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nella Sede nazionale dell’UDI.

Sabato 7 novembre 2009 ore 11,30 -17,00 
Che ne è del rapporto con donne che non fanno già la (mia) politica?

Narrazioni di
Angela Lamboglia, Antonella Pompilio, Laura Colombo 

Restituzione di Pina Nuzzo

Sabato 16 gennaio 2010 ore 11,30 -17,00 
Cosa voglio dal luogo di (o dal) lavoro?

Narrazioni di
Serena Ballista,Chiara Marzocchi,Teresa di Martino, Maria Grazia Dell’Oste

Restituzione di Antonia De Vita
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Rapporti con gli uomini

Narrazioni di
Sara Gandini, Loredana De Vitis, Eleonora Mineo

Restituzione di Cristina Magnaschi
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Avere un corpo fertile

Narrazioni di
Fabiola Pala, Federica Voci, Valentina Sonzini, Claudia Bruno

Restituzione di Laura Piretti

Sabato 29 maggio 2010 ore 11,30 -17,00 
Cosa mi rende felice?

Narrazioni di
Claudia Mattia, Federica Dragoni, Simonetta Spinelli

Restituzione di Federica Giardini
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Presentazione

Pina Nuzzo

A pochi giorni dalla conclusione della Scuola dell’anno scorso, Fede-
rica Giardini ed io ci siamo incontrate per scambiare le nostre impres-
sioni e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante proseguire e
programmare il dibattito che si era avviato. La Scuola politica dell’UDI
2009 si è infatti caratterizzata per il confronto tra pratiche diverse, tra
generazioni diverse e con linguaggi diversi. Lo scambio è stato in-
tenso, in alcuni momenti anche faticoso, ma è servito, intanto a me,
per riflettere. 

Nascono così i 5finesettimanadipolitica, a Roma, in cui le donne po-
tevano dialogare non solo a partire dalle loro esperienze, ma soprat-
tutto, venendo da varie città italiane, con quel contatto diretto che
sappiamo essere indispensabile e non sostituibile da altre forme di co-
municazione virtuale. 

E’ stato un esperimento che ci ha impegnato per molti mesi. Ho atteso
questi incontri con un certo timore, non sapevo mai chi, quante, avreb-
bero partecipato. Ad ogni appuntamento ci siamo trovate in cerchio in-
torno ad un tavolo nella Sede nazionale dell’UDI. Ogni volta, ad alcune
che erano state presenti all’incontro precedente si aggiungevano altre
e la comunicazione ha tratto giovamento da questa modalità periodica.
Ogni volta si è materializzato un evento. E ci siamo parlate.

Quello che ho colto nelle parole di molte è stato il bisogno di conse-
gnare ad un gruppo di donne una riflessione particolare e circoscritta,
legata all’esperienza che ognuna stava vivendo in quel momento. Le
più giovani si sono interrogate sul rapporto con le più adulte che hanno
fatto e che continuano a fare la politica delle donne. E sul rapporto con
le coetanee, sia nel fare politica insieme, sia quando incontrano ra-
gazze che non fanno politica. Nel farsi tutte queste domande sono ar-
rivate sovente a nominare l’importanza di un luogo politico quando
favorisce lo scambio e la conoscenza. E questo ci ha portato a ragio-
nare se l’incontro tra donne deve essere affidato al caso o si può faci-
litare, progettandolo. 

Tutte abbiamo contestualizzato il nostro fare politica rispetto alle donne
e alle relazioni che caratterizzano i luoghi politici in cui siamo. Luoghi,
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a volte, segnati dalla memoria e dalle tracce di coloro che sono venute
prima e che ancora sono presenti e attive. Tutte abbiamo fatto i conti
in modo molto concreto con la genealogia e con la disparità. Si è svi-
luppata una narrazione fluida, originale, senza inutili opposizioni,
sgombra dallo schermo dei reciproci immaginari. L’immaginario è pe-
ricoloso quando impedisce di riconoscerci per quelle che siamo e per
le parole che diciamo, quando ci impedisce di prenderci in parola.

Gli appuntamenti dei 5finesettimanadipolitica ci hanno così per-
messo di approfondire la conoscenza avviata con la Scuola politica
dello scorso anno e di approdare alla Scuola di quest’anno con più
contributi. Non parlo di relazioni nel senso che diamo a questa parola
quando la riconduciamo ad una precisa pratica politica, non parlo di
rapporti politici così come li ho conosciuti nell’Udi, non parlo di amici-
zie. Tale forma di conoscenza contiene un po’ di tutto questo. Soprat-
tutto, è una diffusa apertura di credito. 

Tutto questo ci ha convinto, ad un certo punto, a raccogliere le narra-
zioni e le restituzioni e di farne un Quaderno. In appendice troverete il
programma della Scuola dello scorso anno, la relazione di Federica
Giardini, la mia e l’introduzione al laboratorio fatta da me. 

Ringrazio quante, con passione e generosità, hanno contribuito alla
realizzazione di questo Quaderno. 

Roma 15 luglio 2010
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Che ne è del rapporto con donne 
che non fanno già la (mia) politica?

Sabato 7 novembre 2009

Angela Lamboglia

Il tema della politica e del rapporto fra me e le altre donne in relazione
alla politica mi interroga in diverse direzioni. 
Da una parte c’è il rapporto con le donne più grandi di me che hanno
fatto e continuano a fare politica delle donne, dall’altra c’è quello con
le altre donne, e in particolare le mie coetanee, che fanno una politica
diversa dalla mia o che non fanno politica. 
Parlerò in seguito del rapporto con le donne più adulte. Intanto vorrei
discutere brevemente la mia relazione con quelle che la domanda che
fa da filo conduttore a questo incontro ha definito le donne che non
fanno (già) la mia politica.
Innanzitutto qual è la mia politica? Come per molte della mia genera-
zione anche per me si tratta di una politica vissuta per lo più in piccoli
gruppi, che non ha a che fare con i partiti ed è anche in generale priva
di quella dimensione collettiva che ha caratterizzato il femminismo e
che ritrovo ad esempio nell’UDI. 
È una politica che si fonda sull’agire quotidiano, nei luoghi in cui natu-
ralmente mi trovo e nel tentativo di portare la differenza innanzitutto
nelle relazioni con le altre donne e con gli uomini. È poi una politica
che si nutre delle suggestioni della riflessione filosofica e ad essa torna
per pensare l’esperienza, e che alla “presa di parola pubblica” ricono-
sce il valore di precondizione dell’agire politico1.
Perché questa politica? L’approccio di una giovane donna alla poli-
tica è naturalmente condizionato dalle circostanze in cui questo in-
contro matura, ad esempio dal rapporto con le donne più adulte e
con le forme di politica che già praticano. Una donna mi introduce
negli spazi politici che già abita, naturalmente. Dipende però anche
da una naturale inclinazione, da un sentire. Per la mia formazione
sono naturalmente portata a prendere posizione attraverso l’analisi
e la scrittura. È quello che bene o male so fare, il contributo che
posso dare. 
Poi ci sono questioni che sento più urgenti di altre, per cui ho bisogno
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di essere con altre ad ideare strategie immediate, mosse collettive con
cui far leva sul presente. 
È il motivo per cui ritengo importante essere in relazione con l’UDI.
Già, le donne dell’UDI, infatti, fanno politica in forma diversa dalla mia,
una politica che sento mancarmi, nel senso che riconosco il valore
delle pratiche politiche che metto in atto con altre giovani donne, ma
allo stesso tempo sento la necessità di recuperare una dimensione
collettiva più ampia dell’agire politico. 
Durante la scuola di politica dello scorso settembre mi sono resa conto
che c’è una distanza fra un modo di fare politica che ha il suo punto di
partenza nella riflessione filosofica e politica e pratiche che si svilup-
pano all’interno di una mobilitazione più vasta e che questa distanza
può generare diffidenza reciproca. Eppure entrambe le forme sono es-
senziali. 
Non sono una meno nobile dell’altra o meno efficace. Sento il bisogno
di entrambe.

Il rapporto con le donne che invece non fanno politica è segnato dalla
consapevolezza che anch’io avrei potuto non incontrare la politica
delle donne e finire per ignorare la relazione tra me e le altre, il fatto
che tutto ciò che riguarda ogni donna mi riguarda e ciò che riguarda
me non è caso isolato, storia personale, ma è piuttosto esperienza sin-
golare strettamente legata a quella di altre donne. 
Per quello che mi riguarda sono entrata in contatto con il pensiero e
con la politica delle donne solo pochi anni fa, per una serie di circo-
stanze non pienamente riconducibili a me. Un mancato incontro con
la politica delle donne poteva verificarsi perché all’interno della società
le opportunità di sperimentare questo incontro non sono scontate.
Credo che il nodo della questione abbia a che fare primariamente con
il rapporto con le donne che prima di noi hanno fatto politica e che que-
sta relazione possa segnare significativamente l’approccio alla politica
delle più giovani. 
È un rapporto a volte controverso, nonostante la necessità di un con-
fronto fra generazioni di donne sia indiscutibile. 
In parte avviene. Avviene perché ci sono donne che coltivano relazioni
con le più giovani e ci trasmettono quel che possono insegnare della
loro esperienza, ci stimolano a partecipare sempre più in prima per-
sona, a non temere di diventare protagoniste di una politica che ci as-
somigli.
Certamente questa relazione può portare alla luce differenti posizioni,
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perché tempi e contesti sono cambiati e perché non si tratta di assu-
mere una teoria monolitica che alcune hanno elaborato e che a noi
spetterebbe preservare o riprodurre, ma di rilanciare ogni volta un la-
voro di analisi e di critica all’esistente e di “soggettivazione” libera. 

Ho provato a rintracciare la radice della difficoltà ad incontrare e poi
praticare la politica delle donne che le più giovani sperimentano. 
Credo che scontiamo il prezzo di una scelta che condivido e che allo
stesso tempo oggi in alcuni casi ci danneggia, ci depotenzia. Le donne
in Italia non hanno voluto che il femminismo, la loro politica, le loro
lotte venissero istituzionalizzate, per diventare ancora una volta og-
getto di un sapere, di uno sguardo esterno, di un’appropriazione. Non
hanno accettato la riduzione a voce nella rubrica delle minoranze, al
farsi nicchia. Piuttosto che conquistare il diritto ad essere materia di
studio all’interno delle università – al pari ad esempio di un corso dei
filosofia africana, che viene ammesso come eccezione in facoltà in cui
il modello è stato e resta essenzialmente l’Occidente – le donne hanno
scelto di essere ovunque, di andare per il mondo a seminare la diffe-
renza, di battersi nei luoghi in cui naturalmente si trovano, di fare
mondo poiché appunto sono mondo e non minoranza. 
Probabilmente grazie a quella scelta io che sono nata negli anni ‘80,
che non ho interiorizzato alcun senso di inferiorità nei confronti degli
uomini e che non li autorizzo a decidere per me, non mi considero una
minoranza a cui si concedono diritti, non credo di dovermi acconten-
tare, né di dover reclamare una fetta della torta paternalisticamente
concessa da chi detiene potere in qualunque ambito esso accada. 
Qual è però il problema? Il non considerarsi parte di una minoranza
può portare una donna a credersi in tutto e per tutto uguale ad un
uomo. Il pensarsi persona, neutro, anziché donna, può produrre una
totale identificazione con una storia che non sempre ha scritto, con di-
segni e narrazioni in cui la volontà delle donne non è stata e non è te-
nuta in considerazione; il godere di libertà implica che si possa
scegliere uno qualunque dei modelli proposti, anche ciò che va contro
se stesse, quello che si impone per moda, per abitudine, per mancata
riflessione. 
Come posso resistere alla tentazione di pensarmi persona anziché
donna? Come posso riconoscere nella storia come nel presente i di-
scorsi che perseguono l’oppressione della donna? Come posso sce-
gliere consapevolmente a partire dall’esser donna? Come posso
insomma fare della libertà femminile il principio guida della mia politica
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se quella libertà che ereditiamo perde la sua connessione essenziale
con le vite e il pensiero delle donne che l’hanno voluta e conquistata? 
Ho scelto forse un modo articolato per porre la mia questione, ma in
fondo la domanda è: cosa ne è della libertà femminile se è inconsa-
pevole delle condizioni che l’hanno resa possibile e dei vincoli con i
quali deve misurarsi? 
Solo il confronto con le donne più adulte può restituirci questa dimen-
sione. Dobbiamo potenziarlo. Ma come?
È un interrogativo che nasce dall’esperienza mia e delle giovani donne
con cui condivido un percorso politico comune. Spesso ci siamo chie-
ste come sarebbero andate le cose nelle nostre vite se non avessimo
incontrato il femminismo. Più ancora ci siamo chieste se lo avremmo
mai incontrato se un caso fortuito non ci avesse condotte alla facoltà
di Lettere di Roma Tre e se lì non avessimo seguito le lezioni di Fede-
rica Giardini, se non avessimo chiesto a lei di seguire le nostre tesi di
laurea, se lei non ci avesse generosamente coinvolte in progetti co-
muni, spendendosi per farci entrare in contatto con altre donne. 
È possibile che l’incontro con qualcosa che ci riguarda così profonda-
mente debba essere così casuale? E che ne è di tutte quelle giovani
donne che non incontrano una Federica Giardini o una Pina Nuzzo?
Che non incontrano cioè donne che hanno voglia di metterti in mano
la responsabilità di farti carico dell’esser donna, difendendo nel quoti-
diano e con ogni gesto culturale e politico la libertà femminile, l’auto-
determinazione, il pensiero e la politica delle donne.
È un rischio enorme, che però si realizza tutti i giorni davanti ai nostri
occhi. Tutte sappiamo che molte giovani donne sono intrappolate in
una rappresentazione maschile di se stesse, per cui la realizzazione
consiste nell’essere belle, magre e disponibili. 
Per alcune la qualifica di femminista è quasi un insulto. 
Tante altre non hanno tempo di porsi il problema perché sono lavora-
trici precarie, ostacolate da mille difficoltà e nessuna donna ha mai
raccontato loro che la stessa esperienza che fanno del precariato non
è del tutto uguale a quella di un uomo, che essere madri che lavorano
non è uguale ad essere padri che lavorano per motivi precisi su cui
possiamo incidere. Che per noi avere un corpo fertile non ha le stesse
implicazioni che può avere per un uomo, che una donna si confronta
con intenzioni di controllo ad un uomo sconosciute. 
Questa è forse la questione che mi sta più a cuore: le giovani donne
che non fanno politica spesso non hanno mai incontrato quelle che la
politica la fanno. 
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1 M. De Certeau, La presa della parola e altri scritti politici, Meltemi, Roma 2007.

Le giovani donne che fanno la politica nei partiti senza portare lì la pro-
pria differenza, senza difendere la libertà femminile prima e più del-
l’appartenenza di partito, spesso non hanno mai visto donne che fanno
politica nei partiti fare lo stesso. 
Le giovani donne che vogliono fare la politica delle donne per se
stesse e per altre hanno scoperto e nutrito questo desiderio perché
hanno avuto la fortuna di sperimentare attraverso la vita di un’altra
donna che è un’aspirazione possibile

Angela Lamboglia, nata nel 1983, si laurea nel 2008 in Filosofia politica con Fede-
rica Giardini, con una tesi sul rapporto tra sfera pubblica e transnazionalismo. Da
allora ha preso parte al gruppo di ricerca sulla forza femminile organizzato da Fede-
rica Giardini, lavorando in particolare sul tema della presa di parola pubblica, e col-
labora con la redazione di DWF, partecipando in particolare ai numeri Invenzioni
quotidiane, Diversamente occupate e Lavoro. Solo se. 
Insieme alle altre autrici di Diversamente occupate cura il blog http://diversamente-
occupate.blogspot.com/ e fa parte della redazione di Iaph Italia, sito internet dedi-
cato a promuovere la conoscenza e la collaborazione tra coloro che coltivano la
passione per la filosofia a partire dal pensiero di donne.
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Laura Colombo

