierti le gambe su cui far camminare i progetti e gli occhi con cui vedere
il senso.
T. Mi chiedo: dobbiamo proprio aspettare che arrivi questo momento
per fermarci ad ascoltare il corpo?
Eppure c’è di più. E’ la presenza, tutte intere e tutte insieme, che fa più
fatica. E’ il mettersi in gioco, ogni volta. E’ uscire da una relazione collettiva con addosso tutta la forza e tutto il peso delle altre. E’ uscirne
con degli spostamenti, con passi avanti o indietro, che rimettono in gioco
quella situazione, quel pensiero, la quotidianità, l’esistenza. E’ qui che
sta il punto. Il punto di debolezza, per chi questa politica non la vive, e
il punto di forza per chi in questa politica trova il senso di stare al mondo.
V. Ci ripetiamo talmente tanto spesso questa cosa che a volte risulta più
performativa che altro.
Cosa vuol dire essere in poche?
Il piccolo gruppo è stata una delle forme che il femminismo ha assunto
come espressione autentica di un desiderio di relazione che rischia di
perdersi in un movimento più ampio. Eppure questo, in un tempo come
il nostro, se da una parte ha permesso una pratica di trasformazione delle
vite di ciascuna a partire dalla relazione con le altre e dalla forza che
tale relazione produce, dall’altra ha accentuato la frammentazione di una
politica che stenta ad uscire dai luoghi già conosciuti, già abitati, già
praticati; che stenta, insieme a noi, a raccontarsi ad altre ed altri. E tutto
questo amplifica una fatica già detta.
Essere in poche significa non potersi tirare indietro, non nel senso della
sottrazione quanto quello di un lasciare spazio. Ognuna diventa determinante, perché ognuna sente la responsabilità del percorso e per ognuna
in quel percorso tracciato vi è una parte di senso di sé. Se la politica
delle relazioni è una politica che ci mette in gioco per intero, c’è qui il
desiderio di lasciare il segno in quella riunione, in quel documento, in
quella presa di parola, in quella manifestazione. C’è un desiderio onnipotente di esserci, con le altre, per cambiare il segno a un percorso, per
cambiare il corso delle cose, per cambiare la storia. Rintracciamo una
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forte debolezza individuale e collettiva in questa pretestuosa volontà di
esserci, sempre e comunque, ma anche un grande desiderio di non “delegare”, di non lasciare che siano altre e altri a dire e fare delle mie esperienze. Ma l’onnipotenza del desiderio è pericolosa: tiene poco conto
della relazione con sé – il proprio corpo e i suoi bisogni – e della relazione con le altre: se il mio corpo e la mia mente non finiscono mai, se
la mia presenza si manifesta come infinita, come colgo i confini del
corpo e dei desideri della compagna che mi sta accanto nel percorso?
Eppure siamo bravissime a dare fiducia alle altre, a cedere la parola, a
non cadere nei personalismi, perché la pratica della condivisione e la relazione collettiva sono quello che questa politica ci ha insegnato e che
continuiamo a imparare. La relazione collettiva, tra donne, è quella forza
che muove le nostre vite, le trasforma, le mette in scacco, ne mostra le
contraddizioni, senza per forza metterle a tema. E’ con lo sguardo delle
altre e in quello sguardo che abbiamo cominciato a vedere il mondo che
cambiava, uno spostamento di paradigma, un cambio di prospettiva e di
passo rispetto a quando tale relazione c’era ma non aveva il segno della
politica. Questa politica ti cambia la vita. In questa contraddizione impariamo anche ad esistere.
Da una parte c’è un elemento di bellezza e di trasformazione: è un ampliamento di possibilità con il corpo, con la mente, col pensiero collettivo. Sentiamo una grande forza. Poi c’è un elemento di rischio: questa
politica ti sconvolge singolarmente e sconvolge le relazioni della tua
vita. In questo senso, è molto più “rivoluzionaria” rispetto alle rivoluzioni. Pensiamo un attimo a cosa accadrebbe se molte più donne facessero questa politica: salterebbero famiglie, posti di lavoro, le donne si
prenderebbero quello che gli spetta. Qui sta la rivoluzione. Ma se stai
dentro lo sai, e vivi il piacere – e il prezzo – di viverla questa rivoluzione
circoscritta, se stai fuori non lo sai proprio.
Quali sono le parole per dirlo?
E allora accade che a tutto questo si aggiunge la fatica di spiegare la tua
politica a chi ti sta intorno e di negoziare ogni giorno le trasformazioni
in atto con chi ti circonda. Come raccontare, come coinvolgere, come
parlare con le nostre amiche, la nostra famiglia, i nostri cari più vicini?
Come dire alle persone con le quali siamo in una relazione d’amore che
esiste qualcosa di indicibile che ci lega a volte più alle nostre compagne
che ad ogni altra persona? Che l’erotismo è a volte solo lì?
E se non riusciamo a parlare con loro come fare con chi non conosciamo? Rintracciamo la necessità di uno sforzo più grande per non per-
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dere l’occasione di essere dove altre donne e altri uomini già sono e già
fanno. Stare nei luoghi e nei territori. Esserci negli spazi che non abbiamo scelto come nostri.
Da una parte esserci senza troppe idee già costituite sul come è giusto e
meglio stare lì, starci da femministe, senza giudizi su quali siano le pratiche efficaci e quali no, dall’altra abbiamo la responsabilità di tenere
alto il discorso politico, di non adagiarci sul senso comune, sul narrato
da altri/e. Starci con il corpo sempre e inventarsi parole nuove che arrivino e ridicano con le nostre voci il già detto, che muovano, che non
parlino al posto di qualcun’altra, ma che riescano a parlare con qualcun'altra. Ed è in questa continuità di corpo e mente, pratiche e parole che,
a volte, facciamo fatica. Ma vediamo questa come la nostra strada politica possibile, perché abbiamo fatto esperienza del cambiamento ed è
impossibile tornare indietro. È in questo senso che la politica delle parole
senza corpo, dei “mi piace” e “non mi piace”, dell’aggregazione per interessi, dei tecnici, non ci dice niente di noi e non dice niente del mondo.
O meglio, è una politica tiepida, che non colpisce in fondo nulla di ciò
che è al fondo delle relazioni umane, che non modifica i rapporti di
forza, che non cambia il paesaggio, che non ha uno sguardo largo.
Guadagni e perdite
Proviamo quindi a stare nel mondo, tutte intere, e ci portiamo dietro dei
guadagni importanti ma subiamo anche continue perdite. Quante volte
ci siamo sentite ripetere che “questa politica è inutile, non cambia le
cose, non la vede nessuno”. Non è visibile agli occhi di chi non vuole
vedere. Non è raccontata nel circuito mainstream, non si fa storia a colpi
di votazioni, elezioni, compromessi, patti, governi di stabilità. Perché è
un’altra storia, è un’altra politica. Eppure questo ordine “altro” che esiste, che facciamo esistere con i nostri corpi, merita di uscire nel mondo,
sulle nostre gambe e non solo. La fatica di portarlo “fuori” è grande tanto
quanto starci “dentro”. Il guadagno di una ricerca di sé, di una trasformazione delle vite è così prezioso che va condiviso, altrove, con altre e
altri. E’ questa la scommessa. Portarla nei luoghi, nei quartieri, nei territori. Donarla ad altre e altri, ovunque andiamo. Sì certo, lo facciamo
già. Ma è forte la tentazione di lasciar perdere a un certo punto, di mettersi in una posizione di diversità tale per cui noi per prime ci tiriamo
indietro di fronte a un confronto che non riesce a diventare dialogante
perché non trova le parole giuste, perché se le trova sono parole cariche
e vuote di senso allo stesso tempo. Quante volte parliamo un linguaggio
che non è traducibile ai più, quante volte ci troviamo di fronte a donne
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che ritengono il femminismo anacronistico, a uomini che non capiscono
“dove sta il punto”. E’ storia vecchia, ma si traduce ancora oggi in perdita. Ora più che mai sentiamo la necessità di trovare le parole che ci
diano la possibilità di metterci in relazione con altre e altri, che permettano di allargare, di fare spazio intorno. Anche per vederne i limiti e le
contraddizioni, anche per percepirne, rinnovata ogni volta, la potenza.
Perché – ed è faticoso dire anche questo – una politica che fa delle relazioni il proprio fondamento ma che poi in talune relazioni si cristallizza,
senza più modificarsi, senza più ascoltare, senza accogliere cosa c’è di
nuovo, di circolante, di forte, rischia di chiudersi in forme politiche che
dell’agire non hanno più traccia.
Siamo disposte a metterci in discussione proprio sulla politica che facciamo? Proprio su quelle relazioni su cui fondiamo le nostre vite e il
rapporto con il mondo? Ogni volta come se fosse la prima volta? Qui
sta tutta la fatica e tutta la forza.
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materia
In conflitto. Posizionarsi, con precisione
Sandra Burchi in dialogo con Paola Bora
Quando ho conosciuto Paola era la fine degli anni Ottanta, io ero una
studentessa di filosofia e lei una ricercatrice. Paola è stata il mio “tramite vivente” con il femminismo, potevo parlare con lei e ragionare su
alcune domande che mi facevo. Paola, femminista e filosofa, era perfetta
per il mio approccio. In quegli anni ben dopo i cortei, le manifestazioni,
i gruppi di autocoscienza, io arrivavo al femminismo per una strada un
po’ intellettuale, cercavo nei libri, nella teoria e nell’esperienza delle
altre donne qualcosa che per me era urgente capire. Cose piccole ma
che facevano molto rumore dentro, per esempio non capivo come mai
tutti, ma proprio tutti i professori del mio corso di laurea fossero maschi.
Era un bel problema per me, perché in nessuna maniera riuscivo a dominare i loro codici, a sentire come mio il loro rapporto con la filosofia,
che pure amavo tanto. Così Paola – filosofa e femminista – ha chiacchierato un bel po’ con me ed è cominciato a sembrarmi possibile collocare quel mio disagio in un discorso più ampio, che riguardava non
solo me, ma una certa organizzazione dell’esistente che poi ha cominciato a prendere dei nomi. Quello fra me e Paola avrebbe potuto essere
uno di quei rapporti di cui negli anni Novanta si è parlato parecchio,
seguendo soprattutto i pensieri e le elaborazioni della Libreria delle
Donne di Milano, un rapporto di affidamento. Mi ricordo che ne parlammo. L’idea era bella: istituire un rapporto di riconoscimento forte
fra donne di due generazioni, costruire le possibilità di una gratitudine
che non passa dal livello affettivo e relazionale come unico possibile,
ma interviene sull’accettazione positiva di una “disparità” e ipotizza
un nuovo scambio e un nuovo ordine sociale. Sì decisamente l’idea era
bella, straordinariamente convincente, eppure non l’abbiamo presa
molto sul serio. E siamo andate avanti così. Negli anni ci siamo viste e
non viste, a volte abbiamo fatto cose insieme a volte no, ma spesso ce le
siamo raccontate. Non abbiamo mai litigato. E questo non è così scontato. Fra donne, spesso, si litiga e quanto più sono importanti, le relazioni sono esposte a rischi di vario genere. Mi ha fatto piacere pensare
a un pezzo in dialogo con Paola sul tema del conflitto nelle relazioni
fra donne. Molte delle cose che penso su questo tema-nodo vengono dal
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mio dialogo più che ventennale con lei e dalla calma decisa del suo
modo di pensare.
Nel testo che segue riporto una piccola conversazione, senza inizio.
Sandra: E’ importante che DWF parli di questa cosa e ci chieda di parlarne, mi piace anche farlo con te, perché io e te non abbiamo mai litigato. E non è così ovvio. A me capita spesso e non riesco mai a fermare
la cosa prima che precipiti, prima che prenda quella china triste, di “irrisolto”, di “grumo” senza spiegazioni. C’è qualcosa del litigare fra
donne - soprattutto fra “compagne”, cioè fra donne che hanno condiviso
anche un percorso politico, magari proprio nel femminismo – che assume una violenza particolare, o almeno così sembra a me. Ora che ho
riletto Simone de Beauvoir userei le sue parole per dire “qualcosa che
non arriva a farsi storia”, qualcosa che resta in una zona non meglio definita dell’esistenza. Magari sono semplici rapporti di potere, ma fatichiamo a chiamarli così e ci andiamo a infilare in situazioni e sentimenti
molto più pesanti.
Paola: Beh, in fondo la Libreria delle Donne, Muraro e tutto quello che
ne è seguito negli anni Novanta ha provato a ragionare e anche a proporre delle soluzioni su questo. Ha chiamato le cose con il loro nome e
non ha avuto timore a parlare di dinamiche di potere, solo che le ha come
volute incapsulare, normare. Una dinamica di potere deve prevedere al
suo interno dei momenti in cui quella più piccola, quella che cresce grazie anche al potere dell’altra, cerca di divincolarsi, di prendersi il suo
potere, e allora bisogna fissare un modo per incanalare questo conflitto.
Io penso, semmai, che qualche volta la relazione continua, che ci si rende
conto a due che c’è ancora da imparare, c’è una dinamica. Lì invece è
sempre un potere dove c’è la maestra e la discepola e …
Sandra: E’ vero che l’hanno un po’ abbandonata questa teoria dell’affidamento a un certo punto… o almeno non se n’è più parlato.
Paola: Non se n’è più parlato, però per tanto tempo è stato così e secondo me in ognuna delle “maestre” è un po’ rimasto così, non c’è questo riconoscimento che poi anche l’altra a sua volta diventa maestra, se
non altro, crescendo, invecchiando, imparando…no? Io non penso più
a te come un’allieva e quindi non lo so… Questa teoria ha visto il problema ma ha fermato tanto la discussione. Il resto del femminismo nel
mondo parlava di conflittualità, di alleanze con altre differenze, penso a
Donna Haraway, penso alla prima (ma anche alla seconda) Braidotti, in-
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torno alle loro elaborazioni c’era più movimento.
Sandra: La forza del modo di pensare della Libreria può essere anche la
sua debolezza, questo modo affermativo, performativo di “usare” la teoria,
confina con la prescrittività, rischia di diventare o di essere percepito come
normativo. Anche la questione della “fine del patriarcato” per me è convincente, ma ogni volta che ne parliamo tu mi sembri invece molto cauta.
Paola: Anche quella è una teoria che ha girato per un po’, con molta intelligenza, da parte della Libreria. Io credo che piuttosto che finito, il patriarcato stia vivendo una fase, probabilmente di crisi, ma molto violenta.
Sandra: Forse è finito come sistema regolativo della società, un patriarcato in crisi o un patriarcato che funziona sono due cose molto diverse.
Paola: Certo, però insomma, non è dalle crisi che si va alla fine, questo
la storia ce lo ha dimostrato in tanti modi e da questa crisi non vediamo
una fine, ancora. E’ vero che vediamo un’autorevolezza femminile crescere e trovare riconoscimento, sempre per stare dentro il lessico della
Libreria, ma solo da un certo punto di vista. Io che negli anni Settanta
ero una ventenne, quando ci penso ricordo anni di grande crescita della
forza “sociale” femminile, anche di un certo potere. Sono anni in cui
son state fatte le leggi in Italia, familiari, sociali, lavorative, che sancivano una trasformazione, e c’era una grande visibilità delle donne. Tutto
sembrava andare avanti. Io non so se rispetto a quel periodo che ha determinato una crescita siamo andate avanti.
Sandra: Non lo so, questo è un discorso molto delicato … però io credo
che la libertà femminile sia cresciuta. E’ vero che in condizioni così
precarie come sono quelle che stiamo attraversando tutti, uomini e
donne, non è così facile trovare degli indicatori attraverso cui leggere
questa libertà, anche a partire dalla “vita materiale”, e certo il mondo
del lavoro non lo è, però, per esempio, il mondo dell’istruzione sì, il
mondo della diversificazione delle scelte sì.
Forse non si tratta di una libertà che si esprime in posizionamenti forti
ma “solo” come libertà di scelta. Se pensi alle donne giovani, a come
siamo tutti più disposti ad accordare margini di libertà, di scelta… Il
mondo forse non dà strumenti, del resto questo è un mondo molto violento da tanti punti di vista…
Ma tornando a noi, se pensi a relazioni, conflitti… cosa ti viene in
mente?
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Paola: Proviamo a pensarci.
Sandra: Non so, se io penso a relazioni-conflitti io penso ancora all’ABC, a quello che ho imparato o capito quando mi sono avvicinata al
femminismo, cioè che c’è un irrisolto - nella capacità di una donna nell’attribuire valore a un’altra, è sempre una sorta di “scelta” politica.
Se è semplicemente uno “slancio” rischia di essere qualcosa di molto
fragile, a rischio, perché alla prima difficoltà, al primo screzio, al primo
non coincidere una nelle aspettative dell’altra questo riconoscimento
cade. Se è un processo di attribuzione di valore sostenuto politicamente,
allora regge un po’ di più, altrimenti la norma, quella norma appresa più
o meno consapevolmente per cui se io non attribuisco valore all’altra in
qualche modo posso, di sguincio, attribuirne un po’ di più a me, fa prevalere la competizione, il conflitto. Si tratta di una conflittualità brutta,
come cercavo di dirti all’inizio, non mediata, una sorta di “grado zero”
del pensiero. Forse il problema è anche questo: in quella attribuzione
“politica” di valore c’è una parte emotiva che va dietro, forse è questa
che si spezza con violenza.
Paola: Stiamo facendo lo stesso pensiero. Mi stavano venendo in mente
mentre parlavi tutte quelle volte in cui una donna mi ha messo in quello
stato lì, o quelle volte in cui si è rivelato dentro di me una specie di timore di allentare i capisaldi. Pensavo a tutte quelle che hanno litigato e
che hanno portato dietro ai loro litigi le divisioni dentro il movimento.
Il femminismo è stato attraversato da tante divisioni e in molti casi si è
trattato di “o io o te”, “o io o te”. E di solito quella che se ne è andata da
una altra parte è stata quella che ha detto: “con te presente non è possibile
niente, devi sparire se no io non resisto”. Una specie di minaccia di
morte che passa da un’altra. Sai quante volte l’ho visto?
Sandra: Come te lo spieghi? Che richiesta è?
Paola: E’ una richiesta totale, una volontà di potenza che è totale, una
specie di “questo gruppo, questa cosa l’ho creata io - magari è anche la
verità, o può sembrare la verità - e quindi devi sparire!”.
Questa è una cosa che ho visto crearsi continuamente: donne che hanno
fatto molte cose, anche importanti, arrivare al punto di dividere i gruppi,
le associazioni, perché vedevano in scena una sorta di attacco personale,
fortissimo. Sono momenti difficili da gestire perché sono personalità
fortissime che chiedono fedeltà, seguito, quindi i gruppi di spaccano, si
creano come delle divisioni.
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Alla fine è inevitabile che una se ne vada, che lasci il campo, che ricominci da un’altra parte.
Sandra: Per quanto riguarda te non mi ricordo di averti mai vista presa
da storie così. Non ricordo una tua vicenda di conflitto con un’altra donna.
Per me invece è una sorta di “tema”, ricorre e fino in fondo non ho capito
ancora cosa devo fare. Quello che riesco a leggere fino a qui è che mi capita di avere legami molto forti – e sono sempre legami che hanno dentro
l’amicizia, ma anche la ricerca, il lavoro, il desiderio di fare qualcosa insieme, cioè legami che abbiamo imparato a chiamare “politici” - che finiscono in una sorta di “polverone”, di momento topico in cui prendono
potenza le parole distruttive, gli stati d’animo alterati, c’è come un crescendo di rumore e di agitazione che separa dalla realtà. Rispetto al passato questi momenti mi “appassionano meno”, non mi butto più nella
mischia, alimentando a mia volta il polverone, quello che mi resta è un
senso di perdita, non solo affettivo ma “politico”, una cosa un po’ ridondante se vuoi, come se ogni volta che due litigano irrimediabilmente –
senza potersi capire più – ci fosse una sconfitta per tutte. Non è che si può
dire che la nostra politica passa dalle relazioni e poi le mandiamo così a
sbriciolarsi nel nulla! Anche se forse è proprio qui il problema. Forse, mi
dico, questi polveroni sono il “lato B” della nostra capacità di tessere in
positivo le relazioni.
Così come sappiamo “ricamare e tessere” su questo piano, così come
siamo delle “artiste delle relazioni”, capaci di trarci verità, intelligenza,
pensiero, allo stesso modo ci perdiamo in tessiture un po’ visionarie e ci
facciamo molto male.
D’altra parte – lo dico per ricordarmelo e per ribadire - non cambierei
mai questo con la formazione militaresco-maschile di chi fa politica
senza essere passata mai dal femminismo. Io devo dire che al femminismo sono molto grata per avermi insegnato a vedere contenuti politici
non evidenti, cioè per aver riscattato pezzi dell’esistenza dall’insignificanza, anche se questo non salva dagli “eccessi” dei conflitti, della
micro-violenza dei rapporti. Sull’ “eccesso femminile” avevo letto un
bel saggio di Anna Rossi Doria che mi era piaciuto, proprio sull’amore
per l’eccesso.
Qualche giorno fa parlavo con una donna che stimo molto e che nella
vita ha fatto anche la politica di professione (sempre con una bella andatura, secondo me, non identificata fino in fondo con il “ruolo”) e le
chiedevo, pensando a questo articolo, come ha vissuto i conflitti con le
altre donne, come ha gestito i momenti difficili e lei mi ha detto una cosa
un po’ da strega, ma intelligente: “Le seppellisco vive”. Se ci pensi, è
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una strategia di mediazione, è fermarsi un attimo prima di “o io o te”,
un modo di trattenere la volontà di potenza, è fare “come se”, come non
ci fossero più, almeno per un po’.
Paola: Forse questo lo faccio un po’ anche io.
Sandra: Se una è “sepolta viva” la puoi disseppellire, o si disseppellisce
da sé, e comunque prima o poi ci puoi parlare, ci puoi fare delle cose, se
invece è “morta e sepolta” non c’è più, non ci puoi fare più niente. E’
un modo di lavorare su di sé, di trovare la “giusta distanza”. La stessa
donna mi ha detto che ha capito che è importantissimo lasciare sempre
“10 centimetri invalicabili”. Anche questa cosa mi è piaciuta perché 10
centimetri sono veramente pochi, serve molta precisione. E’ una distanza
che non esclude il coinvolgimento, anche forte, ma visualizzarla serve,
è una sorta di misura “anti-fusionalità”, un accorgimento che ti riporta
sempre a te stessa, alla necessità di una centratura.
Paola: E’ anche vero che la politica del femminismo, quella che ho praticato io ai “miei inizi” è stata importante perché aveva dei momenti “separati” dalla politica come la intendevamo comunemente.
L’autocoscienza, la politica dell’inconscio sono stati momenti importanti
in cui imparavi a sottrarti allo sguardo maschile e cercavi di capire le
cose attraverso lo sguardo dell’altra. Questo probabilmente riduceva le
distanze di sicurezza, ma ha prodotto un salto nella ricerca di una consapevolezza e di una soggettività politica che prima non c’era. Quando
Lonzi parlava di “soggetto imprevisto” parlava di questo. Non si può
pensare una politica delle donne senza dare valore a questo movimento
di rispecchiamento nella propria simile. Per questo si è tanto parlato di
“relazione” e di “politica della relazione” come se la relazione fosse una
strada praticabile senza sottomettersi al “già detto”, al “già pensato da
altri”, ma poi il discorso è andato avanti in mille direzioni, e quello che
è stato importante è stato anche aprirsi all’incontro con altre soggettività
e mettere alla prova le pratiche, discorsive e politiche, che il femminismo
ha prodotto negli anni. Questo forse ha aperto altri conflitti, alcuni molto
“sani” e inevitabili, direi.
Questa cosa che dici dei “10 centimetri” io la tradurrei con quello che
ho imparato da Adrienne Rich, quando parla di “posizionamento”, dicendo che bisogna partire dal luogo in cui si è, il luogo che ci permette
di pensare e parlare, quel luogo che costruisce la nostra geografia più
prossima, un luogo abbastanza ampio da tenere insieme il nostro centro
e tutto ciò che, costantemente, lo mette in discussione.
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materia
Viola incontra Eva, Livia, Daniela e Ludmila.
Intervista a Benazir
Viola Lo Moro
Ho conosciuto alcune giovani donne di Benazir a giugno, durante il festival “Plaza del Sexo”, organizzato dal collettivo Altereva di Torino.
Durante il festival le Benazir ci hanno mostrato alcuni brevi video realizzati da loro sull’erotismo, il desiderio, la sessualità. Questi sono i
video ai quali si fa riferimento nell’intervista. Sono rimasta molto colpita dalle immagini. All’interno del contesto artistico-politico del festival erano presenti spunti e provocazioni anche visive del postporno. Ad
uno sguardo superficiale il lavoro delle Benazir poteva sembrare meno
dirompente, ma sin dalle prime immagini ho scorto qualcosa di molto
intenso che emergeva dai fotogrammi: l’erotismo protagonista dei video
era il loro erotismo ed il loro erotismo toccava anche me. Mentre avevo
sentito distante fino ad allora le rappresentazioni anche più importanti
politicamente del postporno 1, ora la rappresentazione della sessualità
era più vicina, più “possibile” anche per me. Ho visto in queste immagini il desiderio scorrere libero, le emozioni vive – comprese finalmente
quelle legate all’imbarazzo e le titubanze – e le pratiche originali. Questi
tre elementi tenuti assieme, a mio parere, sono quelli che raccontano
meglio la possibilità di una sessualità autodeterminata. Questa intervista nasce da questo primo incontro fecondo.
Quando e come è nato il vostro collettivo? Ci potete raccontare come
è nata l'esigenza di fare autocoscienza?
Il nostro collettivo nasce a Verona nel 2006. Benazir per noi significa
“colei che non è mai stata vista così”, è un nome che non porta con sé
nessun mito e nessuna storia: saremmo state noi a creare le sue storie.
Alcune di noi facevano parte del collettivo studentesco delle facoltà umanistiche. Era il periodo della riforma Moratti: un momento di grande fer1 - Ritengo importante precisare che tutto il lavoro, la fantasia e le idee che sono in
circolo nel collettivo Benazir sono profondamente legati alla produzione artistica
postporno: esiste una continuità e un riconoscimento necessario tra i percorsi che si
portano avanti in punti dislocati di un'unica rete.
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mento politico anche in una città così poco politicizzata come Verona.
Vivere il collettivo studentesco era, per molte, decisamente pesante e frustrante: assistevamo ad una silenziosa, ma continua diaspora femminile.
Alcune di noi, quelle che poi hanno fondato Benazir, hanno avuto la felice intuizione che la questione riguardasse un conflitto irrisolto tra i sessi.
Abbiamo così iniziato a riunirci per parlare di cosa significasse essere
donne ed è presto emersa l'urgenza di confrontarci sulla sessualità.
Inizialmente forse non ci siamo nemmeno dette che stavamo facendo
autocoscienza, ma subito abbiamo intuito che le nostre parole, il nostro
incontrarci esponendoci l'un l'altra era qualcosa di politico. Sentivamo
di doverci inscrivere nella storia del femminismo.
Come si è trasformata la vostra pratica di autocoscienza nel corso degli
anni?
Se all'inizio erano proprio le questioni che emergevano spontaneamente
a diventare l'oggetto dei nostri incontri, più recentemente abbiamo deciso di partire da una riflessione sulla pornografia. Invece di chiederci
cosa non ci piace della pornografia, abbiamo deciso di partire ancora
una volta da noi stesse e, in particolare, dai nostri occhi. Cosa sarebbe
accaduto se, al posto di mettere il focus sull'oggetto pornografia, lo avessimo spostato sui nostri occhi? Proprio sul senso che la pornografia usa
nel precipuo tentativo di eccitare/ci, ma che, nonostante tutto risulta essere uno dei sensi con cui percepivamo il mondo, noi stesse e le altre?
Esercizio di autocoscienza della vista: quali immagini e visioni, riguardanti la sessualità e eccitanti, ricorrevano nelle nostre vite? In sintesi la
domanda era: cosa vedo? Ci domandavamo se il nostro sesso fosse realmente visibile. Noi riuscivamo a vederlo? Vedevamo quello delle
altre?
Il senso della vista è stato forse ingiustamente svalutato dal femminismo.
Consapevoli di ciò, abbiamo intrapreso una strada poco battuta e, in
qualche modo, sconsigliata.
È nato quasi subito tra di noi il desiderio di fissare per mezzo di video e
fotografie le nostre immagini, quelle visioni, ciò che gli occhi ci proponevano.
Ma è possibile fare autocoscienza con gli occhi?
L'ambivalenza di un lavoro come questo, che prende avvio dal senso
della vista e che si articola anche in una produzione tangibile, accompagnata a volte da un silenzio delle parole, ci ha spinte a chiederci se
potessimo ancora definire la nostra pratica autocoscienza.
Se da un lato infatti le immagini che creiamo ci espongono maggior-
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mente, rendendoci visibili quasi più di quanto non facciano le parole,
dall'altro rappresentano un mezzo potente che, paradossalmente, ci permette di nasconderci, lasciandole parlare per noi.
Cosa implica, quindi, fare autocoscienza con gli occhi? Sicuramente interrogarsi sulla pratica stessa, su come si è trasformata nel tempo.
Quella dell'autocoscienza è una pratica faticosa, che mette al centro
la relazione e il riconoscimento dell'altra. Avete sentito la fatica di questa continua messa al centro delle relazioni? Se sì, come ci siete state
dentro?
Sì, il riconoscimento è la base dell’autocoscienza. Se non ci fosse sarebbe come raccontarsi delle storie di vite parallele, senza alcuna messa
in discussione di sé e dell'altra.
Il racconto di ognuna è l'occasione per iniziare a prendere parola a partire
da sé: si tratta di un processo dinamico, circolare e fluido che non si
esaurisce nell'identificazione reciproca o peggio nell'immedesimazione.
Certo è che la questione del riconoscimento emerge in situazioni concrete e circoscritte. Siamo consapevoli infatti che è proprio nella contingenza che si giocano le nostre relazioni. Ci ritroviamo spesso a dover
gestire spazi e tempi molto diversi fra loro. Parlarsi a riunione o dover
presentare il proprio lavoro all’esterno, per esempio, ci pongono di
fronte a situazioni così diverse che il riconoscimento stesso delle nostre
relazioni e del nostro lavoro insieme prende forme e sfumature differenti.
Molto spesso rimaniamo sorprese o deluse, incazzate o rinvigorite dalle
parole dell’altra. Ma siamo in ogni caso consapevoli che è necessario
chiedersi in continuazione che cosa ognuna intenda per riconoscimento
e rimanere in qualche modo lucide e spietate circa la valenza che ha il
riconoscerci in primis tra di noi perché per noi è una questione politica.
Di recente, grazie ad un lavoro che si compone anche di visioni e immagini, è emerso un altro aspetto del riconoscimento: attraverso video
e fotografie ci siamo interrogate su come vediamo i nostri corpi, su come
interagiscono tra loro e nello spazio pubblico. Ma è sempre possibile riconoscere la politicità delle immagini da noi prodotte?
Da una parte ci rendiamo conto della potenza circolante, della forza,
delle nostre piccole bombe, dall'altra ogni tanto qualcosa si incastra e
manca il riconoscersi, ci sfugge forse anche il senso politico. Durante
una riunione, per esempio, G. racconta: “La visione di un'amica mentre
si masturba nel video mi ha imbarazzata al punto che ho mandato avanti.
Mi è venuta l'associazione coi miei genitori, so che scopano ma non voglio vederli”. E S. le risponde: “Questo è essenziale e c'entra con quanto
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le nostre relazioni siano politiche, se si pensa ai genitori in quel momento
non c'è una relazione politica”.
Parlare di sessualità tra voi con la vostra pratica ha generato conflitti?
Potreste dire che questi hanno generato spostamenti?
Sì, all'inizio speravamo, in qualche modo, di rivederci nell'altra ed è
stato duro, scioccante, rendersi conto di quanto fossero diverse le nostre
esperienze.
Una volta presa coscienza di tutti i modelli, le imposizioni che in qualche
modo plasmavano la nostra sessualità, il rischio era quello di creare una
nuova “contro-norma” tra di noi. In altre parole, la cosa più difficile è
mantenere lo spazio necessario affinché ognuna possa esprimere, volta
per volta, i propri desideri, preferenze, gusti.
Una delle prime questioni emerse è stata come vivevamo la penetrazione. Fin da bambine ci raccontano che l'unica pratica che definisce il
sesso “completo”, di fatto, si riduce al rapporto pene-vagina. Ognuna,
in verità, ha avuto reazioni diverse a tale imposizione: c'era chi si trovava
comunque a proprio agio e chi invece viveva una sofferenza. Tale differenza ha creato, inizialmente, una vera e propria frattura, tra chi si percepiva fuori norma e non confermata dalle altre e chi si sentiva sempre
giudicata per avere, in qualche modo, accettato una “pratica patriarcale”.
Anche se da principio ci sembrava impossibile smuoverci da questa impasse, lo spostamento è avvenuto.
5 giugno 2009
A: Io non avendo l’orgasmo nella penetrazione, posso essere presa come
una che si muove solo per impotenza. Come se dicessi: “Mettiamo in discussione il modello sessuale della penetrazione e rivalutiamo il piacere clitorideo” solo perché non so dove sbattere la testa. Lei, invece, ha una storia
completamente diversa, e io, con la mia esperienza, la destabilizzo. Se lei
capisce che la molla della sua crisi sono stata io, mi riconosce. Io la riconosco
se capisco che, senza di lei, senza il fatto che lei si è messa in crisi e quindi
mi ha dato valore, i miei gesti sarebbero caduti nel vuoto.
V: Ecco, io ti do fiducia perché, primo: credo a quello che tu mi racconti e,
secondo: credo al fatto che quello che mi stai dicendo è la tua storia e come
tale è unica ed autentica. Io da sola vivevo, fortunatamente, la mia sessualità
bene, la penetrazione mi andava bene. Io vedo che ci mettiamo in gioco tutte
e due: lei si è messa in gioco raccontando la sua storia, io mi sono messa in
crisi, anche se non siamo, poi, diventate identiche. C’è stato, però, un momento in cui mi sono avvicinata a lei nel suo essere clitoridea, volendo proprio far crollare la mia “vecchia identità”. Però, poi, mi sono resa conto col
tempo che, forse, questa identità “clitoridea” non era veramente mia.
A: Inoltre se tu metti in crisi un'identità solo perché si tratta di uno stereotipo
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è come se ci fosse una cosa ideologica sopra, mentre se c’è un’esperienza
viva fai lo scatto per non cadere nell’ideologico.
V: Io non dico: “Che me ne frega, tanto io provo piacere”, ma non cado nemmeno nel: “Faccio una lotta ideologica contro la penetrazione”, ma sto in
mezzo, grazie alle storie delle altre e al confronto tra di noi. Cosa c’è di politico nella penetrazione? Cosa c’è di male? Per me non c’è niente di male,
però non possiamo far finta che la penetrazione non sia la norma e che non
ci sia una difficoltà da parte delle donne. C’è una subordinazione che parte
da lì: questa è un’intuizione non una verità, però devi scommettere che lì
puoi far politica.
A: Perché io ho portato qua la mia esperienza sulla questione clitoridea? Perché ho pensato che lì si poteva giocare qualcosa di politico che non riguardava solo me. Ha scombussolato perché se io affermo: “Il coito è
un'imposizione culturale” tu potresti viverlo come un andare a sondare la
tua storia, un accusarti personalmente.

Come si trasformano, quindi, le dinamiche di presa di parola e di riconoscimento quando irrompe una differenza, o più differenze, su cui il
collettivo non ha un sapere acquisito? Questo è avvenuto in Benazir
anche quando alcune hanno iniziato a porre in evidenza punti di vista
altri sui vissuti sociocorporei a partire da relazioni queer e di coppia con
altre “donne”, non solo esperienze sessuali, ma progetti di vita, esigenze
di riconoscimento sociale, percorsi di libertà.
17 luglio 2013
Z: Ho visto un film porno: un pompino e vari passaggi in cui il pene è vicino
alla bocca. La frase che mi viene in mente è “zitta e succhia”. Nella mia vita
reale non ho il fantasma del pompino o del pene, ma allora perché proietto
queste sensazioni negative sulla sequenza del film?
F: Se un ragazzo dicesse della sua fidanzata: “Le ho preso i capelli e le ho
detto succhia” per me sarebbe conturbante.
M: Se uno dovesse farmi così penso che morirebbe nel giro di mezz'oretta.
Ma se me lo facesse una donna mi sembrerebbe super eccitante.
F: È scaricare su un uomo tutto il peso, fargli pagare tutto del suo genere. È
una cosa che sto cercando di decostruire.
G: Proiettare il peso che va oltre la persona per me è inevitabile e in un certo
senso anche giusto, non perché uno è colpevole del patriarcato, ma perché
ogni sesso ha la sua storia, io sento di appartenere ad una storia. È da risolvere in modo complesso e non riducendolo al fatto che lui è una persona e
quindi non c'entra niente. Invece c'entra come c'entro io e tutte noi.
Z: Dietro il “leccamela” e il “succhiamelo” c'è la storia differente dei due
sessi. Forse dire “leccamela” non si porta dietro tutta una storia di sottomissione, è inutile negarlo. Poi è vero che è un pregiudizio pensare che con una
donna vada bene.
G: Forse con l'uomo ti porti dietro delle cose che ti impediscono di contrat-
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tare, di riparlarne. Con una donna sembra più fluida.
M: Se uno dovesse dirmi “succhiamelo” mi ritroverei in un ruolo le cui coordinate spazio-temporali e le dinamiche sono note. Se una donna viene e
mi dice “leccamela” c'è molto da inventare, non hai delle immagini, è come
se avessi degli spazi di movimento.
G: Forse estremizzando direi che tra due donne c'è più spazio di invenzione
non perché c'è più spazio di per sé, ma perché nel rapporto etero
“normale”,le immagini fin dall'infanzia ricorrono. Quando stavo con gli uomini questo me lo domandavo: come rigioco queste immagini? Adesso invece con una donna è tutto diverso, non ci sono immagini e mi sembra di
essere molto più libera.
M: Ma con una donna non entrano immagini etero?
G: Sì, è stato un mio “problema”. Al di là delle mie fantasie lesbo prima,
avevo nel mio immaginario determinate coordinate eterosessuali. Non si
tratta solo dell'assenza del pene o se mi piace la penetrazione: è molto più
complesso. Lei me l'ha fatto notare, io invece sembravo quella sicura: “Io
so cosa mi piace, al di là che ci sia un uomo o una donna”. L'immaginario
etero rimane, ma io mi sento più libera.
M: Quando stai con un uomo è “come se” sapessi già cosa devi decostruire,
se stai con una donna non lo sai, poi a poco a poco lo scopri, ma è tutto un
lavoro di messa a fuoco.

Questo dialogo è un esempio non proprio di un conflitto, ma di un nostro
implicito muoverci costantemente su un terreno minato, pieno di possibili fraintendimenti, sovrapposizioni utili eppure pericolose. Il rischio
sta in questo oscillare sotterraneo tra la nominazione di un atteggiamento
o di una pratica (“leccamela”) e la nominazione di una relazione con
un’altra donna. Nel passarci la parola, ci sono delle deviazioni rispetto
alla prima affermazione: che con un’altra donna sarebbe diverso. Questa
differenza si confonde con i discorsi sulla pratica che è ricondotta all’interno di un quadro eterosessuale, poi di nuovo traslata in uno omosessuale, senza che su questo continuo andirivieni si faccia insieme
senso. Le mine inesplose quel giorno continuano tutt’ora a dinamitare
di tanto in tanto le nostre relazioni e la vita di tutto il collettivo.
Le architetture del gruppo, fatte di attrazioni fluttuanti e potenti, inevitabili asimmetrie relazionali e gelosie, molto spesso non hanno retto. La
difficoltà maggiore l’abbiamo attraversata perché si tratta di una differenza che si vuole allo stesso tempo marcare e non marcare, che si vuole
potenziare e mai ridurre al fatto che si tratta di due donne, invece che di
una donna e un uomo. Abbiamo una necessità di complessità: è come
se la differenza sia lì e però non sia del tutto lì. Da una parte, infatti, il
lavoro comune sugli immaginari e le visioni sessuali ci ha reso evidente
che il binarismo di genere non ci fornisce più un linguaggio sufficiente