Una passione precaria

Le lotte femministe degli anni Settanta e Ottanta hanno messo al
mondo una forza femminile irrinunciabile per le donne di oggi, che vi-
vono il presente con nuove possibilità e sfide tutte da affrontare. Pos-
siamo scorgere l’origine di questa forza nel lavoro dei primi gruppi di
autocoscienza, caratterizzati dalla ricerca di autonomia dallo sguardo
maschile e dal tentativo di trovare un senso libero di sé e della propria
posizione nel mondo. Carla Lonzi ha scritto: “Liberarsi per la donna
non vuol dire accettare la stessa vita dell’uomo perché è invivibile, ma
esprimere il suo senso dell’esistenza”1.
È significativo che inizi la mia narrazione citando Carla Lonzi, perché
leggendo i suoi libri – da Sputiamo su Hegel, al Diario Taci, anzi parla,
ad È già politica, eccetera2 – ho incontrato il femminismo e ho intravisto
nella mia vita la libertà femminile. Badate bene che ciò non significa
aver ottenuto la soluzione e il compimento di tutte le questioni, al con-
trario: mi sono ritrovata con l’indicazione di “esprimere il mio senso
dell’esistenza”, vale a dire non consegnarmi a interpretazioni già date,
ma modificare il mio rapporto soggettivo con la realtà.
L’interesse che ho provato per il femminismo radicale è a causa di ciò
che ha messo (mette) in moto, che altro non è se non la presa di co-
scienza che ha rivoluzionato il rapporto che ciascuna aveva (ha) con
la realtà. Parlo volutamente di femminismo radicale, quello che nasce
e si sviluppa nella dimensione della singolarità e della soggettività, più
che sul piano della rivendicazione dei diritti e della parità con l’uomo.
Noi sappiamo bene che, storicamente, il piano delle leggi e del diritto
è stato ampiamente investito dalla rivolta (un esempio per tutti è la
legge 194).
Ciò che ha acceso la mia passione politica è stata la forma radicale di
interrogazione del proprio essere donne da parte dei collettivi femmi-
nisti. Creando lo spazio simbolico per una narrazione autentica, i primi
gruppi femministi sono arrivati all’invenzione di pratiche politiche an-
cora oggi essenziali. La prima scoperta è stata la pratica di una parola
scambiata tra donne a partire da sé, senza astrazioni e nel tentativo
di restare fedeli a sé, partendo dai propri scacchi, dalle proprie con-
traddizioni, che implica mettersi in gioco con i propri desideri, la propria
sessualità, le fantasie, le paure, l’inconscio, il rimosso che normal-
mente non trova parola. La pratica del partire da sé è il cuore del fem-
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minismo. A partire da questa pratica così dirompente ha avuto origine
un cambiamento profondo della nostra civiltà, una vera e propria rivo-
luzione. Le donne hanno spostato l’asse dalla rivendicazione della pa-
rità con l’uomo alla scelta di stare tra donne, all’accettazione
dell’autorità femminile, alla ricerca di nutrimento dal pensiero e dalle
parole di altre donne e in questo modo l’imprevisto è entrato nella sto-
ria. Si tratta di una differente forma di soggettività, quella del soggetto
sessuato, che può essere giocata politicamente da donne e uomini.
La pratica del partire da sé come soggetto sessuato è a disposizione
di tutti e tutte e permette un cambiamento di prospettiva: dall’aspettarci
o dal richiedere dei cambiamenti ad attuare la modificazione della re-
altà in prima persona. È qualcosa di straordinario che ciascuno, cia-
scuna, può praticare: possiamo far uscire dall’indistinto una qualsiasi
fatalità della nostra vita (una nascita, una malattia, le traversie senti-
mentali, le frustrazioni e le soddisfazioni del lavoro...), partire da lì e
allontanarci per riconoscere in queste circostanze singolari la cifra di
un’appartenenza al mondo. In questo modo possiamo portare l’unicità
di un’esperienza oltre l’immediatezza dell’io, in quel territorio di scam-
bio che è il mondo stesso. Il partire da sé, infatti, non si riduce al sog-
gettivismo, è al contrario la cifra dell’appartenenza al mondo. Per
chiarire vi cito le parole di Chiara Zamboni che nel libro di Diotima in-
titolato La sapienza di partire da sé scrive: “Si parte […] dai sentimenti
e dalle contraddizioni vissute in prima persona, perché saperle vedere
e interpretare è un modo di restituire la verità del mondo al mondo
stesso. Da un parte si valorizza molto il vissuto concreto, dall’altra non
se ne fa un fatto personale ma un segnale del mondo in cui viviamo”3.
Da tutto questo è stata accesa la mia passione politica, e sono andata
cercando quello che avevo già incontrato nelle mie letture appassio-
nate, la Libreria delle donne di Milano. La Libreria è un luogo difficile
ma stimolante, che non permette di nascondersi dietro a un’ideologia
o a posizioni preconfezionate, ma attiva le risposte di ciascuna alle
questioni del presente. È un luogo in cui penso e in cui trovo una pro-
fonda radicalità dello sguardo, senza che ci sia la pretesa di trovare
soluzioni valide una volta per tutte. Il mio stare in Libreria è sicura-
mente cambiato molto nel corso degli anni. All’inizio c’era la fascina-
zione rispetto alla storia di quel luogo, e correvo il rischio di idealizzare
– cosa che non permette uno scambio vero, di esserci pienamente...
una situazione che blocca il pensiero. La situazione è cambiata radi-
calmente quando ho conosciuto Sara Gandini, e insieme a lei e altre
coetanee abbiamo pensato e realizzato il sito.
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Il progetto del sito, fin dal suo inizio, è stato strettamente intrecciato
alla Libreria delle donne, o meglio, alle domande che ci siamo poste
su quello che la Libreria rappresenta per noi, sull’eredità di questa
esperienza politica femminista, su quello che noi vogliamo assumere
e portare nel mondo con la nostra voce. Il senso che assume l’eredità
del femminismo e della politica delle donne non è lo “scambio tra ge-
nerazioni”, ma un movimento di continuità/discontinuità di esperienze
tra noi e le donne che ci hanno precedute. Non si tratta solo di tra-
smissione culturale, perché per le donne è come se ci fosse un pre-
sente dilatato. Pensiamo per esempio a Le tre ghinee di Virginia Woolf:
è un testo che esprime verità che anche oggi ci appartengono, non è
semplicemente un’opera della storia del pensiero femminile che pos-
siamo studiare. Ancora, ci sono alcune conquiste teoriche che le
donne hanno fatto partendo dalla loro esperienza (il partire da sé di
cui ho parlato prima, per esempio) che sono strumenti fondamentali
anche per la nostra possibilità di comprendere noi stesse, gli altri e il
mondo – ossia per fare politica. E c’è un’esperienza nostra, che ci
preme portare nella politica. Di più, vogliamo portare anche quello che
non ci torna delle pratiche che altre hanno saputo trovare, perché con-
dividiamo lo stesso presente insieme a quelle che ci hanno precedute,
ma è uno spazio allo stesso tempo differente, in quanto colto ed espe-
rito da prospettive e punti di accesso diversi.
Per darci la possibilità di sperimentare il presente in prima persona,
per trovare una misura che fosse anche nostra abbiamo pensato al
sito, la cui pratica costante ha portato a una differenziazione con la Li-
breria: questa è il luogo storico creato e pensato da alcune che hanno
pratiche più che trentennali e una grande esperienza politica, il sito è
invece qualcosa che ci appartiene più direttamente, pur essendo le-
gato alla Libreria. Il collettivo del sito è ora composto anche da alcune
donne che hanno fondato la Libreria, ma è indubbio che noi, in prima
persona, abbiamo rilanciato il nostro sapere e il nostro desiderio in
una sfida tutta nostra, guadagnando in prima persona la consapevo-
lezza che l’origine non è l’inizio: l’origine che le donne grandi rappre-
sentano per noi, non è l’inizio della cosa che interpella solo noi, le
nostre contraddizioni più intime, le nostre speranze e progettualità, il
bisogno di creare a nostra volta. Non è facile entrare in un movimento
che esiste già, in una riflessione già creata e strutturata. Il sito ha rap-
presentato la nostra sfida per la politica. È una sfida che riguarda –
oltre al desiderio di far politica – anche le nostre relazioni con le donne
venute prima, con le quali lavoriamo e ci confrontiamo costantemente
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nel portare avanti questa impresa. Quello che posso dire oggi è che
far leva principalmente sulla relazione con Sara ha cambiato la geo-
grafia delle relazioni in quel contesto, ci ha dato più forza e permesso
maggiore libertà. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà e conflitto pro-
fondo, nei quali però ci siamo chiarite sempre più che la nostra rela-
zione è fondamentale, così come il riconoscimento reciproco della
capacità, della forza, della possibilità di pensare insieme. Questo ha
permesso che si scompaginassero le carte nello spazio politico del
sito, che ora è in relazione con la Libreria a partire da una propria dif-
ferenza. Per dare qualche esempio concreto, il sito ha partecipato con
un suo striscione alla grande manifestazione del 14 gennaio 2006,
mentre la Libreria ha una posizione di radicale distanza rispetto alle
manifestazioni di piazza. Ancora, all’interno del grande movimento di
quei mesi, abbiamo ripreso la questione dell’aborto rilanciandola a un
diverso livello, nominando la necessità di un coinvolgimento degli uo-
mini a partire dalla forza che abbiamo ereditato dal femminismo. Non
si tratta di smantellare quanto di prezioso è stato fatto da chi ci ha pre-
ceduto, ma di stare nel presente con una misura che ci appartenga
pienamente. Si tratta del desiderio di sperimentare il presente in prima
persona. Questo può dare la possibilità di elaborare, prendere posi-
zioni diverse che richiedono invenzioni di nuove pratiche, che non can-
cellano quelle vecchie, ma allargano il campo, aumentando la
ricchezza dell’agire politico.
Arrivo alla difficoltà che ho sentito rispetto al titolo dato a questo primo
incontro. Non mi convince impostare la questione nei termini di un pre-
sunto “noi” rispetto a “le altre”, come non mi convince acuire ulterior-
mente la separazione parlando di “(mia) politica”, anche se va detto
che le parentesi sul mia smorzano un po’ il senso di fossilizzazione
sulla propria identità. Il mio disagio deriva dal fatto che io non mi sento
“della Libreria delle donne” ma faccio politica lì, e a causa di questo
mi capitano delle cose, anche dei conflitti, che segnano la mia diffe-
renza rispetto a certe posizioni, a certe pratiche, eccetera. Mi chiedo
se, frequentando la Libreria, ci sia un noi cui mi posso riferire per mar-
care una distanza dalle altre che non fanno la (mia) politica. Forse non
c’è, ma dato che le sirene dell’appartenenza irretiscono anche gli spiriti
più vigili, a me interessa tenere alto il confronto e restare fedele alla
mia verità.
Non voglio minimizzare le differenze di desiderio, di pratiche, di scelte
politiche che ci sono tra le diverse realtà del femminismo italiano. Io
però farei leva sulla possibilità di conflitto, che implica un mettersi in
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relazione con interesse. Per fare un esempio che mi riguarda, perso-
nalmente sono distante dalla scelta di stare nelle istituzioni, ma sono
stata vicina a mia sorella che era assessora ai servizi sociali di un pae-
sino dell’hinterland di Milano, supportandola e discutendo con lei di
quello che le capitava. Con Sara e altre abbiamo da anni un gruppo
misto di confronto sulla relazione donna-uomo. Inoltre, cerchiamo di
non ereditare i conflitti distruttivi che hanno caratterizzato la storia del
femminismo, cercando di scansare lo scivolone dell’appartenenza e
favorendo uno scambio reale e in relazione.
C’è un punto delicato in tutto questo, ed è la precarietà che si accom-
pagna alla passione politica. E questa è l’ultima cosa che vorrei dirvi.
Se penso al progetto del sito, so che regge non per volontarismo ma
per il desiderio che ciascuna e tutte sono disposte a spendere. Se in
un progetto politico il motore non è il dovere bensì la passione, non
c’è nessun meccanismo esterno che garantisca la tenuta della cosa:
ci siamo rese conto che è necessario esserci in prima persona, con
forti relazioni, altrimenti tutto si sgonfia, perde di senso e può anche
finire. Ma questo significa anche esserci con le proprie fragilità umane
e le proprie insicurezze.
La politica che ci piace ha un elemento di forte precarietà: il sito c’è
da anni, ma potrebbe finire domani – la Libreria ormai fa parte della
storia, ma è appesa allo stesso filo (potrebbe certamente continuare
come semplice negozio, in un mercato travolgente, ma sarebbe svuo-
tata della progettualità politica che le è propria).
La precarietà è data – come abbiamo detto – dall’assenza di mecca-
nismi eteronomi che possano dare “garanzie” (un partito, in quanto
istituzione, può anche cambiare nome, ma è una macchina oliata che
continua a esistere, più o meno bene, indipendentemente dalle per-
sone; un contratto di lavoro, anche se precario, ha comunque precise
leggi che regolano le relazioni tra i contraenti). Questo senso che sem-
pre deve essere ritrovato dentro di sé per dare vita alla politica, pone
in primo piano la soggettività e le relazioni. La precarietà è data anche
da conflitti che emergono nelle relazioni tra donne, di cui la storia della
politica delle donne è costellata, conflitti che a volte restano irrisolvibili
e ritornano in una ripetizione coatta. Quando – a partire dalla nostra
esperienza al sito – ci siamo interrogate su questa sorta di ineluttabilità
per cercare di spezzarla, abbiamo visto che i conflitti diventano irrisol-
vibili nel momento in cui c’è la pretesa che l’altra accetti incondiziona-
tamente alcune parti di te, ovvero quando non ti senti in grado di
“lasciar andare” delle parti di te. Quindi ci sono elementi che dipendono
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dalle relazioni e dall’aspetto emotivo che rendono precaria questa po-
litica, non ci sono contratti o regole che ne assicurino lunga vita.
Anche se ci sono queste fragilità, non voglio rinunciare al tentativo di
recuperare le relazioni – penso a quelle tra soggetti politici diversi,
come dicevamo prima, ma anche tra le persone in generale. E sono
convinta che esista un agire politico proprio delle donne (noi siamo qui
e lo stiamo facendo!) che è alternativo alla politica dei partiti e dei nu-
meri. Si tratta di un agire che non è finalizzato, non si pone obiettivi
positivi ed è aperto all’imprevisto di ciò che capita nella relazione.

Laura Colombo, informatica con la passione per la filosofia, collabora da anni con
la Libreria delle donne di Milano. Insieme a Sara Gandini e altre, cura il sito www.li-
breriadelledonne.it fin dal suo inizio. Per un racconto politico del progetto del sito si
può vedere “Un filo sottile ma inossidabile” di Laura Colombo e Sara Gandini in DWF
2/3, 2007 (74-75), – Webwoman: femminismi nella rete. Presso la Libreria delle
donne ha organizzato con Sara Gandini un ciclo di incontri sull’oscuro materno, pub-
blicando il saggio “La passione di esserci” nel libro di Diotima “L’ombra della madre”
(Liguori, 2007).
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Cosa voglio dal luogo di (o dal) lavoro

Sabato 16 gennaio 2010

Serena Ballista e Chiara Marzocchi

Presentazione dell’elaborazione dei Questionari 
sulla Precarietà al Femminile

Metodologia
In occasione dei banchetti dell’8 Marzo 2009 e contestualmente ai la-
vori della Piattaforma: generare oggi tra precarietà e futuro, l’UDI di
Modena ha sentito l’esigenza di realizzare un’indagine sulla perce-
zione che le donne modenesi hanno della precarietà – intesa nel
senso più ampio del termine. La raccolta dei pensieri delle donne è
avvenuta per le strade del centro storico di Modena, attraverso la
messa a punto di un questionario a domande aperte e la sua sommi-
nistrazione alle modenesi disponibili nel compilarlo.
La scelta di proporre alle donne domande aperte è derivata dall’inten-
zione di stimolarle in una elaborazione del proprio vissuto e non vinco-
larle a risposte predefinite e coercizzanti. Questo modo di procedere
ha reso non semplice l’analisi dei contributi, dal momento che i dati rac-
colti sono stati di tipo qualitativo, anziché quantitativo, e quindi difficil-
mente misurabili in termini oggettivi. Tuttavia, dal momento che la
ricerca si proponeva un lavoro sulla significatività dei racconti delle
donne e non sulla loro rappresentatività, è bastato ideare una griglia di
lettura che ci consentisse di interpretare e sintetizzare con un metodo
univoco la specificità delle riflessioni raccolte, per individuare dinamiche
e tendenze nonostante le diverse tipologie di risposte forniteci. 
Data la natura antropologica del lavoro e l’intenzione di non effettuare
un’indagine statistica, si precisa che la ricerca non ha alcuna pretesa
di essere esaustiva. Ad ogni modo, si ritiene che il suo pregio stia nel
fatto che l’elaborazione dei dati offra spunti di riflessione da sviluppare
anche in ambito congressuale, dal momento che riguardano diretta-
mente il ruolo dell’UDI nella società civile. 

Primo blocco dati: Percezione della precarietà
Alla domanda “Cos’è per te la precarietà?”, nonostante le donne siano
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state invitate ad esprimere un loro personale modo di intendere la
precarietà, la maggior parte delle persone ha fatto un preciso riferi-
mento alla precarietà lavorativa. Altre l’hanno interpretata con una vi-
sione più allargata come limitazione alla quotidianità, instabilità ed
incertezza. Una piccolissima parte, invece, mette in rilievo la negati-
vità della condizione di precarietà, sfumandone il significato senza
costringerlo in un contesto semantico definito. Ad esempio, una gio-
vane compresa nella fascia d’età 20-25 scrive: “La precarietà è un
non-modo di stare al mondo: sei più impegnata ad assicurarti da vi-
vere che vivere”. 

Alla richiesta “Scrivi 3 aggettivi o cose che per associazione ti vengono
in mente pensando alla precarietà”, si riscontra un calo significativo
dei riferimenti diretti alla precarietà lavorativa e, proporzionalmente,
un aumento dei contributi in cui le donne mettono in risalto la situa-
zione di indeterminatezza e disagio esistenziale, anziché economico,
che la precarietà – intesa nella sua accezione più ampia – genera, in-
taccando ogni aspetto della vita. Infatti, è da segnalare un piccolissimo
gruppo di persone che alla precarietà associa la sterilità, da conside-
rarsi come incapacità psico-fisica del proprio corpo nel dare la vita, e
di scelta obbligata a non generare. 

Infine, quando si domanda “Qual è per te il colore della precarietà?”,
nonostante la maggior parte risponda “Grigio” denunciando una situa-
zione di indeterminatezza, una buona parte delle persone chiamate
ad esprimersi scrive “Nero”, facendo ipotizzare una preoccupante
mancanza di speranza e prospettiva. Il fatto, poi, che più della metà
delle donne che hanno risposto “Nero” sia compresa nella fascia d’età
20-25 allarma ancora di più, perché denota una forte rassegnazione
ed una incapacità di vedere alcuna via d’uscita.

Secondo blocco dati: Situazione reale
Alla domanda “Ti senti una precaria?”, la maggior parte delle donne
risponde negativamente. Tuttavia, questo dato è da incrociare con i
dati anagrafici di queste persone: infatti, la maggior parte sono stu-
dentesse universitarie che ancora non lavorano e che, di fatto, non vi-
vono una situazione di precarietà lavorativa. Interessante, però, è
riscontrare come alla domanda “Pensi che prima o poi sarai precaria?”,
le risposte affermative aumentano significativamente. Risulta, poi, che
la gran parte di queste risposte sia dovuta proprio alle studentesse
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che temono per la loro sicurezza lavorativa futura. Infatti, è molto in-
teressante notare come molte delle riflessioni formulate, contengano
l’espressione “Spero di no” / “Ho paura di sì”.

Quando, invece, si domanda “A cosa pensi di dover rinunciare in futuro
/ a cosa rinunci a causa della precarietà?”, una larghissima parte di ri-
sposte fa riferimento alla rinuncia ai figli, confermando l’opportunità
dello slogan “La precarietà rende sterili” e sostenendo la piccola parte
di donne che precedentemente aveva già associato la precarietà alla
impossibilità di generare. In riferimento a questo dato, si sottolinea
che, la maggior parte dei riferimenti alla rinuncia dei figli viene da gio-
vani donne che ancora non lavorano e che non hanno nessuna inten-
zione di averne nell’immediato. 

Incrociando, poi, questo dato con il fatto che la quasi totalità delle per-
sone coinvolte abbia esperienza di donne vicino a loro discriminate -
perché donne e quindi potenzialmente madri - rende possibile la com-
prensione di come la percezione della maternità, come ostacolo alla
realizzazione personale, sia fortemente radicata nell’immaginario
anche di persone non ancora coinvolte dal problema. 

Terzo blocco dati: Esiste la precarietà di genere?
Alla domanda “Pensi che essere / diventare precaria dipenda (anche)
dal tuo sesso?”, la gran parte delle donne risponde affermativamente
in modo deciso, senza aver bisogno di ribadire che il proprio sesso
non sia l’unica causa a danneggiarle, concetto peraltro già implicito
nella domanda. Queste persone, tuttavia, sono donne che indicano di
essersi fermate spontaneamente al banchetto dell’UDI o di simpatiz-
zare per l’associazione: questo fa ipotizzare che, data la loro affinità e
sensibilità per le questioni di genere, sia quasi scontato da parte loro
riconoscere il problema in questi termini. A differenza di queste, ce ne
sono altre che hanno avvertito l’esigenza di sottolineare ulteriormente
che l’essere donna non possa costituire il solo ed unico fattore discri-
minante, facendo pensare ad una sorta di ritrosia / senso di vergogna
/ pudore nell’ammettere che il proprio sesso rappresenti una barriera.
Risulta significativo notare come sia prevalentemente la fascia 20-35
anni a distinguersi per questa caratteristica comportamentale. 

In seguito, è interessante riscontrare come alla domanda “Pensi che
a parità di condizioni di precarietà, una donna sarà sempre più svan-
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taggiata rispetto ad un uomo oppure no?”, la maggior parte delle
donne che alla precedente domanda aveva scritto di non riconoscere
nel proprio sesso un ostacolo, ora risponda affermativamente. Questo
tipo di comportamento fa ipotizzare una sorta di presa di coscienza
che si concretizza rispondendo attivamente alle domande aperte del
questionario. Le poche donne, invece, che continuano a non pensare
che essere donna sia limitante, sono persone comprese nella fascia
d’età 20-30.

Infine, quando si chiede di indicare la ragione per cui una donna do-
vrebbe essere più svantaggiata di un uomo a parità di condizioni di
precarietà, una metà – composta prevalentemente da giovani donne
– fa riferimento alla maternità, confermando la percezione preceden-
temente espressa; l’altra metà – costituita da donne più mature – in-
vece, denuncia esplicitamente un problema irrisolto di
subordinazione al maschile che fa da cornice alla precarietà di ge-
nere. Emblematico è il fatto che quasi nessuna veda nella crisi eco-
nomica la causa principale della loro condizione di precarietà
presente o futura.

Quarto blocco dati: Percezione delle associazioni femminili
Sebbene la quasi totalità delle donne interrogate ha scritto di avere
una considerazione positiva o più che positiva delle associazioni fem-
minili, fa riflettere che prevalentemente le più giovani abbiano dato ri-
sposte che mettono in discussione l’attuale capacità dell’UDI di farsi
conoscere ed essere presente sul territorio. Infine, nonostante le ge-
neriche attestazioni di stima, si riscontra una discrepanza tra l’apprez-
zare l’UDI e il contribuire attivamente alla sua vita politica.

Conclusioni
A fronte dell’allarmante passività e rassegnazione delle più giovani a
un futuro vissuto come inevitabilmente condizionato dalla precarietà,
della difficoltà a riconoscere nella loro femminilità una barriera alla
propria realizzazione personale, e della loro incapacità di elabora-
zione della precarietà in una dimensione di genere, si impone all’at-
tenzione dell’UDI una riflessione interna circa la sua capacità di
attrazione e coinvolgimento delle donne della nuova genera-
zione. A conferma dell’opportunità e dell’esigenza di ciò, sta il fatto
che le giovani che hanno compilato il questionario dimostrano di su-
bire o pensare di essere destinate a subire forme di discriminazione
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di genere e, per questo, di poter vedere in una associazione come
l’UDI uno strumento potenzialmente utile a far fronte a questa situa-
zione.
Sta, tuttavia, all’UDI cogliere questa opportunità.

Serena Ballista, nata a Modena il 5 ottobre 1985. Residente a Bastiglia (Mo), dove
è stata eletta Consigliera comunale con delega alle Pari opportunità nel giugno 2009.
Attivista Udi dal 2008. Diplomata presso il Liceo classico Muratori - Progetto Speri-
mentazione Linguistica. Laureata in Lingue e Culture Europee. Specializzata in Pro-
gettazione delle attività culturali, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Chiara Marzocchi, nata a Verona il 18 settembre 1979. Domiciliata a Modena dal
2003. Attivista Udi dal 2008. Diplomata presso il Liceo classico Scipione Maffei (VR).
Laureanda in Scienze Biologiche, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Teresa Di Martino

Inizio il mio intervento con una riflessione sul titolo Cosa voglio dal luogo
di (o dal) lavoro.
La distinzione “luogo di lavoro/lavoro” è davvero azzeccata.
Oggi infatti sempre più spesso il luogo di lavoro non coincide più con uno
spazio pubblico separato dal proprio spazio privato, bensì coincide con la
propria casa, con lo spazio dell’intimità, del ritmo e del tempo di vita. Oggi
infatti, molte delle professioni alle quali noi giovani donne siamo più vicine,
soprattutto se inserite nei contesti lavorativi “del sapere”, si svolgono da
casa, nella maggior parte dei casi davanti a un computer. Lo dico perché
io per prima mi trovo a dover svolgere uno di questi lavori: io, il mio pc, la
mia stanza, la cucina dove vado a fumare durante le pause, siamo l’ufficio
comunicazione e marketing di un tour operator di Roma. Nella pratica io
scrivo e pubblico nel web articoli che trattano di turismo, viaggi ed eventi.
Mi pagano per questo. 
Se lavorare a casa mi piaccia oppure no ancora non ve lo so dire. So che
a me piace uscire la mattina (anche se dormirei volentieri un’oretta in più)
e mischiarmi alle centinaia di persone che come me raggiungono il loro
luogo di lavoro, quindi, per prima cosa mi espongo a dire che io voglio un
luogo di lavoro, uno spazio dove condividere con altre persone, preferibil-
mente donne, la mia giornata lavorativa. Lavorare a casa per me sarebbe
senz’altro più comodo, mi risparmierei 3 ore di viaggio tutti i giorni, il freddo,
le attese per i trasporti, i viaggi in treno che ricordano quelli delle bestie
nei carri merci, però casa mia è il mio spazio, quello più intimo, nel quale
voglio far entrare solo chi dico io e cosa dico io, solo il “lavoro” che faccio
per passione, desiderio, piacere e responsabilità politica, come quello che
faccio con le mie colleghe.
Sembrerà strano che proprio io, laureata in Filosofia politica con una tesi
sulla femminilizzazione del lavoro e vicina al pensiero della differenza, fac-
cia un discorso del genere, di separazione tra spazio e tempo del lavoro
e spazio e tempo privato. Ma lo faccio proprio perché è da diverso tempo
che rifletto sulla questione. È chiaro che il lavoro a casa è uno degli effetti
della flessibilizzazione del lavoro, sia temporale che spaziale, che domina
il mercato del lavoro post-fordista. Qualcuno ha associato questo feno-
meno, quello della flessibilità lavorativa, al massiccio ingresso delle donne
nel mercato del lavoro (qualcuno, soprattutto studiosi maschi, ha associato
addirittura la precarietà alla femminilizzazione del lavoro). 
Questa flessibilità, prospettata come un’opportunità per le donne, un’oc-
casione di libertà rispetto al modello lavorativo fordista del padre (penso
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all’euforia del pensiero femminile sul lavoro degli anni Novanta, ma ancora
attualmente alla Libreria delle donne di Milano) sembra in realtà ci si sia
rivoltata contro. Perché? Perché si è trasformata in disponibilità perma-
nente, perché si assume ancora come fatto scontato la disponibilità fem-
minile a svolgere le mansioni tradizionalmente affidate alle donne (cura
della casa, dei figli, degli anziani), però a questo si aggiunge l’illusione di
rendere più semplice il conciliare lavoro di cura e lavoro produttivo. E que-
sto ci riporta paradossalmente ad una condizione femminile antica e che
si credeva definitivamente superata, in cui la donna era angelo del focolare
e ritagliava momenti per svolgere un lavoro retribuito sulla base delle esi-
genze della famiglia (penso a mia nonna che cuciva bambole per arroton-
dare). Oggi la situazione può essere invertita, perché sono i momenti
riservati alla cura ad essere ritagliati in base al tempo del lavoro, ma ri-
mane la condanna del doppio lavoro, con in aggiunta la beffa di una rap-
presentazione della condizione delle donne lavoratrici in cui tutto è
teoricamente armonizzabile, in particolar modo per le donne che lavorano
a casa.
Se i governi, i datori di lavoro, gli uomini, si preoccupano di assicurare
questa conciliazione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, nessuno
ne mette in discussione i presupposti. Io credo che debbano essere vera-
mente le donne a scegliere, perché il famoso doppio sì (sì al lavoro, sì alla
maternità/cura) diventa un vero gesto di libertà femminile quando le due
dimensioni, la prevalenza dell’una o dell’altra, si misurano esclusivamente
sul desiderio di ciascuna. 
Ci tengo a dire che le riflessioni che condivido con voi oggi non sono ri-
flessioni che ho fatto tra me e me. Le affronto da quando ho iniziato a fare
ricerche per la mia tesi, ma soprattutto da quando con altre donne abbiamo
dato vita ad un Gruppo di Lavoro sul lavoro nato per quello che sarà il
prossimo numero della rivista DWF1 che uscirà a marzo. 
Da un paio di anni la redazione della rivista ha aperto le porte ad alcune
di noi, tutte provenienti dall’ambiente universitario, per confrontarsi su di-
versi aspetti e argomenti, un confronto curioso e a volte acceso che dà il
senso di una genealogia femminile. In molte occasioni è emerso il tema
del lavoro come aspetto centrale nelle nostre esistenze. E da qui si è ma-
nifestata l’urgenza di un nuovo numero DWF sul lavoro, dopo l’ultimo
uscito nell’ormai lontano 1994. 
Perché un numero sul lavoro? Perché questa urgenza? Perché il lavoro
risulta determinante in relazione all’identità di ognuna di noi e rispetto ai
nostri percorsi di vita, perché condiziona tutti i progetti di affettività e di
identità. 
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È chiaro che oggi noi che ci affacciamo sul mercato del lavoro, ci troviamo
in un contesto che è segnato dalla precarietà non come situazione con-
tingente, scelta che si possa superare e affrontare liberamente nella ri-
cerca della propria strada, il “giro largo”, come è stato definito nei nostri
incontri il percorso lavorativo delle donne più grandi che si sono trovate sì
nella precarietà lavorativa, ma quasi come scelta, come ricerca del proprio
percorso personale e identitario. Per noi non è così, la precarietà è diven-
tata sistema e non solo ostacola l’immaginazione del futuro e ogni tipo di
progettualità a medio-lungo termine, ma mette in scacco il senso di sicu-
rezza quotidiano, la capacità di fare progetti nel brevissimo tempo. 
La sociologa Carmen Leccardi nel suo ultimo libro2 parla delle strategie
femminili delle giovani donne in relazione al tempo, e utilizza il concetto di
“presente esteso”, vale a dire quell’area temporale che non coincide con
il presente simultaneo ma si allarga allo spazio di tempo richiesto dalla
conclusione di azioni già intraprese (laurea, dottorato, scadenza del con-
tratto). Cioè noi giovani donne, e in questo riconosco la nostra esperienza,
concentriamo attenzione ed energie su questa dimensione temporale per
allontanare l’idea del futuro a lungo termine che, non solo non abbiamo
modo di programmare, ma neanche di immaginare.
Preso atto di questo, noi siamo andate avanti a pensare e ci siamo rese
conto che il vero nodo cruciale non è la precarietà, questa è solo la con-
dizione che amplifica un problema di natura diversa e di portata diversa:
la costituzione dell’identità, della nostra identità di donne, in mancanza di
un soggetto collettivo che occupi uno spazio pubblico, e il forte desiderio
di questo. La forza dirompente di questo problema sulla costituzione del-
l’identità ci sembra motivata dal fatto che il lavoro non costituisce per la
nostra generazione solo l’ambito della sopravvivenza o della realizzazione
individuale, ma è il banco di prova su cui testiamo noi stesse, il nostro de-
siderio, l’ambizione, la capacità di decidere. 
Nell’attuale contesto si dà grande rilievo alla responsabilità individuale nella
definizione delle scelte, lavorative e non, tanto che ognuna di noi si trova
in difficoltà ad individuare punti di riferimento che ci aiutino ad uscire dal-
l’indeterminatezza. Per noi il lavoro è una scelta scontata ed obbligata, ma
a differenza delle generazioni precedenti non troviamo fuori una dimen-
sione collettiva che ci faccia da sostegno o su cui sperimentare noi stesse.
Lo spazio pubblico per come era inteso in passato si è contratto: il sinda-
cato come le reti di solidarietà, i partiti come le compagne e i compagni di
lotta, sono orizzonti di senso a noi sconosciuti. Il nostro spazio pubblico
diventa il lavoro. Spesso non ne siamo consapevoli, ma desiderando un’af-
fermazione che vada oltre il privato e non trovando una dimensione pub-
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blica dell’agire cui fare riferimento, ci troviamo a ricercare riconoscimento
sociale in una dimensione esterna che alla fine rimane quella del lavoro.
Si tratta però di un surrogato del pubblico, al cui interno non sperimentiamo
la costruzione di un soggetto collettivo, bensì sperimentiamo tentativi in-
dividuali di realizzazione, di autonomia e di riconoscimento. 
Allora, per parte nostra, da un lato si aprono spazi di libertà di scelta che
le generazioni precedenti non hanno sperimentato, perché nessuno oggi
metterebbe in discussione la nostra capacità di stare nel mercato del la-
voro, di decidere di non essere madri e mogli, di non stare insomma in
percorsi già tracciati dagli stereotipi sul femminile. Dall’altra però si tratta
di uno spazio sì condiviso, ma fatto di obiettivi individuali e non di un inte-
resse comune. 
Ciò che è uscito fuori dai nostri incontri e dalle nostre riflessioni sul lavoro
è che quello che più ci manca è la dimensione collettiva, non solo come
reti istituzionali, ma anche come relazioni. Questo perché al lavoro si è
sole e la ricattabilità che sperimentiamo, proprio perché donne, nel mer-
cato del lavoro, spesso, rende difficile coltivare delle relazioni politiche. Al-
lora, se strategie di libertà femminili nel mondo del lavoro ci sono, vengono
riassorbite da un sistema centrato su una logica del ricatto in cui ognuna
di noi prova, individualmente, a negoziare necessità, desideri e valori, e
spesso trova l’unica via d’uscita nella sottrazione. Se è vero che la sottra-
zione è una scelta politica di responsabilità, io credo, noi crediamo, che
farci da parte non sia la soluzione.
Allora, cosa voglio dal lavoro (dato per acquisito che voglio un luogo di la-
voro)? Voglio un lavoro che non invada i miei spazi e i miei tempi. Voglio
avere la possibilità di negoziare, e di non doverlo fare solo a livello indivi-
duale. Non voglio sottostare a regole e ricatti che hanno la facoltà di ridi-
mensionare di volta in volta la portata dei miei desideri e delle mie
aspettative. Non voglio che il lavoro (o il luogo di lavoro) sia il solo spazio
pubblico che mi si offre.

Teresa Di Martino: giornalista, laureata in filosofia politica con una tesi tra Italia e
Spagna sulla femminilizzazione del lavoro. Responsabile web marketing la mattina
(a casa); redattrice il pomeriggio (in redazione). Collabora con la redazione di Dwf.
Ha curato insieme ad altre il numero Diversamente occupate di gennaio-marzo 2010.
Fa parte della redazione di Iaph Italia.
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Maria Grazia Dell’Oste

La domanda apparentemente è semplice, ma nasconde delle insidie:
cosa veramente si vuole dal proprio posto di lavoro? Successo? Potere?
Soldi? Affermazione? Piacere? Oppure semplicemente un lavoro degno
di tale nome? E ancora: c’è differenza di genere nei “desideri lavorativi”?
Come rispondere a queste domande mettendoci “del proprio”? 
Penso che il primo presupposto necessario sia quello di definire il con-
testo, raccontando della propria esperienza a partire dal luogo in cui
si vive. Parto quindi da qui.
Vivo a Verona, nel nord est d’Italia, dove, crisi a parte, negli ultimi 20
anni “trovare il lavoro” non è il problema, bensì “trovare il lavoro giusto”
ossia quello che si vuole o che piace, cercando di coordinare il lavoro
giusto con il guadagno giusto (chi non lo vorrebbe!). 
Nel Veneto il lavoro assume valore sociale e religioso ed è la base di
giudizio che contraddistingue le brave persone dalle altre (come spesso
si sente dire:”è un bravo ragazzo, lavora tanto e va sempre in chiesa”). 
Siamo quindi arrivati all’altro aspetto che incide in modo rilevante nel
tessuto sociale, soprattutto per quanto riguarda il lavoro al femminile:
la religione. L’impronta che la religione fornisce al lavoro ha rilevanza
per le donne, per le quali l’interpretazione cambia, e segue tutti i pre-
cetti relativi allo stare a casa e accudire i figli, la casa e il marito. 
Tra le donne la “scolarizzazione”, passatemi il termine, è molto elevata;
molte casalinghe sono laureate. Altre invece lavorano part-time,
spesso in attività di molto sottodimensionate rispetto alle effettive ca-
pacità. Il tutto in nome di un’ottica cattolica di famiglia. In questo caso
il concetto di brava persona passa attraverso la frase “ è una brava
ragazza, tutta casa e chiesa”. 
I tempi ormai sono moderni, ma vi assicuro che questi ragionamenti,
più o meno camuffati, li ho sentiti esporre da uomini e donne a me
coetanei o, peggio, più giovani. 
Adesso che vi ho spiegato il luogo in cui vivo, vi parlo di me.
Ho 40 anni, senza famiglia (né mai l’avrò, almeno quella convenzio-
nale del termine), non sono laureata perché la mia indipendenza per-
sonale è passata attraverso quella economica e quindi ho lasciato
presto l’università per poter essere me stessa. Amo lavorare e trovare
uno scopo nel mio lavoro e lo vivo, mi piace definirlo, in modo razionale
ma con passione. 
Non reputo utile raccontarvi 19 anni di lavoro, passo per passo, così
ho pensato di riassumere in concetti le esperienze vissute al fine di
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spiegare da dove nascono i desideri rispetto alla mia esperienza nel
mondo del lavoro.

PROBLEM SOLVING (o Risolutrice di problemi)
È l’atteggiamento del datore di lavoro o del responsabile che offre un
incarico, di sicura responsabilità, sottolineando che sono le tue capa-
cità e la persona (donna) che sei a fare la differenza. Si scopre poi
che in realtà quell’incarico è un campo minato, dove le mine “anti-
donna” sono dietro l’angolo e che è necessario muoversi con circo-
spezione. 
Se poi hai successo? Viste le capacità dimostrate sul campo ti sarà
offerta un’altra missione impossibile. Ovviamente, nessun altro rico-
noscimento oltre al “brava”. La promozione o l’aumento si archiviano
sono sotto la voce “a gentile richiesta”. E avanti così, finché ce n’è!
Una continua dimostrazione di competenza da esprimersi sul campo,
come se fosse una battaglia. 
Da questa esperienza il primo desiderio: non essere obbligata a un la-
voro impossibile per ottenere un lavoro di responsabilità. Perché una
donna per avere un lavoro di responsabilità non può limitarsi sempli-
cemente ad avere le caratteristiche necessarie?
PENSIERO CIRCOLARE
Mi riferisco alle pratiche lavorative. Spesso i modi di operare sono ma-
schili e qualsiasi altro modo è definito, a priori, non corretto. La ricerca
di una visione d’insieme, l’attenzione ai particolari, la richiesta di coin-
volgimento diventano perdite di tempo o dimostrazioni d’insicurezza,
quando va bene, isterismi quando va male...
Il pensiero lineare degli uomini si scontra spesso con il pensiero cir-
colare delle donne. 
Ogni affermazione deve essere scientificamente “provata” perché l’in-
tuizione, caratteristica attiva nella elaborazione del pensiero femminile,
non può essere affidabile. Non è facile rimanere indenni da questo “la-
vaggio del cervello”, ma penso che l’avere capito questo reale pericolo
sia già un punto di partenza. 
Il mio secondo desiderio quindi è: fare capire che i percorsi lavorativi
maschili e femminili sono alternativi e non giusti o sbagliati.
CASA LAVORO
Torniamo al contesto cattolico: se non sei sposata, se non hai figli, se
non hai un genitore da accudire l’aspettativa è quella di una lunga per-
manenza in ufficio e la tua possibilità di successo è direttamente pro-
porzionale alle ore di straordinario (non retribuito) che farai. Una vera
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e propria spinta all’autonomia che significa che se fai tutto bene il me-
rito è del tuo capo (donna o uomo che sia) se invece sbagli, non sei
stata capace di impegnarti seriamente. Perché VOLERE è POTERE
(proverbio trito e ri-trito di cui nessuno, ma proprio nessuno, si priva!).
Il mio terzo desiderio è quindi quello di fare capire che una donna non
sposata è comunque una donna completa, sia dentro che fuori l’ambito
lavorativo (e che se esce dall’ufficio alle 18 è perché comunque può
avere degli interessi cui dedicarsi). 
LE NOTE DOLENTI: mobbing, pregiudizi, gelosie tra donne. Esistono
ancora queste cose ed è di gran lungo cioè che vorrei non ci fosse più
nel mondo del lavoro. 
Nella mia carriera lavorativa ho sempre lavorato con angeli nel senso
che, al di sopra del genere, ho sempre valorizzato le capacità, senza
condizionamenti. Facile per me: sono già dalla parte complicata! In re-
altà quello che voglio esprimere è che non amo gli atteggiamenti di
lotta contro gli uomini “tout court “così come non amo le difese strenue
di donne che non se lo meritano. A mio avviso l’innovazione sta nel
vecchio. Cioè rispetto delle differenze senza favori o sfavori, ma forse
questo non è neanche il passato: è semplicemente un altro modo di
pensarla. Arriviamo all’ultimo desiderio: nelle scuole, ai corsi universi-
tari, nei master, in ogni luogo della formazione, fare ragionare la nuova
generazione sul significato reale della differenza di genere. Su questo
tema, i giovani, donne e uomini, sono stati lasciati orfani. Nessuno
vuole parlare di questo tema, perché definito obsoleto: scusate … ma
per chi? 

Vi lascio con il sogno, quello espresso durante la scuola di politica,
perché sempre vivo e attuale: vorrei, nella prossima riunione di dire-
zione aziendale, non essere l’unica donna…

Grazie a tutte per l’attenzione.
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Rapporti con gli uomini

Sabato 6 marzo 2010

Sara Gandini

Il mondo è radicalmente cambiato grazie all’avvento della libertà fem-
minile, le donne vanno ovunque. Abbiamo acquisito una forza, una
competenza che viene sempre più riconosciuta in ogni campo, come
si può vedere dai 5 Nobel vinti dalle donne quest’anno in diversi ambiti,
dalla letteratura, alla medicina, all’economia. È una forza che viene da
lontano, precisamente dalla scelta separatista che le donne hanno
operato negli anni ‘70, un taglio simbolico che ci ha permesso di gua-
dagnare forza, consapevolezza, e quindi di aprire spazi di libertà prima
impensati per le donne. 
Partendo dal desiderio di ragionare su cosa vuol dire essere uomini e
donne che vivono in un’epoca caratterizzata dalla caduta del patriar-
cato, dall’avvento della libertà femminile, è nato un gruppo di uomini e
donne, chiamato ironicamente Intercity-Intersex, che rappresenta un
punto di riferimento per il mio pensiero politico. 
Siamo uomini e donne di diverse città e da alcuni anni abbiamo deciso
di trovarci a discutere regolarmente. Inizialmente ci trovavamo nelle
case, tenendo la pratica del partire da sé, la pratica di relazione, la cura
della relazione come cifre del gruppo. Ora il gruppo ha deciso di orga-
nizzare incontri aperti, sempre in luoghi accoglienti, ma che permettono
di ospitare persone interessate a dialogare con noi su una serie di temi
che riguardano le relazioni fra i sessi. Il titolo del progetto è: “Relazioni
in gioco. Condivisioni, complicità, contrattazioni e conflitti tra uomini e
donne nelle nuove generazioni”. Al centro c’è il desiderio di scambio in
presenza, tra uomini e donne, cercando di trovare il coraggio di mo-
strare scacchi e contraddizioni, per trarne un sapere che vada oltre noi.
Siamo convinti che la possibilità di far politica dipenda dalla nostra ca-
pacità di pensare insieme come vogliamo trasformare i contesti in cui
siamo, partendo dai nostri desideri, dalle nostre scelte, dalle nostre pra-
tiche. Occorre dunque avere il coraggio di andare al cuore di quello che
sta accadendo nella nostra società, individuando e nominando i nodi
che attraversano noi stessi, le nostre vite, le nostre relazioni e condivi-
dere insieme le nostre esperienze e le nostre riflessioni.
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L’attrazione, l’eros, il desiderio di relazione sono stati nominati come
aspetti su cui volevamo puntare fin dall’inizio perché non ci interessa
ricadere nel discorso della necessità della relazione di differenza, in
altri termini nel discorso che il rapporto con gli uomini sarebbe neces-
sario per costruire una convivenza più civile, non segnata dalla vio-
lenza. Si tratterebbe di una necessità finalizzata a un obiettivo nobile
ma, se non sorretta da un reale desiderio di incontro con l’altro e di
scambio, diverrebbe di corto respiro. 
Siamo uomini e donne venuti dopo il femminismo, con chiari debiti ri-
spetto alle donne che hanno fatto il femminismo, ma siamo convinti
che il discorso sulla separatezza avesse senso negli anni ‘70 proprio
perché metteva le basi per poter interloquire con l’altro a partire da un
desiderio. Ora vogliamo giocarci il desiderio di relazione tra uomini e
donne, senza rinunciare a mettere al centro ciò che i corpi ci inse-
gnano. Abbiamo percorsi simili di ricerca di sé, la narrazione dell’espe-
rienza è la nostra pratica, ma vogliamo anche considerare altre
pratiche come quella di trovarci in luoghi belli, che ci fanno stare bene,
e dedicare del tempo a noi, alla cura delle relazioni, anche al di fuori
dei momenti di scambio più tipicamente intellettuali. 
L’idea di questo gruppo nasce da alcune donne, come dicevo, e non
è un caso. Come dice la Zamboni nel suo libro Pensare in presenza1,
nella politica delle donne il piacere della presenza ha avuto effetti sulle
pratiche. “Le donne desiderano partecipare ad un percorso politico
dove il contagio, il contatto, la compresenza e le narrazioni di contesti
vissuti sono essenziali. Si tratta di un godimento d’essere che crea ef-
fetti a catena nelle pratiche politiche inventate dalle donne, che alcuni
uomini hanno cominciato a comprendere, ad apprezzare.” “Il bisogno
di scambiare con altri sentimenti, racconti, sogni, guadagni di verità”
lei dice “si ricrea sempre di nuovo, quando nasce il desiderio di sot-
trarsi al simbolico dominante e di orientarsi nel pensiero e nell’azione
politica. Così è stato per ogni vera rivoluzione, in particolare per la ri-
voluzione femminista, per la quale la parola viva scambiata tra donne
è stata formativa di un modo di vivere, di pensare e di fare politica.”
Chiara punta l’attenzione anche sull’importanza del godimento, del-
l’eros, anche in politica. “Godere della presenza” lei dice “accompagna
un’apertura involontaria agli altri, a cui partecipiamo con tutti i nostri
sensi. È data dal fatto che il lato inconscio del corpo ha con le persone
e le cose legami molteplici, pulsionali, di affettività corporea.” Le fem-
ministe negli anni ’70 hanno sottolineato l’importanza di nominare il
piacere femminile per orientarsi nel mondo e trovare un proprio prin-
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cipio di realtà. La libertà femminile trova la sua voce nel piacere, nel-
l’interrogazione del desiderio. Ma puntare sul desiderio porta subito
ad un’empasse nel rapporto con gli uomini. Nel nostro gruppo è
emerso con forza come gli uomini abbiano difficoltà a portare una sog-
gettività viva, un desiderio potente e vitale nella relazione. C’è da parte
maschile un ritirarsi rispetto alla potenza del desiderio femminile.
Il desiderio maschile, invece, è sentito dagli uomini del gruppo non
come un terreno di liberazione. C’è un problema rispetto all’esplicita-
zione del desiderio da parte maschile legato al fatto che il desiderio
viene percepito dagli uomini come colonizzato, condizionato da un im-
maginario che altri hanno costruito, segnato da modelli imposti. Qual-
cosa di indotto, non libero. Infatti c’è la consapevolezza che spesso si
tratta di un desiderio che nasce o vive a prescindere dalle relazioni, e
qui è evidente il nesso con la violenza e con la prostituzione.
Alessio Miceli, sul numero 91 della rivista “Via Dogana” intitolata Caos
postpatriarcale, parla del desiderio sessuale maschile come storica-
mente segnato dalla dimensione del potere. Nell’immaginario sessuale
maschile la dimensione del potere porta la relazione a prendere la
forma di una lotta, per la conquista del controllo dell’altra. Forse questa
necessità di controllo risponde alla grande paura maschile di perdersi
nell’altra, paura che però uccide il desiderio sessuale, paura che fa in-
tralcio a un incontro libero. C’è una impronta oscura, lui dice, legata
alla madre. Un senso di pericolo, come un rischio di invischiamento e
di fagocitazione. Di seguito racconta l’importanza che ha avuto nella
sua vita la nominazione, il racconto di ciò che ci capita nell’incontro con
l’altro. Alessio scrive: “trovare le parole per dire di me nella tensione
del desiderio è stata ed è tuttora una chiave di volta. I contesti di parola
e di relazioni incontrati sono stati fondamentali, ma mi sono reso conto
che rimanevano poco visibili finché non li ho cercati davvero.”
Ma prima di arrivare al nostro gruppo, questi uomini che ragionano
sulla loro parzialità sono partiti da gruppi di riflessione maschili, come
maschileplurale, che riflettono sui condizionamenti e sulla forza di un
immaginario colonizzato da stereotipi che vengono da lontano. 
Rimane una domanda aperta. Mi chiedo se, una volta decostruiti i co-
dici coi quali cresciamo, non si rischi poi la paralisi, l’anestesia del de-
siderio. La necessità di stare in una posizione critica comporta il rischio
di perdersi quell’attrazione fra i sessi che trasforma le relazioni? 
Per gli uomini che riflettono su questi temi essere dentro a un certo
ordine, far parte del genere che da sempre ha dominato, porta ad es-
sere sempre decostruttivi. Con il pericolo di ritrovarsi poi una fragilità,
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un’insicurezza profonda, difficile da gestire. Le paure rispetto al desi-
derio, rispetto a tensioni inconsce, non completamente elaborate fanno
indietreggiare rispetto alla potenza dell’eros e alla capacità di vedere
cosa capita quando corpi di uomini e donne si incontrano.
Stefano Ciccone, autore di Essere maschi tra potere e libertà2, afferma
che non si tratta di disciplinare il desiderio, ridursi alle buone maniere,
ma di capire cosa ci attrae veramente dell’altro sesso. Salvare la ten-
sione tra gli uomini e le donne si può: a patto di avere un nuovo modo
di guardarsi. Di un nuovo immaginario. 
Ma evidentemente la sfida non è semplice. Anche nel nostro gruppo
si è visto quanto l’eros circolante possa far paura, possa essere de-
stabilizzante. Insieme al piacere, è emerso anche il disagio di stare in
un contesto in cui la pratica di relazione sia segnata esplicitamente
dall’attrazione fra i sessi, dal godimento dato dalla presenza dei corpi,
e da tensioni che inevitabilmente influenzano anche nei loro lati oscuri.
E così all’inizio, quando le donne del gruppo hanno cominciato a no-
minare questa componente, gli uomini viceversa nominavano le nostre
relazioni come rapporti fra fratelli e sorelle, togliendo evidentemente il
potenziale eversivo a questa energia.
Le donne in quei contesti si rendevano conto di essere in una posi-
zione differente, probabilmente meno spaventate grazie al sapere ac-
quisito con il femminismo. Infatti il desiderio femminile, così come è
emerso col pensiero delle donne, è prevalentemente vissuto come po-
tenza, forza trasformatrice, perché c’è la consapevolezza che il desi-
derio vivo, più autentico, nasce nelle relazioni tra donne. 
Ma dare forza al desiderio, nelle relazioni reali, non può prescindere
dalla capacità di aprire conflitti, dall’autonomia relazionale, come ca-
pacità di dare consistenza al proprio essere. Le relazioni fra donne
danno forza e sono fondamentali per trovare la consistenza necessaria
ad aprire conflitti. Ma anche in questo contesto credo che sia fonda-
mentale lasciare spazio all’attrazione per l’altro, e permettere all’attra-
zione di poter giocare un ruolo anche nei conflitti. L’eros è l’essenza
delle relazioni e lasciandogli spazio può capitare qualcosa di nuovo,
di interessante anche nei contesti più impensati. Si tratta di una forza
che trascina e permette di fare aperture che non hanno a che fare con
la razionalità. Le aperture seguono altre strade, sono date dalla curio-
sità, dal desiderio di capire, di conoscere dove l’altro sta andando, di
sbilanciarsi sull’imprevisto. Con Intercity-Intersex è stato anche inte-
ressante sperimentare la possibilità di conflitti non distruttivi, lasciando
un tempo sospeso, di non giudizio, di incomprensione. Un tempo che
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possa far capitare qualcosa. Un tempo aperto ad un futuro imprevedi-
bile. E questo è stato possibile anche grazie alla forza, alla consistenza
che questi uomini hanno acquisito con le relazioni, gli scambi, e la con-
sapevolezza acquisita tra loro, tra uomini, prima di tutto. E alla curio-
sità, al desiderio di scambio fra i sessi che di conseguenza nasce. 
È il nostro desiderio che nutre la realtà e la fa essere. Sappiamo
quanto il femminismo abbia insistito sul fatto che il desiderio possa es-
sere leva di trasformazione politica. Perché desiderare l’impossibile,
ciò che non ha misure già date e già codificate nei linguaggi dominanti,
comporta la modificazione. È tutta la nostra esistenza che cambia e si
orienta. 