21

1_colonna_14NOV2013:Layout 2 20/11/2013 16:19 Pagina 28

e familiare: vedere la mia clitoride ipertrofica mi fa pensare al mio essere
intersessuata, non lo definirei femminile. Vedermi con lo strap-on addosso mi fa percepire mostruosamente bella, più che femminile.
Dall’altro le pratiche non eteronormative ci hanno spostate anche dal
desiderio di marcare una frontiera netta e inconfutabile tra gli orientamenti sessuali. Il punto non sta nel definirsi lesbiche o eterosessuali,
questa dicotomia non ci appartiene pienamente. Siamo in cerca di differenze e scarti, difficili da nominare più contingenti, più vicini ai nostri
vissuti, più confusi forse e per questo, a volte, perdiamo l’orientamento
nelle conversazioni di gruppo, creando vuoti comunicativi e malintesi.
Dal vostro lavoro sono nati dei progetti che state portando all'esterno
(penso al libro, ai video, agli incontri). Come è stato questo passaggio
da "dentro" a "fuori"? Realizzare e vedere concretizzato un pezzo del
vostro percorso in qualcosa di materiale che effetto ha avuto sul vostro
collettivo?
Per noi fare autocoscienza non è un esercizio propedeutico alla pratica politica. L'autocoscienza mette in discussione l'idea che un'azione politica
debba essere prima pensata, poi agita. Fare autocoscienza è in sé una pratica politica, perché modifica la concezione di noi stesse nel e del mondo.
La questione del cosiddetto “esterno” è stata sempre problematica.
L'autocoscienza è un percorso insidioso, a volte infinito e ciclicamente
alcune esprimevano una frustrazione: “Sì, noi parliamo e intanto il mondo
va a rotoli”, si voleva un riscontro immediato nella realtà.
Il libro è stato un modo esplosivo per uscire allo scoperto. Ha avuto una
gestazione di sei anni forse anche perché, di fondo, sentivamo la paura di
questo gesto. Un libro è comunque un paravento, senza il quale risultava
difficile trovare una modalità per portare “fuori” la nostra esperienza di
autocoscienza. Come fare a mantenere viva la carica dell'autocoscienza
anche fuori dalla riunione? Scrivere nero su bianco la nostra esperienza,
donare le nostre storie. E molte donne hanno, in modi e luoghi differenti,
risposto alla nostra “nuova presenza nel mondo”. Le relazioni che si stanno
instaurando piano piano per noi sono una ricchezza da coltivare.
Da quando abbiamo intrapreso il nostro ultimo progetto poi, quello su sessualità e vista, la questione dell'uscita pubblica si è presentata ancora una
volta in modo problematico, forse anche perché i frutti di questo lavoro,
video e fotografie, sono mezzi che si prestano più direttamente a una condivisione con l'esterno. L'immediatezza delle immagini ci ha poste davanti
al problema della riconoscibilità e dei contesti di esposizione perché questa
volta siamo noi, con tutto il nostro corpo, la parola non è più l'unico mezzo.
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materia
Un ventaglio di relazioni
Alessandra Chiricosta
Roberta mi chiede di scrivere. Cosa? Quello che fai, il tuo modo di fare
politica. Soprattutto nelle relazioni. E' estate, fa caldo, la consegna è lontana. Accetto felice, nonostante la stanchezza e l'assenza di energia. Da
poco tornata dal Viet Nam, mi sento aliena a questa Italia che è la mia
terra. Non riesco a trovare uno spazio in cui radicarmi. Migrante “di
lusso”, per scelta, e precaria anche in questo, ne sento comunque il peso.
Il passaporto che ho nel cassetto fa di me una persona libera di viaggiare,
e non è poco. Ma mi richiama anche a una responsabilità, mai colmata,
verso chi non può scegliere se, quando, come e dove muovere le proprie
radici. Costruire ponti di relazioni è il mio desiderio. Ma le distanze, fisiche, linguistiche, culturali sono tali che a volte mi sembra un' impresa
titanica. La fatica di radicarsi e sradicarsi ogni volta. Di intrecciare relazioni autentiche che so di dover abbandonare, o trovare modi per continuare a distanza. Tutta questa presenza e assenza mi sfibra. Sono una
mangrovia sulla terra secca, che non sa dove posizionarsi. Sono dislocata
tra due continenti, forse da troppo tempo. L'invito delle donne di DWF
è un filo che mi riporta al qui. Ma non ora. Ora piango le assenze. Ora
riposo.
Arriva settembre. La consegna si avvicina. Sole e mare hanno riattivato
la linfa. Mi metto a scrivere. Mi sorprendo a sentire l'inautenticità di ciò
che scrivo. Il ché è paradossale, visto che scrivo di me, di quello che è
il mio percorso. Ma lo faccio da distanze siderali. Ancora non sono qui
e ora. Neanche, e soprattutto, rispetto a me stessa. Inizio a frequentare
di nuovo i luoghi delle riflessioni delle donne, mi riconnetto con questo
presente. Voglio portare l'intensità dell'esperienza con le donne conosciute in Viet Nam, in Laos, in Thailandia nella mia terra, tra le mie relazioni italiane. Devo tradurre l'intraducibile, attenta a non sostituirmi a
voci che comunque non sono la mia, a cannibalizzarne i corpi. A volte
ci riesco. A volte no. Comunque penso che questo innesto sia importante
e necessario. Lo penso perché questo innesto è ormai il mio corpo. Un
corpo che ha viaggiato per distanze lontanissime, cambiato climi, spazi,
contesti, relazioni. Che ha sperimentato la difficoltà della differenza concreta, del destrutturarsi e ristrutturarsi nel rapporto con altre lingue, altre
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voci. Incontro grandi donne che mi restituiscono una profondità di pensiero e relazioni che agognavo, ma, di nuovo, anche la responsabilità di
una scelta. Osservo dibattiti e posizionamenti in cui, talvolta, fatico a
calarmi. I confronti con realtà lontane da qui mi hanno aperto a differenti
prospettive, che ormai sono in parte anche le mie. Mi sorprendo spesso
a sorridere per gli scenari paradossali che si compongono nel mio bislacco tentativo di mettere insieme i due contesti. Ad esempio, non so
più che età ho. Lo so anagraficamente, ma non esperienzialmente. In
Viet Nam sono una donna matura, che, anzi, alla maternità è arrivata in
un ritardo disarmante (36 anni..oi gioi oi!1 ). Sono più vicina all'età della
pensione – quella che qui non avrò mai, nonostante abbia iniziato a lavorare non appena laureata, circa 20 anni fa – che a quella giovanile. Le
mie colleghe, un tempo mie alunne, rispettano la mia esperienza di “cô”
(zia maggiore) 2 , chiedono consiglio nel progettarsi in una cittadinanza
globale, di cui si sentono parte integrante. Bastano 18 ore di aereo per
tornare indietro nel mio tempo. Scoprire che sono “giovane” e che ho
tutta la vita davanti. Dovrei esserne estremamente felice. Ma perché ciò
che, tra le tante cose, mi pesa terribilmente, è che lo speranzoso e incosciente entusiasmo, che in genere si associa alla gioventù, lo percepivo
in una Hanoi in cui ero “zia”? Cosa vuol dire in Italia “essere giovani”?
Devo capirlo, prima di accettare questa definizione in cui mi sento compressa. “Non temere il proprio tempo è un problema di spazio” recitava
una canzone a cui sono molto legata. Una canzone che parlava della lotta
partigiana: Linea Gotica. E proseguendo nel mio delirio immaginativo,
continuo a ridere. Il Viet Nam che qui si conosce è quello di 40 anni fa.
Correggo. Il Viet Nam che qui si è simbolizzato, vagheggiato, ricondotto
a logiche di conflitti nostrani è fermo al 1975. Giải phóng. La liberazione. Una liberazione che segnava un' epoca. Che consegnava anche le
ex colonie ad uno statuto di soggettività negata da imperialismi di varia
natura. E le donne-combattenti, le eroiche madri della nazione, avevano
rappresentato il paradigma di una liberazione possibile per le donne di
tutto il mondo. No. Di tutto il Terzo mondo.
Un mondo lontano, allora, da cui provenivano solo immagini da poter
interpretare in assenza. Di presenza, giungevano in Europa solo i boat
1 - Espressione vietnamita di stupore, simile a “O santo cielo!”.
2 - Nella lingua vietnamita i termini di parentela vengono utilizzati sia in funzione
di pronome personale, sia prima del nome proprio nelle interlocuzione, per posizionare la relazione tra parlanti in base all'età. Per approfondimenti su questa interessante
declinazione relazionale dell'Io vietnamita rimando al mio Filosofia Interculturale e
Valori Asiatici, ObarraO, Milano, 2013.
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people, gli antirivoluzionari del Sud (così catalogati dalle logiche allora
da noi dominanti) confinati in una Francia ancora stretta tra l'imbarazzo
e la vergogna. E intanto le donne vietnamite sceglievano con determinazione di sottrarsi ad un ruolo eteronormato, individuando anche nei
femminismi, soprattutto di matrice statunitense, un volto del colonialismo. Quello che ventriloquizza, che crea un ruolo: la donna del Terzo
mondo (Talpade Mohanty). E continuano per la loro strada.
Sono nata nel 1974, l'anno della tigre di legno. Quando i carri armati entrarono a Sai Gon avevo un anno. Di quell'immaginario eroico ho conosciuto solo blande e nostalgiche rievocazioni e tentativi di sovvertire gli
eventi storici da parte della mitopoiesi cinematografica statunitense. Il
mio Viet Nam è altro. Un paese che della guerra e delle guerre non vuole
più sentir parlare. Un paese che cresce demograficamente ed economicamente, che, di conseguenza, esperisce nuove forme di organizzazione
sociale e di conflitto. Un paese che si interroga sul suo presente e sul
suo futuro, in modo dinamico, mai conciliato. In cui le donne sono ancora in lotta: contro i lasciti dell'oppressione confuciana e coloniale, contro la liberazione “entro i confini del partito” e contro un neoliberismo
reificante. Le lotte, i loro contenuti e i loro modi, sono cambiati. Perché
tutto è cambiato. “Bà” (Nonna) Hiên ha fatto la guerra, è stata insegnante
di matematica, ora è in pensione e si occupa dei nipoti. Quando le chiedo
se rifarebbe ciò che ha fatto in gioventù ride di cuore e risponde “No”.
Aggiunge: “Tu lo stai chiedendo a bà Hiên, se lo avessi chiesto a em
(sorellina) Hiên – ovvero a lei stessa 50 anni prima – avrei subito imbracciato il fucile”. Invece, ciò che prende in braccio ora con tutta l'amorevole durezza combattente delle donne Viet è il piccolo di casa,
mostrando col corpo ciò che le parole avrebbero impiegato ore a spiegare. Che ogni età ha un suo tempo. E il suo modo di lottare. Che la sua
lotta è ora nel sostenere le lotte quotidiane e di resistenza di sua figlia e
di sua nuora. O almeno questa è la sua scelta. Il nipote più grande è in
casa, chino sui compiti di matematica che lei gli ha assegnato in più,
oltre quelli scolastici. “Perché dobbiamo essere più colti, più preparati.
Il mondo è grande, siamo tanti ”.
Torno in Italia, e qui sì mi sembra che il tempo si sia fermato. O meglio,
che si stia cercando di intraprendere una suicidiaria lotta contro il tempo.
E contro lo spazio.
La “Fortezza Italia” si consuma in sé stessa e consuma le sue energie
migliori. Si illude di potersi difendere da un fuori che non sa nemmeno
cosa sia, chi sia. Si autoillude che mantenersi dentro i propri giochi e le
proprie dinamiche la sottragga ad un'ineluttabile divenire. Come Urano,
ingoia i suoi figli e le sue figlie. E così si suicida.

25

1_colonna_14NOV2013:Layout 2 20/11/2013 16:19 Pagina 32

Torno in un tempo che si è fermato. Sono fuori sincrono.
Così cerco di ritrovare il mio tempo e il mio spazio. Come mi insegna il
tai ji, cerco il mio centro, per capire dove sono e come possa muovermi.
Il mio centro è nella pancia. Radico i piedi a terra e spingo la testa verso
il cielo. Sono un arco teso tra passato e futuro, non posso fare a meno di
nessuno dei due. Allargo le braccia a “sostenere la luna”, un cerchio rilassato ma solido. Sono una sfera che abbraccia ed è abbracciata da ciò
che la circonda. Davanti, di dietro, ad Est e ad Ovest. La sfera si polarizza, e inizia a girare. Girando mi mostra le innumerevoli configurazioni
di yin e yang, di attesa e azione, di riflessione e attività. Ispirazione e
espirazione. Il movimento spiraleggiante si comunica a tutto il corpo, e
inizio la forma. E' in questo stare centrata in me stessa e, nel contempo,
in relazione con ciò che mi circonda che ritrovo la mia forza. Col movimento del mio corpo delimito il mio spazio e scandisco il mio ritmo. Il
movimento parte dalla pancia, lasciando gli arti rilassati. E più mi rilasso, più divengo fluida, più mi sento forte. Se colpissi qualcuno o qualcosa in questo momento, sarei letale. Ma non voglio colpire nessuno.
Voglio solo ritornare in me, non disperdermi, capire. Trovare il mio presente. Ed è solo il corpo, il mio corpo-donna che me lo può riconsegnare.
Mi ascolto, mi sento. E' il mio corpo-donna che pensa nel qui ed ora.
Che è presente. Sono presente. Mi esercito ogni mattina. La forza rilassata, l'azione non-agente che il tai ji esprime nel mio corpo-donna mi
restituisce chiarezza e determinazione. Chiarezza sui miei desideri. Determinazione a perseguirli.
Mi alleno anche con una nuova “arma”: il ventaglio. Ad Ha Noi sono
finalmente riuscita a trovare un insegnante di questa strana arma, che
con la sua sola presenza è in grado di far crollare stereotipi e precategorizzazioni. Un “oggetto” lezioso, “femminile”, che l'iconografia vietnamita utilizza spesso.
Ma nel percorso del tai ji si mostra, appunto, come arma. Le stecche
composte da lame, possono nel contempo fungere da pugnale (chiuso)
o tagliare in traiettorie circolari (aperto). La sua capacità di velare e svelare spiazza l'avversario, togliendo punti di riferimento fissi. E' un'arma
mobile, fluida, leggera. Quando la si maneggia, quando si entra in relazione con essa, spinge il corpo a dinamiche e movimenti spiraleggianti,
in cui, generalmente, il corpo di donna esprime maggiormente la propria
forza. Discreta, delicata all'aspetto, è dotata di una voce potente. Se il
corpo è in armonia e fluidità, con se stesso e con l'arma, l'apertura del
ventaglio produce un rumore deciso e vibrante, uno strappo, un tuono.
Il rumore che posiziona in una dimensione differente.
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A Paestum porto il ventaglio, nella speranza di avere tempo per praticare.
A Paestum ci sono andata per volontà di mettere in gioco tutto, in primis
me stessa. Per confrontarmi. Per capire se questo stato di disagio, di rifiuto del senso dell'impotenza rispetto al mio tempo, di necessità di riappropriazione del presente fosse solo una questione personale, o una
questione collettiva, politica. A Paestum ci sono venuta con le mie amiche, il collettivo che si è formato mentre ero lontana, ma con cui abbiamo condiviso, in precedenza e a distanza, percorsi e riflessioni. Loro,
lo so, questo disagio lo vivono, e non vogliono più subirlo. Mi fanno
leggere le bozze di un documento che preparano da un anno, che cerca
di mettere su carta serate di discussioni a cuore aperto, in cui, partendo
da sé, si è cercato un modo collettivo di capire i propri desideri, dargli
voce, corpo. Le conosco. Provengono da contesti quanto mai diversi, ragionano e vivono in modo diverso. Mi stupisco del fatto che siano giunte
a formulazioni condivise. Mi sorprendo a pensare che il manifesto e le
sue redattrici siano come il mio ventaglio. Un'origine comune, singolarità che si proiettano in direzioni differenti, ma sempre nei limiti dell'articolazione dell'origine. Il tessuto che le, che ci connette è flessibile ma
saldo. Ci attraversa tutte. E' il tempo che viviamo, la nostra condizione
precaria, il “rifiuto di un presente che ci fa orrore”, la volontà di cambiarlo. Leggo le bozze e piango. L'emozione dura a lungo, mi fa tremare
le mani. Ci sono sviste, frasi opinabili, questioni che necessiterebbero
essere ancora più chiarite. Ma non mi importa. C'è dell'altro qui in gioco,
almeno è quello che sento, e di quello mi fido. C'è un'energia contagiosa,
un'assunzione di responsabilità, un mettersi in prima persona politicamente che spinge a superare la timidezza che so caratterizzare molte di
loro. Sono con voi. Perché, penso, qui, in questa mia strana Italia, c'è
bisogno di linfa vitale, di rimettere in discussione posizioni e posizionamenti. Di scoperchiare le tombe e bruciare i cadaveri , trasformare i
mausolei in terreno fertile. Di nuovo penso tramite il mio corpo-donna
marzialista. Ci sono energie bloccate nel tentativo di mantenere una pacificante gestione del dissenso. Energie che io vorrei fossero attive, disponibili. Perché “tutto è cambiato”, come dice ba Hien, ma noi siamo
preparate, pronte ad avere un ruolo attivo, soggettivo nel cambiamento?
Il mondo è grande, siamo tante. Vorrei, ma tanto, che se ne discutesse,
insieme. Che il nostro ventaglio di esperienze si ampliasse sempre di più.
Il conflitto ha tante forme e tanti scopi. Nel tai ji marziale esiste una pratica che si chiama tuī shǒu, spinte con le mani. Quando descrivo il tuī
shǒu nelle mie classi, uso i termini di “dialogo corporeo”. Si ascolta, si
parla. Senza emettere un suono. Si fa esperienza del linguaggio del
corpo. E' un allenamento alla dimensione sensibile senziente del mio
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corpo e di quello dell'avversaria/compagna. Perché agendo il conflitto
impariamo a conoscerci meglio, dal profondo, a sentire con le braccia e
con le gambe, ad occhi chiusi, quali siano le rispettive rigidità, i punti
di debolezza. Nessun equilibrio è stabile se non è dinamico, se non è in
grado di darsi nella mobilità. L'attacco più distruttivo mi arriverà da dove
non me lo aspetto, perché andrà a colpire ciò che ho rimosso, il punto di
debolezza che non ho voluto sentire e sperimentare. La mia avversaria,
nello “spazio protetto” del tuī shǒu, è la mia salvatrice. Colpendomi,
trovando i “buchi” nel mio equilibrio mi riconsegna una parte di me,
quella che volevo ignorare. Mi costringe a rimettere in discussione equilibri che pensavo stabili e consolidati. Mi ricorda che la fissità è solo dei
cadaveri. Altrettanto io faccio con lei. Nel tuī shǒu si liberano le energie
che il mio delirio di controllo, di auto controllo superegoico tengono
bloccate nel compormi nella sicurezza del già consolidato. E lo fa con
morbida decisione, senza massacrarmi, ma senza risparmiarmi. Perché
la lotta, quella vera, è ancora da venire. “La rivolta è quello che abbiamo
da pensare”. La rivolta è fatta anche di conflitti. Occorre conoscere le
mille declinazioni e possibilità del conflitto, così come della forza e della
violenza, per non risultare vittime, oggetti di una scelta di campo altrui,
ma decidere con consapevolezza i modi e le forme delle lotte che si
vuole, si sceglie di intraprendere. Da marzialista e da femminista so che
la difesa è una sconfitta in sé. Che la reazione è suicidiaria, perché è
sempre qualcosa che si consuma nei modi, nei tempi e nello spazio decisi
dal mio avversario. Devo portare l'avversario nel mio terreno, laddove
sono forte. Far sì che i termini in cui si discute siano i miei. Ma se non
li metto in circolazione, se non imparo come portarli nel mondo, confrontarli nella differenza mai conciliante, rischio di arroccarmi nell'illusoria sicurezza di una tecnica. E soccombere.
A Paestum si è fatto tuī shǒu.
A Paestum avevo portato un ventaglio per me stessa. Roberta, di nuovo,
mi ha chiesto di aprirlo per tutte. Tutte chi? Tutte le relazioni che possono esistere in un ventaglio.

3 - Devo questa espressione a Barbara, che ringrazio per aver criticamente segnalato
la dimensione “cadaverica” che ancora ci portavamo appresso. Per essere stata generosa e autentica, anche nel disaccordo.
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poliedra
manifest@F9*
#manifesto di femministe nove
#autodeterminazione
Scriviamo per responsabilità verso le nostre vite e desiderio di cambiarle. Scriviamo per ritrovare il senso e il tempo di una autodeterminazione individuale e collettiva.
Siamo donne sull’orlo di una crisi di nervi e la crisi è la narrazione dominante del tempo che viviamo: un nesso ci sarà pure. Vogliamo nominarlo.Viviamo il tempo della crisi e della sconfitta. Un tempo di
crisi economica e politica. Vogliamo immaginare e costruire un altro
tempo.
Pensiamo sia necessario costruire una connessione politica tra teorie
della trasformazione e pratiche di liberazione, tra pensiero ed esperienza.
Siamo femministe nove. Non siamo ereditiere, siamo precarie.
Non confondiamo lo sforzo immenso che implica ancora la liberazione
individuale e collettiva con la libertà. Non riusciremmo oggi a pensare
la libertà senza il femminismo. Allo stesso tempo non possiamo pensare la libertà femminista se non come una libertà in situazione e in
relazione, radicata nella materialità dei corpi e delle condizioni:
come nesso tra libertà e liberazione. Il femminismo non è un’identità:
possiamo divenire femministe solo nelle metamorfosi che produciamo,
in noi, nelle relazioni, nel mondo. La radicalità non può essere solo il
connotato di una enunciazione senza pratiche.
Proprio perché pensiamo il femminismo come la nostra rivoluzione pos-