Sara Gandini, epidemiologa-biostatistica lavora come ricercatrice in ambito onco-
logico.
Da una decina di anni spende la sua passione politica presso la libreria delle donne
di Milano dove ha contribuito a far nascere, insieme a Laura Colombo, il sito www.li-
breriadelledonne.it. Sempre insieme a Laura Colombo ha promosso alcuni cicli di
incontri: “Tra il matricidio e il monumento alla madre: la politica delle donne” (alcuni
interventi sono stati pubblicati in Diotima, L’ombra della madre), e il “Posto del padre”
(alcuni contributi sono disponibili sul sito della libreria).
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Loredana De Vitis

De viris, de corpore et quod ad se existimare attinet
Discorso semiserio sulla crisi dei maschi (e sulla mia)

Premessa
Come posso parlare d’uomini io? Perché mai?
In primo luogo, perché è piaciuto a tante donne il testo che ho scritto
nell’agosto 2009 per l’UDI su quanto conti in Italia almeno dichiararsi,
se non essere fino in fondo, “disponibili”: in questo Paese, insomma,
bisogna “darla”. La gergalità dell’espressione, di cui mi scuso, mi è
servita per giocare sul doppio senso che ho poi esplicitamente
espresso nel titolo di quell’intervento: “Ma voi l’avete mai data… al-
meno a intendere?”. Ecco come funziona: intanto fai passare l’idea
che la darai, ma magari ottenuto il risultato fai finta di essertene di-
menticata o di non averci mai pensato. «Io? Io ho detto questo? Hai
capito male».
In secondo luogo, perché – pur non essendo davvero ‘titolata’ a parlare
di questo argomento, visto che la mia esperienza diretta con gli uomini
non è… statisticamente significativa – pare ch’io abbia “capacità
d’astrazione”. Così mi ha fatto notare un amico maschio e in effetti, a
parte le mie vicende personali, posso contare su quelle di vicine, co-
noscenti, amiche, amici e qualche perfetta sconosciuta che sponta-
neamente e senza spiegazioni mi ha raccontato la propria vita. Potrei
dunque essere soddisfatta del livello di astrazione raggiunto, ma posso
ancora migliorare. Proviamo.

De viris, ovvero sugli uomini
Quando sono state pubblicate le foto di Brenda, molte delle donne che
conosco mi hanno fatto notare quanto fosse brutta. O brutto. E quanto
fosse bella, al contrario, la moglie del signor Piero Marrazzo. Abbiamo
appreso che le donne “amate” dal signor Silvio Berlusconi sono gio-
vani, ben vestite e sanno cucinare. Regine della casa. Disponibili. Ri-
spondenti a un immaginario a metà strada tra il rassicurante ruolo di
una volta e l’eccitante emancipazione di oggi. Insomma, donne che
sanno fare le femmine, stare al loro posto, e anche tutto il contrario al
momento giusto. La pubblicità delle sedi distaccate dell’Università di
Bologna, che ho citato scrivendo “Ma voi…”, mi pareva richiamasse
lo stesso schema. E infatti ho incrociato in tv dibattiti su come, per es-
sere intelligenti, non occorra essere necessariamente brutte. L’insulto
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più noto degli ultimi mesi è infine, come sappiamo, “più bella che in-
telligente”. 
Nel corso del mio tirocinio sentimentale, sono stata alternativamente
tacciata d’essere: troppo grassa o troppo magra (ma sempre troppo
bassa, anche se qualche volta i tacchi aiutano); troppo forte o troppo
debole; troppo intelligente; troppo simpatica o troppo antipatica; troppo
espansiva o troppo introversa; troppo tradizionale o troppo moderna;
troppo poco femminile (questo praticamente sempre, anche se qual-
che volta i tacchi aiutano); troppo o troppo poco “tranquilla”.
Le doti femminili che funzionano con gli uomini sono quindi, per ovvie
ragioni, ancora allo studio. A quanto ho capito occorre essere un po-
chino dissociate (naturalmente senza darlo a vedere), facendo la parte
delle “femmine” essendo magari “maschi”, avendo atteggiamenti da
“femmina” e dando loro a intendere che ancora sono (o li conside-
riamo) “maschi” anche se, magari, in realtà è il perfetto contrario. È
come ripristinare virtualmente uno schema saltato. 
A distanza di tempo dagli avvenimenti mi diverto, per esempio, a pen-
sare alle cose che mi sono accadute quando ho fatto troppe ciambelle
(cioè essere tradita per una donna più “allegra”), o troppo poche (cioè
essere tradita con il rimpianto della mamma). E oggi mi diverto a ve-
dere la reazione dei maschi quando pretendo che si mettano ai fornelli,
che facciano la lavatrice, che stendano il bucato, che cuciano bottoni
e… anche… che aprano la porta e lascino passare prima me, che si
tolgano la giacca se sento freddo, che offrano il caffè se lascio passare
il messaggio che il gesto sarebbe galante. Tutte cose che trovo per-
fettamente coerenti, ma che invece hanno spinto gli uomini a definirmi
di volta in volta (riporto solo una selezione dei numerosi aggettivi):
femminista, donna-in-carriera, ottocentesca, santa laica, zingara, ca-
menante (è dialetto salentino), esagerata, teatrale, rigida, ossessio-
nante, e sempre e comunque permalosa e troppo esplicita.
Ancora qualche “consiglio”: sapete cucinare? Non lasciatelo passare
come dato e centellinate i manicaretti, sollecitando un esplicito ringra-
ziamento pena la privazione definitiva da tali performance. Sareste in
grado di lavorare 18 ore consecutive? Non lasciate passare questo
messaggio per nessun motivo! Siete stanche presto, avete bisogno di
una mano. Sareste in grado di fare tutto sole?È solo una forma di va-
nità. In realtà gli uomini vi sono indispensabili. Cogliete al volo ogni
sfumatura?È pura millanteria. La verità è che siete un pochino di-
stratte, un pochino stupide, un pochino abbisognevoli di spiegazioni. 
Per alleviare lo stato d’ansia che immagino vi avrà sorpreso, confesso
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che io stessa ho resistito a simili tentativi per non più di qualche setti-
mana. E questo perché ho capito che non anelo al martirio, né a es-
sere ricordata come una donna amabilissima, né a ispirare un epitaffio
del tenore “compagna amata, madre amorevole”, ovvero legato ai miei
– appunto – legami, ai miei ruoli nelle relazioni, piuttosto che al mio
essere me stessa in quanto essere singolo.
Io sono in crisi, non c’è dubbio, e spero che questa fase di transizione
in cui ancora non ho ben capito chi sono e cosa voglio esattamente fi-
nisca presto. Poi ci penso, e intuisco e prevedo che questa fase di
transizione durerà per sempre. Dubito infatti che, nel tempo della mia
vita mortale, donne e uomini avranno trovato un nuovo, stabile equili-
brio. Però devo dire che sono molto in crisi anche i maschi che ho in-
torno. Molto.
Ho l’impressione che il punto cruciale sia questo: per interagire ab-
biamo più schemi, e senza schemi – paradossalmente – diventa più
difficile conoscersi, interpretarsi, comprendersi, mettersi in gioco. L’au-
tenticità, la pienezza, la consapevolezza di sé fanno paura. Meglio al-
lora ripristinare lo schema, eventualmente accettando un
compromesso, preferendo una sfumatura di grigio a un qualunque co-
lore definito. Meglio, al limite, qualcosa di “costruito”, che è sicura-
mente più controllabile. Per questo ho parlato di Brenda. Nella
“trasgressione” c’è una forma di mantenimento dell’ordine, di rispetto
di un qualche schema che le donne continuano a far saltare. È forse
più semplice interagire con un’apparente donna che in realtà è un
uomo che con una donna e basta?
Infine un accenno alla pubblicità del caffè Borbone, segnalata tra le
“Immagini nemiche” dall’UDI. Parlo per paradossi. Piuttosto che in cam-
bio di fiducia, rispetto, lealtà; oppure denaro, regali, mantenimento; o
ancora in cambio di un lavoro, un grosso incarico e simili; cosa un uomo
può desiderare di più di una donna che gliela dà… gratis?

De corpore, ovvero sul corpo
Ho parlato di schemi e di donne. Faccio un passo più a fondo, ed ecco:
è il corpo l’argomento che più di tutti mi interessa perché ho capito
(anche a mie spese) che il corpo è il principio di ogni cosa. Sto par-
lando di un corpo non svuotato, non scollegato dalla mente, ma pie-
namente consapevole della sua potenza e delle sue potenzialità.
Mi pesa che il corpo delle donne sia così ferocemente plasmato dalle
ideologie e dal mercato. Per resistervi, si fa una gran fatica. Si fa una
gran fatica a fuggire da una serie di schemi. Per esempio: quelli che
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riguardano strettamente l’aspetto fisico; quelli che riguardano il piacere
sessuale; quelli border line tipo la “ricostruzione della verginità”; quelli
che riguardano la “necessità” di essere madri; quelli collegati alle no-
stre fasi “ormonali”. Tutto questo raramente ha qualche collegamento
col nostro immaginario di donne.
Nel mio, il corpo non ha peso. È “leggero”, gratificante, non vincolante.
La mia mente e il mio corpo sono una cosa sola, e in questa presa di
coscienza mi agevolano i risvolti psicosomatici di tutto quello che vivo
e da cui mi faccio attraversare. Non c’è un solo angolo del mio corpo
che possa completamente evitare il dolore, e cerco di vivere sfuggen-
dovi o cercando di superarlo rapidamente. Il mio corpo mi impone di
avere coscienza che nessuno status è “normale”, ma che tutto evolve
inesorabilmente. Soprattutto il mio corpo è mio. 
È mio mio mio ogni volta che un uomo ha da dire qualcosa su di esso,
su come è, sul mio modo di muovermi, di camminare, gesticolare, ve-
stire, reagire, parlare. Sia che questo uomo sia mio padre, sia che que-
sto uomo sia il mio capo, sia che questo uomo sia un mio amico, sia
che questo uomo sia il mio uomo. Ogni mattina mi guardo allo specchio
e dico a me stessa: “Conti più tu che qualunque altra persona al mondo”.
E così mettere la matita sugli occhi ha tutto un altro… sapore. E così mi
importa poco paragonarmi alle modelle sulle riviste di moda (che sfoglio,
ebbene sì), e sorrido moltissimo dei discorsi femminili sulla chirurgia
estetica. Quelli in cui si guardano le altre donne e si commenta: però il
seno è finto, però la faccia è troppo rigida (cioè senza rughe, con la pelle
troppo tirata), però sembra falsa. E sorrido dei discorsi sul dimagrire,
dei complimenti che puntualmente giungono se perdo qualche chilo,
sulle battutacce che inesorabilmente arrivano quando indosso qualcosa
di scollato. E rido delle notizie come quelle che hanno riguardato la can-
tante “brutta ma brava” Susan Boyle, che non si capisce perché avrebbe
dovuto avere una pessima voce vista la faccia.
Legislazione e pubblicità a parte, nell’editoria e in rete c’è un certo mo-
vimento sull’elogio del corpo imperfetto. Per esempio è uscito in Italia
“Il mio corpo – Body drama”, in cui Nancy Amanda Redd parla alle
adolescenti in modo molto concreto dell’importanza di accettarsi senza
fare paragoni. Ci sono molte foto, molto esplicite. E poi il “movimento
virale” Exposed: persone in sovrappeso si fotografano e pubblicano la
propria immagine on line scrivendo di amare (e perché) le proprie im-
perfezioni. Di tutto questo non sapevo nulla quando sono giunta alla
conclusione di essere bellissima. Se un uomo oggi mi dicesse “Mi piaci
per la tua personalità” gli suggerirei “Vuoi dire che sono bellissima?”. 
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Quod ad se existimare attinet, ovvero sull’autostima
Nell’ottobre 2009 ho creato un “testo illustrato” intitolato “Sono bellis-
sima” per un progetto che si chiama “Pe(n)sa differente”, una campa-
gna ideata e organizzata dall’associazione salentina Salomè e che fa
parte di un progetto ministeriale nazionale sui disturbi del comporta-
mento alimentare. Sono partita da questo: negli ultimi dieci anni sono
molto cambiata, molto spesso. Per cause variabili. Ne ho voluto iro-
nizzare, per dire cose molto serie, partecipando a una mostra (a Lecce
tra dicembre e gennaio) che è stata intitolata “Immagini/pensieri/suoni
differenti”.
Nel lavoro realizzato ci sono tre immagini. Nella prima, racconto il cam-
biamento. C’è una domanda di fondo che è la trama di questi miei ul-
timi dieci anni: io dov’ero? Dov’era Loredana? Perché sono tanto e
tanto spesso cambiata? Cose e persone fuori di me, con il loro carico
di aspettative e pressioni, implicite ed esplicite. Per esempio famiglia,
amici, studio, lavoro; ho però voluto sottolineare soprattutto la que-
stione dei rapporti con gli uomini. 
Esistono l’anoressia, la bulimia, l’obesità, ma esiste una zona grigia
diffusissima che con gli stereotipi, il corpo e l’autostima ha molto a che
vedere. In quest’ottica, mi è parso di capire meglio i gesti, gli sguardi,
i segnali, i racconti di tante donne che mi sono vicine, donne anche
molto critiche e smaliziate, donne apparentemente consapevoli e si-
cure di sé, ma la cui autostima è costantemente sotto attacco e sem-
pre vacillante. Spesso a causa degli uomini. Ci sono passata
dolorosamente e ho capito che l’unica, vera cosa che conta è imparare
a nutrire una grande, enorme, inattaccabile autostima. Il che però - vi
avverto - metterà i “vostri” uomini ancora più in crisi.
Nella seconda immagine c’è questo passaggio: una prima presa di co-
scienza che l’oggettività di uno schema non coincide e non può coin-
cidere con la pienezza di sé. Infine, nell’ultima immagine, un
messaggio d’amore per noi, per l’impresa che sempre ci attende dal
“fuori di noi” al “dentro di noi”, dal “molto sfocato” al “poco sfocato”
senza mai veramente raggiungere il “definito”. Perché il nostro è un
lavoro infinito, che dura tutta la vita, un lavoro che nel corpo ha sponda
ma non unico luogo di cura.
A una conclusione sono quindi giunta: siamo bellissime. Ne sono così
convinta che sto lavorando a un progetto per affermarlo definitiva-
mente. Non si tratta - come credo di aver ampiamente… dato a inten-
dere - di un fatto oggettivo, ma della capacità (che con fatica possiamo
tutte acquisire) di auto-percepirsi piene, intere, col diritto a essere noi
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stesse. Ogni mattina mi guardo allo specchio e mi dico “sei bellissima”.
E ci credo ogni giorno di più.
Sappiate che un mio sedicente amico nonché maldestro provocatore
ha provato a sfidarmi. Su facebook, al mio “Sono bellissima” ha rispo-
sto “se lo dici tu”. Sto imparando a non curarmi per nessun motivo di
quello che gli uomini dicono e fanno. Gli ho risposto, quindi, con non-
curanza: “lo dico io”. L’unica donna che ho “sentito” con me è stata
una donna dell’UDI. Ha aggiunto semplicemente: “pure io”.

Loredana De Vitis, Lecce, 1978, è laureata in filosofia e lavora con le parole. Il suo
reportage culturale “Welcome to Albània”, diffuso nel 2006 gratuitamente in formato
cartaceo in Italia e nei Balcani, è adesso scaricabile online su Issuu. Per l’Udi ha
fatto parte del comitato promotore “Quando decidiamo noi”, con Claudia Lisi ha cu-
rato quaderno e cd rom della prima Scuola politica (2006) e ha ideato il calendario
2008 “Ovunque le donne”. È curiosa, ama le gatte, i gatti, le artiste, gli artisti, scri-
vere, comprare orecchini indiani, bere il caffè, fare il bagno e osservare. Comincia a
stancarsi di parlare. 
Cercatela su www.loredanadevitis.com



42

Eleonora Mineo

La mia intenzione in occasione di questo incontro non è stata tanto
quella di contribuire con una relazione strutturata, quanto quella di con-
dividere una serie di spunti per la riflessione comune. Avevo la sensa-
zione, infatti, che su questi punti non volevo e non potevo giungere a
delle conclusioni se non aprendoli alla discussione con le altre.

1. La prima occasione me l’ha data un incontro con le ragazze di ESC1

su Carla Lonzi, in vista del convegno alla Casa Internazionale delle
Donne. Durante la discussione una di loro, di cui ora non saprei ricor-
dare il nome, sosteneva la fine del patriarcato e l’insorgenza del ma-
schilismo. Io avrei detto piuttosto il contrario. Al di là della mera
questione terminologica – ci possiamo mettere d’accordo su cosa in-
tendiamo quando usiamo l’una o l’altra parola – la mia impressione è
che il vero pericolo sia il persistere di tracce di patriarcato fin dentro le
nostre ossa, le nostre azioni. Lo vedo agire tutte le volte che noi per
prime ci autolimitiamo, dando per scontato che non possiamo preten-
dere chissà cosa. Lo sento nelle mie stesse emozioni quando mi
chiedo se sono all’altezza di un compito che mi è stato affidato, o se
sia giusto perseguire la mia libertà anche a scapito di altri aspetti della
mia vita. 
Sono consapevole del fatto che assistiamo al riemergere di un ma-
schilismo piuttosto grezzo e nondimeno pericoloso. Eppure, pur non
avendo alcuna intenzione di sottovalutarlo, sono convinta che questo
tipo di fenomeno – che mi appare in alcuni casi come un colpo di coda,
in altri come un tentativo di reazione al femminismo – sia meno pre-
occupante. 
Ad ogni modo, nell’uno e nell’altro caso, credo fermamente che avere
alle spalle la storia fatta dalle donne ci mette nella condizione di poter
attingere a risorse pratiche e teoriche per poter affrontare i conflitti e,
se è il caso, risolverli.

2. Un secondo motivo di riflessione è giunto del tutto inaspettato. Pochi
giorni prima dell’incontro all’UDI ho visto (e rivisto) al cinema il film
“Alice in Wonderland”. Al contrario di tante e tanti, a me è molto pia-
ciuta la versione di Tim Burton di questa storia, ma questo non è l’unico
motivo per cui sono tornata a vederlo una seconda volta: avevo la sen-
sazione infatti che lì ci fosse qualcosa che dovevo capire. Meno di-
stratta dagli effetti speciali e dalla curiosità, mi sono concentrata
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maggiormente sul percorso attraverso il quale la protagonista passa
dai dubbi sulla sua identità – nessuno, lei compresa, è certo che lei
sia la vera Alice – al riconoscimento di sé. È in questo momento che
Alice afferma “sono figlia di mio padre”. Questa frase è arrivata come
una stilettata, perché ben conosco gli effetti del misconoscimento della
genealogia materna. Eppure vi ritrovo qualcosa di vero, che a me
suona molto familiare, forse perché assomiglio particolarmente a mio
padre, sia fisicamente che come carattere. 
Inoltre, dato che mi sto per sposare e sto cominciando a pensare ad
una famiglia, ho cominciato a riflettere sull’importanza del cognome:
devo ammettere che non avevo mai compreso quanto facesse parte
della mia identità. Porto il cognome di mio padre e mi sento molto parte
di questa famiglia, ma è anche vero che quelle a cui faccio riferimento
sono le figure femminili che ne fanno parte, che senza ombra di dubbio
ne costituiscono la spina dorsale.
Se la famiglia è stata per tanto tempo un luogo privilegiato del patriar-
cato (troppo spesso, purtroppo, con la complicità delle madri) è anche
vero che può diventare un laboratorio della differenza. Mi incuriosisce
e mi interroga in prima persona il modo in cui si possono ripensare e
praticare in maniera diversa le relazioni al suo interno. Non solo quelle
tra i due sessi ma anche e forse soprattutto le relazioni tra donne, com-
prese quella tra nuora e suocera, tra cognate e così via. Ho il sospetto
che non sia facile, ma che ne valga la pena.