1 - Il collettivo Femministe Nove ha letto un estratto di questo manifesto durante l’assemblea plenaria di Paestum il 5 ottobre 2013. Il video è disponibile sul blog
www.femministenove.wordpress.com
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sibile, non possiamo consegnarlo al già detto e al già narrato. Il femminismo è un divenire, non un dover essere. L’autodeterminazione è una
continua lotta.
Rifiutiamo un femminismo senza corpo.
La nostra autodeterminazione non ha un contenuto.
Riconosciamo il valore fondativo delle nostre genealogie nel pensiero
e nelle pratiche femministe. E non vogliamo vivere il confronto fra generazioni femministe né nell’asimmetria di potere e di autorità né nell’invidia dell’epica di una stagione aurorale. Vogliamo partire dalle
nostre vite, dal presente che ci accomuna, per costruire pratiche di potenziamento reciproco nel desiderio condiviso di cambiamento, di liberazione dall’oppressione materiale e simbolica. Autodeterminazione e
libertà non coincidono ancora.
Siamo femministe storiche: il tempo presente ci fa orrore. Vogliamo
agire per cambiarlo. Ognuna è responsabile della propria indifferenza.
Siamo partite da noi. Ci siamo narrate. È stata ed è già politica. Il femminismo è stata la rivoluzione più autentica, è oggi quella più necessaria:
quella che ci permette di nominarci come soggetti, di nominare lo scarto
tra i nostri desideri e la realtà. Ma il vuoto di una libertà immaginata è
stato occupato dal pieno di un capitalismo totalitario, che fagocita capacità di cura e relazione. L’ansia di libertà è diventata ansia da prestazione.
Siamo nate dopo. Dopo la nominazione di sé come soggetti, dopo la
decostruzione dell’universale donna. Dopo l’emancipazione, l’autocoscienza, la liberazione, la differenza. Siamo già state donne e lesbiche,
nelle frontiere e ai margini, cyborg e queer, irrappresentabili e rappresentate. Ma non ci sentiamo affatto post. Sentiamo il femminismo
come una metamorfosi che ci attraversa, un cambiamento che pensiamo e agiamo attraverso il corpo.
Non siamo staffette, siamo partigiane.
Siamo singolarità in relazione: vogliamo costruire alleanze, potenziare
i diversi percorsi di liberazione.
Pensiamo l’autodeterminazione come parola satura da svuotare e
come parola vuota da riempire.
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Ridecliniamo l’autodeterminazione oggi in un contesto di decostruzione di naturale e artificiale e, allo stesso tempo, di colonizzazione sempre più pervasiva del biopotere sui nostri corpi.
Ci avevano avvertite che l’emancipazione poteva assumere il volto
di un destino. E abbiamo resistito affinché le nostre vite e i nostri corpi
non fossero portati al mercato di un lavoro femminilizzato, che ancora
una volta ci “assegna un posto” anche quando un posto non ce lo dà, che
spesso ci sussume senza assumerci.
Abbiamo riconosciuto e nominato questa trappola. Ma ancora non
basta, se questo è il mondo che viviamo. Non basta se inseguiamo la
promessa del lavoro, perché identità e senso possiamo trovarli solo al
prezzo di competizione e (auto)sfruttamento; non basta se il lavoro lo
togliamo dal centro, perché anche il tentativo di investire su tutto il resto
è condizionato dalla precarietà. E anche mentre ci diciamo che il nesso
lavoro/identità è sciolto, un pezzo del senso di noi e del nostro tempo è
sempre impigliato lì.
In tutti questi casi, tra lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, è scomparso il lavoro come tempo autodeterminato.
Tra il rifiuto del lavoro (così com’è) e la volontà di trasformarlo c’è
un legame profondo.
La precarietà è una condizione diffusa, non è una coscienza collettiva di una condizione. È uno stato d’animo diffuso come percezione
solitaria della propria miseria individuale. È raccontata come emergenza
o come escrescenza sociale da riassorbire nelle retoriche di quelle stesse
politiche che la producono e la prevedono strutturalmente.
La precarietà non è un’identità: è la situazione in cui viviamo e,
dunque, quella in cui possiamo costruire conflitti e pratiche di libertà.
Una situazione che non vogliamo rimuovere, perché vogliamo cambiarla.
Stentiamo a rendere collettiva la consapevolezza della possibilità di una
trasformazione per tutte e tutti. Le soggettivazioni politiche precarie
sono quanto mai difficili, nella frammentazione e nella competizione
in cui siamo immerse.
È difficile divenire collettivamente soggetti di conflitto quando il corpo
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politico è consunto; quando i corpi sono indotti ad una disponibilità
permanente al lavoro, disimparano a dire no. Colpito dalla crisi, cancellato dalla bidimensionalità della politica televisiva, il corpo è rimosso
anche quando è esposto per protesta, su una gru o in un gesto estremo.
La realtà del corpo non fa più attrito nel discorso separato della politica,
che è sempre più linguaggio senza corpo.
È senza corpo la politica istituzionale, con i suoi richiami astratti
alle riforme strutturali per l’uscita dalla crisi e con il sottofondo di un
senso di colpa indotto dalla retorica del debito e tradotto nei termini
di competitività, meritocrazia, flessibilità. Per uscire dalla crisi, per essere credibili sui mercati, dovremmo accettare che i nostri corpi siano
annientati. Perché queste misure si traducono in abbassamento dei salari, disoccupazione, tagli al welfare, attacchi al sistema della contrattazione collettiva, precarietà. Sono i nostri corpi a dover uscire dalla
crisi.
Ci sentiamo parte di quella generazione politica che non vuole pagare il prezzo della crisi, ma sembra non avere potere per evitarlo. Che
è nata con l’esperienza dei social forum e si è ritrovata a Genova 2001
affermando che "un altro mondo è possibile", ma respira oggi l’aria di
una pesantissima sconfitta. Pensiamo che le pratiche di costruzione del
comune e di autogoverno contro la recinzione siano strade da percorrere.
Ma perché queste pratiche diventino motore di trasformazione non possono contemplare nessun autocompiacimento comunitario, né la miseria
di relazione fra corpi asessuati.
Sentiamo un deficit di pratiche e la responsabilità di porci collettivamente, da femministe, un problema di efficacia nel produrre spostamenti nel senso comune, cambiamenti nella vita materiale di
donne e uomini che vivono in questo tempo di crisi.
Partiamo dalle pratiche allora. Dalla necessità di costruire luoghi di
autogoverno e spazi liberati che vivano nella porosità col mondo circostante, nella tensione a una liberazione collettiva, individuale e sociale;
pensiamo a degli spazi abitati da donne e uomini; al reddito come strumento di connessione e di demercificazione: un reddito di autodeterminazione. Pensiamo a un separatismo che non sia politica separata,
pensiamo a come costruire percorsi di potenziamento fra identità non
fisse e in divenire.
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#corpi al lavoro/precarietà/non-lavoro
Facciamo tanti lavori, i più disparati, quando ci sono. Li accomunano
contratti precari, quando ci sono, che rendono precarie anche le nostre
vite. Reddito, casa, malattia, maternità, ammortizzatori sociali, servizi,
per noi assumono la forma di privilegi piuttosto che di diritti.
Viviamo situazioni lavorative frammentate, dislocate in spazi diversi
e dilatate nei tempi. I tempi di lavoro si confondono con i tempi di
vita ponendoci tutte in disponibilità permanente. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione fanno sì che si possa lavorare a
casa, in autobus, in treno, in qualunque posto e in qualsiasi momento.
Questa nuova potenzialità è stata però troppo spesso ridotta a uno strumentale isolamento delle singole lavoratrici, non solo rispetto allo
sguardo istituzionale – che non vuole e non riesce a vederle – ma
anche rispetto alla negoziazione tra le parti, una negoziazione che salta
oggi la mediazione (rappresentata in passato dalle organizzazioni sindacali) e che si gioca tutta sulle singole e sui singoli, riducendo drasticamente la possibilità di resistere al ricatto di lavori gratuiti o
sottopagati.
Superare l’individualizzazione che caratterizza tanti dei nostri lavori è già politica. Creare nessi e alleanze tra generazioni e vite in crisi
smonta la narrazione che vede "garantiti" e "non garantiti" in guerra.
Perché è una guerra a perdere.
Il nostro è stato un percorso di acquisizione progressiva di autocoscienza, a partire dalla condizione di lavoro e vita che accomuna ormai
diverse generazioni. L'autonarrazione è stata per anni la strategia per costruire collettività a fronte dell'impossibilità di accedere alle forme classiche di conflitto e di difesa dei nostri diritti. Autonarrazione precaria
e autocoscienza si sono intrecciate.
Abbiamo tolto il lavoro dal centro, un’operazione personale e politica
che mirava a rivendicare un welfare che parlasse di diritti universali
sganciati dal lavoro.
Anteporre i nostri desideri al lavoro per molte di noi ha significato potenziare “tutto il resto”, cercare spazi di autodeterminazione altrove, in
primis nella politica. Non è stata una mossa limpida. Non è cambiato
l'essere soggette a tempi altri, allo sfruttamento, alle energie catturate in
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quella che rimane l’attività preminente della giornata. Svuotato di importanza, il lavoro è rimasto privo di parole, senza che per questo smettessimo di portare al lavoro un di più – soprattutto in termini di cura
delle relazioni – che raramente va a nostro vantaggio e ancora meno si
trasforma in una forza conflittuale.
Storicamente la rappresentazione delle donne non si è costruita sulla
partecipazione al lavoro. D’altra parte, quando le donne sono entrate
in massa nel mercato del lavoro, hanno cercato anche realizzazione,
senso, espressione di sé, conferma del proprio talento, relazione col
mondo, accesso alla sfera pubblica, superamento della deperibilità del
lavoro domestico. È così anche per noi.
Ma per evitare di rimanere imbrigliate nella competizione e nell’individualismo, non abbiamo tradotto il nostro status nel lavoro.
E, allo stesso tempo, per quanto il lavoro non sia il luogo in cui si costruisce la nostra identità, rimane uno dei luoghi in cui cerchiamo riconoscimento.
Cos’è che ripaga il nostro lavoro? Non è solo il denaro, c’è qualcosa
in più. C’è una parte di senso, senso di noi e senso del mondo, c’è la relazione e il piacere delle relazioni, c’è il desiderio di “darsi” e “dare”
alla società, c’è il riconoscimento di se stesse in uno spazio da condividere con altre e altri.
Questo di più di relazione che portiamo al lavoro è una fedeltà a noi
stesse, alla nostra autenticità. Ma c’è il rischio di scambiare il riconoscimento con il compenso e i diritti.
È il nostro modo di lavorare e prenderci cura dei luoghi, degli oggetti e
delle relazioni, del lavoro. Ma tutto questo diventa anche l’ammortizzatore che permette al sistema neoliberista di perpetuarsi.
Possiamo lavorare diversamente? Non c’è una risposta unica per tutte,
ma c’è una questione: si può “rendere politico” questo qualcosa in
più che diversamente portiamo al lavoro?
Oggi che abbiamo preso coscienza del fatto che portare le competenze,
i saperi, le relazioni al mercato del lavoro si è tradotto nello sfruttamento
delle vite intere, dei corpi, della sessualità di donne e uomini, la nostra
è una posizione autorevole per ri-pensare le coordinate della società
intera.

34

1_colonna_14NOV2013:Layout 2 20/11/2013 16:19 Pagina 41

#reddito/esistenza/autodeterminazione/femminismo
L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, con un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti in Europa. L’Italia è uno dei pochi paesi europei a non prevedere un reddito minimo garantito.
Sosteniamo e abbiamo sostenuto l'ipotesi di un reddito minimo garantito come misura immediatamente praticabile di contrasto al ricatto della
precarietà e di lotta alla povertà. Ipotesi che non abbiamo mai posto in
contrasto, bensì in connessione, con la difesa del diritto al lavoro e dei
diritti del lavoro e con la necessità di una redistribuzione delle ricchezze.
La crisi che viviamo ha di fatto accresciuto le ricchezze dei già ricchi e
consumato le possibilità economiche delle classi medie e basse. Questa
dinamica non accenna a esaurirsi, esacerbando tensioni, razzismi e violenze sociali. Non possiamo più tollerare che ogni misura sia tesa a mantenere questa tendenza. Proprio perché siamo in questo mondo, e
viviamo le contraddizioni di questo squilibrio, pensiamo come urgenti
e necessarie misure di redistribuzione delle ricchezze. È in questo orizzonte che vogliamo si inserisca il reddito minimo garantito.
Allo stesso tempo, sentiamo la necessità di immaginare un reddito minimo garantito assieme alla costruzione di un nuovo welfare che sganci
i diritti dal lavoro, di un passaggio da una cultura contrattualistica a
un’economia e un welfare di condivisione.
Non facciamo del reddito una rivendicazione neutra per un cittadino
neutro. Pensiamo al reddito come a un diritto individuale non scisso,
ma connesso a una diversa idea di lavoro, di produzione e di società:
pensiamo ad un reddito di autodeterminazione.
Reclamiamo reddito anche come garanzia del diritto all'esistenza, come
possibilità per liberare tempo, per costruire - fuori dalla logica della
prestazione - saperi, relazioni, politica.
Sappiamo che se i diritti sono collegati esclusivamente al lavoro, c’è
qualcuno che può dirti che il tuo non è lavoro, o è lavoro “di serie b”;
sappiamo che se lasciamo che sia esclusivamente il reddito sotto forma
di denaro a garantire il tempo fertile – quello della cura, della condivisione, dei saperi, della politica – cadiamo ancora una volta nelle regole
capitalistiche o tecnocratiche. Queste attività devono essere sottratte alla
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dimensione della moneta, perché caratterizzano il tempo come fertile e
ricreano spazi di libertà. È necessario sottrarre al denaro l’esclusiva
possibilità di accesso alla comunità.
Il reddito senza welfare ci porrebbe in una condizione di isolamento.
Reclamiamo quindi un altro welfare.
Il reddito è uno strumento, una riforma da cui muovere per un orizzonte più ampio.
Il reddito può essere un terreno politico e sociale di alleanza tra soggetti diversi, per costruire un percorso politico-culturale che vada verso
l’invenzione di un nuovo paradigma di cittadinanza, attraverso pratiche
di partecipazione e autogoverno che ridefiniscano il significato della ricchezza: cultura, saperi, corpo, acqua, territorio, scuola, sanità, denaro.
Reclamiamo reddito in quanto precarie. Reclamiamo reddito in
quanto femministe.
#corpi/desideri
I nostri corpi parlano sempre, anche quando non li ascoltiamo. Parlano
in ogni momento del nostro fare esperienza del mondo in cui viviamo e
delle relazioni che intrecciamo e che trovano nel nostro stesso corpo la
cassa di risonanza dei loro effetti. Pensiamo attraverso il corpo.
Oggi il nostro corpo di donne è sezionato da una sorta di autopsia sociale, culturale, storica, politica, mediatica. È un corpo fatto a pezzi il
nostro, che non si ritrova mai intero nelle differenti sue dimensioni di
vita e perciò resta sempre inadeguato, incompleto, in difetto. Il nostro
corpo non va mai bene perché ridotto a una parte di corpo che interagisce
con qualcos’altro, che serve sempre a qualcosa o a qualcuno, che è ingabbiato nella veste di madre, figlia, militante, lato A, lato B, taglia 42;
che è giudicato facile, dignitoso, bello, brutto, maschile, femminile, perbene, permale. Persa ogni interezza, siamo pezzi di donne e donne in
pezzi che devono confrontarsi con un mondo che ci fa sentire sempre
inadeguate e fuori posto.
È da questo fuori posto che ci muoviamo, la nostra forza è riconoscere il nostro desiderio. Passiamo troppo tempo a decostruire modelli
e pratiche per tentare di restare in ascolto dei nostri desideri autentici.
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Decostruzione e ascolto sono passaggi necessari. Ma è quando li portiamo nelle relazioni e nella pratica che ci sentiamo più libere. Ancora
più difficile è seguire il corpo e solo successivamente andargli incontro
con il pensiero e la parola. C’è un prezzo da pagare per questo: negoziazione, limiti, sofferenza. Ma è questo, e non altri, il prezzo che siamo
disposte a pagare e per cui siamo disposte a lottare.
I tempi di una performatività indotta che oggi agiscono in maniera più
acuta sul corpo delle donne, ci portano troppo spesso a rimuovere il nostro corpo, a viverlo appunto come sintomo da tacitare o come oggetto
da modellare. Il corpo rimosso sembra essere il filo conduttore delle
nostre vite: rimosso nel lavoro come ansia da prestazione quanto nella
politica come ansia di trasformazione. Rimosso anche da noi. Il nostro
corpo è muto, ridotto a mero sintomo. Nevrosi, disturbi alimentari, perfezionismo fobico, psicofarmaci: è questo il prezzo che paghiamo a tutti
i super-ego che abbiamo introiettato nella società della prestazione.
Il femminismo stesso, se non viene attraversato da una veglia costante
e lucida, rischia di sopravvivere grazie a una rimozione del corpo; rischia cioè di parlare del corpo delle altre, rendendolo non più soggetto
politico, ma oggetto di discorso politico: il corpo delle migranti, il corpo
delle vittime di femminicidio, il corpo delle prostitute.
Non vogliamo più essere complici di questa rimozione.
Abbiamo un disperato e vitale bisogno di partire da qui, dal nostro
corpo, per farne davvero il cuore della politica, per fare del femminismo una parola aderente alle nostre vite.
La sessualità non è mai un terreno pacificato. Anche i nostri corpi
sono impacchettati in identità fisse, che costringono o condizionano i
desideri in forme di vita precostituite e codificate da un’etica patriarcale
e dalla sua estetica sclerotizzata.
Consideriamo l’erotismo qualcosa di molto più ampio rispetto all’atto
sessuale. L’erotismo dei nostri corpi vuole scorrere in libertà. Riapriamo lo spazio e l’immaginazione a un erotismo espanso che tocca
tutti i luoghi che il nostro corpo tocca. Questa è la condizione per essere
soggetti capaci di costruire un mondo a misura dei corpi. Di un corpo
complesso ma integro in un mondo di relazioni.
Erotismo come sessualità espansa, che è stato invece finora costretto
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nelle logiche impoverenti di tutte le binarietà possibili (uomo/donna,
etero/omo) dalla cappa attiva e soffocante dell’etero-normatività. Rispondiamo all’erotismo impoverito con l’erotismo espanso come autentica possibilità per il nostro corpo di esprimersi nell’unità complessa
della sua immaginazione: con una nuova narrazione dell’erotico che
tenga assieme un doppio piano, una dimensione orizzontale di esposizione all’imprevisto, ma anche una verticale di centratura sul proprio
desiderio.
Vogliamo riattivare le unicità dei corpi, la potenzialità di ciascuna e
ciascuno di esistere ed esprimersi.
Non vogliamo scoprire la nostra sessualità per negazione rispetto a
quella data, costruita su un impianto maschile ed etero-normativo, che
fissa i ruoli di attivo e passivo, il limite tra dare e provare piacere. E non
vogliamo pensare la nostra sessualità per differenza rispetto a ciò che
scartiamo, per sottrazione rispetto a ciò che non ci piace, ma per potenziamento del nostro corpo e del nostro desiderio.
Siamo fluide. Il nostro desiderio è fluido, perché è radicato nei nostri
corpi.
#corpi/violenza
Siamo in un sistema di violenza strutturale contro le donne: il corpo
delle donne viene usato e abusato come terreno politico.
La decisione altrui sui nostri corpi è esercizio di violenza politica sul
piano materiale e simbolico con aggressioni, ingiurie, stupri e femminicidi; con norme che ne violano o ne limitano la libertà; con l'imposizione
di ruoli, immagini e immaginari.
Viviamo in una società che si struttura su politiche neo-liberiste, le cui
istituzioni sono attraversate da dinamiche sessiste che intensificano le
discriminazioni. L'austerity è un violento attacco alle nostre possibilità di autodeterminazione.
La violenza degli uomini contro le donne è un fatto ancora fondante,
in ogni tempo e in ogni società. La conquista della terra passa per lo stupro – non solo fisico, ma anche morale e simbolico – delle donne. È
stato sempre ed è ancora così.
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L’uscita delle donne nel mondo, attraverso il lavoro e l’emancipazione,
ha determinato un mutamento di segno di quella violenza, che da espressione socialmente accettata di un dominio maschile diventa reazione di
fronte a corpi che si ribellano o sfuggono all’imposizione di un ruolo
prestabilito. Termini e forma della violenza sono mutati.
Segno del potere dell’ordine simbolico maschile, la violenza contro
le donne oggi è anche il sintomo del collasso di quello stesso ordine.
Fragilità e vuoto di senso del maschile, mancata rielaborazione e capacità di porsi in relazione e dialogo con l’autonomia e la libertà che le
donne hanno conquistato, sono i tratti distintivi di una nuova vicenda
del patriarcato, rappresentata sempre più spesso in termini di “crisi” o
“post-patriarcato”. Nel suo mutamento profondo, il “nuovo patriarcato”
continua ad essere agito da patriarcalismi della prima ora e da vecchi
modelli di relazioni tra i sessi, contaminati da nuove efferate e reiterate
forme di violenza contro le donne. Un intreccio tra persistenze e trasformazioni che non è solo misura delle contraddizioni e dei cambiamenti
della nostra epoca indecifrabile e incerta, ma che lascia intravedere il
tentativo da parte maschile di cancellare della soggettività femminile
non solo, come è avvenuto storicamente, l’uguaglianza e la parità, ma
anche la sua differenza. È come se nell’atto violento gli uomini traducessero l’incapacità di riconoscere le donne come soggetto altro, come
altro da sé. È come se gli uomini si armassero di violenza e misoginia
per sopravvivere alla loro stessa crisi e all’irreversibile perdita di quella
autorità e quel controllo roccaforti della loro identità; quasi un tentativo
estremo di scongiurare la paura della perdita e del lutto.
La dissolvenza di quelle figure maschili su cui è stata costruita un'intera
storia, materialmente non reiterabili, non corrisponde a un mutamento
del maschile nell'immaginario. L'immaginario maschile non è e non
può essere quello di cinquanta anni fa, ma le immagini che pesano sugli
uomini sono ancora le stesse. Ciò produce frustrazione e senso di impotenza che, in assenza di una reale dimensione di dialogo e confronto tra
uomini, di una reale messa in discussione di una maschilità monolitica,
portano spesso a giocare una partita individuale, senza possibilità di
scambio e mediazione.
"La crisi del maschile" si intreccia oggi con la crisi economica, producendo uno spaesamento in chi vede saltare il ruolo di capofamiglia
tradizionalmente attribuitogli, spaesamento che spesso non trova modi
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di elaborazione – anche a causa di un vuoto, di un deficit di relazione
tra uomini – e sfocia nella violenza come mezzo immediato di relazione
che, in questo contesto, irrompe prepotentemente.
Ogni episodio di violenza sulle donne deve essere letto nel suo aspetto
sociale, oltre che culturale, sullo stesso piano, ma con gradazioni di intensità diversa, rispetto ad altre forme di molestie, discriminazioni,
sguardi, parole, apprezzamenti.
Non può essere sminuito a espressione di una patologia temporanea (il
famigerato raptus) o permanente.
Ogni episodio agisce e rafforza una struttura culturale e sociale fondata
su rapporti di potere sbilanciati. L’obiettivo comune è cristallizzare
una condizione di inferiorità e subordinazione nei rapporti privati
e pubblici.
La violenza di cui siamo bersaglio trascende i rapporti individuali, perché alimentata dalle rappresentazioni socio-culturali e dagli stereotipi
di genere prodotti e legittimati dal discorso pubblico.
Sentiamo come violenza il martellamento mediatico che mira a denigrare le nostre identità, mercificando i nostri corpi, e a farci sentire fisicamente inadeguate creando un mito di bellezza funzionale a
mantenere il dominio patriarcale e il controllo sociale.
Viviamo sui nostri corpi la violenza morale e istituzionale della mancanza di giustizia, di servizi e di istituzioni che garantiscano i nostri
diritti. Le istituzioni militari o di cosiddetta difesa pubblica più volte
hanno dimostrato la loro incapacità – e spesso complicità – di fronte alla
violenza, come dimostrano gli stupri perpetrati da poliziotti e militari
nelle caserme.
Non vogliamo leggi sulla violenza che agiscono in nome della nostra
libertà violando il principio stesso di autodeterminazione femminile.
La cosiddetta legge contro il femminicidio varata nel 2013, l'ennesima
strumentalizzazione dei nostri corpi in chiave securitaria, ci riduce ancora una volta ad un’emergenza sociale, con l’effetto di riprodurre un’ulteriore violenza normativa che definisce la nostra soggettività in base a
ruoli e funzioni tradizionali.
Non vogliamo leggi sul corpo delle donne. Vogliamo un sistema di
welfare e di diritti che garantisca la possibilità di scegliere e autodeterminarsi.
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Siamo per la riappropriazione e ri-creazione di un immaginario
della forza femminile. Violenta è la rappresentazione che esclude le
donne dal poter agire il proprio dissenso, la propria forza, negando inoltre la possibilità (eventuale ed estrema) dell'agire violento. Violenta è
l'immagine che ci dipinge come perenni vittime, incapaci di gestire un
ricorso alla nostra forza. Violento è il discorso che tiene le donne fuori
dalle piazze per paura di “ricevere” violenza. Violento è il discorso che
ci vuole buone e non violente per essenza, incapaci di farci carico della
nostra forza interiore e fisica.
Violento è chi non crede che possiamo essere anche cattive.
#corpi/medicalizzazione/tecnopossibilità
La medicalizzazione ha a che fare con l’espropriazione dei nostri
corpi che hanno perso la capacità di comprendere le proprie esperienze,
sovradeterminati da una forma di sapere medico che si converte in autorità.
La medicalizzazione diventa così una forma di decorporizzazione che
colpisce i nostri corpi, che, attraversati da sentenze e misure di controllo,
non ci appartengono più; una forma di disciplinamento dei nostri corpi,
che diventano sia oggetto che strumento di potere. Essa rappresenta un
fenomeno disincarnato che spesso nasconde dietro le parole “prevenzione”, “salute”, “sicurezza” una precisa volontà di controllo.
I corpi delle donne da sempre sono oggetto di controllo. La riproduzione è stata il fulcro della divisione dei ruoli e della imposizione di potere. Dalla gravidanza all’aborto, il controllo si è tradotto in una totale
espropriazione di quel sapere personale e collettivo che oggi più che mai
si è fatto muto, annullato e sostituito dalle parole di una scienza che si
pretende neutra.
Queste parole hanno ridotto l’esperienza personale dei corpi in un’immagine unica e fissa, costruita su un’unica idea di corpo e di salute.
Viviamo in un mondo saturo di informazione, prevenzione, diete, esami,
analisi. Il corpo perde la sua capacità di autocontrollo, di dire della sua
salute e della sua malattia, non si fida più dei suoi segnali.
La norma e la normalità, la creazione di identità predeterminate e
interiorizzate, a cui siamo indotte ad aderire, modificano il nostro
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corpo, anestetizzandolo.
L’espropriazione del sapere del corpo diventa delega, talmente interiorizzata che si fatica a riconoscerla. La consapevolezza di questa condizione spesso non passa per la ragione. È il nostro corpo, infastidito e
insofferente, che vuole liberarsi dalla violenza che la medicina spesso
gli impone anche nel suo volto più protettivo.
In nome della riproduzione della specie, la maternità è da sempre oggetto di controllo su comportamenti, stili di vita, scelte. La maternità è
il paradigma della totale delega ad altri, alla competenza e all’autorità
medica, alla coppia e alla famiglia. Il valore sociale della gravidanza si
traduce nella richiesta di un corpo perfetto e sano, tutelato dalle malattie,
dalla stanchezza, non in quanto corpo in sé ma in quanto contenitore di
vita. Il corpo delle donne è, per destino biologico, un corpo da tenere in
salute e da tutelare in quanto fertile.
Un corpo tutelato è un corpo posto sotto tutela. Ribellarsi a questa
condizione è una forma di libertà.
La nostra autodeterminazione passa per un’emancipazione dal
ruolo biologico imposto. Se essa ha a che fare con la possibilità di una
maternità liberamente scelta, passa anche per il diritto alla sua negazione.
Anche l’aborto è soggetto al paradigma della delega, del vaglio o del
veto medico. L’iter previsto dalla legge 194 contempla una serie di restrizioni e limitazioni alla volontà di interrompere la gravidanza:
l’obiezione di coscienza di fatto impedisce l’autodeterminazione
delle donne nel momento in cui ostacola l’aborto o la contraccezione
di emergenza.
Lo sviluppo delle tecnologie non ha avuto solo un impatto sulla salute
delle donne e del feto in termini di possibilità, prevenzione e cura, ma
anche conseguenze sul piano della percezione che si ha di quest’ultimo,
della vita, del concepimento. Rivendichiamo il fatto che il feto al centro
del dibattito oggi non è un frutto della natura, della biologia, bensì
una costruzione ideologica della società moderna.
L’estensione e la diffusione della contraccezione ci parlano assieme
dei nostri corpi, che chiedono altrettanta estensione e diffusione dei propri desideri, un allargamento responsabile e autodeterminato durante
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l’incontro sessuale con altri corpi, e di un rischio. Sappiamo che la tecnologia non serve ma asservisce quando non tende al potenziamento dell’autocoscienza rispetto al proprio corpo e alle proprie scelte di
riproduzione o di non riproduzione, ma si palesa come strumento di formazione e controllo di un immaginario del corpo come mero oggetto di
analisi, contabilità, classificazione, specificazione.
Svincolare la riproduzione da ogni forma di biologismo è oggi un
nodo fondamentale da cui passa la liberazione per molte: libera quelle
donne che, vivendo nell’immaginario saturo di desiderio di maternità,
non riconoscono serenamente un desiderio autonomo; realizza il desiderio di procreazione di chi non è nella coppia eterosessuale.
Nel mondo della performatività indotta, la volontà di estremo controllo su quel che ci accade si accompagna con la tensione all’adeguamento per colmare il senso di inadeguatezza personale rispetto alle
richieste collettive. Denunciamo la forma sociale di questo malessere.
Molto spesso la vera patologia è quel che ci viene proposto come modalità di vita condivisa. Questa società nomina le persone come patologiche e nel farlo le abbandona a un destino segnato dall’isolamento,
dalla mancanza di supporto: ancora una volta la società marginalizza e
tenta di espellere ciò che non riesce a contenere con la forza della persuasione.
Spesso la medicina induce un’individualizzazione di questi aspetti, che
vengono trasformati in sintomi di una patologia individuale. Troppo
spesso siamo indotte a dimenticare che il malessere personale è prodotto da una società che induce all’eccesso di controllo, a una performatività totale che si traduce in ansia da prestazione sociale. Spesso
trasformiamo il disagio e il rifiuto in sintomo, in senso di colpa e di inadeguatezza da colmare a tutti i costi. L’aumento del consumo di psicofarmaci soprattutto tra le donne, la diffusione dei disturbi alimentari ci
parlano della insostenibilità per i nostri corpi di questa performatività e
di questo controllo.
Il legame tra controllo del comportamento e immagine di un corpo normativamente concepito si esplicita anche sulle “identità sessuali o di genere” che deviano dall’eterosessualità dominante, come dimostrano il
trattamento dei corpi dei bambini intersessuali o la patologizzazione
della transessualità nel manuale diagnostico dei disturbi mentali. La disforia di genere è considerata una malattia mentale. Rifiutiamo un uso
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strumentale dell’invenzione della malattia mentale applicata alla disforia
di genere.
Riteniamo che l’oltrepassare le etichette escludenti abbia una valenza
sovversiva ed estensiva per tutte e tutti, e possa indurre un mutamento
radicale anche della concezione di genere e di sesso, oltre le categorie
stereotipate in cui sono rinchiusi. Vogliamo la depatologizzazione
della transessualità e assieme una assistenza socio-sanitaria che garantisca la possibilità di accedere a percorsi M to F ed F to M.
I progressi di scienza e medicina hanno portato enormi miglioramenti
nella vita degli esseri umani in generale e delle donne in particolare.
Sappiamo che ci muoviamo in un orizzonte di possibilità, ma non
possiamo tacere delle trappole disseminate in questo orizzonte.
A ogni possibilità corrisponde un potenziale pericolo, perché dove
prendono corpo una libertà di movimento e un’emancipazione dal
dolore, si riconferma allo stesso tempo che il corpo delle donne è un
campo di battaglia, economico e politico. Questa consapevolezza
non ci metterà mai però nella condizione di rinunciare alle possibilità
che si sono dischiuse e si dischiudono con la medicina. Pensiamo
alla possibilità di abortire in sicurezza e di ricorrere alla contraccezione d’emergenza come espressioni fondamentali della nostra possibilità di scegliere del nostro corpo e dunque della nostra autodeterminazione.
Per questo crediamo sia necessario operare una riappropriazione delle
tecnopossibilità.
Rifiutiamo la dicotomia naturale/artificiale.
I nostri corpi hanno diritto di appropriarsi di tutto ciò che è oggi
materialmente possibile.
Se la ricerca ha ampliato il fronte del possibile, noi ampliamo il
fronte delle possibilità della nostra autodeterminazione. Sta alla libertà di ciascuna coniugare responsabilità e desiderio. Proprio perché
rifiutiamo la distinzione tra naturale e artificiale, pensiamo che le biotecnologie possano essere strumenti di libertà e manteniamo attiva la
critica al loro uso come strumenti di controllo.
La fecondazione assistita ha sparigliato il concetto di maternità concepito esclusivamente come eterosessuale, che è dunque eterosessista se
non viene proiettato al di fuori dei limiti biologici. Sentiamo ancora viva
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la sconfitta di quella battaglia referendaria, in cui il discorso scientista
e quello confessionale hanno occultato anni di parola femminista. Continuiamo a batterci per l’abrogazione della legge 40, contro un’etica
confessionale di stato che impedisce la fecondazione eterologa e la diagnosi preimpianto.
Rintracciamo oggi più che mai il bisogno di segnare il confine tra
l’esperienza personale concreta dei nostri corpi e gli stadi biologici
di organizzazione che creano realtà fittizie costruite strumentalmente.
I nostri corpi vogliono raggiungere l’irraggiungibile, sconfinare nelle
disappartenenze, territorializzarsi nel loro immaginario, oltre e al di là
di quello dominante.
I nostri corpi vivono nella contraddizione, e attraversandola, chiedono la messa in discussione di tutti i concetti ovvi: vogliamo andare
oltre la concezione di famiglia tradizionale nucleare ed eterosessuale
per parlare di una sfera allargata di relazioni d’intimità e cura. Una famiglia che si fondi non più sul legame biologico stabilito mediante
un’istituzione che lo legalizza, ma sul desiderio delle singole donne e
dei singoli uomini.
I nostri corpi vogliono coinvolgere e sconvolgere gli ordini simbolici
per aprirsi ad un orizzonte di riappropriazione dello spazio a partire dalla
loro concretezza, per impegnarsi, a partire dal loro radicamento nel
mondo, nella produzione e nell’occupazione di nuove realtà.
#conflitti /politica/rivolta femminista
Siamo femministe, ci occupiamo del mondo, a partire da noi.
Sentiamo la necessità di rimettere a tema il nodo del conflitto politico. Di nominare lo scarto tra parole e pratiche, e i punti deboli nella
gestione e nel superamento di conflitto tra donne, spesso solo occultati,
ma non risolti, da una retorica della relazione.
Facciamo che nessuna parla a nome delle altre, del sesso e del potere
che agisce sulle altre senza avere prima parlato di sé. Facciamo che nessuna parla di relazione se non è davvero disposta a mettersi in gioco.
Rimettiamo il desiderio al centro della politica. Il desiderio di cambiamento e insieme il desiderio di ritrovarci tutte intere nei luoghi del
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nostro agire politico. Un desiderio che incontra nella relazione con l’altra
insieme un limite e un potenziamento.
Sentiamo la responsabilità di essere fondative, da femministe, di un
conflitto che non rimuova le nostre pratiche e i nostri corpi; di costruire, connettere, segnare pratiche di rivolta e conflitto contro l’austerity, contro la precarietà, contro il debito, contro le persistenze e le
trasformazioni del patriarcato, contro la sperequazione e l’ingiustizia sociale, contro ogni forma di razzismo e discriminazione, contro l’autoritarismo finanziario e la sottrazione di democrazia, contro la
privatizzazione di saperi e beni comuni, contro la militarizzazione del
territorio e la distruzione dell’ambiente.
Non vogliamo essere donne di fronte sempre agli stessi bivi: tra dentro e fuori, comunità e istituzioni, separatismo e rappresentanza, è già
politica, ma non basta. Abbiamo sperimentato le insufficienze dell’autoghettizzazione comunitaria così come della rappresentanza, dei singoli
gesti di rivolta così come dell’organizzazione, in partiti, sindacati, movimenti misti. Non siamo immuni dalla crisi della politica. Facciamo
un passo avanti, per potenziarci reciprocamente.
Il nostro femminismo vuole essere un movimento reale. È incompatibile con lo stato di cose presente.
Nello svuotamento autoritario della rappresentanza, nella distruzione
sociale di chi è “rappresentat*”, vediamo le due facce della crisi della
politica che viviamo in Italia e in Europa. Ma sappiamo che le strade
e le piazze d’Europa sono attraversate da generazioni che si ribellano, che reclamano presente e futuro.
La rivolta è quello che il femminismo, in questo secolo, ha da ripensare.
Il femminismo è stato definito la rivoluzione più lunga, di cui ci sentiamo parte attiva. Oggi viviamo il tempo della necessità di una rivolta. Vogliamo essere partecipi di una rivolta che metta al centro e
non rimuova i nostri corpi sessuati. Indignarsi, lo sappiamo, non
basta. Non vogliamo essere una avanguardia, ma ci sentiamo anteprima di un mondo in cui la precarietà diventa il non-orizzonte
che accomuna le vite. Così muore la politica come dimensione collettiva.
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Vogliamo essere anteprima di una politica diversa, di una rivolta
femminista.
Siamo femministe nove:
angela ammirati, giorgia bordoni, federica castelli, alessandra chiricosta, ingrid colanicchia, sabrina di lella, teresa di martino, alessia dro,
serena fiorletta, eleonora forenza, angela lamboglia, gaia leiss, viola lo
moro, valeria mercandino, roberta paoletti, simona pianizzola, nicoletta
stellino…
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poliedra
Alle radici del presente: relazione tra donne
nella pratica di autocoscienza1
Valeria Mercandino
«Non parlare con me se hai fatto autocoscienza: l’autocoscienza è l’altra»
Carla Lonzi, Io dico io

Collocazione. Esaurimento della pratica di autocoscienza e desiderio
delle origini
L’autocoscienza è una pratica che è andata quasi totalmente sottotraccia 2:
approfondita – e totalmente riassorbita – dalla pratica dell’inconscio che
l’ha portata alle sue estreme conseguenze, scavalcata prima dalla pratica
del fare e poi dall’elaborazione del simbolico. Nel discorso pubblico del
femminismo e sul femminismo ormai non più di un cenno o un riferimento veloce, quasi sempre per mostrare quel che non va fatto – per non
cadere nell’intimismo e nella perdita del processo collettivo; per dare
esempio della deriva da non prendere – per il bene di sé e delle proprie
relazioni, del femminismo come processo di liberazione. Perché pur essendo l’autocoscienza la pratica che più di altre ha mirato alla concentrazione su di sé e sulle donne – in modi certamente non univoci, ma la

1 - Questo articolo è una rielaborazione della mia tesi magistrale dal titolo “Per un
pensiero della trasformazione. Pratiche politiche dell’autocoscienza (Italia 19701974)”. Con questa tesi ho voluto ricercare il nucleo dell’autocoscienza – per comprenderne l’istanza pratica e allo stesso tempo il valore e i riferimenti teorici: per
rintracciarlo ho lavorato a una ricostruzione storica dell’avvio del movimento femminista in Italia – cercando gli elementi che mostrassero i motivi della scelta di tale
pratica – e a una elaborazione teorica delle pratiche dell’autocoscienza attraverso alcuni concetti filosofici – per trarne la trama di pensiero sottostante. In questa sede
mi sono concentrata sulla pratica di relazione tra donne: vedremo come essa sia necessaria nello sviluppo di un processo di soggettivazione quale l’autocoscienza e
come essa si articoli su più livelli. Vedremo, in ultimo, quali elementi di questa riflessione sono trasportabili e riferibili all’oggi.
2 - Esistono attualmente gruppi di donne e collettivi che praticano l’autocoscienza
(vedi intervista a Benazir) ma sono un numero molto ridotto rispetto agli anni Settanta-Ottanta [ndr].
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riflessione che è stata prodotta è tutt’oggi fondamentale –, di essa pervengono a noi solo i limiti, le difficoltà personali a rintracciare un confine tra
sé e le altre, dentro di sé tra la coscienza e un inconscio straripante.
Nonostante questi presupposti, che ad oggi relegano l’autocoscienza alla
narrazione del passato, sepolto e senza connessioni vive con il nostro
presente, ho deciso per un lavoro che attenesse a tale pratica, sicuramente per quel desiderio delle origini di cui parla Muraro, che porta a
cercare l’inizio delle cose che ci appassionano, desiderio che parla indirettamente della ricerca di un centro che ci orienti. La mia intenzione è
stata comprendere l’inizio, narrare alle altre – ma prima di tutto a me
stessa – l’inizio del femminismo, di quel che ha modificato irrimediabilmente la mia vita.
Non è stato semplice operare ad una ricostruzione del femminismo italiano: i silenzi sull’autocoscienza e sui primi anni hanno reso la trasmissione una rete sfilacciata, dalle maglie larghe, a volte troppo
larghe, tale che è facile perdere il filo degli eventi. Silenzi determinati
dall’emersione dei legami, spesso dolorosi e quasi mai risolti, tra il
personale di ognuna e le implicazioni per tutte di una storia condivisa
e che ha cambiato radicalmente le vite. La scarsità e la parzialità delle
narrazioni di quegli anni hanno significato per me fatica nel rintracciare
un filo, per spiegarlo prima di tutto a me stessa; ma allo stesso tempo
queste difficoltà si sono accompagnate a un’enorme libertà: priva di
riferimenti precisi, ho potuto produrre un lavoro di ricostruzione in
molta parte modulato sul mio modo di stare oggi nella politica delle
donne.
Materia. Cenni sull’autocoscienza
L’autocoscienza è la pratica politica che ha inaugurato il movimento
femminista italiano sorto al principio degli anni Settanta: nonostante il
rifiuto cui è sottoposta ora, essa ha caratterizzato in modo decisivo l’evoluzione del movimento negli approcci successivi e tutt’ora agenti.
Il consciusness raising sorge negli Stati Uniti come pratica dei collettivi
di uomini e donne afroamericani, che si concentrano sulla propria forma
di subalternità e lavorano per creare una propria specificità oltre l’oppressione: esportata nel movimento femminista statunitense, essa si diffonde in numerosi paesi europei, tra cui l’Italia.
Un primo nucleo relazionale è già ravvisabile nello sviluppo dell’autocoscienza in Italia, e si pone in prima istanza come questione di ricezione
della pratica attraverso relazioni dirette tra donne e testi sull’argomento.
L’autocoscienza approda in Italia grazie a numerose donne che, andate
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personalmente negli Stati Uniti, riportano la narrazione della propria
partecipazione ai collettivi femministi statunitensi. Serena Castaldi – la
fondatrice di uno dei primi gruppi che praticano l’autocoscienza, l’Anabasi – racconta che, tornata dal suo viaggio nel continente americano,
sente la necessità di condividere la sua esperienza con altre donne. È
così che decide di incontrare delle amiche, di narrare loro la propria
esperienza di autocoscienza; insieme decidono di metterla in pratica 3.
Anche quando si è trattato della diffusione dell’autocoscienza tramite
libri e riviste, abbiamo a che fare in prima istanza con donne che li portano personalmente dagli Stati Uniti in Italia; le traduzioni e le pubblicazioni sono di carattere politico, non commerciale (Passerini 2005) 4.
L’autocoscienza nasce come pratica orale e collettiva di condivisione
delle proprie esperienze: certamente una prima parte importante è stata
di decostruzione. L’assunzione dello stato di soggezione specifico delle
donne ha fatto sì che si riscontrasse la necessità di un vero e proprio
smantellamento di questa condizione in ogni singola esistenza. Un punto
importante di critica è rivolto contro la politica – sia di uomini che di
donne – che mira a risolvere il divario tra presenza maschile e assenza
femminile dalla sfera pubblica, in quanto cela sempre una dimensione
di sottomissione valoriale e simbolica al mondo maschile. Questa sottomissione, una volta riconosciuta e denunciata, viene affrontata con una
ricerca che è un vero e proprio scavo interiore: ogni donna lavora, e
viene sostenuta dalle altre, nel rintracciare la violenza patriarcale nel
proprio vissuto personale, e a trovare il modo per liberarsene.
Questa fase decostruttiva, certamente fondamentale e propulsiva, si accompagna da subito a un impulso più costruttivo: la volontà principale
non è quella di rifiutare il maschile, ma di imporre questioni, priorità,
valori di riferimento autonomi. In questo senso il separatismo cancella
la dimensione di marginalità imposta e subita dalle donne per proporsi
come la scelta di una pratica di discorso e di condivisione volta a stabilire
un linguaggio autonomo. L’estraneità millenaria delle donne diviene
un’arma: sganciarsi dalla società prodotta dal maschile significa allon-

3 - Stralcio di un’intervista a Serena Castaldi, fondatrice del gruppo Anabasi, contenuta in A. R. Calabrò, L. Grasso, Dal movimento femminista al femminismo diffuso,
Liquori editore, Milano 2002, p. 172.
4 - A questo proposito segnalo il libro di Kathie Sarachild, Consciusness-raising: a radical weapon – manuale pratico per dare strumenti rudimentali con cui un “piccolo
gruppo” potesse iniziare a fare autocoscienza – e Donna è bello, rivista in cui le donne
del collettivo Anabasi pubblicano alcuni articoli di donne statunitensi, in cui le donne italiane possono rintracciare elementi pratici e di riflessione sull’autocoscienza praticata.
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tanarsi dal suo declino per produrre finalmente il proprio senso di sé.
L’intuizione di partenza, su cui lentamente si costruiranno riflessioni e
corpo teorico, è la cronica inesistenza delle donne come soggetti in
prima persona: analizzarne le cause è solo il primo passo, Lonzi aggiunge che
i gruppi femministi di autocoscienza … operano per lo scatto a soggetto
delle donne che l’una con l’altra si ri-conoscono come esseri umani completi,
non più bisognosi di approvazione da parte dell’uomo (Rivolta Femminile
2010, p. 119)

Il nucleo fondamentale dell’autocoscienza risiede, infatti, nella soggettivazione come processo di consapevolezza di sé, mirato a centrare la
propria esistenza su un punto di vista autonomo e capace di leggere il
mondo. Viene denunciato come tradizionalmente le donne sono state indotte a ritenere se stesse come esseri mancanti, strutturalmente a metà e
dunque bisognose “per natura” dell’altro: esse assurgono al rango di soggetto solo con il passaggio delle virtù dall’uomo, per processo di complementarità,
nella sua funzionalità all’uomo … in quel destino di compenetrazione
la donna scorge il simbolo del passaggio di virtù, le virtù del soggetto, a

lei come sbocco della sua incompletezza (Rivolta Femminile 2010, p. 116)

Di contrasto a questa condizione millenaria, per operare lo scarto dalla
dipendenza al mondo maschile – alla famiglia come primo luogo di subordinazione e illibertà, dalla società normativa e falsamente riscattante
– passa per la presenza delle altre donne. È da rilevare come il femminismo, dapprincipio, non pone la presenza delle altre come una questione
da decidere, di cui discutere: le maglie della dominazione, la seduzione
del linguaggio neutro, sono talmente insidiosi e introiettati che non è
concepibile una presa di coscienza di una singola per se stessa; senza le
altre il cammino di liberazione e di soggettivazione non è neanche concepibile.
L’affondo. Relazione tra donne nello sviluppo dell’autocoscienza
Il piacere della relazione: le donne al centro del mondo
La relazione tra donne è una pratica che non ha avuto un avvio ideologico o teorico: essa si è declinata a partire dal minimo comun denominatore costituito dal piacere e la necessità della presenza delle altre.
Anabasi è stato uno dei gruppi più radicali nella scelta di tale pratica, e
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del separatismo: per queste donne la relazione non ha a che fare con
l’analisi e la critica del mondo maschile, essendo più preponderante
l’elemento di interesse per le persone: cioè, trovare altre donne che, al di là
dei discorsi teorici, ti rivelavano comunque qualcosa, ti interessavano ….
L’interesse era di incontrare altre donne e trovare degli elementi di stimolo
a partire dalle persone …5 .

Maria Gabriella Frabotta allo stesso tempo mostra come per altre donne
ci sia stato, accanto alla scoperta e al piacere, anche un livello di analisi
dei comportamenti. Se le donne sono state da sempre educate alla competizione tra loro per la conquista dell’attenzione dell’uomo, ora scoprono che ci può essere gioia condivisa:
all’interno di questo rapporto abbiamo scoperto che ci si può innamorare delle
donne non solo nei termini di scoperta di un’omosessualità rimossa e censurata,
ma che condividi con loro, accanto ad attimi di rabbia e dolore, anche momenti
di gioia e tenerezza contro quel modello distruttivo di divisione e competizione
che l’uomo ci ha fornito fin dall’infanzia (Frabotta 2002, p. 97).

L’effetto è straordinario: quel che apparentemente nasce come una posizione di difesa – l’allontanamento dal mondo maschile è stato criticato
aspramente anche internamente al femminismo – si rivela come posizione
di avvio di un enorme potenziamento. Maria Luisa Boccia sostiene che
la via per sottrarsi alla falsa alternativa tra il silenzio e l’assunzione della
parola maschile, la via del pensiero e della parola autonoma femminile, è
quella di mutare il destinatario, facendone un pensiero e una parola che è
da donna a donna. In questo senso se possono esservi interlocutori maschili, il destinatario non può invece che essere femminile (Boccia 1990,
p. 115).