3. Mi sono interrogata, infine, su chi fossero di fatto gli uomini con cui
siamo in relazione, a partire da una certezza: il pensiero delle donne
è pensiero che riguarda l’umanità, capace quindi di portare la sua ef-
ficacia non solo nell’ambito del femminile, ma anche nel modo in cui
gli uomini pensano, si pensano, si relazionano ed agiscono. Ho cer-
cato quindi di individuare dei segni di questo cambiamento nel mondo
che vivo. In questo è stato particolarmente utile il confronto con le altre
donne: le mie coetanee e quelle delle generazioni che mi hanno pre-
ceduta. È piuttosto evidente che molte cose sono cambiate, in parti-
colare in ciò che oggi uomini e donne danno per scontato e che era
difficilmente immaginabile qualche decennio fa. Non mi addentro nei
particolari perché mi riferisco ad aspetti molto quotidiani che sono pre-
senti, ritengo, a tutte noi. Ma è soprattutto quando parliamo dei nostri
compagni che io e le altre ragazze abbiamo l’impressione che si tratti
di uomini differenti, e che questa differenza sia dovuta non solo a con-
tingenze storico-sociali, ma soprattutto al fatto che queste relazioni
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sono nate e cresciute nello stesso periodo in cui non abbiamo incon-
trato il pensiero delle donne, i femminismi, il pensiero della differenza.
In questo percorso loro sono stati talvolta testimoni, talvolta alleati, in
ogni caso mai ostili. Se c’è una cosa alla quale teniamo è che non ci
sia contrapposizione tra la relazione con i nostri compagni e la rela-
zione con le altre donne, che non siamo costrette a scegliere ma che
le due dimensioni della nostra vita, che vogliamo tenere in parte se-
parate, si alimentino l’un l’altra di fiducia e sostegno. Mi piace pensare
che da queste nuove relazioni che si lasciano attraversare dalla diffe-
renza possa prendere il via una convivenza migliore tra uomini e
donne, un modo di procedere dell’umanità al quale però non so ancora
dare immagine e nome, ma cerco di darvi corpo.

Eleonora Mineo, trapanese dell’81, vive a Roma da 16 anni ma è sempre siciliana.
Ha una laurea triennale in Comunicazione e una magistrale in Filosofia della Cultura.
Tra le due il Master in Comunicazione e Giornalismo Enogastronomico del Gambero
Rosso. Ha svolto le più varie attività lavorative – dalla responsabile di sala alla tra-
duzione – cercando di dare corpo ai desideri. Questa ricerca è ancora in corso.
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Cristina Magnaschi 

Restituzione 

Quando torno a Milano, dopo essere stata a Roma, per partecipare a
qualche manifestazione, convegno o presentazione di campagna, non
posso resistere, me lo fanno notare sempre le mie amiche, dal rac-
contare a chiunque incontro le mie emozioni, le sensazioni che nasco-
scono in me ogni volta che vengo in contatto con le donne che si
raccolgono attorno all’Udi. Perché sembrerà una banalità, ma confron-
tarsi, aprirsi, provare a essere se stesse senza timore di venire giudi-
cate è un esercizio che dovrebbe essere permesso a ogni donna:
regala fiducia, forza, entusiasmo. Ti fa alzare la testa, ti fa sentire fiera
di te e, come per incanto, ti si muove dentro qualcosa che dice: devo
resistere. Resistere per chi è meno fortunata di me, resistere affinché
mia figlia abbia da sua madre un esempio da seguire, resistere per
tendere una mano, per ascoltare, per abbracciare, per dimostrare agli
uomini che il loro strapotere si sta sgretolando e che nel futuro po-
tranno essere sì al nostro fianco, ma mai più pronti a schiacciarci, mai
più padri padroni, mai più capi ottusi. Ogni volta, dopo il passaggio
all’Udi, sento dentro di me un pensiero forte che mi dice: «Ce la si può
fare». Certo, ce la si può fare, ma solo se si fa gruppo. Solo se riusci-
remo a costruire una rete di solidarietà femminile, che non ci faccia
sentire più sole né figlie di un dio minore. Per questo credo sia venuto
il momento di essere noi stesse davvero, riuscire a dirlo chiaro e forte
che vogliamo esserlo, che vogliamo vivere fuori dagli stereotipi accet-
tando la nostra unicità, l’essere vere anche se non soddisfiamo quello
che gli altri si aspettano da noi, anche se rifiutiamo i diktat dell’apparire,
per esempio. Perché solo dall’incontro con le donne vere, e non con
quello che troppi media ci raccontano essere una donna o che troppi
in politica pretendono di sapere mentre in realtà gli slogan servono
solo a loro, per avere più potere, per ottenere una migliore posizione
in lista e un’ottima visibilità o, per quanto riguarda tivù, giornali e pub-
blicità, per spingerci a consumare sempre di più nell’illusione di placare
il nostro vuoto interiore, ecco, ripeto, solo essendo vere, e raccontan-
doci la verità, ci verranno in mente nuovi modi più incisivi per portare
alla società e alle istituzioni politiche le nostre nuove richieste. E pro-
prio perché, a questo punto della mia vita, sono attratta solo dalla ve-
rità, ho capito che al momento, delle donne, mi interessano le loro
ferite. Quelle che tutte abbiamo subito e che con grande abilità ab-
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biamo imparato a mascherare perché da noi tutti pretendono tanto,
troppo. Ma il vero guaio, ormai, è che siamo noi stesse per prime a
pretendere sempre di più da noi stesse, dimenticando i nostri ritmi, il
nostro corpo, la nostra vita. E qui sta la prima grande trappola, credo:
non sentirsi mai all’altezza e credere che, per esserlo, si debba indos-
sare la maschera della perfezione o di quella che non potrà mai essere
toccata dalle bassezze. Non c’è niente di meglio per far scappare le
altre, credo, o per farci essere unite solo in apparenza e poi rompere
le fila davanti al primo banale attacco. Ma per far sì che le cose cam-
bino in profondità, bisogna avere, o trovare, il coraggio di guardare se
stesse e le altre proprio nella sofferenza, nelle ferite, nelle cicatrici. E
tendere una mano, essere propositive nel mostrare soluzioni: lo sap-
piamo bene tutte che è più facile farlo con le altre, no? Ma quando si
fa per le altre, se si resta aperte, poi il regalo torna indietro quanto-
meno raddoppiato. Ed è aggrappandomi proprio a questa mia convin-
zione che da qualche tempo affronto il mondo. Sicuramente non è
semplice resistere ai colleghi che fin dal primo secondo in cui ci si in-
contra cercano di allearsi tra loro, facendosi sponda uno con l’altro
perché una donna, per niente discinta e con una testa pensante, di-
sturba sempre il loro ego. Ovviamente, e con grande fatica a volte,
non mi lascio mettere da parte, ma so bene che non ci riuscirei mai se
non avessi la mia rete di salvataggio, se non mi fosse possibile fare
regolarmente il pieno di forza femminile. Sembra un discorso banale,
lo so, ma credo che un’altra grossa trappola in cui incappiamo sia pro-
prio il sottovalutare questo aspetto, il non restare vigili e credere che
in fondo gli uomini possano correre in nostro aiuto prima o poi, pos-
sano arrivare a capirci fino in fondo. Io, serenamente, non lo credo più.
Sono invece sempre più convinta che dobbiamo percorrere, noi e gli
uomini, strade differenti e avere come traguardo il rispettare la nostra
differenza. Del resto, un pensiero che si è fatto largo in me con sempre
più vigore, riguarda anche la necessità assoluta, da parte nostra, di
riappropriarci della maternità, di questa nostra unicità che abbiamo
svenduto in nome del dialogo, del crescere insieme, dell’essere, se
non uguali, almeno simili per la felicità della vita alla mulino bianco. E
così ci siamo ritrovate a fare sempre più spesso i conti con mammi in-
vadenti e padri inesistenti incapaci di prendersi delle responsabilità
ma abili nel cambiare il pannolino, con figli problematici e con uomini
che non solo ci incolpano di tutto, ma pretendono di spiegarci come
essere madri, e perfino, per esempio, come si deve partorire: non sarà
un caso se l’Italia è il primo paese al mondo per numero di parti cesa-
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rei, no? Ecco, dalla reazione delle donne che incontro quando rac-
conto queste cose, ho capito che se si trovano le parole per esprimere
il nostro malessere, se non si molla, se si dice e si insegue la verità, a
tutte gli uomini appaiono improvvisamente per quello che sono: bam-
binoni despoti pronti a fare i capricci diventando spesso meschini e
piccolini, pronti a piagnucolare, perfino. Quindi amiche, lo dico a voi,
ma lo faccio anche per ricordarlo a me stessa, non dobbiamo mai stare
troppo sole. Il rischio è farsi mettere sotto, trasformarci in finte donne
che possono avere una via di fuga solo nella malattia o in uome che
si trasformano nelle donne che gli uomini vogliono: bamboline senza
problemi, che non cercano di sovvertire alcun ordine, donne finta-
mente pensanti, in realtà in nome del potere personale pronte a dire
solo quello che piace ai signori capi. Non possiamo più permettercelo.
Dobbiamo invece cambiare, per noi soprattutto, ma anche per gli uo-
mini, perché questo mondo, che hanno costruito stando al comando,
non ci piace. E poi, mica possiamo dimenticare che questi signori sono
anche i nostri figli, no? Ecco perché, per le nostre figlie, per noi e infine
per loro, io ho voglia di stare solo tra donne.

Cristina Magnaschi, 44 anni, giornalista, emiliana, vive a MIlano con il compagno,
la figlia di 10 anni, due cani e una tartaruga. Ha diretto il settimanale Confidenze, è
stata vice direttore del settimanale Donna Moderna, caporedattore di Class, Madame
Class, caposervizio di Madame Figaro, redattrice di Anna, Esquire e Milano Milano,
corrispondente dall'Italia del quotidiano belga L'Echo. È stata per anni critica cine-
matografica di Italia Oggi, ha collaborato a così tante testate che ormai non le ricorda
neanche più. Ricorda invece tutte le donne che ha incontrato sulla sua strada pro-
fessionale: alcune le ha amate, altre le ha detestate, ma da tutte, proprio tutte, ha
imparato qualcosa.
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Avere un corpo fertile

Sabato 24 aprile 2010

Fabiola Pala 

Arrivo a questo quarto incontro notevolmente affaticata. Inoltre in pen-
siero su/intorno/a causa delle considerazioni, dei riverberi e delle va-
lutazioni sul mio corpo fertile in vista di questa giornata. Una settimana
pesante alle spalle. È sabato. 
Oggi piove a Roma. Alle 11 iniziamo, siamo sedute intorno al tavolo
dell’archivio centrale nella Sede nazionale dell’Udi. 
Ora tocca a me aprire le narrazioni della giornata di questo fine setti-
mana, 24 aprile 2010. Non è facile e vorrei quasi sfuggire e sottrarmi.
In fondo queste giovani donne non le conosco. Le guardo negli occhi
e mi dico che non so quasi nulla della loro vita. Ci siamo sempre sfio-
rate, rasentando: il modo più dolce, in fondo, per non raccontarsi
troppo e per attutire i nostri corpi dal rimando di probabili dolori. 
Oggi però, potrebbe essere un’altra buona occasione per lasciarsi an-
dare dai lacci delle dissimulazioni e delle solitudini mal celate. Mi ras-
sicura sapere che non siamo senza rete. 
Pina, Laura, Silvana sono presenti e sono donne più grandi d’età, di
esperienza di vita politica nell’Udi.
Ma io sento e vedo Claudia, Eleonora, Valentina. Sono così belle. Nel
loro sguardo e nei loro corpi rivedo le mie figlie e me stessa.

Decido di parlare, perché le mie parole non hanno alcuna pretesa se
non il desiderio di provare a narrarmi. E per farlo non posso che pro-
cedere per frammenti di vita, di ricordi e di pensieri, in cerca di un ri-
scontro - o di conforto - che preme, irresisitibile, dentro di me.
Comunque sperando sempre in una soluzione collettiva praticabile e
nella possibilità di costruire una confidenzialità necessaria e più leg-
gera tra noi.

Nulla di buono dal fronte corpo di donna. 
Se ripenso a me stessa lungo la linea del tempo della prima crescita
e ora in questa continua trasformazione del mio corpo, ho chiaro e ful-
mineo il senso di disagio fisico provato sin dall’adolescenza. Da
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quando il mio corpo ha iniziato a cambiare, nonostante quelltutto in-
torno che non ti attende e non ti anticipa. Nonostante questa nostra
struttura sociale -di origine patriarcale- che ostinatamente non vuole
tentare di immaginarsi e progettarsi rispettando i corpi delle bambine/i,
delle donne e ormai dei suoi stessi uomini. 
Noi tutte/i siamo corpo, eppure questa nostra umanità sembra dimen-
tica - indifferente e distratta - della sua stessa essenza più sollecita,
materiale, più profonda. 
Cosa ci spinge a non volerci prendere cura dei nostri stessi corpi e
della nostra terra che ci ha generati/e?

Il livello di percezione epidermica di questo stato di fatti, è in me sempre
più forte e immediato. I miei spostamenti tra i vari mezzi pubblici della
mia città, riescono ogni volta a svelarmi - in modi sempre diversi - quella
che è la fatica e la miseria della nostra vita di donna in questo paese.
Sento il mio corpo come un altro da me, schiacciato, sospinto da altri
corpi più grandi, sproporzionati, che incombono, mentre io devo ren-
dermi sottile quasi inesistente. Resistere.

Soltanto muoversi per andare e tornare dal lavoro è fonte di stress. Mi
capita spesso di incontrare donne con i loro figli/e piccole, appesi/e
nel marsupio, già affaticate alle 7 del mattino. So bene quale sarà il
tipo di giornata che quella donna dovrà affrontare per sostenere i ritmi
della conciliazione, passando - inoltre - tra le ardue prove di sopravvi-
venza urbana e metropolitana. 
Ma le donne sono diverse, non tutte vivono certe situazioni faticose e
ingiuste. La classe di appartenenza ti ritorna indietro - come un boo-
merang - nonostante tutto il tuo impegno e sacrifici dei tuoi genitori per
farti studiare. La classe di appartenenza riemerge a fare la differenza
tra le donne? Non tutte tra noi vivono lo stesso tipo di difficoltà come
il precariato e lo sforzo di arrivare a fine mese. 

Ormai il nostro tormento principale è dato dal lavoro, con i suoi ritmi
serrati. Il lavoro con le sue lunghe pausa di attesa nella ricerca di un
qualsiasi stato di lavoro precario e con tutta la pre/occupazione con-
nessa. Il lavoro e la sua gestione incerta e insoddisfatta. 
“Se avessi un lavoro”: è la frase più ricorrente che mi dico e che sento
ripetere costantemente da giovani donne ma anche e sempre più da
giovani uomini. Nell’immediato avere un lavoro significa avere più soldi
e poter pensare di progettare una vita dignitosa e più libera. Poi ci
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penso e mi dico anche, che questo sacrosanto lavoro dovrebbe essere
“molto più buono”, molto di più e più continuativo per tutte e tutti, mi-
gliore nel rispettare le diverse capacità delle sue risorse umane. Mi-
gliore nel rispettare i tempi di benessere e salute psicofisica di cui ogni
corpo necessita. Perché al centro di tutto il sistema ci siamo noi: le
cosiddette risorse umane. Altrimenti si finisce per non voler sognare e
per ammalarsi. Il corpo prende parola e si ribella da sé. 

Il mio corpo fa male, in questo stato di finta adeguazione, sempre di
fronte ad un aut contro aut, ad una scelta che ne esclude un’altra. Mi
sento e mi rivedo una donna come tante altre, dal corpo ridotto e co-
stantemente carente, sempre più esperta in strategie di sopravvivenza,
dentro città molto poco accoglienti e solidali nei confronti dei corpi e
dei desideri del genere femminile. Allora mi dico: se ci fosse realmente
ascolto per la fertilità e la creatività delle diverse capacità femminili,
magari a partire proprio dai nostri numerosi e potenti governanti di ge-
nere maschile! Un ascolto attivo e utile per la consapevolezza, per il
sapere dell’esperienza del quotidiano e delle diverse pratiche politiche
che il genere femminile possiede - da lungo tempo oramai - e che
vuole mettere a disposizione dell’umanità. Allora, si, questa società,
tutta italiana, avrebbe un punto di partenza per cominciare a costruire
la giusta misura e la svolta necessaria per l’oggi e per il domani delle
nostre bambine e dei nostri bambini. La stessa fertilità dei nostri corpi
femminili ha bisogno di essere riconosciuta in tutta la sua potenza per
riuscire ad esprimersi e a ri-generare. 
Il riconoscimento prioritario resta sempre quello tra donne - l’ambito
del fare politica ne ha più urgenza - ed è anche il più arduo da praticare
perché significa affrancarsi dallo sguardo maschile. 

Se poi rivolgo il mio sguardo alla grande bellezza di molte giovani
donne dai corpi fertili/produttivi avvenenenti, sempre più svestiti ed
esposti nelle nostre trasmissioni televisive - e non solo - non posso
fare a meno di sentirmi incerta. Dibattuta tra il pensiero consolante di
una responsabilità personale di scelta nella loro vita – anche questa
incastrata dentro lo sguardo maschile e dunque, in fondo, una tattica
di sopravvivenza, di ricerca di visibilità e di esistenza – e il fondo amaro
per una mancata responsabilità verso il proprio genere di apparte-
nenza, che altrove reclama altri modi per rappresentarsi.

Sempre lì, presente in ogni attimo della mia vita, riposto e segreto, il
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pensiero per le mie figlie, per Eleonora e Beatrice. Il mio più grande
tesoro. Anche per loro vale la pena impegnarsi ad avere un nuovo
ritmo di respiro, per dare e ricevere in misura equa e dignitosa, lot-
tando contro una visione e un ruolo che ci vuole sempre in miseria e
in sacrificio. Bisogna rompere l’ordine del ruolo di una presunta onni-
potenza femminile che ci dice di potercela fare a sostenere ogni fatica,
illudendoci che in questo modo contiamo qualcosa. 
Il corpo è sempre lì a ricordarti che la perfezione non esiste, che ti puoi
stancare e ammallare. Io sono imperfetta ma sono sempre me stessa,
Fabiola. 
Voglio guardare ad altri paesi, ad altre realtà nel mondo in cui le donne
vivono in modo più giusto, vero e felice. 
Dobbiamo trovare altri modi ancora, affinchè le intelligenze e le poten-
zialità delle donne in questo nostro paese siano dispiegate e decan-
tate. 
Le donne che verranno dovranno avere di più di quello che siamo riu-
scite ad ottenere noi grazie alle nostre madri e maestre.

Fabiola Pala, nasce a Roma nel 1968. Due figlie e un compagno. Si laurea in
Scienze umanistiche, vecchio ordinamento, a “La Sapienza” di Roma. Consegue il
master in “Formatori ed esperti in Pari opportunità- Women’s studies e identità di
genere” presso l’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Filosofia. Due di-
plomi e svariati lavori. Dal 2007 collabora a vario titolo e mansione con la Sede na-
zionale dell’Udi, a partire dalla Campagna 50e50 ovunque si decide. Tra le promotrici
del Comitato Quando decidiamo noi e Portastaffetta nazionale per la Campagna
dell’Udi Staffetta di donne contro la violenza sulle donne. 
Ha curato la pubblicazione Atti del seminario nazionale di riflessione e studio sulle
iniziative legali e giudiziarie. Principi e prospettive, quale esito del Comitato quando
decidiamo noi promosso dall’Udi - Unione Donne in Italia.
Ha partecipato alle edizioni di Scuola Politica dell’Udi del 2007, 2008 e 2009.
Ama il mare, l’aria e camminare. Continua.
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Federica Voci

Alcune questioni

Mettere a tema la consapevolezza di avere un corpo fertile significa
mettere in discussione tutta me stessa. Ho trentatré anni e non ho figli
ma non saprei dire con sicurezza se sia solo un condizionamento do-
vuto a una pessima genealogia familiare, causa scatenante dei miei
disordini alimentari. Forse contribuiscono il ricordo di una dolorosa in-
terruzione di gravidanza in giovane età e la stabile condizione di pre-
carietà che viviamo io e il compagno, da quasi dieci anni. Non riesco
a quantificare quanto ci sia di consapevole in questa decisione e
quanto vi sia d’indotto e condizionante, ma il tempo passa e tra poco
la scelta non si porrà più, o comunque non in questi termini. Mi attende
il costoso – in termini di denaro e d’investimento sentimentale – trava-
glio per ingannare un corpo non più in grado di procreare? Oppure le
burocrazie delle adozioni, i cui parametri ci pongono già fuori dalle
liste? Esempi di politiche fatte sui corpi e sui desideri delle donne. 
L’invito dell’UDI a parlare della consapevolezza d’avere un corpo ca-
pace di essere fertile, mi ha dato modo di riflettere sulla maternità: de-
siderata e indesiderata, la mia e quella delle Altre. Riporto qui alcune
delle brevi considerazioni fatte durante l’incontro, in presenza. Associo
al ricordo di quel colloquio una certa empatia nata dalla riflessione in-
torno ai corpi, alla percezione che di essi costruiamo in maniera diffe-
rente noi donne. Tutte sentiamo il nostro corpo visceralmente, anche
se talvolta lo percepiamo estraneo, esso dice sempre qualcosa di noi:
come lo atteggiamo, come lo manipoliamo, limitandolo o liberandolo,
è sempre significante. Per me il discorso sul corpo rimanda a una ri-
cerca di presenza a me stessa, di affermazione di una differenza di
fronte agli altri/e, e questo comporta sempre fatica. Scomodo è il pen-
siero che nel futuro il mio corpo potrebbe desiderare di avere figli e
immaginarlo un desiderio disatteso m’inquieta. Oggi non ho ancora di-
sinnescato la consapevolezza di essere una figlia non voluta di una
madre che lo è stata a sua volta. Nei giorni in cui non mi sento porta-
trice sana di questa genealogia avvelenata, penso che non avrei
tempo di qualità da dare a un figlio/a, mi sento irrisolta. Gli studi del
dottorato non producono prospettiva alcuna; lavoro quando e quanto
posso: per vivere insegno e faccio la tata; sono in una relazione di
convivenza sfibrante che continuamente mette se stessa in discus-
sione. Non sarei la madre che vorrei essere, quindi preferisco non es-
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serlo. Passando dal personale al politico, rifletto in relazione con altre
donne, sulla difficoltà di avere un corpo fertile oggi, in Italia. Tornano
imbarazzanti ingerenze della chiesa, ed è continuamente rimesso in
discussione il diritto alla scelta della maternità; la politica negligente
trascura le difficoltà di essere madri pur celebrandone il ruolo sociale;
le inquadrature ginecologiche dei programmi nazionalpopolari d’intrat-
tenimento – trattenere dentro: cosa? dove? quanto a lungo? – cercano
di penetrare il mistero delle menti e dei corpi femminili. Gestione poli-
tica dei corpi delle donne. 
Osservo le ragazze giovani che incontro a scuola: mi sembrano vivere,
inconsapevoli, una svalutazione indotta del proprio corpo, non lo ascol-
tano oppure lo sfruttano come merce. Osservo le donne che possono
permettersi di avere numerosi figli a ogni età, ricorrendo alle cure me-
diche, e perché, grazie al sostegno dei mariti, possono contare su altre
donne che per necessità vendono le proprie cure. Donne che non
hanno figli, come me, oppure donne come Julia e Nicolecta, che hanno
lasciato i loro figli in Romania per stare, invisibili, nelle vite di altre
donne. Ci sono le amiche più giovani o più grandi, donne coraggiose,
mettono al mondo figli/e contando sul proprio lavoro, su quello del
compagno o chiedendo aiuto alle famiglie, con fatiche indicibili1. 
Un’ultima riflessione cursoria. 
Occupandomi di storia, spesso mi diverto a scovare il non ancora e il
già agito, cerco suggestioni nel passato per dire del nostro tempo
opaco, per nominare il cambiamento quando c’è. La politica sui corpi
femminili della Firenze nel tardo medioevo mi stimola2. Dai libri di ri-
cordi familiari, fonte ricca d’informazioni, sappiamo che le donne ap-
partenenti alla ricca borghesia mercantile, erano indotte ad avere figli
a un ritmo sfibrante affidandoli alle balie, pratica che le conduceva a
una morte prematura. Questo perché gli uomini consideravano nega-
tiva l’immobilità e la solitudine delle donne: sul piano sociale la loro
identità dipendeva dai rapporti con gli uomini – sono figlie, mogli, madri
o nubili – ma soprattutto sul piano economico, non sposandosi e non
facendo figli, bloccavano un capitale, la dote. Quando restavano ve-
dove se avevano superato i quarant’anni, potevano scegliere di restare
con i figli o tornare alla dimora paterna, se giovani non avevano scelta:
subivano le pressioni della famiglia di origine interessata a un nuovo
e più favorevole contratto matrimoniale. Costrette ad abbandonare i
figli del precedente matrimonio, recuperata la dote, la giovane vedova
aveva il dovere sociale di rimettersi immediatamente sul mercato ma-
trimoniale. Controllare la fertilità del corpo femminile e quindi la filia-
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1 Quello del legame economico che ci rende dipendenti dalla famiglia fino a età improbabili è
un problema economico che sta diventando sociale, in Italia, a mio avviso.

2 Mi riferisco agli studi della medievista Christine Klapisch-Zuber. 

zione, nel passato era di fondamentale importanza perché diretta-
mente collegata alla trasmissione dei patrimoni: nel corso del Nove-
cento in Europa, grazie alle battaglie delle donne, quest’aspetto del
patriarcato è diventato un’anomalia ma permane in altre parti del
mondo. Resta forte il bisogno di curare la memoria delle donne, rac-
contandone la storia, assieme all’urgenza di continuare a produrre il
cambiamento, nominandolo.

Federica Voci, nata nel 1977, si laurea nel 2003 in Filosofia della Religione alla Sa-
pienza, con una tesi su Bernardino Varisco.
Ha frequentato poi il master Filosofia e Interculturalità a Roma Tre. Dal 2007 svolge
un dottorato in Storia con una ricerca sulla condizione femminile nei secoli centrali
del medioevo, all’Università Tor Vergata.
Ha preso parte al gruppo di ricerca sulla forza femminile organizzato da Federica
Giardini e fa parte della redazione di IAPh-Italia.
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Valentina Sonzini

Corpo fertile e maternità

Per questo mio intervento ho voluto raccogliere pensieri sparsi su quello che
è, nel mio immaginario, il problema maternità. E ho voluto farlo non più par-
tendo da me stessa, ma piuttosto tentando di evidenziare alcuni punti, o
spunti, alcuni temi sui quali desidero soffermarmi. Non credo più che il “par-
tire da sé”, quando si parla di maternità, oggi, abbia ancora un grande senso.
Come molte di voi sono anche un po’ stanca di sentirmi raccontare le favole
sul parto, la gestazione. Non provo più interesse riguardo a queste narra-
zioni, le trovo totalmente disgiunte dal discorso politico sulla maternità che,
invece, e doverosamente, dovremmo riprendere in modo tenace. Non che
a livello UDI, s’intenda, si sia mai interrotto; ma forse dovremmo iniziare a
comunicare alle donne che ci circondano che, quando si parla di maternità,
non si parla più di un fatto privato, ma di un politico/pubblico concreto e tan-
gibile. E che a nulla serve gridare il dolore delle doglie se poi, questo dolore,
non diventa un discorso coerente sul perché si continua a partorire con do-
lore.
Riconosco che questo è un tema che mi crea sempre grande disagio e vorrei
qui in parte comunicarvi l’estraneità che provo in merito ad esso, che sento
non corrispondermi ma che preme da tutte le parti per uscire perché model-
lato su principi che non sono miei ma che vengono naturalmente ritenuti va-
lidi. La relazione con esso mi porta inoltre ad un conflitto continuo tra il mio
modo di “sognarmi” e il modo in cui, in generale, la società mi “sogna” come
donna. Mi ritrovo quindi ostaggio di un sogno non mio, che non ho chiesto
e che mi hanno imposto, ingombrante e per giunta ricorrente poiché ripro-
posto a più voci.

Il corpo che cambia
Nell’immaginario comune, la donna gravida esiste e si muove nel mondo in
quanto tale. Quasi che la gravidanza impedisse di “fare” altre cose, se non
la mamma. 
Una donna che diventa, o è in procinto di diventare, madre si trasforma nel-
l’essere per definizione, acquista cioè la connotazione vera e propria di
madre generatrice. Perde qualsiasi altra identità di moglie, compagna,
donna tout-court, essere politico, essere attivo. È madre e basta.
Al punto tale che anche la pubblicità quando ci descrive come gravide o
puerpere non riesce quasi mai ad associare altro attributo se non il neonato
appeso al seno, o annodato in un passeggino. Dalla donna che porta linge-
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rie, ti trasformi nella nutrice per eccellenza, o nella trasportatrice ottimale.
Mai nella donna che, accanto al bambino, continua ad uscire e vedere le
amiche, andare che ne so a seguire un dibattito, o al cinema, o che se ne
sta sdraiata accanto al compagno a letto.
Quando si è madri si è madri e basta.
Peccato però che tutto ciò sia ascrivibile solo alla rappresentazione. All’im-
maginario che la società cuce sopra e intorno alla donna che diventa madre.
Peccato ancora che questa rappresentazione, poco o nulla abbia a che ve-
dere con la realtà delle cose.
In un qualche modo tutto sembra suggerirci che una volta che il nostro corpo
è cambiato – e in modo così definitivo – o ci si adegua agli stereotipi in voga,
ovvero si è destinate ad una vita border line pur di affermare l’idea che ab-
biamo di noi al di fuori della maternità.
Non viviamo in un contesto in grado di accogliere e sostenere una donna
che desideri continuare ad essere donna indipendentemente dalla mater-
nità.
Riprendo volentieri in chiusura di questo primo appunto la parola d’ordine
dell’8 marzo 1976 “Libera nella maternità, autonoma nel lavoro, protagonista
nella società”, che ben esprime la volontà di essere un tutt’uno con la propria
specificità femminile, e il desiderio concreto e vivo di essere parte di un tutto
che non ti esclude, in quanto madre.

La responsabilità della riproduzione
Fino a qualche mese fa non ero madre per scelta. Da qualche mese però
non sono madre per imposizione. Perché, pur volendolo, un figlio adesso
non me lo posso permettere. C’è cioè una sovrastruttura che, in questo vi-
vere i miei trentadue anni, mi impedisce di compiere liberamente la scelta
della maternità. Il poter dire hic et nunc.
E a chi dice che dove si mangia in due si mangia anche in tre, io rispondo:
sì, giusto, per l’appunto si mangia, ma non ci si veste, non si va in vacanza,
non si dà dignità qualitativa alcuna alla propria esistenza. Una società che
costringe una donna e, per estensione, una coppia, a riempire la propria vita
solo dei vagiti gioiosi di un bebè è un contesto sociale nel quale non viene
offerta alcuna chance per non vivere la propria condizione di genitore come
una parziale sconfitta; come l’ennesima riprova dell’incapacità diffusa del si-
stema Italia di dare valore al lavoro che quotidianamente esprimiamo a tutti
i livelli; come la riconferma che non si può vivere dignitosamente del proprio
malgrado le capacità e il valore del singolo.
Quando si ha un lavoro a tempo determinato, un altro stipendio striminzito,
un mutuo, la rata della macchina, le pensioni integrative, è già tanto se si
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riesce ad uscire a mangiare una pizza al mese. Figuriamoci vestire, cam-
biare i pannolini, sostenere di cure anche mediche un bambino. Da soli non
si può.
Ecco allora che la gravidanza oggi, per uno strato sociale della popolazione
– e, si badi bene, intendo insistere su questo concetto perché, accanto ad
un bisogno di genere si manifesta prepotentemente anche un bisogno di
classe -, diventa il disegno prefigurato di più nuclei famigliari che, ove e come
possono, concorrono al mantenimento del nascituro, mettendo a disposi-
zione tempi di cura ai quali, una donna lavoratrice nelle condizioni attuali,
non potrebbe ottemperare.
Poiché voglio concepire la maternità come un valore sociale, ribadisco la
necessità, che dobbiamo vivere come impellente e improcastinabile, di uno
spostamento dal personale al pubblico, per ribadire che la donna non può,
sola, assommarsi il carico della riproduzione, senza che le venga minima-
mente riconosciuto il potere della sua scelta di maternità.
Siamo obbligate a vivere una sessualità continuamente schiacciata fra ma-
ternità e affermazione di sé oltre la maternità. In un contesto sociale di ripie-
gamento allarmante verso forme di totale assenza di welfare, nelle quali tutte
quante, siamo sempre più sole. Siamo sole noi che partoriamo e le nostre
madri che si trovano a fare da nonne a tempo pieno. 

Il quesito al maschile: paternità e genitorialità
Le donne non hanno problemi, li pongono, come diceva bene Milena Ca-
rone. Spostare sulla donna problematiche che non le pertengono per com-
petenza significa investirla di responsabilità che, esplicitamente, la caricano
di fardelli ora però non più condivisibili né tollerabili.
Non sostengo di certo che la donna allora, a questo punto, debba affrancarsi
da tutto e vivere finalmente libera, dico solo che varrebbe la pena di rinomi-
nare le questioni e attribuire a queste il nome giusto. Permettetemi però di
rilevare che, in un certo qual modo, l’idea che questa ennesima pressante
necessità di fare ordine nel linguaggio e nell’immaginario collettivo, spetti
nuovamente a noi, come se fossimo l’unico genere pensante, mi disturba
non poco. Perché significa, ancora una volta, porre quesiti, mercanteggiare
con l’orizzonte, brevissimo, comune, del senso comune intendo. 
È giunto direi il momento di ribadire con forza già quello che accennava il
VII Congresso UDI del 1964, e cioè che in una società maschilista è difficile
sostenere che non esistono problemi femminili, ma solo aspetti femminili dei
problemi generali.
Il personale diventa politico quando lo si condivide e nella condivisione si
trova riscontro nell’esperienza altrui. Ecco allora che diventa pressante l’esi-
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genza di spingere sempre più i nostri compagni a comprendere che alcune
questioni, lungi dall’essere femminili, sono piuttosto problematiche genitoriali
che devono, come tali, essere percepite.
Riuscire a scalzare l’immaginario comune che vuole gi asili, la contracce-
zione, l’aborto, la maternità come questioni femminili significa dare gli stru-
menti (o almeno tentare) agli uomini che per lunghissimo tempo non hanno
preso posizione in merito a questioni che comunque li riguardavano nel pri-
vato.
D’accordo, siamo noi per prime a dover compiere una scelta, ma è pur vero
che se non cominciamo a porre come prioritario il nostro discorso sul corpo,
e porlo fra i primi punti dell’agenda di chi ci governa e di chi ci sta accanto,
non riusciremo, ancora per molto tempo, a vivere con serenità questa ma-
ternità a volte cercata e a volte no a cui tutti ci spingono, ma per la quale
nessuno è disposto a condividere oneri e onori. 
Accettare ancora che la mancanza di riflessione maschile su temi nevralgici
per lo sviluppo della società, continui a relegarci in una posizione che non
abbiamo scelto ma che abbiamo dovuto accettare, mi pare anacronistico e
ingiusto. Visibilmente ingiusto giacché questo ci priva concretamente della
possibilità di compiere una riflessione costante e cogente su temi altri e di-
versi da quelli relativi al nostro corpo e alla possibilità/eventualità di essere
madri.
Allora voglio rompere il regime dell’automoderazione dicendo che, se debbo
fare del mio corpo una merce di scambio, allora che il mio ricatto sia esplicito:
la fisiologia non mi impedisce di non essere madre, ma allora il Sistema di
assuma in toto la paternità di questa riproduzione in un contesto non sereno.
Perché la paura del “dare la vita” venga infine declinata anche al maschile.
La paura di non farcela a continuare ad essere soggetto attivo e presente
perché schiacciato in una dimensione non in grado di dare risposte valide
sulla maternità.
Angela Lamboglia, durante la Scuola UDI 2009, ha riassunto con chiarezza
le tesi proposte da Antonella Picchio1 in un suo lavoro: “il nodo problematico
non è come conciliare produzione e riproduzione, ma lo statuto stesso di re-
sponsabili della riproduzione che il sistema capitalistico ci ha assegnato e
che non viene mai messo in discussione”.
Stiamo proponendo, grazie anche alla legge sul 50E50, la cittadinanza duale
insistiamo anche allora su una differenziazione chiara e definitiva fra pro-
blemi della donna e problemi dei genitori, fra responsabilità necessariamente
condivise e ambiti di pertinenza solo femminili, fra una politica che non
guarda al domani e un bisogno cogente, nostro, di essere madri anche nel
futuro e per il futuro.



1 Antonella Picchio, Il corpo al lavoro: la divisione sessuale del lavoro e l’organizzazione dello
spazio privato e pubblico, Quinto seminario, Libera università delle donne, 2009 in Angela
Lamboglia, intervento tenutosi alla Scuola UDI 2009.
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Quale ri-produzione?
Infine: chi ci costringe a riprodurci? La società? Il nostro io innato di madre
e curatrice? Perché continuiamo a porci questo problema? Per una evidente
necessità fisiologica (il famoso orologio biologico, il tempo della fertilità) o
perché realmente reputiamo fondamentale continuare a dar voce all’ele-
mento riproduttivo (di cura) insito in noi, e non deprecabile s’intenda?
Chi guarda alla maternità come uno degli elementi fondamentali, fondanti e
propulsivi della vita di un paese?
Probabilmente solo noi, poiché tutto ciò che ci circonda, mondo del lavoro,
stato sociale etc., sembra rivolgersi totalmente da un’altra parte.
Ecco allora che se da una parte abbiamo il potere di fare della maternità il
nodo sul quale si sviluppi un nuovo pensiero sociale, dall’altro dobbiamo es-
sere consapevoli che, in una realtà costantemente mercificata, nella quale
acquista identità solo ciò che ha prezzo, che può essere economicamente
valutato, il discorso filosofico sul generare non sarà accettato di buon grado,
né tantomeno condiviso facilmente.
Ma è una sfida. Una sfida grande ed essenziale nella quale coinvolgere tutti
gli uomini che abbiano compreso l’importanza di darsi un futuro. Stiamo già
guardando oltre e auspico che tutto il lavoro fatto dal gruppo Generare oggi
fra precarietà e futuro venga ripreso ed ampliato per fare di questo ritorno
consapevole all’utero la nostra nuova battaglia.

Valentina Sonzini, Nata a Novara nel giugno del 1977, nel 2001 consegue la laurea
in Conservazione dei Beni culturali, presso l’Università degli studi di Parma, e nel
2003 quella in Storia contemporanea, sempre nell’ateneo parmense. Nel 2002 si di-
ploma al master in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario
manager impegnato nella gestione di raccolte storiche, organizzato dall’Università
degli Studi di Siena. Nel 2005 ottiene il Diploma di studi avanzati all’Universitat de
Barcelona in seno al corso di dottorato in Informació i documentació en l’era digital.
Consegue nel 2009 il dottorato in Scienze Bibliografiche, Archivistiche, Documentarie
e per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari e Archivistici, presso l’Università
di Udine. Il suo primo lavoro, Tre stampatori nella Novara del Seicento: Sesalli, Cac-
cia e Cavallo, è stato pubblicato da Interlinea nel 2005. È nel comitato scientifico
dell’Archivio nazionale UDI è anche referente del gruppo locale UDI Genova “25 no-
vembre 2008”.
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Claudia Bruno

Immaginare il corpo fertile nel terzo millennio

Sono contenta di partecipare ad un incontro che parte dal chiedersi
cosa significa avere un corpo fertile e che non imposta il discorso in
termini di riproduzione. “Riproduzione” è una parola che non mi piace
usare. Riflettere a partire dal “corpo fertile” mi ha dato invece la pos-
sibilità di uscire fuori dai binari di vecchi discorsi e categorie, che forse
rischiano di soffocare quel poco di autentico che una giovane donna
può portare al dibattito sui corpi, proprio a partire dall’esperienza che
del corpo si trova a fare ogni giorno. 

Avere un corpo fertile per me, prima di tutto significa avere un corpo.
Significa quindi prendere le misure di questo corpo, imparare a parlarci,
a sopportarlo, a portarlo in giro con le sue soglie di resistenza al dolore,
con il suo desiderio di godimento. Ma significa anche incappare in quelle
manifestazioni inaggirabili della sessualità che sono già lì, incarnate e
presenti. Avere un corpo sessuato, quindi, capace però di spostarsi fuori
e oltre i suoi confini, di manifestarsi creativo, di dare spazio all’imprevi-
sto, di incarnare ogni volta una forza vitale di cambiamento, e questo
nonostante la sembianza che ognuna vuole dare alla propria libertà. 

Pensare alla dimensione fertile del mio corpo mi porta subito alla do-
manda: fertile rispetto a cosa? Solo dopo comincio a dare un nome
alla molteplicità degli strati di me che percepisco come fertili, e in re-
lazione ai quali la fertilità biologica rappresenta una dimensione a cui
le altre non possono essere ridotte, ma con la quale comunque devono
fare i conti.

La prima immagine che mi viene in mente è quella di un corpo che
produce. Perché la fertilità di un corpo si estende a tutto quell’insieme
di saperi che lo rendono felicemente produttivo prima ancora che ri-
produttivo. Un corpo produce relazioni, contatti, cure, saperi, tecniche,
pratiche, invenzioni. Avere un corpo fertile è stato per mia madre, per
mia nonna, non semplicemente avere un corpo in grado di rimanere
gravido, ma soprattutto avere un corpo in armonia con la produttività
della terra, con i suoi tempi, con la gioia di vivere e scambiare all’in-
terno della comunità di cui si trovavano a far parte. Erano donne che
sapevano fare. Cosa sa fare il mio corpo?
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Sempre più chiara mi appare la perdita di queste capacità nel passaggio
da una generazione all’altra. Al mio corpo attuale non resta che la fertilità
intesa per parte maschile, il mio corpo non è che un corpo “insemina-
bile”, un corpo che non sa fare e produrre per la gioia del suo vivere ma
che lo fa per conto di altri. La mia fertilità è già ridotta alla procreazione
oppure alla sottoscrizione intellettuale di progetti partoriti da menti ma-
schili, suddivisa in riproduzione materna e produzione di mercato. 

In questo modo sento che viene meno non solo il saper fare nel privato
ma soprattutto la forza del mio corpo nello spazio pubblico, quindi la
sua fertilità sociale, politica. Qui il mio corpo diventa un fardello, in-
gombrante, che puntualmente cerco di relegare all’invisibilità e al si-
lenzio. L’unica fertilità che mi è concessa, insomma, è quella di testa,
da cui il mio corpo si separa gradualmente e a cui cerca di ridurre le
sue esigenze. Non ho ricette, non ho pratiche ereditate da una cultura
di corpi femminili. Questi saperi, muoiono con le donne nate prima.
Per passarli a me, non c’è stato il tempo, non c’è stato il modo. Il mio
corpo è un corpo sradicato, la genealogia è spezzata. È questa rottura
che sto provando a risolvere attraverso un lento lavoro di ricomposi-
zione, insieme ad altre donne con cui mi confronto da due anni a par-
tire dal pensiero della differenza sessuale.

Una delle dimensioni che più mettono a rischio la fertilità del mio corpo
è il lavoro1, qui il mio corpo resiste prima ancora di esprimersi, una si-
tuazione che più volte mi è capitato di ricondurre allo “stato di cattività”
animale. Credo che lo spostamento della produttività dal ciclo della
vita al ciclo delle merci non sia coinciso precisamente con una libera-
zione (come metafora di questo equivoco mi viene in mente il tentativo,
che abbiamo sotto gli occhi in più contesti, di sostituire la pratica d’al-
lattamento al seno con il marketing del latte in polvere). Spostare la
fertilità dei corpi nel mercato del lavoro, mi viene da dire anche – con
tutta la riconoscenza possibile nei confronti delle donne venute prima
– non mi sembra sia stata una strategia di libertà completa. Ci sono
ulteriori passaggi che restano da fare. Credo che far leva sulla perce-
zione di sradicamento possa essere un modo per iniziare a pensarci...