Lo scopo è mettere se stessa e le altre donne al centro del proprio mondo,
sostituendo l’uomo. Questo si rivelerà un elemento centrale per quella soggettivazione che ogni donna mette in opera per se stessa dentro il piccolo
gruppo di autocoscienza. Qui si rintraccia il primo passo per smettere di stare
in una posizione sbilanciata, in perenne ricerca di un equilibrio dettato dalla
posizione dell’altro: ora sono le donne stesse che decidono qual è il proprio
baricentro. Cosa ancora più importante nella fase di avvio del femminismo,
è la presenza fisica delle altre che sostiene quando si perde l’equilibrio.
5 - Stralcio di un’intervista a Serena Castaldi, fondatrice del gruppo Anabasi, contenuta in A. R. Calabrò, L. Grasso, cit., p. 172.
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La relazione costitutiva della soggettività
Nell’incontro con l’altro bisogna esitare.
L’esitazione non sarà né una semplice incertezza,
né un nudo abbandono, ma l’esercizio di un distanziamento6.
La distanziazione è la continua riscoperta della distanza,
e nello stesso tempo è sempre un modo
di approssimarsi una ricerca di prossimità.
M. L. Colì

Il rapporto tra cammino individuale di soggettivazione e relazione tra
donne è essenziale per comprendere l’autocoscienza. Questo è un elemento molto complesso, che ha posto difficoltà sia di pratica che di teoria, in una ricerca difficile di quell’equilibrio detto.
Una donna che intraprende il percorso dell’autocoscienza deve aprirsi
all’altra per non ricadere nel movimento solipsistico del soggetto che si
rivolge completamente dentro di sé, che si riconosce come unico appiglio sicuro della propria esistenza. Ciò consiste nella presa di coscienza
di come la marginalità storica delle donne è stata da sempre segnata e
corroborata dall’isolamento di ognuna, funzionale a convalidare il senso
di inadeguatezza personale e dunque la capacità di presa e di azione sul
reale. Per Lonzi
il femminismo ha inizio quando la donna cerca risonanza di sé nell’autenticità di un’altra donna perché capisce che il suo unico modo di ritrovare se
stessa è nella sua specie (Lonzi 2010, p. 34).

Questo movimento è essenziale, perché grazie ad esso la donna non correrà il rischio di rimanere presso di sé, intrappolata nell’autoreferenzialità. Solo l’incontro con l’altra permette di acquisire la giusta distanza
per osservarsi e comprendersi, e dunque tornare verso di sé modificata.
Lungi dall’essere finalizzata a un determinato obiettivo, la relazione precede la soggettività stessa ed è parte costituente della sua essenza.
Posto che l’assenza dell’altra provoca l’impossibilità del processo completo, per ognuna non basterà lavorare al proprio percorso di modificazione, né porsi solo nell’ascolto dell’altra: ogni donna dovrà contribuire
affinché l’altra si soggettivi a sua volta. Con le parole di Lonzi, «il
blocco va forzato una per una: questo è il passaggio necessario per la
ascita della propria individualità, il presupposto di qualsiasi cambia6 - Cfr. P. A. Rovatti, Abitare la distanza. Per un’etica del linguaggio, Feltrinelli,
Milano 1994, p. 30.
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mento» (Lonzi 2010, p. 36). Allo stesso tempo però è necessario non
confondere la propria azione con quella dell’altra così che la relazione
possa produrre un’apertura all’azione politica. Vedremo successivamente come una delle questioni messe a tema più frequentemente è il
rischio della fusionalità, della perdita del limite tra l’una e l’altra in relazione.
Vediamo più nel dettaglio come il nesso tra personale e relazione sia importante, e come la relazione nell’autocoscienza, lungi dall’essere una
pratica mitizzata ed edulcorata, mostra la natura di un processo doloroso
e di difficile equilibrio, colma di conflitti e di asperità.
Carla Lonzi esplicita l’importanza dell’incontro con l’altra mettendo l’accento sulla possibilità per ogni donna di esprimere il proprio complesso di
emozioni e interrogativi, un dirsi necessario per «accertarsi se è legittimo
provare quello che lei prova e di cui sembra non ci sia traccia nel creato»
(Lonzi 1977, p. 148). Se manca questa condizione di riconoscimento di sé
presso l’altra, la donna si percepisce come inesistente, come un errore vivente: Lonzi parla di come le donne generalmente si pongano come Domanda incalzante, che chiede una Risposta in modo impellente, alla ricerca
di una soluzione definitiva e rassicurante alla propria ricerca di senso. La
soluzione è illusoria in quanto tale risposta chiude l’incontro nella fretta
di trovare appianamento a un malessere. Per Lonzi, le donne hanno sempre
assimilato il senso che gli uomini davano loro; al contrario, solo «la demolizione di tale aspettativa può liberare energie interiorizzate non coscienti … e dare spazio … a quella presenza a se stesse momento per
momento che cala nel presente e fa toccare la sostanza di sé» (Lonzi 1977,
pp. 148-149). Lonzi dunque mette l’accento sulla necessità di stare in equilibrio tra due istanze fondamentali: la presenza dell’altra – rimando essenziale – non deve mai offuscare l’obiettivo principale, che è l’emersione di
ognuna come soggetto autonomo. In questa ottica, l’incontro che propone
Lonzi prende la forma della “rispondenza”: quel che fa l’altra donna è rimandare la propria esperienza, in modo che si attivi la fiducia dell’ascolto,
della condivisione, che non si basa sulla comunanza della stessa esperienza, ma sull’arricchimento reciproco che si guadagna dall’incontro.
Questo diverso modo di rapportarsi per Lonzi
frantuma la Domanda in una miriade di espressioni di coscienza che richiamano nel dialogo miriadi di rispondenze, la rispondenza … essendo l’effetto che l’espressione dell’altra coscienza produce su di me quando mi
metto in contatto con lei (Lonzi 1977, pp. 148-149).

Lonzi dice che solo con grande travaglio e tormento, proprio di questo
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processo di soggettivazione, si è resa conto che la rispondenza è possibile solo quando si incontrano due coscienze di sé nel pieno della loro
“rivoluzione”: se una delle due soggettività non è pronta a vivere in
modo totale la sua autonomia dal maschile, e quindi la relazione con
l’altra donna, questo incontro entra in scacco. Per Lonzi, «il senso di
colpa – per la rabbia provata nei confronti dell’altra – racchiudeva la
scoperta, avvenuta in seguito, che la mia via di uscita e quella dell’altra
sono intrecciate» (Lonzi 1977, p. 140).
Le due vie di soggettivazione sono dunque allacciate una all’altra, ma
vediamo come, la risonanza non cada direttamente nella fusione delle
due soggettività, bensì garantisca la possibilità intrinseca di mantenere
un limite: cercare risonanza non significa aderire all’altra, in modo tale
che le incapacità dell’altra non diventino anche le proprie – modalità
per la quale scatterebbe la rivendicazione dolorosa, o l’adesione altrettanto dolorosa alla miseria dell’altra. L’unica possibilità risiede nel trovare, senza fretta, un dialogo effettivo, una condizione che Lonzi
descrive come il nucleo stesso del processo interno all’autocoscienza,
lavoro doloroso e rischioso: per trovare questo dialogo, una rispondenza
autentica, bisogna rimanere lontane dall’illusione di trovare facili chiavi
interpretative. L’autocoscienza è un lavoro continuo, mai terminato, che
quando incappa nello scacco dell’incontro deve proseguire alla ricerca
di relazioni che implichino sempre più risonanza.
Il focus filosofico. La Paarung husserliana
Federica Giardini ha elaborato un’idea di relazione in dialogo con la fenomenologia husserliana che mostra il doppio movimento che stiamo osservando: da una parte vediamo che «l’individuazione di un elemento» – di
un soggetto – in tutte le sue caratteristiche «necessita della presenza dell’altro per potersi dare» (Giardini 2004, p. 80), non esistendo prima del
nesso relazionale che lo coinvolge; dall’altra vediamo come la distanza, lo
spazio di intervallo tra due soggetti è fondamentale perché la relazione
stessa possa darsi, e perché possa dirsi virtuosa per i soggetti implicati.
La Paarung husserliana è letteralmente “accoppiamento”, “copulazione”, “appaiamento”; è esplicitamente la relazione nella forma del due,
forma originaria che si esplica in tutti i livelli di rapporto dell’ego con
l’esterno, – dal livello pulsionale a quello teoretico –, che apre alla relazione con l’altro e con il mondo degli oggetti e anche a relazioni più
complesse, quali la moltitudine e la società. La Paarung, per Giardini,
indica una relazione che si distingue radicalmente sia dalla intersogget-
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tività, sia da una dualità che necessita di un terzo che istituisca tale nesso,
sia dall’identità: non parliamo, infatti, di due soggetti che si incontrano in
modo successivo ed estrinseco – la relazione è primaria e fondamentale.
Anche se la Paarung husserliana prevede al suo interno un livello di fusionalità, del riconoscimento totale nell’altro, in realtà vediamo che essa
assurge al titolo di relazione vera e propria quando si mantiene nell’intervallo, in uno spazio tra due soggettività che permette il movimento e
la mutazione di una e dell’altra, delle loro posizioni personali e reciproche, tanto che possiamo dire che sono «l’intervallo e il movimento a costituire la relazione stessa» (Giardini 2004, p. 83).
È l’empatia la forma di relazione, e il livello di Paarung, che risponde
precisamente alla minaccia di fusione tra le soggettività in relazione:
essa si fonda sulla constatazione di una somiglianza tra due soggetti costituta non dall’adesione e il rispecchiamento di sé, ma a partire dalla
constatazione dell’estraneità reciproca. Per Husserl l’empatia costituisce
l’esperienza dell’estraneo vero e proprio, in cui la somiglianza non è un
punto di partenza cui aderire necessariamente, ma è un frutto possibile
solo attraverso il movimento verso l’altro. Dato che questa relazione è
innanzitutto corporea – è l’incontro tra corpi che la definisce e pone in
essere –, essa assume la forma del come se io fossi là ed è da intendere
in due sensi: essa è «presa d’atto di una distanza perlomeno fisica e spaziale: ego e alter ego per via dei rispettivi corpi non possono occupare
lo stesso luogo, hanno posizioni diverse, sono separati da un “abisso”»
(Giardini 2004, p. 129); ma essa è anche «anticipazione immaginativa
del movimento, della trasposizione spaziale che mette l’ego al posto
dell’altro» (Giardini 2004, p. 130) e dunque è «trasferimento di senso,
una sorta di relazione interpretativa che, attraverso l’anticipazione e la
proiezione, estende il senso che il corpo proprio ha per l’ego a quello
dell’altro» (Giardini 2004, p. 130) e che colma quell’abisso che era stato
creato dalla distanza incommensurabile dei corpi.
Conflitto e fusionalità. La mediazione del gruppo
A questo punto sorge una domanda impellente: che ne è della materia
negativa nella relazione sin qui descritta? Grazie a Lonzi ho accennato
alla difficoltà a mettersi in relazione autenticamente, alla fatica dello
svelamento e dello scavo dentro di sé dinnanzi a un’altra. Ma che ne è
del negativo insito nella relazione stessa?
Federica Giardini ammette che «esiste senz’altro un’inclinazione femminile a evitare lo scontro diretto» (Giardini 2011, p. 140), ma non per
una inclinazione alla pacificazione, anzi. Se per gli uomini lo scontro si
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riduce a una questione fisica, a una messa in scena dello scontro fino alla
morte che non mette in questione l’ordine simbolico – pensiamo alla dialettica hegeliana tra servo e padrone –, per le donne la questione va ben
oltre la morte fisica e «profila la catastrofe del senso, di qualsiasi senso,
la fine del mondo» (Giardini 2011, p. 141). Non si tratta della soppressione
dell’altra o della propria soppressione fisica, ma della stessa radice del
senso di sé che, come abbiamo visto, è strettamente legato alla relazione.
Questo atteggiamento per Giardini è certamente il deterrente principale
alla violenza maschile proiettata fino alla distruzione di sé e del mondo,
ma si sostanzia anche nel limite che ogni donna si impone nell’uso della
forza: «la forza, esercitata limitatamente, su un oggetto preciso, dissipa i
fantasmi dell’illimitato, della violenza annichilente» (Giardini 2011, p.
141). Dunque, l’investimento è tale e tanto che il conflitto, anche inteso
nel suo senso positivo e produttivo, è evitato, rimosso.Ben altra è una questione attinente al portato negativo della relazione, che avvisa come le
donne stiano nella problematizzazione sul crinale opposto: la fusionalità.
La fusionalità richiama il riferimento all’altra come a uno specchio nel
quale osservarsi e ritrovare la propria immagine autentica, alla relazione
biunivoca nella quale le due soggettività cercano l’adesione, un modificarsi a vicenda per divenire identità. Rimanere intrappolate in una coppia
che rende indecifrabile il limite tra l’una e l’altra certamente procurerebbe un’altra impasse rispetto all’assunzione dello status di soggetto,
opposta ma non meno grave rispetto alla forma della maschilità moderna
autoreferenziale –il soggetto cartesiano. Questa immagine corrisponde
a una paura atavica dello stare tra donne, che ha molto a che fare con
l’immagine del femminile prodotta dal simbolico maschile: nelle relazioni tra donne viene spostata la paura dell’uomo di rimanere intrappolato nel rapporto con la madre. Tale questione è stata messa a tema in
tutto l’arco del pensiero e della pratica femminista, vede un primo tentativo di soluzione nell’autocoscienza stessa, un approfondimento e uno
sviluppo nel pensiero della differenza sessuale posteriore.
La mediazione è la principale modalità che le donne, in questo percorso
politico e di pensiero, hanno rintracciato per evitare il rischio dell’adesione tra due soggetti. Se l’adesione avviene quando due soggetti sono
uno troppo a ridosso dell’altro, tanto da non permettere il movimento di
entrambi, la mediazione sarà quindi l’operazione di porre un elemento
che impedisca l’aderenza totale: il gruppo è la modalità esperita dalle
donne nell’autocoscienza, come spazio fisico che mette tra due soggettività le relazioni con altre, in una forma collettiva e materiale.
È nel gruppo, come insieme di relazioni che vanno oltre la forma dell’incontro duale, che si comprende che la relazione non implica neces-
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sariamente uno sbilanciamento verso l’altro, che le donne possono gettarsi alle spalle quella tendenza a lasciarsi condurre dall’altro. Quel che
è sempre avvenuto nel rapporto con gli uomini non accade tra donne,
perché nell’autocoscienza collettiva, il gruppo – sia inteso come relazione tra più donne che come spazio che contiene e dà la misura alle relazioni duali – dà un rimando continuo di quel che accade alle singole
ed è assunto come garanzia contro l’adesione delle soggettività.
Una apertura necessaria. Pensare a un soggetto collettivo oggi
Abbiamo visto la valenza della pratica della relazione nello sviluppo
dell’autocoscienza dei primi anni del femminismo italiano. Tale pratica
ha avuto uno sviluppo materiale e una riflessione in particolare concentrata sulla sua forma duale perché fondamentale nel processo di soggettivazione, come rimando attento e continuo, come misura del
cambiamento; ho accennato, in finale, anche alla valenza del gruppo
come ulteriore misura e possibilità di apertura della relazione duale e
come garanzia per essa. Ma c’è da dire che il femminismo della differenza, avendo stabilito un rapporto privilegiato con le relazioni duali,
estendendosi al massimo al piccolo gruppo, ha trascurato il momento
collettivo più allargato, per una naturale diffidenza rispetto ai rapporti
che non implicano un impegno assiduo.
La relazione come pratica politica ha avuto come fulcro il vincolo a non
trascendere i legami materiali che si danno tra donne: questo è uno dei
motivi principali per cui, per molte, i collettivi politici allargati – in quanto
somma di diversi gruppi – e il movimento femminista nazionale sono state
realtà politiche problematiche, che non permettevano la condivisione e
un rapportarsi diretto. Il gruppo di autocoscienza, dunque, per molte, è
stata la modalità più autentica di fare politica, perché è in quello spazio
che è permesso di non trascurare il proprio sentire e quello dell’altra, delle
altre: il piccolo gruppo per molte ha costituito una possibilità di esistenza
nell’ambito politico e sociale senza perdere l’istanza personale.
Trovo che sia importante oggi pensare a un modo per allargare questa
politica: abbiamo imparato ed esperito sulla nostra pelle come le modificazioni di una singola vita producono effetti e conseguenze nel mondo
circostante – la politicità dell’autocoscienza risiede nel lavoro su di sé
che, come in cerchi concentrici si sviluppa verso l’esterno – ma allo
stesso tempo non possiamo ignorare uno scenario sociale e politico che
oggi più che mai sconta la mancata assunzione di responsabilità dei soggetti sociali – oggi più che mai i cerchi, più si allontanano dal centro,
più sbiadiscono e perdono di presa sul reale. Il femminismo ha una posta
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in gioco fondamentale in questo momento: partire dalla consapevolezza
di quel che il lavoro su di sé e nella relazione produce, e portare questa
radicalità, questa capacità di effettuare spostamento e modificazione in
un terreno politico più largo. La distanza dagli uomini e dal mondo era
possibile e necessaria in un periodo che era un tutto pieno di politica, un
pieno che soffocava e che spesso ammutoliva. Abbiamo avuto esperienze
di libertà femminile – nostre e di altre prima di noi –, dobbiamo ammettere
che non siamo nella condizione di ignorare quel che sta accadendo intorno
a noi, che fin troppo ci riguarda: facciamo di questo momento un momento favorevole per prendere parola e soprattutto agire. Pensare una collettività di donne, adesso meno che mai, non ha a che fare con una
appartenenza biologica, né con un terreno di condivisione di esperienze
di subalternità rispetto al maschile: le esperienze di donna si sono moltiplicate e diversificate notevolmente; adesso possiamo pensare a un terreno
di condivisione che proviene dalla responsabilità politica che si accompagna al volersene fare qualcosa dell’essere donna e di quel che è stato
prima di noi. In un momento in cui la materialità delle vite ci chiama a
numerose invenzioni quotidiane e a una forte aderenza all’oggi – per comprenderlo e per non farsi sovrastare totalmente dalle sue richieste incessanti – è sempre più necessario avere una rete di donne che producano, a
partire da differenti punti di riferimento, pensiero e pratiche nuove. Questo
significa certamente ripensare il già dato e il già fatto, e puntare a inventare pratiche nuove che ne tengano al centro i punti fondamentali – il partire da sé come elemento politico primo, la relazione come ricchezza
inalienabile – in un contesto fortemente differente.
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poliedra
“Una creatura da riconquistare”.
(Auto) narrazioni dal carcere
Valeria Simone
“Raccontami una storia, Pew.
“Che storia, piccola?
Una a lieto fine.
Non ne troverai una in tutto il mondo.
Nessun lieto fine, dunque?
Nessuna fine”
J. Winterson

Che cosa è il passato M.? - “Il passato è una creatura da riconquistare”.
Superato il quarto cancello e il terzo controllo, giungo nella stanza del
laboratorio. Fa freddo come sempre, in ogni periodo dell’anno. Ora possiamo conoscerci. Ecco i volti. I sorrisi. Alcune delle detenute sono “dentro” da pochissimo, altre, invece, conoscono bene le regole della
detenzione, essendovi entrate numerose volte. In Italia, il periodo che
le recluse passano in carcere è di solito breve, perché i reati comunemente commessi dalle donne sono “leggeri”, legati allo spaccio e all’uso
di stupefacenti. Purtroppo però sono reati che si ripetono, incastrandole
in una ciclicità da cui è difficile venir fuori.
Iniziamo il racconto - il racconto di noi stesse. Partendo dal nostro nome,
e andando ancora più lontano, prima della nostra memoria cronologica,
affidandoci ai racconti e ai ricordi dei nostri familiari, ricercando e ricreando la storia della nostra famiglia. Partiamo dal nome, perché con
un nome proprio iniziamo la nostra storia come esseri unici e perché
quel nome che ci è stato dato, anzi donato, è il primo forte, inconsapevole, aggancio con le storie dei membri della famiglia di ognuna. Scrive
Adriana Cavarero che
ciascun essere umano, fin dalla nascita, ha un nome proprio che accompagna
tutta e intera la sua vita come una sorta di unità ‘vocativa’ nella sua unicità.
(…) Il nome annuncia l’unicità, nel suo inaugurale apparire al mondo. (…)
Nome non da lui scelto, bensì dato da altri. L’unicità che pertiene al proprio
è sempre un dato, un donato (Cavarero 1997, p. 29).
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Con quel nome, noi facciamo ingresso nel mondo esattamente nel punto
in cui le storie dei nostri familiari finiscono o si intrecciano alla nostra;
come direbbe Antonia Byatt:
Le nostre vite non hanno solo un inizio, uno svolgimento e una fine, ma
sono anche animate – e modellate – dalle storie dei nostri padri e delle nostre
madri, e dei loro padri e madri (Byatt 2000).

Sono, allora, i nomi delle persone care, dei santi, oggi dei personaggi pubblici
e di alcuni divi, a cui, inevitabilmente, o talvolta in modo riluttante, si intreccia la nostra storia; ossia il nome contiene già un racconto, da cui scaturisce il nostro primo ingresso nel mondo e che testimonia che la nostra storia
non inizia solo con la nostra nascita, ma eredita inevitabilmente altre storie.
In seguito cerchiamo di raccontare quelle che ho definito ‘storie genealogiche’, risalendo al ricordo dei nostri nonni e dei genitori, zii, fratelli :
chi erano? Quali erano i loro nomi? Dove hanno vissuto? A questo punto
la narrazione si fa oscura e piena di vuoti. Ci sono volute ore per ricomporre i pezzi che collegavano le vite delle persone appartenenti ad una
stessa famiglia; dopo, però, il racconto è stato inarrestabile come se dalla
prospettiva di quelle vite lontane seguisse, con una maggior coerenza, il
corso e lo svolgimento della singola vita attuale. Come se riconoscendo
le vite dei nonni e dei genitori, si riconoscesse la propria storia di vita.
Spesso queste storie genealogiche sono “interrotte”, perché nella famiglia
nessuno sa nulla o ricorda nulla di alcuni membri. Nessuno ne ha mai parlato;
c’è stata una sorta di esclusione fisica e narrativa di qualcuno per cui c’è bisogno di colmare il racconto con altre storie oppure di fare salti nel tempo tra
le generazioni. Talvolta nessuno parla di un fratello, e col passare delle generazioni nessuna sa più nulla di quell’uomo. È come se non fosse mai esistito.
Ma raccontare dall’interno del carcere vuol dire, innanzi tutto, raccontare
dal margine, da questo luogo chiuso, invisibile, così lontano, eppure così
vicino alle vite degli altri, nella sua grandezza invadente, offensiva, scrupolosa, grigia, metallica. Parlano e scrivono di sé donne che hanno vissuto da sempre l’esperienza della marginalità, spesso insieme alle
proprie famiglie. Ai margini delle convenzioni, della “morale”, della
cultura (almeno quella dominante), dello spazio pubblico. Il loro sguardo
sul mondo ha una prospettiva “altra”, e contiene quella rabbia e quella
libertà che la marginalità talvolta concede 1.
1 - Rispetto ad alcune riflessioni sulla marginalità e sulla ‘lingua’ di chi si esprime
dal margine si rimanda a bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, Feltrinelli 1998, in particolare alle pagine 63-73.
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Per molte di loro, inoltre, il racconto deve tradursi in un’altra lingua,
perché sono straniere, parlano un italiano fatto di poche parole e ricorrono ad altre lingue per tradursi e raccontarsi. Utilizzano spesso l’inglese
che viene tradotto in italiano da altre straniere. Si tratta di una lingua
composta grazie alla quale la comprensione passa carica di significati,
fragilissima e commovente. Si mette in atto in questo luogo fuori da ogni
luogo, uno scambio, un reciproco dire e ascoltare, dire in un’altra lingua,
tradurre per l’altra, si crea in altri termini un luogo poetico e politico
allo stesso tempo, e come scrive Paola Zaccaria:
Proprio in questo avvertire il desiderio di ascolto e risposta, il poetico si politicizza, l’estetica si accosta all’etica, la singolarità anela alla collettività,
la solitudine trasmuta in vicinanza e il pensiero dell’identità e delle radici
transita verso la mobilità e i percorsi (Zaccaria 2004, p. 41).