Per esempio, so che il mio corpo è un corpo animale. Conosco bene
i rischi che comporta ricondurlo alla dimensione non umana, naturale,
istintiva dell’esistenza, che mi è stata imposta come antagonista e mi-
nore rispetto a quella umana, culturale, razionale. Nonostante ciò,
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sento di voler recuperare e reinventare questa dimensione da cui vedo
che molte, invece, continuano a tenersi cautamente alla larga. Mi sem-
bra proprio che la fertilità resti un nodo problematico delle nostre esi-
stenze, una voragine irrisolta tanto più nel tempo che ci troviamo a
vivere, dove pensare a politiche di libertà significa sempre e comunque
articolare il discorso in termini di politiche di controllo sul corpo. Penso,
ad esempio, alle pillole del giorno dopo, ma anche a quelle del giorno
prima, che hanno cambiato il modo che una donna ha di “gestirsi il
corpo”. È un modo che sento come riduttivo rispetto a quella che può
essere la libertà del mio corpo, e che anzi più spesso funziona come
un ostacolo all’autenticità del suo stare al mondo. Mi piacerebbe vi-
vermi il corpo – e di fatto ci provo quotidianamente – fuori dalle cate-
gorie maschili a cui il percorso femminista ha dovuto inevitabilmente
dare spazio. Mi piacerebbe raccontare altre storie.

Penso alle mie antenate, il mio corpo è diverso dal loro. Con la me-
diazione della tecnica androcentrica ad essere cambiata è soprattutto
la percezione che di questo corpo ho. Per renderla visibile ho pensato
di tracciare un breve percorso per immagini raccolte durante il lavoro
della mia tesi di laurea attraverso la lettura dei testi di alcune studiose
contemporanee2 che al dibattito sui corpi hanno dedicato gran parte
delle loro energie.

Frammentazione. Il mio corpo non è più intero, è un corpo “fatto a
pezzi”, mi è sempre più difficile percepirlo nel suo insieme, in tutta la
sua forza. Il meccanismo che ha reso possibile la frattura ha sicura-
mente a che fare con la graduale trasformazione di questo corpo in
qualcosa di trasparente verso l’esterno3. Il mio corpo non è più un
corpo “opaco”, che si autorizza a parlare per sé di volta in volta, ma
un dato per il quale l’ultima parola spetta sempre a qualcun altro (il
medico, l’esperto, il papa, i media, il datore di lavoro). Penso anche
solo alla visita ginecologica, dove viene preteso da te un approccio al
corpo che fino a quando eri fuori dalla porta non ti apparteneva (il cal-
colo preciso dei giorni del ciclo mestruale, la schematizzazione della
tua vita sessuale, la valutazione del metodo contraccettivo che fa “al
caso tuo”, ma anche il completo affidamento ad altre mani e strumenti,
che si muovono sopra e dentro il tuo corpo con sicurezza);

Mostruosità. Esiste un limite di valori entro cui il mio corpo è ritenuto
“sano”, al di fuori di questo limite è richiesto l’intervento della tecnica,



1 Attualmente lavoro da casa per più progetti, quindi passo tutti i giorni dell’anno fino a nove
ore davanti al pc. Ma ho lavorato anche in un grande ente pubblico, per un anno, passando
ogni giorno otto ore in ufficio e tre sui mezzi pubblici, e posso dire che il mio corpo si è di-
mostrato insofferente a entrambe le situazioni.

2 Mi riferisco, tra le altre, a Rosi Braidotti, Barbara Duden, Donna Haraway, Vandana Shiva.
3 Duden B., Il corpo della donna come luogo pubblico, Bollati Boringhieri, Torino, 1994
4 «Il mostro è l’incarnazione della differenza dalla norma», cfr. Braidotti R., Madri, mostri, mac-

chine, Manifestolibri, Roma,2005, cit. p. 81
5 Duden B., Il gene in testa e il feto nel grembo, Bollati Boringhieri, Torino, 2006
6 Tra le varie improbabili affermazioni di Berlusconi, c’è anche quella che il decreto legge con-

tro l’interruzione della nutrizione artificiale era stato necessario perché, Eluana era «Una
persona che potrebbe anche avere un figlio», fonte: www.repubblica.it 6 febbraio 2009.
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la tecnica interviene per arginare le abiezioni del mio corpo, la sua
anormalità4;

Corpo-contenitore. Come caso estremo mi viene in mente l’esempio
del “bambino di Erlangen” che fa Barbara Duden5, che poi in certi sensi
è un’idea vicina a quella che ha sfiorato la vicenda di Eluana Englaro6.
Ma anche, il fatto che il dibattito politico sulla sopravvivenza globale
ruoti puntualmente attorno al corpo delle donne come corridoio demo-
grafico e veicolo alimentare.

Sradicamento. Percepisco il mio corpo come sradicato dalla sua reale
fertilità e allo stesso tempo sento che questa percezione si estende
anche alle altre donne che condividono con me il tempo presente. I
corpi delle donne del terzo millennio mi appaiono testimoni di una
espropriazione di pratiche e culture a più livelli, che si realizza attra-
verso una serie di sostituzioni con le culture e le pratiche della catena
di montaggio globalizzata.

Infondo sono tutte immagini di espropriazione. La fertilità dei nostri
corpi è stata messa a servizio, è diventata mercato. Mi piace pensare
che le donne possano ancora riappropriarsi del loro corpo fertile, e che
possano (che possiamo) farlo insieme. 

Claudia Bruno, giornalista, ha 26 anni e vive in provincia di Roma a pochi chilometri
dal mare. È laureata in comunicazione con una tesi in filosofia politica su Donna Ha-
raway e Vandana Shiva. Ha incontrato il pensiero della differenza grazie a Federica
Giardini e alla redazione della rivista femminista Dwf, con la quale collabora. Fa
parte della redazione di Iaph Italia, sezione italiana dell’associazione internazionale
delle filosofe. Lavora tanto e ha un blog: http://claudiabruno.wordpress.com



65

Laura Piretti

Restituzione

Oggi, nelle relazioni e anche nel dibattito che è seguito, il “corpo fertile”
di cui abbiamo parlato è stato molto spesso presentato come quella
parte vulnerabile che non possiamo nascondere, come invece riu-
sciamo a fare con i pensieri, i desideri, le paure. 
Dunque, se non possiamo nasconderlo, soffre, è colpito, è trascinato,
si ammala, è infelice e manda segnali di paura, inquietudine. Così Fa-
biola ci parla di un altro da sé, il suo corpo appunto, che schiacciato,
sospinto da altri corpi più grandi, sproporzionati, sembra non trovare
un posto accogliente. 

Maternità
Che si facciano figli o no, quel corpo, proprio perché fertile, da secoli
(possiamo essere certi che ciò è accaduto e accade in tutte le culture)
è controllato, amministrato spesso con crudeltà e determinazione.
Quale epoca, compreso la nostra, ha rinunciato a controllare e a legi-
ferare attorno al potere della maternità? 
Il rapporto con il proprio corpo fertile può essere problematico, che si
scelga di non fare figli (Federica) o che si scelga di farli (“chi ha fatto
figli fra le mie amiche si sta già separando” sempre Federica). E se il
lavoro è un diritto, la mancanza di lavoro, di denaro, di sicurezza di-
venta una malattia, anche del corpo. Infine “che cosa lascio alle mie
figlie? Ancora guardarsi alle spalle?” (Fabiola).

Violenza, differenza di genere, sessualità e fertilità
Quella fatica, quello schiacciamento, quella sproporzione fra corpi che
Fabiola sente per sé e le sue figlie, certamente sarebbe meno grave,
forse non esisterebbe se vi fosse una società meno violenta (e non
parlo solo di violenza di genere), con i corpi di tutte e tutti. Compreso
quelli dei bambini, degli anziani, corpi pesanti, o solo lenti, o impacciati
o malandati.

Federica parla di energia sessuale che si gioca far corpi differenti di
maschio e femmina, e che andrebbe liberata da ogni violenza di ge-
nere. 

Da Claudia arriva invece l’ulteriore osservazione circa la difficoltà di
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vivere un corpo che, prima di essere fertile, è soprattutto sessuato. La
constatazione che ciò che è godimento nello spazio privato, può di-
ventare ingombrante in quello pubblico e che proprio dallo spazio pub-
blico viene la “fertilità rubata dall’esterno”, vale a dire le gravidanze
indesiderate. In definitiva la grande questione della gestione di ses-
sualità e fertilità.

Ecco dunque un altro modo, non necessariamente infelice, certamente
tutto femminile, di vedere il proprio corpo fertile trasformato in uno spa-
zio di rischio, dove però io posso sentirmi più libera, non solo deci-
dendo la mia non maternità (attraverso la contraccezione), ma anche
esercitando la libertà di non programmare l’imprevisto e dunque even-
tualmente di accettarlo. 
Tutto questo però (accettare o non accettare) secondo i miei canoni
di autonomia, autodeterminazione e qualità della vita. Dunque non tra-
dendo me stessa. 

Sulla fertilità, alcune osservazioni, sempre di Claudia, su cui tutte in-
tervengono, allargando oltre i confini possibili (soprattutto per una re-
stituzione da parte mia) il dibattito che diventa forte, a volte sottile,
fluttuante o pesante come un macigno. 

Questo corpo fertile non lo percepisco più dall’interno, come una volta,
dove ero io a capire se ero incinta, se stavo per partorire ecc., ma
dall’esterno, e con tecniche che lo parcellizzano. Da qui poi il “feticcio
feto” e prima ancora l’embrione, inventato a prescindere dal corpo di
donna in cui è immerso e che lo farà diventare persona, se lo farà di-
ventare persona. 
La prima visita ginecologica, anche se fatta con un medico donna,
sgradevole sempre per lo stesso motivo. Non sei tu, ma è fuori di te
che avviene la conoscenza. Dove sono i corpi antichi che sapevano?
Nessuna ricetta dalle generazioni precedenti, ancora quella grande di-
stanza anche sul piano fisico. 

È vero, si ammette da altre, la tecnologia ruba qualche cosa, il corpo
può sembrare e spesso persino essere “adatto sempre al desiderio di
altri”, anche nella fertilità, e diventare “corridoio per le politiche demo-
grafiche” o essere oggetto della più incivile delle espropriazioni, come
quella che passò per il corpo di Eluana “che poteva anche diventare
madre”. 
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Valore collettivo, valore sociale della maternità
Ma avere un corpo fertile significa anche che ognuna di noi è respon-
sabile dell’altra, (Pina) e la genealogia al femminile, il trovarsi fra donne
e dunque, l’UDI sono proprio una necessità che tocchiamo tutti i giorni
con mano (Silvana).
E poi Laura, Valentina, Teresa, Marzia e ancora Fabiola, Eleonora, Fe-
derica, Pina, Silvana, Claudia, dalla fertilità, dentro alla fertilità (mani-
festata o no nella maternità), arrivano al tema della libertà, del lavoro,
della precarietà. 

La maternità (Valentina) non è un fatto privato e necessita di un forte
discorso politico. C’è un bisogno di genere, ma c’è anche un bisogno
di classe; le donne non sono tutte uguali.
Le scelte (e le conseguenze) di maternità di una giovane donna pre-
caria, che perderà il lavoro o dovrà rinunciare a molto della propria
qualità di vita, non sono le stesse di una donna che non ha problemi
economici o di lavoro. 
A parte la fisicità del generare, che ricade sotto l’autodeterminazione,
tutto il resto riguarda due persone, riguarda non solo le donne, ma
anche gli uomini, riguarda non la sfera privata, ma quella pubblica. 

Eppure è faticoso, anche partendo da questo valore sociale “materno”,
trovare parole e pensieri che non ci tornino indietro (o che non ci siano
già tornati indietro) come boomerang.

Se, come osserva Claudia, ricondurre molta della problematicità della
maternità alla questione del lavoro non è stato sempre cosa ottima, e
ci siamo un po’ “fregate” da sole, forse si può approfondire ed ampliare
la riflessione (e la conseguente azione) per esempio spostando l’at-
tenzione anche sull’uomo fertile. Se riuscissimo a fare sentire fertile
anche il corpo maschile (Marzia) forse alleggeriremmo il controllo sul
corpo femminile. 

In conclusione, o meglio “restituendo” agli interventi ed al dibattito al-
cune riflessioni
Valore sociale della maternità non significa, non può più significare tu-
tele e diritti da chiedere, ma pratica e reale sperimentazione, attraverso
il fondamentale diritto di cittadinanza, di spazi pubblici e privati che oc-
cupiamo “fino alla metà”.
Per la prima volta questa generazione, uomini e donne, ha meno di
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quella precedente. Ma la generazione precedente di donne, quella
delle lotte e delle conquiste, ha instaurato un cambiamento di cui non
ha visto tutti gli effetti. Interruzione (di genealogia) e arretramento, ci
sono, ma c’è anche un cambiamento in atto, molto forte, e le risposte
ad alcune esigenze la generazione precedente non le può dare. 

Rivendicando un ruolo sociale e una rappresentanza paritaria (50E50)
per noi e dunque per il nostro corpo fertile, significa che vogliamo man-
tenere il protagonismo sulla maternità (che c’è sempre stato, e la no-
vità potrebbe essere proprio l’uscita, come qualcuna (Valentina)
richiede a gran voce, da questo ruolo univoco di madre) ma che vo-
gliamo anche esercitare un ruolo nella società educatrice e formatrice
dei figli/e che facciamo.

L’antico sapere quasi magico di un corpo non tecnologico, a cui qual-
cuna fa riferimento con un po’ di nostalgia, era tuttavia immerso in un
vuoto di significato sociale che consentiva, al di là del momento fisico
della maternità, un controllo totale sulla vita e sul corpo delle donne.
Oltre che sulle bambine e sui bambini.
Se voglio improntare di me la società nella quale ora io vivo e nella
quale vivranno i miei figli/e, di fatto do un altro significato al “valore so-
ciale della maternità” che arriva ad essere “valore sociale della madre”,
cioè mio.

La maternità, una volta staccata dal corpo femminile, è sempre stata
una “res publica”, nella quale però la donna non aveva cittadinanza. 
La novità è che per le donne di oggi il risvolto pubblico della maternità
(quello che noi continuiamo a chiamare “valore sociale”) non è un ri-
conoscimento o concessione esterna a noi, da parte di chi abita lo spa-
zio pubblico e decide qualche regola per “aiutarci” se e quando
diventiamo madri, ma è uno spazio che ci prendiamo comunque come
cittadine e che manteniamo anche se madri. 

Questa consapevolezza non cancella, ma rafforza la necessità di af-
frontare il rapporto fra corpo fertile, maternità, ruolo sociale, libertà
femminile. 
Valentina, indicando con forza la questione del valore sociale della
maternità, in tutti i suoi risvolti culturali e politici, ricorda che le
“nuove”giovani donne pongono anche il tema della “qualità” della loro
vita come valore non negoziabile.
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Non c’è dunque vera “libera scelta” di maternità, perché le condizioni
della scelta ancora non sono determinate, se non in minima parte,
dalle donne. 

Come coniugare una fisicità piena del corpo, del corpo fertile, con la
libertà? 

Mantenere la padronanza sul nostro corpo fertile, perseguendo anche
un ruolo sociale paritario che allunga il potere femminile sul sociale,
non è ancora libertà per molte e complesse questioni, ma certamente
e innanzi tutto perché non è ancora una pratica reale, tanto meno con-
solidata.
Non è un diritto acquisito, non fa parte della vita delle donne, spesso
è ancora relegato nella sfera delle rivendicazioni o delle conquiste im-
possibili. 
È una mancanza di diritti di cittadinanza che genera sofferenza anche
individuale. Anche questa è insicurezza e precarietà, quando tutto ti
costa il doppio, quando ce la fai ma non sai come, quando hai scelto
la maternità, ma sai che hai rinunciato ad una parte di te o quando
vorresti diventare madre, ma sai che non è “a tutti i costi”.
Libertà non può essere molto lontana dalla felicità, però succede che
moriamo di fatica per non rinunciare a vivere e lavorare, magari diven-
tando madri, e di precarietà per tenerci qualche sogno. 

Non spezzare in due la maternità fra un fatto puramente privato e un
fatto sostanzialmente pubblico, significa, come chiede Valentina, non
cancellare come donna la madre, rispettare la sua vita e il suo lavoro. 
Significa però riconoscere che la sua vita individuale non acquista va-
lore per il solo fatto di dare una figlia/un figlio al mondo. 
Significa che anche la sfera privata, le relazioni di coppia sono investite
da questa cittadinanza femminile che deve contrattare con il maschile
non solo i ruoli sociali, ma anche quelli privati.
Significa prenderci parte dello spazio culturale finora riservato agli uo-
mini e dare a questi ultimi la loro parte di quei ruoli (comprensione,
cura e affidabilità) nella crescita dei figli che sono considerati sostan-
zialmente materni. 

Rimane la certezza che da sole non ce la possiamo fare e che il valore
sociale della maternità, fra i tanti significati che abbiamo dato, ne abbia
uno imprescindibile. 
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Ridare parola e azione collettiva alla troppa fatica che spegne la gioia
di vivere, alla precarietà che toglie libertà, a quelle rinunce, ancora
tutte femminili, che cancellano i sogni. 

Laura Piretti, anni 61, vive a Modena, una figlia, un figlio, una nipotina. Nell’UDI-
Unione Donne in Italia dal 1978. 
Attualmente in pensione, ha insegnato a lungo nell’Università degli Studi di Bologna,
nella Facoltà di Lettere e Filosofia, presso il Corso di Laurea in Lingue, Culture e Ci-
viltà orientali. Negli anni dedicati all’insegnamento ed alla ricerca, si è occupata della
cultura dell’India classica, con particolare riguardo al teatro ed alle strutture portanti
della società e della “forma mentis” indù tradizionale (caste, leggi, regole). A questi
argomenti ed alla situazione della donna nell’India antica ha dedicate anche nume-
rose pubblicazioni. 
L’impegno nell’UDI, sia locale (Modena) che nazionale, è a tutto tondo, sui temi che
l’Associazione sta portando avanti in questi anni. 
Fra questi ha dedicato particolare interesse alle questioni legate alla salute delle
donne, alla maternità, all’autodeterminazione. 



71

Cosa mi rende Felice

Sabato 29 maggio 2010

Federica Dragoni

È difficile rispondere ad una domanda che mi chiede di dare i contorni
ad una felicità presente, ad un qualcosa di cui oggi sto facendo espe-
rienza. Mi capita di accorgermi sempre a posteriori di essere stata fe-
lice in quel particolare periodo, contesto, situazione di vita. Oppure di
legare la felicità ad un’aspettativa futura, ad uno stato di tensione verso
qualcosa che al momento non c’è: “sarò felice quando …”. L’ora della
felicità, il suo darsi nell’oggi è più difficile da definire. C’è tuttavia la
possibilità di imparare a renderla visibile in ogni tempo, come un corpo
che inizia a muoversi e a prendere vita. Occorre imparare ad abitare
quel corpo, a muoverci in quello spazio, riempirlo piano piano per riu-
scire a dare corpo alla felicità, al che cosa mi rende felice adesso.
Provo allora a cambiare punto di vista, cerco di rimanere aderente al
mio presente, compiendo un diverso percorso. Fedele a quanto la
stessa Zambrano mi ha insegnato, lego insieme la memoria della mia
esperienza di felicità “passata” con la speranza di quella futura per tro-
vare tracce concrete di entrambe nel mio presente, nella Federica che
sono oggi. Perché raccontare la felicità significa per me collocarmi in
un orizzonte ampio, capace di annodare tempi che seppur lontani fra
loro dialogano e entrano in relazione, dando così forma ad un’espe-
rienza di felicità il più possibile completa, piena, consapevole del per-
corso fatto e di quello ancora da tracciare. La felicità che prende corpo
in questi diversi tempi di vita e oggi letta nel mio presente è così in
dialogo, in un orizzonte ampio di realizzazione che si fa strada, lenta-
mente ma si fa strada …
In questa premessa diventa forse più chiara la mia prima risposta alla
domanda “che cosa mi rende felice”. Sono infatti felice tutte le volte
che oggi mi accorgo di poter crescere, tutte le volte che vedo la pos-
sibilità di aprirmi, realizzarmi nel mondo con maggiore consapevo-
lezza. Mi rende felice il crescere in quello che faccio, vedermi in
continuo cambiamento, quando ho la percezione che di fronte a me
qualcosa si apre. 
Questa dimensione di felicità è per così dire “errante” e la colgo in quei
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momenti di riposo, attesa e silenzio in cui rileggo la mia storia, la apro
al tempo, scoprendola inaspettatamente felice nel suo continuo cam-
biamento. È sicuramente un’esperienza di felicità “riflessiva” questa
che vi racconto, che nasce dalla necessità di gettare uno sguardo sul-
l’interezza della mia vita e della mia storia e che mi rende colma di
una felicità che lentamente prende forma e si scopre in continua evo-
luzione. Una felicità che si fa pensiero, tessuto vivo di esperienze e
relazioni.
Mi rende diversamente infelice il percepirmi ferma, immobile, annoiata
anche. Quando non trovo aperture nella realtà o semplicemente non
riesco a vederle. Quando mi sembra che tutto sia già stato scritto. Fac-
cio un esempio concreto: da poco ho un contratto di lavoro stabile, nei
momenti in cui mi sento gratificata dal lavoro non sento la fatica di stare
otto ore in ufficio, con tempi rigidi e uguali per tutti, in altri momenti il
solo pensiero di trascorrere in quel luogo la maggior parte di ore della
mia vita mi rende inquieta, interiormente insoddisfatta, infelice. Perché
è come se vedessi la mia vita già scritta, prevedibile, chiusa.
Non saprei esprimere meglio questa felicità presente se non con una
bellissima frase di Zambrano “fame di nascere del tutto. Di portare a
compimento ciò che portiamo dentro di noi in modo solo abbozzato”. 
Il momento della felicità è per me quando questa “fame” si risveglia e
mi rimette in cammino. E mi chiede tanto. Mi chiede di continuare a na-
scere anche in contesti che sembrano fatti per appiattire e livellare. Mi
chiede lo sforzo e la fatica di crescere insieme in due dimensioni: in am-
piezza e in profondità. Dove ampiezza è desiderio di aprirmi al mondo
in tante sue realtà, da quella degli affetti, al lavoro, al contesto politico
sociale. E la profondità è la possibilità di rielaborare l’eco che tutta que-
sta esperienza produce in me. È sicuramente una dimensione inesau-
ribile di felicità questa, perché raccoglie e rielabora tutto nel presente.
Cosa mi rende felice allora? Il riconoscere ogni giorno quell’incipit vita
nova che mi fa intuire la possibilità di vivere la mia vita secondo i miei
desideri più profondi. Quando percepisco di avere in me le risorse per
voltare pagina e scrivere la mia storia. In questa dimensione la stessa
esperienza dello studio si fa per me occasione per raccogliere le forze,
abitare le difficoltà del presente e al contempo intuire il profilarsi di una
nuova aurora. Sicuramente l’incontro con Zambrano e insieme la ri-
flessione sul pensiero delle donne ha arricchito questo scenario di stu-
dio, restituendomi una felicità che nasce dal poter incontrare nuovi
modelli di riferimento con cui confrontarmi. E la bellezza di questo in-
contro, soprattutto rispetto a Zambrano, è dato dal poter riconoscere
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parte del mio sentire in un’altra, trovare inaspettatamente parole in
grado di tradurre quello che in me rimane nella forma di semplice pen-
siero abbozzato. Esperienza di felicità e insieme di libertà, di una so-
litudine che finalmente inizia a dialogare, a costruire, a farsi feconda.
Sicuramente oggi la mia felicità sta anche in quei momenti aurorali,
per dirla con Zambrano, in cui riesco a intuire il farsi delle cose, il loro
cambiamento e la direzione presa.
Per essere il più possibile concreta, ho cercato di elencare quello che
oggi mi rende felice, creando una sorta di inventario della felicità che
in questi mesi ho via via arricchito.
Mi rende felice:
il sentirmi libera, l’avere ogni giorno la possibilità come dicevo prima
di tracciare un incipit vita nova, rivoluzionando tutto;
la possibilità che ho oggi di iniziare una vita insieme alla persona che
amo, cogliendo in questo nuovo inizio la bellezza di poter vivere se-
condo nuove regole, scelte e condivise insieme;
la possibilità di crescere, conoscere, entrare in contatto con il mondo,
cambiare idee e prospettive;
il riuscire a trovare aperture in una quotidianità che sembra non darti
la possibilità di esprimerti in modo pieno, completo e consapevole in
tutti gli ambiti di vita;
il vedere riconosciuta la mia autorità. Sentirmi ascoltata nel contesto
lavorativo, vedere che le mie idee sono prese in considerazione e di-
scusse. Veder riconosciuta la mia parola che si pone come autorevole
nel discorso;
mi rende felice quello studio capace di arricchire il mio quotidiano, di
dare una luce nuova a ciò che faccio;
mi rende felice trarre dal lavoro di ogni giorno un qualcosa su cui pen-
sare e riflettere, trovando in me la forza di cambiare ciò che non mi
corrisponde;
il creare qualcosa;
l’essere zia e, oggi, il pensiero di poter essere presto mamma;
vivere senza paure;
sono felice quando il lavoro diventa mezzo di espressione di me stessa
e non limitazione di quello che sono, costrizione forzata entro orari e
tempi che non mi appartengono;
scoprire modelli di riferimento capaci di guidarmi e suggerirmi.