Il carcere è uno spazio chiuso, quanto mai sovraffollato, uno spazio immobile e annientato, eppure, sebbene le celle contengano sempre un numero eccessivo di detenuti/e, è uno spazio in cui ognuno vive in uno
stato di quasi totale solitudine, di convivenza forzata senza alcuna intimità, impedita anche da una prassi di costante sorveglianza che controlla
ogni azione, gesto, parola di chi abita le celle (Foucault 2010, p. 191).
Il laboratorio di scrittura del sé ha rappresentato uno “spazio” fuori da
questo controllo e da questa sorveglianza, a cui non seguirà nessuna relazione scritta nessuno studio o analisi del comportamento.
La detenzione segna profondamente i corpi delle donne, irretiti in un sistema di costrizioni, obblighi, divieti e costretti alle regole di una economia politica del corpo (Foucault 2010, p. 13), che perennemente
sorveglia, perlustra, nasconde. Come scrive Michel Foucault
i sistemi punitivi delle nostre società sono posti in una certa ‘economia politica del corpo’: anche se non si richiamano a castighi violenti o sanguinari,
anche quando utilizzano metodi ‘dolci’ che rinchiudono e correggono, è pur
sempre del corpo che si parla (Foucault 2010, p. 28).

Sono corpi che subiscono numerose negazioni: divieto di movimento,
di cura, di espressione. Sono corpi cui è negata la sessualità, che perdono
peso facilmente così come spesso perdono il mestruo. Si cerca di rendere
docili i corpi dei detenuti e delle detenute; abbandonata la tecnica del
“castigo” dei corpi attraverso i supplizi, si passa ad una tecnologia del
potere sui corpi, che rendendoli docili li controlla, li studia, li analizza,
li cataloga, privandoli di spontaneità e di unicità (Foucault 2010, p. 34).
Quale senso contiene per queste donne il racconto di sé fatto in questo
luogo di marginalità dove la normale percezione dello spazio-tempo è
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falsata, interrotta? Come possiamo pensare ad una narrazione che abbia
una sua coesione e continuità se le ore si accavallano così lontane dal
tempo collettivo, che ogni giorno si fonda sulla continuità delle azioni
umane? Nel carcere viene a mancare proprio quel continuum temporale
che rende coerenti le azioni della vita quotidiana, dove trovano un collegamento di senso il nostro passato e il nostro futuro, nella somma di
azioni che rappresentano progetti. Il carcere, invece, è un presente perenne, riempito solo di attesa. Un tempo vuoto, privo di attività che
prende soltanto il senso dell’esclusione e del nascondimento dal mondo.
Infatti, nella struttura e nella organizzazione contemporanea del carcere
trova il suo smascheramento la pretesa illusoria e inattuabile della trasformazione e ri-abilitazione dei “colpevoli” attraverso una fitta serie di
attività lavorative. Nel carcere, oggi non è prevista alcuna attività professionale, ad eccezione di poche ore di lavoro mal retribuito, concesso
per brevi periodi di tempo a una percentuale bassissima di detenuti 2.
Pertanto, la detenzione ha solo il senso di un allontanamento inattivo
dal mondo senza nessun mutamento nell’individuo, né nel contesto
esterno.
Un vuoto aggravato dal fatto che in Italia ci sono pochi istituti penitenziari per donne che, quindi, dopo il processo, vengono trasferite lontano
dalla loro città e dalla loro famiglia - che rende ancora più insopportabile
la reclusione e il collegamento con il mondo esterno; con la propria vita.
Capita spesso quindi, che, a causa del reato commesso e a causa della
distanza, molti legami familiari si indeboliscano e dopo, fuori dal carcere, non c’è più la rete di relazioni che dà sostegno e significato alla
singola esistenza. Molte delle donne che sono costrette a vivere l’esperienza della detenzione, inoltre, sono madri e spesso vengono rinchiuse
in carceri lontani dal luogo di residenza, e questa maternità negata lacera
le loro giornate e le costringe in uno stato continuo di sospensione e apprensione.
Raccontare la propria storia da un non-luogo senza tempo quale il carcere può significare allora forse, ritrovare il proprio passato, nella forma
del frammento, rivivere la propria storia dandole un significato per immaginarne poi, un futuro.
Cominciamo a raccontare le nostre storie che prendono la forma di frammenti inizialmente molto confusi, piene di vuoti, di omissioni e rimo-

2 - Esistono, infatti, pochissime strutture detentive in cui sono previste attività professionali.
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zioni. Un senso di colpa e di vergogna frena il fluire delle immagini potenti della memoria. Eppure cresce il desiderio di raccontare, come una
necessità vitale. Sostiene Oliver Sacks che:
Per essere noi stessi, dobbiamo avere noi stessi – possedere, se necessario
ri-possedere, la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ‘ripetere’ noi stessi, nel
senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di
noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore
continuo, per conservare la sua identità, il suo sé (Sacks 2008, pp. 153-154).

Perché se “fisiologicamente” ci assomigliamo tutti, è solo il racconto
della nostra vita unica ed irripetibile che ci distingue gli uni dagli altri;
solo attraverso la ri-creazione mediante il ricordo della nostra storia possiamo riconoscerci ed essere riconoscibili nel mondo. Scrive ancora l’autore nel testo:
Se vogliamo sapere qualcosa di un uomo, chiediamo: ‘Qual è la sua storia,
la sua storia vera, intima?’, poiché ciascuno di noi è una biografia, una storia.
Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente
da noi, in noi e attraverso di noi – attraverso le nostre percezioni, i nostri
sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e, non ultimo, il nostro discorso,
i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non
differiamo molto l’uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di
noi è unico (Sacks 2008, p. 54).

Mai come nella condizione della reclusione, si fa urgente e clamoroso il
bisogno di avere se stessi, anche se questo “sé” costretto al margine crea
vergogna, fa paura e dovrà aggravarsi di un nuovo aspetto dell’identità:
l’essere colpevole e l’essere punito. Eppure sembra vitale nella misura
in cui ritrovar-si permetterà il ritorno nel mondo con un intreccio che
non si è spezzato – e che probabilmente si è rafforzato o, spesso, riconosciuto per la prima volta.
Naturalmente il racconto di noi stesse non si basa sulla narrazione di
quello che abbiamo fatto, della nostra formazione o professione, dei nostri crimini o delle nostre azioni benedette, si basa, piuttosto, sul racconto
di “chi noi siamo” ossia il risultato unico e irripetibile delle nostre azioni
e delle nostre parole, dei nostri vissuti interni e di quello che abbiamo
condiviso nello spazio comune del mondo - insieme ai nostri simili. È l’
“espressione” della nostra identità, quell’essere unico, nel tempo, nelle
emozioni, talvolta nel dolore, in cui noi, esseri umani possiamo riconoscerci. Hannah Arendt scrive:
Agendo e parlando gli uomini mostrano chi sono, rivelano attivamente l’unicità della loro identità personale, e fanno così la loro apparizione nel mondo
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umano, mentre le loro identità fisiche appaiono senza alcuna attività da parte
loro nella forma unica del corpo e nel suono della voce. Questo rivelarsi del
“chi” qualcuno è, in contrasto con il “che cosa” – le sue capacità, i suoi talenti, i suoi difetti, che può esporre o tenere nascosti – è implicito in qualunque cosa egli faccia (Arendt 1994, p. 130).

In altri termini nel racconto del “chi”, c’è il rivelarsi della nostra unicità
e irripetibilità di esseri che agiscono nel mondo comune, indipendentemente da qualsiasi definizione di carattere pratico, istituzionale, o anagrafico. Dal momento in cui facciamo ingresso nel mondo, noi donne e
uomini mostriamo agli altri “chi” noi siamo attraverso i nostri gesti, le
nostre parole, i nostri pensieri, e questo mostrarsi non può mai avvenire
nell’isolamento o nella privatezza della vita domestica ma richiede la
presenza e la partecipazione di altri esseri umani, per cui l’identità “postula come necessario l’altro”, ha un carattere espositivo e relazionale
(Cavarero 1997, p. 32).
C’è un paradosso intrinseco alla rivelazione dell’unicità del “chi” è all’interno del carcere, perché il “chi”, ossia l’identità che si rivela attraverso le parole e le azioni, richiede, secondo la riflessione arendtiana,
uno spazio pubblico in cui ogni essere umano può mostrare se stesso.
Richiede, in altri termini, uno spazio “libero” in cui esprimere la propria
singolarità al cospetto dei propri simili. Il carcere, ovviamente, nega ad
ogni detenuto la condivisione di spazi liberi di espressione, eppure, è
proprio all’interno di un mondo fuori dal mondo, ai margini dello spazio
pubblico, che si può creare un microcosmo in cui la narrazione del sé
rappresenta l’azione libera e liberatoria di una identità costretta continuamente a negarsi. Nelle strette mura di una stanza del carcere i racconti vengono fuori, talvolta insieme alle lacrime e alle risate, e creano
uno spazio di libertà. Si potrebbe affermare con la Cavarero che “tale
azione esibitiva coincide qui con un’autonarrazione” (Cavarero 1997,
p. 80). Solo la narrazione può salvare l’unicità dell’individuo privato di
uno spazio pubblico e di libertà.
La narrazione di sé incontra numerose difficoltà, tra cui la vergogna
dello svelamento, le sofferenze taciute, e l’intrinseca difficoltà a cogliere
aspetti di sé che soltanto uno sguardo esterno ed emotivamente non coinvolto può cogliere e narrare. Secondo Hannah Arendt, infatti la narrazione biografica dovrebbe sempre essere retrospettiva e affidata a un
narratore assente e cieco, cioè a colei/colui che non prese parte agli
eventi, non li vide, ma da alcuni frammenti è in grado di ricomporre il
racconto di vita di qualcuno. Soprattutto perché ogni storia e ogni biografia, “risulta” dagli eventi, quindi si può conoscere solo quando le
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azioni si sono concluse - e in un certo senso, quando si è conclusa la vita
stessa (Arendt 1994, p. 140).
Sembrerebbe quindi impossibile “raccontare” la propria storia, e a volte
può essere più semplice e “commovente” affidarla a qualcun altro. E
nello spazio chiuso del carcere, quando il clima è sereno, fiducioso, protetto, si possono improvvisare racconti “incrociati”, in cui, partendo da
frammenti, da piccole tracce, da evocazioni verbali, si può tentare di
comporre una storia, quella dell’altra, nella forma desiderata, con generosità e molta immaginazione. Donare all’altra la sua storia, in forma di
lettera, poesia, fiaba, semplice racconto, è un’impresa ardua che magicamente restituisce il senso di quella vita. Perché come l’aedo, il narratore è cieco, non vide ciò che accadde, ma può ricostruirlo con la sua
immaginazione e raccontarlo. Brevi biografie di donne che affidano alcune frasi ad altre donne.
Salta agli occhi un forte coinvolgimento nel processo di narrazione, nonostante le intrinseche difficoltà e talune resistenze, come se ci fosse
davvero, come sostiene Adriana Cavarero, “un tenace rapporto di desiderio tra identità e narrazione” (Cavarero 1997, p. 46). Ascoltare e raccontare la propria storia, che sia nella forma della biografia o
dell’autobiografia, che non riguarda il bisogno di lasciare un ricordo per
i postumi o una ricerca di una sorta di immortalità, ma il semplice desiderio di raccontarsi nel presente, per ri-trovare e mostrare la propria
identità. O forse, per una volta, per un breve momento, guardarla dall’esterno. Cosa desideri? Desidero ascoltare la mia storia.
Com’eri da bambina? Silenzio. Ero magra, con i capelli lunghi. Ti faccio
vedere una foto. Si, ma come eri? Vivace, solitaria, allegra, silenziosa?
Mia madre dice che ero dispettosa, mia zia dice che ero bravissima. La
prima parte della nostra storia non la ricordiamo e abbiamo quindi bisogno del racconto di chi ci era accanto (Cavarero 1997, p. 56). Genitori,
parenti, sorelle ecc. parlano di noi, sono i primi storytellers della nostra
storia e a loro ci affidiamo, bramiamo i loro racconti per capire come e
“chi” eravamo. Nel nostro racconto c’è sempre qualche menzogna che
risulta tra l’impossibilità di distinguere i nostri fragilissimi ricordi e i racconti che ci hanno fatto. Qual è il tuo primo ricordo? Il mio primo ricordo
è una caduta dallo scivolo, ma non so se davvero è un mio ricordo o se
mia madre me l’ha raccontato. Così facciamo conoscenza con l’inaffidabilità della nostra memoria e con l’arte di mischiarla sempre a un po’
d’immaginazione. Per cui il racconto di sé è sempre anche un processo
creativo durante il quale vestiamo di immagini i miseri ricordi.
Nessuno “decide” quale sarà la sua storia, perché essa è il risultato di
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un’infinita varietà di eventi contingenti e perché ogni nostra azione incrocia in modo imprevedibile le azioni degli altri esseri umani. Quindi
nessuno può conoscere il proprio racconto di vita, possiamo solo intravederne dei frammenti, e dar loro un senso inserendoli in una narrazione.
Chi racconta di sé ha a che fare con un mucchio di ricordi confusi che
sfuggono ad ogni presa, mutano ad ogni tentativo di focalizzazione, così
l’io autobiografico è un io tessitore (Demetrio 1995, p. 14) che collega
e intreccia le varie immagini nel tentativo di creare un racconto coerente.
Quando si parla del racconto autobiografico bisognerebbe in realtà parlare “dei racconti”, perché per ogni storia esistono infinite variazioni,
che dipendono dal nostro stato d’animo e dalla priorità che la memoria
dà ad alcuni eventi della nostra vita, catalogandoli, colorandoli, sempre
in modo diverso; scrive Duccio Demetrio:
Occupandoci di ridisegnare noi stessi e di individuare i nostri stili di vita, ci
accade così di scoprire che la mente non si diletta soltanto con i ricordi o li
respinge, ma li riordina stabilendo priorità e marginalità, proporzioni e lunghezze, classi e tipi. (…)
Ogni autobiografia scritta o narrata, reale o immaginaria, umile o leggendaria è contrassegnata dal numero e dalla qualità delle variazioni a essa impresse a opera del suo autore (Demetrio 1995, pp. 22-23).

Ogni storia, quindi, può essere raccontata infinite volte, in infiniti modi
diversi, in un processo creativo in cui l’io tessitore può trasfigurare sempre il passato e i ricordi, ma in un procedimento attivo, in cui si apre a
nuove possibilità, al futuro, non chiudendo mai nessun racconto, ma ricominciando e iniziando ogni volta nuove storie (Demetrio 1995, p. 20).
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poliedra
L’impossibilità di essere uguali. A proposito
della categoria di gender
Gabriella Bonacchi
Vi è una tensione nascosta che vibra nei saggi nei quali Joan Scott affronta e riprende - più e più volte - la questione del gender. Così come
una tensione nascosta vibra anche nelle molteplici riposte delle storiche
femministe alla sfida di Scott. La tensione scaturisce dalla dicotomia
uguaglianza vs differenza che attraversa non sempre apertamente gli approcci ai molteplici temi racchiusi in quella che nei secoli passati era
solita chiamarsi “questione femminile”. Nel volume curato da Ida Fazio
Genere, politica, storia, sono opportunamente raccolte le indagini e le
riflessioni dedicate da Joan Scott alle questioni menzionate dal titolo, e
del loro carattere complesso dà conto la lunga Postfazione di Paola Di
Cori. I codici binari in cui può articolarsi la dicotomia prima ricordata
vanno dai più scontati - comunità/individuo e universalismo/particolarismo - alle più sottili contrapposizioni evocate, ad esempio, da
ragione/emozioni. Di regola si è soliti ricondurre tali codici binari al
dualismo originato dagli algidi lumi della Francia rivoluzionaria, non
sufficientemente arginato dai sarcastici contravveleni di David Hume.
In realtà la contrapposizione binaria cui ci ha abituati la “ragione” che è
diventata la nostra a partire dall’Illuminismo, non ha ancora trovato un
vero antidoto ed inquina anche il modo di pensare delle donne e il modo
di pensare le donne. Si veda la vexata quaestio delle quote e delle pari
opportunità come “riequilibrio” di una irragionevole disparità di trattamento degli uguali – per carità ugualissimi – uomini e donne. E’ questo
l’intimo rovello della ricerca di Joan Scott, dai suoi studi sulle giacobine
e su Olympe de Gouges (Only Paradoxes to Offer. French Feminists and
the Rights of Man) fino ai continui aggiornamenti che dedica alla “questione del gender” nelle società postsocialiste. Ed è interessante notare
che in realtà la soluzione, assolutamente provvisoria, individuata da
Scott è in fin dei conti un grimaldello messo a punto fondendo l’ironia
inglese e la creatività teorica francese. Mi riferisco al celeberrimo “supplemento” che la nostra storica forgia partendo da Jacques Derrida (La
scrittura e la differenza) e Virginia Woolf (Una stanza tutta per sé). E
che sovverte il dualismo annidato nelle tradizionali disquisizioni sul
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posto delle donne nella storia: né aggiunta né azzeramento, bensì qualcosa la cui mancanza rende deforme ciò a cui questo “supplemento”
manca. Per questo gender è così intraducibile; esso non si lascia infatti
ricondurre né a sesso né al più innocuo e italianissimo genere, spoliticizzato dalla chiave di lettura perlopiù grammaticale che ne viene usualmente fornita. In Ancora qualche riflessione su genere e politica, Joan
Scott scrive, a proposito dell’apparente intercambiabilità di sesso e genere, che
Benché ci siano stati vari tentativi di affrontare questa confusione linguistica
[…] non credo che questo sia il modo giusto per risolvere la questione. Credo
piuttosto che dovremmo leggere la tendenza a fondere sesso e genere come
il sintomo di alcuni problemi ricorrenti, uno dei quali è la difficoltà di rappresentare i corpi come invenzioni interamente sociali nei termini dell’opposizione tra natura e cultura. Fintanto che i due ambiti saranno concepiti
come antitetici, la rappresentazione del corpo (e del sesso) come costruzione
sociale continuerà a sembrare inadeguata. ‘Genere’ non sostituirà ‘sesso’
nelle discussioni sulla differenza sessuale; al contrario, farà sempre riferimento al sesso come al fondamento ultimo del suo significato. Così quando
il sesso è interno al genere, nulla può impedire che esso venga identificato
con (e come) il genere stesso. Ciò che sembra allora una confusione concettuale e terminologica è in realtà un’immagine precisa dell’assenza di una
netta distinzione tra i due termini (Scott 2013, pp.65-91).

La categoria del “supplemento” non serve solo ad eliminare fastidiosi
dualismi e la vana riproduzione di mille codici binari. Questa categoria
liquida ogni vaneggiamento positivistico circa l’esistenza costante di
una collettività omogenea chiamata “donne”, nella quale si vanno a trovare le esperienze misurabili, eventualmente capaci di dimostrarne
l’equiparabilità alle esperienze maschili. Tale categoria giunge invece a
rappresentare la premessa su cui far leva perché si possa considerare la
costruzione della categoria stessa di “donne” come un evento storico o
politico, le cui circostanze e i cui effetti sono l’oggetto (e non il presupposto) dell’analisi. Invece di riproporre i termini naturalizzati della differenza (sesso) sui quali sono stati costruiti i sistemi di differenziazione
e di discriminazione (genere), questa analisi inizia da un punto precedente del processo, chiedendosi in che modo la differenza sessuale sia
essa stessa articolata come un principio e una pratica di organizzazione
sociale.
Ponendo una distinzione tra le nostre costruzioni discorsive e quelle elaborate in altri tempi e luoghi, riusciamo a introdurre una certa riflessività
sulle nostre poste in gioco e sulle nostre intenzioni, e a riconoscere anche
lo spazio del desiderio all’interno di serie imprese intellettuali. È questo
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il vero modo, per Scott, di aprirsi alla storia, all’idea e alla possibilità
che le cose siano state (e possano essere in futuro) differenti da come
sono adesso. “Il tormentato e spesso contraddittorio procedere della discussione intorno all’identità degli studi sulla storia delle donne non fa
altro che riflettere un nodo conflittuale che è intimamente legato alla definizione dell’identità femminile”, dice con pacata chiarezza Paola di
Cori in Postfazione (Scott 2013, p. 282).
È tema antico e dunque utile a rimettere in fila permanenze e mutamenti.
Com’è arcinoto a tutte le storiche delle donne, la prima a nominare la
“fastidiosa indeterminatezza delle donne” è stata George Eliot, che nel
1874 in Middlemarch scrive
Se l’incapacità femminile fosse definita a un livello altrettanto rigoroso della
capacità di contare fino a tre e non oltre, il destino sociale delle donne potrebbe essere trattato con certezza scientifica. Nel frattempo l’indeterminatezza rimane, e i confini dell’oscillazione sono molto più ampi di quanto
non si possa immaginare in base all’identità esistente tra l’acconciatura delle
donne e le loro storie d’amore preferite, sia in prosa che in versi (Eliot 2008,
p.53).

La letteraria “indeterminatezza” è tradotta dalla logica del supplemento
nella straordinaria mescolanza di fantasia e politica di Olympe de Gouges. Per Scott la fantasia è la dimensione più attraversata dalla differenza
sessuale, come sostengono anche ufficialissime autorità psicoanalitiche
come Laplanche e Pontalis. Ma le conseguenze tratte dalla storica americana sono dirompenti. L’originario e più importante teatro della modernità politica è – sappiamo – la rivoluzione francese. Di cui Scott
rovescia integralmente l’impalcatura. Come si spiega – ed ecco il nodo
centrale - l’esclusione delle donne dall’esercizio di quelli che venivano
chiamati diritti umani universali?
Su questa esclusione si sono esercitati i più diversi autori: filosofi, giuristi, storici. Qualcuno ha suggerito di rintracciare qui il tarlo segreto
della rappresentanza, sottolineando come già i rivoluzionari francesi opponessero allo stile aristocratico “femminile” dell’artificio e dell’illusione, lo stile borghese “maschile” dell’oggettività e della razionalità.
Secondo Joan Landes (Women and the Public Sphere in the Age of french
Revolution) donne e aristocratici erano banditi dalla sfera pubblica con
motivazione analoghe: irriducibili le une e gli altri ai nuovi valori supremi
del lavoro e dell’amor patrio. Per Lynn Hunt (The Family Romance of
the French Revolution) la rivoluzione francese rappresenta una sorta di
rivolta dei figli contro il padre (il re), e il terreno comune che assicurava
la fraternità democratica erano il possesso e lo scambio delle donne.
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I rivoluzionari svilupparono molte soluzioni: distinzioni tra cittadini attivi e passivi, tra dipendenti o indipendenti dal punto di vista economico
e sociale, e tra donne e uomini. Ridefinire le regole patriarcali nei termini
di una differenza sessuale basata sulla biologia confermava la finzione
di un’individualità autonoma al contempo universale e maschile. Gli
“altri”, il cui riconoscimento confermava la individualità degli uomini,
non venivano considerati come individui: erano donne. E’ a questo punto
che entriamo nel regno della fantasia: l’autonomia e l’indipendenza, il
potere di autorappresentarsi e il godimento dei diritti venivano rappresentati come funzioni falliche e attribuiti solo a coloro che possedevano
il pene. E la nascita delle nazioni (il portare alla vita il contratto sociale)
confermava il potenziale generativo del fallo: la politica era affare esclusivo degli uomini (Cornell 1991).
Secondo l’interessante rilettura lacaniana della funzione del diritto elaborata da Renata Salecl (The Spoils of Freedom. Psychoanalysis and
Feminism after the Fall of Socialism), quando Lacan dice che una donna
non esiste, intende affermare che una donna non può essere adeguatamente definita attraverso il linguaggio. Le donne hanno qualcosa (la presunta jouissance femminile) che sfugge all'ordine simbolico. Bruce Fink,
nel descrivere le formule della sessuazione, argomenta che le donne
hanno un accesso più “diretto” al reale, a ciò che è non-simbolizzabile,
attorno al quale è strutturato l'ordine simbolico. La logica femminile lacaniana presenta dunque ciò che è particolare, ciò che è simbolizzato
ma anche sfugge alla simbolizzazione.
Questa formula di sessuazione ci può aiutare a chiarire ulteriormente la
logica dei diritti umani. Nella classica formulazione della carta del 1789,
i diritti umani sono universali. Ma finché sono in rapporto all'oggetto
del desiderio, i diritti umani sono essenzialmente determinati da questo
oggetto particolare. Il discorso dei diritti umani nega invece questa particolarità dell'oggetto, così come a un altro livello questo discorso nega
anche la differenza sessuale.
Se l'idea dei diritti umani è analizzata con l'aiuto della formula di sessuazione lacaniana, che Scott fa sua pur problematizzandola alquanto,
possiamo rintracciarvi due logiche all'opera. In accordo con la prima, la
logica “maschile” correntemente dominante, tutte le persone hanno diritti, ad eccezione di coloro che sono escluse da questa universalità (ad
es. donne, bambini, stranieri, ecc.). Secondo la logica “femminile”, invece, non esiste nessuno che non abbia diritti. E, cioè, ognuno possiede
individualmente diritti, ma precisamente a causa di ciò non possiamo
dire che le persone in quanto tali hanno diritti. Questa logica femminile
potrebbe essere chiamata una logica postmoderna dei diritti: in base a
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questo modello non siamo di fronte al fatto che gli esseri umani come
tali hanno diritti, ma al fatto che nessuno rimanga senza diritti. I diritti
come tali non possono essere universalizzati, poiché l'universalizzazione
ha sempre bisogno di un'eccezione. Ci deve essere qualcuno che non ha
diritti perchè possa esistere la nozione universale di diritti. Era del resto
questo il nocciolo duro della critica di Paul Valery alla retorica universalistica della tradizione francese.
Joan Scott ci lascia – potremmo dire - sul più bello. Ma è qui che deve
riprendere un vero e robusto cammino quel nostro desiderio che, va
detto, fa sempre più fatica a trasparire da un lessico politico delle donne
talora decisamente appannato.
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selecta
ELISA A.G. ARFINI, CRISTIAN
LOIACONO, Canone Inverso, antologia di teoria queer, Ets, Pisa, 2012
Un’operazione di canonizzazione applicata ad una “cosa” sfuggente, instabile e anti-canonica per vocazione
come il queer non poteva che nascere
sotto il segno della dissacrazione e
quindi dell’ironia. Per questo nessun
titolo poteva essere più appropriato di
Canone Inverso per un’antologia che
cerca di rendere conto della pratica
teorica che conta ormai un venticinquennio di vita e va sotto il nome di
queer. I dieci testi che compongono
questo canone inverso, costituiscono
una selezione situata quanto mai interessante dei moltissimi testi che un
campo di sapere estremamente produttivo ed eclettico ha prodotto in questi
anni. L’antologia si apre con Simon
Watney, Lo spettacolo dell’Aids, che
restituisce un elemento fondamentale
del contesto dentro il quale è emerso il
queer sia come pratica politica sia
come campo teorico: l’avvento violento e mortifero della malattia alla
fine degli anni ’80 e la rampante esplosione di omofobia che lo ha accompagnato. È in questo contesto che si
sviluppano le forme innovative dell’attivismo di Act up – giustamente richiamate dai curatori, Elisa Arfini e Cristian
Loiacono, in un’introduzione che restituisce sapientemente tanto la
genealogia teorica quanto quella politica
e militante della “cosa queer” –

che esplode la rabbia “politicamente
scorretta” di Queer Nation, che nascono
nuove forme di comunità costruite intorno alla vulnerabilità, alla dipendenza,
al trauma, alla morte. E nuove identificazioni impensate. Ne offre un esempio
Queer e ora, il testo straordinario di Eve
Sedgwick ospitato nell’antologia, che
tra gli innumerevoli spunti di riflessione
dà conto delle possibilità aperte da identificazioni che scompaginano le categorie consolidate, come quella tra l’autrice
affetta da cancro al seno e gli amici gay
che vivevano con l’aids.
Senza tener conto dello “spettacolo
dell’aids” non si possono contestualizzare alcune delle tematiche che sono
tutt’oggi al centro del dibattito teorico
queer. La vulnerabilità, appunto, l’interdipendenza, il lutto – e la relazione
di questi elementi con la costituzione
del soggetto e con la negoziazione dei
confini dell’umano – su cui ad esempio si sono concentrati gli ultimi lavori
di Butler, della quale l’antologia riporta invece un saggio fondativo della
teoria performativa del genere – Atti
performativi e costituzione di genere.
Anche l’orizzonte No future, presentato nel testo omonimo di Lee Edelman tradotto nell’antologia, che invita
ad abbracciare il “ruolo” riservato al
soggetto queer dalla società eteronormativa, ovvero quella della minaccia
alla temporalità del futurismo riproduttivo – rappresentata nell’immaginario pubblico dal “Bambino” – è
forse impensabile senza tenere a
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mente la cesura epistemologica prodotta da “lo spettacolo dell’aids”.
Senza pensare alla radicale messa in
discussione dell’orizzonte del futuro
prodotta dall’avvento di una malattia
che ha messo all’ordine del giorno di
una comunità la morte precoce.
Senza la premessa dello “spettacolo
dell’aids” è forse, più in generale,
meno contestualizzabile quella che è
stata definita la “svolta anti-sociale del
queer”, testimoniata in questa antologia dal già citato saggio di Edelman e
da quello di Leo Bersani, Vergogna.
Quest’ultimo propone una perturbante
analisi del barebacking – pratica consapevole, in ambito gay, del sesso
anale non protetto con una o più persone dalle quali si accetta [in alcuni
casi si desidera] contrarre il virus
dell’Hiv” – come “letteralizzazione
dell’ontologia del sessuale” in quanto
luogo della dissoluzione e annullamento del soggetto e come pratica
fantasmatica di intersoggettività/interconnessione. Questi alcuni dei testi
che compongono Canone Inverso.
Completano l’antologia un testo di
Ann Cvetkovich, che tematizza – a
partire dalla sessualità butch-femme –
alcuni nuclei fondamentali di quella
che è stata definita la “svolta affettiva”
nella teoria queer: trauma, tocco, vulnerabilità, potenza/possibilità dei
corpi; I testi di Samuel Delaney (Avversione/perver- sione/diversione) e
Sandy Stone (L’’Impero’ colpisce ancora), i quali – pur nella loro diversità
– affrontano entrambi un tema fondamentale della pratica e della teoria
queer: la destabilizzazione di quelle
narrazioni che forzano dentro modelli
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limitati (leggi binarie) di identità sessuali e di genere costellazioni multiformi di desiderio, forme di
incorporazione e pratiche di vita; infine i testi di Lauren Berlant e Michael Warner, che nell’affrontare –
come suggeriscono i curatori – i temi
classici della politica come la sfera
pubblica e il suo rapporto col “privato”, la democrazia, la cittadinanza,
esplorano le esclusioni che le pratiche
istituzionali di costruzione della nazione e della cittadinanza producono
(Berlant) e quelle che le politiche integrazioniste del movimento glb rischiano di produrre (Warner).
Poco esplorata nella selezione dei testi
è l’asse della “razza”, che pure, come
spiegano gli stessi curatori nell’introduzione, è stata una delle linee fondamentali lungo cui è stato frantumato il
soggetto del femminismo, ma anche
quello degli studi gay e lesbici. Processo di frantumazione da cui è germinato (anche) il queer, come testimonia
l’ormai più che canonizzato, e forse
per questo significativamente escluso
dall’antologia, testo di Teresa De Lauretis Queer theory, lesbian and gay sexualities, an introduction (in Differences, 3-2, 1991), che leggenda
vuole, segna la prima apparizione
dell’aggettivo denigratorio queer accanto alla parola theory.
Olivia Fiorilli
COLLETTIVO FEMMINISTA BENAZIR, Frammenti di autocoscienza,
Aracne, Roma, 2012
Questo libro raccoglie l’esperienza di
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dieci anni di autocoscienza del collettivo Benazir. Autocoscienza di giovani
donne che si interrogano a partire da
sé sulla sessualità e tutto quello che vi
ruota attorno.
La voce narrante che tiene il filo del
discorso è una, quella di Benazir, che
raccoglie e restituisce dei frammenti
come a tenere insieme dei fili di voci
su un crocchio. I capitoli sono quattro
(Nuda, il mio piacere non si vede da
fuori, Lei con loro si accettava per un
istante, Il lato oscuro della scelta, Ma
noi li abbiamo fatti entrare), un piccolo incipit e una Appendice giuridica
molto interessante perché riporta il
testo della famigerata pdl3 – una proposta di legge della regione veneto –
che regolamenta le iniziative mirate all’informazione sulle possibili alternative all’aborto.
È un libro coraggioso e difficile perché
si assume la responsabilità di restituire
in forma scritta un’esperienza di autocoscienza – di restituire all’“esterno”
ciò che è stato tra loro – senza avere la
presunzione di scavalcare l’inevitabile
frammentazione di voci – che si vede
nello stile di tutto il testo – proprio fedele alla pratica dell’autocoscienza. La

sintesi così come non viene mai cercata come risposta politica ai dubbi, ai
conflitti, alle contraddizioni, non può
esistere neanche a favore di un pubblico di lettrici e lettori. I frammenti
non vengono negati e nemmeno buttati
su carta senza la possibilità di cogliere
quali sono stati i passaggi che hanno
portato proprio a quelle discussioni riportate; la voce di Benazir racconta il
percorso, le voci delle donne del collettivo possono rimanere così autenticamente incollate alle loro parole.
Si affrontano intorno alla sessualità le
questioni della contraccezione, dell’aborto, delle scelte libere, dell’amore
tra donne, delle relazioni di amicizia,
dei conflitti con le compagne del collettivo, della sessualità con gli uomini,
della violenza, del genere, della pornografia e molti altri ancora.
Vale la pena affrontare la lettura dei
frammenti di autocoscienza per ascoltare le loro voci, per riconoscersi in
esse e anche per (ri)trovare la propria,
oltre i confini già tracciati e per questo
rassicuranti, osando nominare anche
l’innominabile.
Viola Lo Moro
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abstract
Strength and fatigue. On politics of relationships – Teresa Di Martino and
Viola Lo Moro
Losses and gains, body and fatigue, troubles with language, strength and radical
changes in our lifes. The policy of relations, a pièce for four hands by two young
femminists, a dialogue, in a country like Italy where politics is now a word without body. A piece on present days, on our life and on our policy.
In conflict. Position, with precision – Paola Bora and Sandra Burchi
Feminism has renewed the idea of politics working on relationships. The relationship among women, free from that "feminine rivalry" the dominant culture
has characterized through myths and cultural representations, has been processed and then it has turn into the very starting point of a new and different way
to intend the political action on the world - able to hold together personal and
political issues, private and public sphere -. In order to achieve this, it was necessary to think about the different forms of relationships and theoretical and
practical means that could lead women to give a value over time and ascribe authority mutually.
Today it seems feasible in all places women live in or work in, and in the political
spaces as well. Still, sometimes this particular kind of wisdom that comes from
relationships and mutual recognition might fall into a conflict without solution.
Paola Bora and Sandra Burchi reflect on relationships and conflicts, in a dialogue
where their experience is taken into account.
Viola meets Eva, Livia, Daniela and Ludmila. Interview with Benazir –
Viola Lo Moro
An interview to a group of women who use the practice of consciousness raising
to face and challenge eteronormativity in sexuality, beyond the boundaries that
Feminism in the Seventies has already drawn. Their reflections and exchanges
lead to a book (which is also reviewed in this journal), meetings and videos, ways
for the group itself to have an exchange with others on the outside.
A range of relationships – Alessandra Chiricosta
In this article the author tries to show her personal philosophical and political
path, in which diverse approaches are entwined: intercultural philosophy, martial
arts and feminism(s). She decided not to focus on how it would be theoretically
possible to combine such different perspectives. Starting from herself, she assume that hers own living body practically expresses the connection of all those
“disciplines”. The practice of martial tai ji quan discloses to her an original approach to politics, which is based on a physical, emotional and rational dimen-

76

DWF / Le relazioni dell'agire politico - 2013 (98)

1_colonna_14NOV2013:Layout 2 20/11/2013 16:19 Pagina 83

sion of the female force. She describes this approach at play when facing the
emotional difficulties of her coming back to Italy after years spent in Vietnam.
Moreover, she shows how the relationships with the so-called “Third word feminists” helped her in gaining new standpoints in observing and “positioning”
herself into the dynamics of feminist activism in hers own country.
Femministe Nove Manifesto – Femministe Nove
A thirty-years-old women political group focuses on the social and political issues strongly connected to their lives. Their reflections and analysis lead to a
Manifesto: divided in several chapters, it deals with self-determination, work,
job insecurity, self-determination basic income, desire, sexuality, violence, bodies' medicalization , and that revolt gesture that in 2000s feminism itself has
to rethink.
Roots to our present: the relationship among women in the consciousness
raising practice - Valeria Mercandino
This essay tries to combine a genealogical perspective on the feminist practice
of consciousness raising with its concrete contribute to the feminist politics of
nowadays. It comes from the political urge to find the root of our politics to discover the strong political desire that lies inside feminism. Thought consciousnees rising has mostly no longer been practiced among women, it does still
speak to new generations and tells us of a path of desire that it's still alive. This
is a theorical and historical outlook to understand the relationships we bring to
life in our political world.
"A creature to regain". (Self) narratives from prison – Valeria Simone
Is it possible to tell your own story in a place closed and out of the human world
as a prison? What kind of shape can the self-narration take when you are away
from the time continnum that regulates the daily actions? Time continuity is interrupted and extended in a perpetual present that is consumed in waiting; identities become frails under the weight of condemnation and exclusion.
In most cases, women serve the sentence far from the place they live in, and therefore remote from their major affectiveties; prison changes the quality of their
relationships as well as their bodies, considered from the control’s perspective,
forced to inaction and to a neighborhood without intimacy.
Yet, in this place out of the world, remains a need to answer the most important
question: Who am I? What is my story?
The impossibility of equality. Reflections on the category of Gender Be
equal is not possible. About gender category – Gabriella Bonacchi
A thoughtful comment on the famous essay by Joan Scott on Gender (1988) recently republished in Italy (Genere, politica, storia, a cura di Ida Fazio, Postfazione di Paola Di Cori, Roma: Viella, 2013). The author investigates the open
issues for feminism and for gender history.
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le autrici
Benazir, è un collettivo di donne di Verona nato nel 2006 che si confronta
sui temi della sessualità attraverso la pratica dell’autocoscienza. Da questo lavoro è nato il libro “Frammenti di autocoscienza” recensito in questo numero di DWF. Blog: http://donnebenazir.blogspot.it.
Gabriella Bonacchi, storica, vive e lavora a Roma, dove dirige la sezione Studi e Ricerche della Fondazione Basso. Insieme ad altre ha fondato “MEMORIA. Rivista di storia delle donne” (Torino, Rosenberg &
Sellier 1981-1991) e la SIS (Società italiana delle storiche). Tra i suoi
lavori, ama ricordare la monografia Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, apparsa per i tipi di Laterza. Attualmente sta
lavorando ad una Storia della bioetica al femminile. Le avventure del
corpo delle donne nell'Italia repubblicana.
Paola Bora, vive e lavora a Pisa. E’ ricercatrice di Filosofia della Scuola
Normale Superiore e docente di Antropologia Filosofica. E’ presidente
della’Associazione Casa della Donna di Pisa.
laureata in Filosofia, ha conseguito il dottorato in Storia e sociologia della
modernità presso l’Università di Pisa con una tesi sul tema del lavoro
nelle riviste del femminismo italiano degli anni Settanta. Ha insegnato
Sociologia del lavoro come docente a contratto e svolge attività di ricerca
e di didattica presso il Dipartimento di Scienze politiche all’Università
di Pisa. Collabora con la rivista DWF e fa parte della redazione di Iaph
Italia. Ha curato, insieme a Teresa Di Martino, il libro Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro (Iacobelli 2013). Ha sviluppato progetti e collaborazioni con registe e artiste visive.
Alessandra Chiricosta, filosofa, storica delle religioni specializzata in
culture del Sudest asiatico continentale dell’Asia Orientale, ha compiuto
studi e ricerche sul campo in queste aree. In particolare, si occupa di questioni relative all’intercultura, al dialogo filosofico-religioso, ai femminismi asiatici e alle questioni delle minoranze etniche. Collabora come
consulente per varie Ong internazionali. Pratica, studia e insegna arti
marziali. Ha insegnato presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, l’Università ‘Urbaniana’ e l’Università ‘Roma Tre’, dove ha conseguito il suo
Dottorato Europeo con votazione di Eccellenza. Ha compiuto ricerche e
tenuto seminari presso la SOAS di Londra. E' stato docente presso l’Uni-
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versità di Hanoi e ha collaborato con l’Ambasciata d’Italia in Viet Nam.
Ha già pubblicato numerosi articoli specialistici e nel 2013 e' uscito il
suo Filosofia interculturale e Valori asiatici, ObarraO Edizioni.
Teresa Di Martino, giornalista, direttrice responsabile di DWF, è laureata in Filosofia politica con una tesi tra Italia e Spagna sulla femminilizzazione del lavoro. E’ nella redazione di Iaph Italia e ha curato, insieme
a Sandra Burchi, il libro Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro (Iacobelli 2013). Ha fondato insieme ad altre i collettivi
femministi romani Diversamente Occupate e Femministe Nove, è attiva
nel movimento contro la precarietà, fa parte della rete nazionale per il
reddito minimo. Gestisce, insieme ad altre, uno Sportello Donne a Pomezia, città dove vive e lavora.
Femministe Nove è un collettivo romano nato nel 2012 dall’incontro di
donne provenienti da esperienze e percorsi politici differenti. Manifest@
F9 è il loro primo documento politico. Blog: www.femministenove.wordpress.com
Viola Lo Moro ha ventotto anni, è laureata in lettere moderne e contemporanee all'Università per Stranieri di Siena con una tesi in letterature
comparate. Insieme ad altre quattro donne gestisce con entusiasmo la libreria bazar erotico di donne Tuba a Roma. Fa parte di “kespazio! per
una ricerca queer e postcoloniale” con il quale ha organizzato, tra le altre
cose, i seminari di Queer it yourself alla Casa Internazionale delle donne
di Roma. Fa parte del collettivo Femministe Nove. Collabora da quest'anno con DWF.
Valeria Mercandino, nasce a Roma, vicino al mare, quasi trent’anni fa. Si
è laureata 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, i collettivi Diversamente Occupate e Femministe Nove. 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.
Valeria Simone, drammaturga e regista, ha scritto e diretto gli spettacoli:
Miroir d’Alice; Things. Tra i mondi di Francesca Woodman (Il Papageno,
Bari, 2004); No-body, un testo sulla tratta delle donne, finalista al Premio
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Bianca Maria Pirazzoli e al premio Lingua Madre 2009, (pubblicato in
Monologhi al femminile a cura di S.A. Giuffrida, edizioni Corsare, 2009,
Bologna,"Lingua madre 2009. Racconti di donne straniere in Italia" Ed.
Seb 27, Torino) e Si por Hazar, sulla detenzione femminile - il testo ha
vinto il premio per la drammaturgia contemporanea “Mai detto m’hai
detto” promosso dal FORMATI e dall’Amat, nella regione Marche ed è
stato pubblicato nel volume Mai detto m’hai detto Corti per il Teatro
2010 Marte Editrice. Infine, Nina e le nuvole, uno spettacolo per bambine/i scritto per la compagnia Menhir. È dottoressa di ricerca in Filosofia
Contemporanea e ha svolto ricerche su Hannah Arendt, la storia delle
donne, la tratta delle donne italiane, detenzione e migrazione femminile.
Conduce laboratori di scrittura, fabulazione e teatro presso la Casa Circondariale di Bari e presso alcune associazioni ed enti della provincia di
Bari.
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