Il mio scoprirmi felice è dunque legato alla possibilità di riconoscere
un’armonia di base nella mia vita, l’intuire come tante note possano
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entrare in contatto e produrre musica: quell’armonia che nasce quando
tutti i miei desideri di espressione di vita – affettiva, lavorativa, sociale,
di studio … - trovano realtà e tempo. Una realtà che si fa terreno di
accoglienza e un tempo capace di essere paziente, di attendere, di la-
vorare in silenzio per dare corpo alla felicità.

Federica Dragoni, 26 anni. Dopo la laurea in Filosofia della Cultura conseguita nel
dicembre 2007 presso l’Ateneo di Roma Tre, torna a vivere a Grosseto, in campa-
gna. Attualmente lavora nel settore della formazione e dell’orientamento. Ha parte-
cipato al gruppo di studio organizzato da Federica Giardini sulla forza al femminile.
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Simonetta Spinelli

“Cos’è la felicità per te?” Mi pone la domanda con la sua aria tranquilla
Pina, come se mi chiedesse se voglio lo zucchero nel caffè e non mi
invitasse ad una riflessione politica. L’amicizia é un peso – penso tra
me e me – quella politica una iattura. Ma tant’é.
Mi si fa il vuoto nella testa. Rintracciare la felicità in un periodo in cui
la volgarità si fa costume e imbarbarisce i rapporti sociali, e l’omolo-
gazione al ribasso é la regola, mi sembra impresa titanica al di fuori di
una connotazione molto intima: dopo mesi di assenza e di e-mail e te-
lefonate veloci sta tornando a Roma la mia compagna. Ma riflettere
che il privato é l’unica cosa che mi rende felice mi fa montare la rabbia
e mi restituisce una energia che si é opacizzata. E allora penso che
per me felicità è essere ancora capace di rabbia.
Quando ero un’adolescente stritolata tra il delirio di onnipotenza e la
mancanza di strumenti per governarlo, mi dicevo – con rabbia – “con-
tro di me non ce la potranno fare”. Riuscire a provare ancora oggi rab-
bia per le discriminazioni, l’incultura generalizzata, il machismo
ossessivo e ossessionante, la violenza, mi fa ricordare che, almeno
in parte, e grazie a donne che con me hanno pensato, lottato, che mi
hanno costretto – e mi costringono – a non essere imbecille, uno spa-
zio di libertà si é salvato, e non si arrende e fa barriera contro la ten-
tazione di lasciarsi andare ad un quieto vivere senza domande, o
senza speranza di risposte. La rabbia è la marcia di riserva che con-
tinua a farmi funzionare, anche quando mi sembra che ogni azione
politica – nel senso di tesa a costruire una società civile civilizzata –
non sia altro che cercare di volare senza ali. La rabbia é le mie ali e
mi rende felice.
La rabbia impedisce la nostalgia. Il cullarsi nel ricordo di ciò che é
stato, marmorizzandolo in una dimensione mitica, in cui tutto si é gio-
cato, si é vinto e si é perso. Un tempo immobile che non contempla
evoluzioni, perché ogni evoluzione appannerebbe la dimensione mitica
del ricordo.
La nostalgia uccide la politica, perché non ci possono essere comu-
nanze di pensiero e di intenti tra donne che vivono ingessate nel ri-
cordo di un clima culturale e politico che giudicano irripetibile – come
é irripetibile la giovinezza – e che considerano con sufficienza tutto ciò
che si tenta di nuovo e di diverso per contrastare la redistribuzione
dell’ingiustizia che gli eventi storico-economici producono, e le giovani
generazioni strette tra i problemi del presente e l’irrilevanza nella quale
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si sentono ridotte perché sono nate troppo tardi per vivere il ’68, il fem-
minismo, escluse quindi per semplici dati anagrafici dai mitici anni ’70.
E questo sembra far dimenticare una delle grandi lezioni del femmini-
smo stesso, che aveva coalizzato problemi e rabbia di generazioni di-
verse – ho vissuto, pensato, sognato con donne dell’età di mia madre
e con donne giovanissime – per farne un cuneo contro l’immobilismo
misogino imperante e aveva ricercato, con pazienza e ostinazione in-
finite, scritti e tracce delle donne del passato per ricostruire genealogie
che rappresentassero ponti in un percorso proiettato verso il futuro.
Al contrario della nostalgia, che implica rassegnazione, la rabbia poli-
tica costruisce futuro. Perché mi fa pensare che, finché sarò viva, la
mia rabbia farà rete con la rabbia di altre donne – non importa di quali
generazioni – insofferenti del clima razzista, intollerante, falsamente
democratico in cui siamo immerse. E che quando la mia generazione
sarà sparita ci sarà forse qualcuna che – come abbiamo fatto noi –
andrà a cercare tracce sepolte di una rabbia che sentirà, nella so-
stanza, simile alla sua, e con strumenti diversi, adeguati al suo tempo,
andrà a costruire il suo percorso di ricerca di libertà.
Al contrario della nostalgia, la rabbia mantiene nel presente, nel qui e
ora, impone di trovare strategie, alleanze, modalità politiche adeguate
ad una realtà socio-economica globalizzata che é in continuo muta-
mento. Impone di pensare e di pensarsi al di là degli schemi tradizio-
nali, impone di inventare o di utilizzare nuove forme di comunicazione
e nuove modalità di condivisione. E forse, se non subisce involuzioni
autodistruttive e diventa la spinta della passione politica, proprio la rab-
bia può rappresentare un primo momento di condivisione. Per questo
sentirmela ribollire dentro mi rende, a volte mio malgrado, felice. 

Simonetta Spinelli, insegnante; nasce politicamente nel Movimento Femminista
Romano di Pompeo Magno, collettivo storico di Roma; dal 1985 al 1996 fa parte
della redazione di DWF e del Centro Studi DWF.
Sulla rivista pubblica articoli e recensioni su lesbismo, politica, fantascienza delle
donne. Negli anni ’90 organizza con Liana Borghi “Lavori in corso”, seminario itine-
rante di studi lesbici e lavora con il Gruppo Linguaggio e il Coordinamento lesbiche
romane del Centro Femminista Separatista.



77

Federica Giardini

Restituzione

Felicità, libertà, giustizia
Sono trascorsi quasi vent’anni da quando Irigaray invitava ad avviarsi
“verso una felicità nella storia”1, che si sarebbe aperta nello spazio di
una ‘a’, nella relazione di differenza – politica, simbolica – dell’amore
tra uomini e donne. A che punto siamo? A distanza di decenni dal-
l’unica rivoluzione seria, com’è stata quella femminista2, si è aperta
una costante possibilità di essere felici, nulla di più e nulla di meno.

Essere una donna oggi non è un destino, è piuttosto fatto della materia
di cui sono fatti i desideri e le scelte. Eppure scelte e desideri immer-
gono ciascuna nel mare degli accadimenti, di spinte e controspinte
dell’esistente, che spesso mancano di diventare un’occasione. Di fe-
licità, ma forse anche di libertà. Forse che la giovane donna, che si è
prestata al gioco del “come tu mi vuoi” di un potente, non ci ha rac-
contato una storia dei suoi desideri? Cosa non mi torna, cosa ci scuote
in un racconto del genere? 

Dopo aver ascoltato, in un luogo di politica e di sapere di donne come
è l’UDI, le parole di Federica Dragoni – la felicità è errante, è costante
possibilità di nascere –, di Simonetta Spinelli – felicità nel poter ancora
provare rabbia, rabbia per il divenire del presente -, di Eleonora Mineo,
- la felicità non è il contrario dell’infelicità, ha una sua consistenza -, di
Fabiola Pala – se il femminismo apre all’espressione di sé, che mi
rende felice, la società oggi non me lo permette –, di Claudia Bruno –
essere felici non è uno stato soggettivo, ma qualcosa che avviene nel
confronto con altre sulla propria vita – e di Vania Chiurlotto – al prete
che chiedeva se le femministe fossero felici, rispose “ma noi ci bat-
tiamo per essere libere” – ecco un qualche filo di risposta. 

Lo direi in poche parole: essere felice è la risposta del corpo singolare
a un momento in cui libertà e giustizia accadono insieme. Stato che
ha l’istantaneità di un riconoscimento. Stato che non è mai di un io se-
parato dal mondo. E insieme movimento, tensione, tra passato e pre-
sente. Tra memoria e immaginazione. Tra provenienza e divenire. 

Così detta, la felicità trova un suo spazio pertinente, che si apre e



1 L. Irigaray, Amo a te. Verso una felicità nella storia, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
2 M. Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, Torino 1998, p. 41.
3 W. Ferguson, Felicità®, Feltrinelli, Milano 2004.
4 “La libertà è il potere di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui” afferma l’articolo 4 della

Dichiarazione dell’uomo e del cittadino del 1789.
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mette a distanza due figure che ben esprimono le cecità dei nostri
tempi. 
Will Ferguson, spiritoso autore di Felicità®, ci racconta delle estreme
conseguenze di quello che la società neoliberista spaccia – alla lettera
– per felicità: esseri che finiscono in una sorridente ebetudine a furia
di applicare la saggezza fai-da-te dei manuali di autoaiuto3. Finito il
tempo della ricerca di libertà e giustizia, la felicità consiste in una ma-
nipolazione cruenta di se stessi, unica risorsa rimasta a fronte di un’im-
potenza terribile a cambiare il mondo. 
Ma c’è anche la distanza – più seria, da meditare – dalla formidabile
formulazione che Olympe De Gouges dà dell’articolo 4 della Dichia-
razione dei diritti della donna e della cittadina: “La libertà e la giustizia
consistono nel restituire agli altri ciò che appartiene loro”. Formula-
zione che in prima battuta suona più come un appello: uomini, sarete
liberi e giusti quando ci restituirete quel che ci avete tolto. Ma che poi
ci dice, con voce di donna, che cosa può essere quella felicità che la
Rivoluzione francese aveva messo tra le sue passioni politiche. Libertà
procede mano nella mano con Giustizia – non è quella sfera egoistica
che incontra come limite quella dell’altro4 - dove giustizia è la misura
dello spazio e degli accadimenti delle relazioni. Ad ascoltare la voce
di de Gouges, libertà è di una che è già più che una soltanto. 
E oggi, a trent’anni dalla rivoluzione femminista, possiamo dire che li-
bertà e giustizia chiedono la cifra della singolarità, della felicità di una
e ciascuna.

Federica Giardini, insegna Filosofia politica all’Università Roma Tre. Coordina il
sito IAPh Italia, collabora con Diotima, è redattrice di DWF e di European Journal of
Women’s Studies. Il suo lavoro si concentra sulla differenza e sulle sue trasforma-
zioni. Con Annarosa Buttarelli ha curato Il pensiero dell’esperienza, Baldini Castoldi
Dalai, Milano 2008.
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SCUOLA POLITICA DELL’UDI

3, 4, 5, 6 SETTEMBRE 09

che ti sei messa in testa?
l’ambizione tra politica, sapere e vita pubblica

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

ore 14-15
iscrizione e distribuzione cartelle

ore15-19
Pina Nuzzo, delegata udi nazionale

laboratorio: pratiche e strumenti 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

ore 9-13 
Pina Nuzzo, delegata udi nazionale

lezione: La mia ambizione. Nominare gli spostamenti e governare le conseguenze 

ore 13-15 pausa pranzo

ore 15-19 
Federica Giardini, docente di Filosofia politica,Università Roma Tre

insieme a: Angela Lamboglia, Eleonora Mineo, Federica Voci, Raffaella Fiori, 
Teresa Di Martino, Federica Dragoni

lezione: La leva del sapere. Mettere a fuoco la propria forza

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 9-13 
Cristina Magnaschi, giornalista 

lezione: Tra onnipotenza e automoderazione 

ore 13-15 pausa pranzo

ore 15-19
Claudia Mancina, docente di Etica dei diritti, Università Roma - La Sapienza

lezione: Il mestiere della politica. Rappresentazione e rappresentanza. 

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ore 9-13 
Applicazione degli strumenti utilizzati nel laboratorio.

La scuola è aperta solo alle donne, si terrà a Roma nella Sede nazionale dell’UDI, 
via dell’Arco di Parma 15 (tra via dei Coronari e lungotevere Tor di Nona) Tel 06 6865884.
La quota di partecipazione è di euro 60,00 e comprende: un buffet di benvenuto giovedì e
il pranzo di venerdì e sabato. La quota non è comprensiva dei pernottamenti, né delle cene.

Le iscrizioni vanno inoltrate a udinazionale@gmail.com entro il 15 luglio.

www.udinazionale.org
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Appunti Scuola

Pina Nuzzo

Scuola politica UDI Giovedì 3 settembre laboratorio: 

STRUMENTI e PRATICHE
Carissime è così che cominciano le mie lettere e le mie comunicazioni,
senza bisogno di aggiungere altro, carissime, così oggi io mi rivolgo a
voi per darvi il benvenuto alla quarta edizione della scuola politica
dell’UDI. 
I lavori si aprono questo pomeriggio con un laboratorio nel quale esa-
mineremo gli strumenti che usiamo più comunemente per comunicare
e la ricaduta che essi hanno sulla politica che facciamo o che vor-
remmo fare.
Venerdi e Sabato cercheremo di capire come si manifesta l’ambizione
femminile in tre ambiti: nell’Università, dove le donne sono ormai pre-
senti in numero considerevole sia come studentesse che come docenti;
nel Giornalismo che esercita sempre un grande fascino sulle donne,
soprattutto sulle più giovani e nella Politica che molte vorrebbero fare,
ma non sanno da che parte cominciare e che molte fanno, ma vorreb-
bero saperne di più. Parleremo della nostra ambizione, io vi dirò la mia,
di come ne sono diventata consapevole, di come ho imparato a gestirla
e cosa ne ho fatto. E così, credo, faranno le altre docenti. 
Domenica torneremo al laboratorio per il quale vi chiedo fin da ora di
pensare ad un testo che vi piacerebbe scrivere: un comunicato
stampa, un breve articolo, un’opinione su un fatto di cronaca e di co-
stume che sceglieremo insieme.

La politica ha bisogno di strumenti per essere comunicata, gli stru-
menti cambiano con il passare degli anni e cambiano i soggetti che li
usano. 
Gli oggetti interagiscono con il nostro tempo e con le relazioni che vo-
gliamo stabilire. 
Se ripenso adesso ai miei anni settanta mi rendo conto della lentezza
di certi mezzi, della difficoltà nell’usarli e mi chiedo come abbiamo fatto
a fare tante cose ad avviare e a mantenere tanti rapporti - perché
anche questi richiedono una gestione - e a crescere dei figli. Questo
però mi fa anche riflettere sul tempo che avevamo a disposizione che,
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pensato oggi, mi sembra più lungo e dilatato rispetto alla vita attuale,
mia e delle altre. 
E il tempo è un altro elemento fondamentale per fare politica. 

Una volta che abbiamo capito di quali strumenti e di quanto tempo di-
sponiamo la domanda centrale che dobbiamo farci è: A CHI? A chi
pensiamo, a chi vogliamo parlare, con chi vogliamo comunicare? Chi
vogliamo coinvolgere? 
(Sorvoliamo per il momento cosa vogliamo comunicare perché su que-
sto torneremo ampiamente domani.) Qui rispondo sulla base della mia
esperienza e della mia pratica politica. Il soggetto a cui l’UDI si riferisce
sono le donne e le donne bisogna cercarle, a volte parlarci una ad una
per costruire quella dimensione collettiva necessaria per fare politica.
Le donne a cui noi pensavamo erano le stesse che incontravamo al
mercato, aspettando i figli all’uscita di scuola, dalla parrucchiera, allora
andavamo a fare volantinaggio nei mercati oppure organizzavamo
riunioni di caseggiato. 

Per queste riunioni alcune di noi si incaricavano di contattare le proprie
vicine di casa, le invitava a casa sua o in una sala condominiale, su
un tema che le coinvolgesse senza spaventarle. Se volevamo parlare
di aborto convocavamo una riunione sul rapporto donna-corpo, donna-
medicina. 
Queste riunioni potevano anche essere preparate con una diffusione
di caseggiato, cioè distribuzione porta a porta di materiali predisposti
per l’occasione, o con un giornale parlato se volevamo fare le cose
in grande. 

Per il giornale parlato occorreva un’auto con altoparlante installato e
mentre una guidava lentamente per le strade del quartiere un’altra, la
più spigliata e coraggiosa, parlava al microfono. E questo richiedeva
una contrattazione con i maschi di un qualche partito e spesso biso-
gnava declinare con garbo l’offerta di accompagnarci con la scusa che
forse non sapevamo guidare, forse non sapevamo usare gli strumenti. 

Quelle a cui pensavamo erano anche le studentesse – donne in fondo
molto vicine per età a tante di noi – e per raggiungerle facevamo i vo-
lantinaggi davanti alle scuole superiori, durante l’orario dientrata o di
uscita degli studenti, questo dipendeva da come riuscivamo ad orga-
nizzare la nostra vita e da come riuscivamo a fare la spesa, a cucinare
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o a collocare i figli. Avevamo una particolare attenzione per le sedi uni-
versitarie, dove spesso era difficile entrare se non si faceva parte di
quei collettivi misti molto di sinistra e molto maschilisti, allora ci attrez-
zavamo per fare attacchinaggio e per farlo da sole, c’era sempre
qualche marito preoccupato nel vedere uscire la moglie a mezzanotte
per andare ad attaccare manifesti o locandine. 

Qualcuno, abbiamo scoperto dopo, molto dopo, ha confessato che ci
seguiva da lontano e di nascosto. Certo rimane epica nella mia me-
moria l’immagine di noi nella sede dell’UDI, a Lecce, che prepariamo
il secchio con la colla, che pieghiamo i manifesti per poterli affiggere
meglio, senza pieghe, che ci infiliamo nella 500 di Francesca e par-
tiamo nella notte. Non senza aver fatto prima la mappa delle fontanelle
della città dove rifare eventualmente la colla. 

Convocare poi una riunione o una iniziativa pubblica richiedeva una
programmazione che doveva tenere conto del funzionamento delle
poste e del costo dei francobolii, ma anche del tempo necessario a
scrivere gli indirizzi sulle buste, solo le più esperte disponevano di eti-
chette, le altre al massimo avevano il timbro con il mittente. 
Ancora oggi posso recitare a memoria nomi e indirizzi della rubrica
dell’UDI per quante volte li ho scritti. L’invito o il volantino che si spe-
diva era ciclostilato - i gruppi di donne proprietarie di un ciclostile erano
pochissimi – quindi ogni volta bisognava rivolgersi a questo o a quel
compagno o al sindacato e nel frattempo intrattenere una mondanità
pseudopolitica.

Quando decidevamo di convocare una riunione per telefono tutto filava
liscio se avevamo il numero, ma se avevamo solo il nome della donna
e non conoscevamo il nome del marito era inutile cercarla nell’elenco
del telefono. 

Tutto questo perché il nostro interesse era di raggiungere le donne
senza dover necessariamente passare dai partiti o dai sindacati, obiet-
tivo che l’UDI, formalmente, ha sempre perseguito, ma che a partire
dal 1982 ne fa un punto centrale della sua politica e dichiara in modo
inequivocabile il suo intento: coinvolgere le donne direttamente. 
Sono occorsi molti anni perché questo processo si realizzasse, anni
di rimozioni, nostre e degli altri, di tentativi, di abbandoni, di ritorni e di
solitudine. 
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Ancora nell’UDI? Mi sentivo dire, ancora lì? Il femminismo nel frat-
tempo passava di moda anche tra le femministe.

La passione per la politica cominciata per me negli anni settanta ha
resistito all’usura del tempo e la domanda che mi facevo all’inizio – a
chi? - ho continuato a farmela anche nel nuovo millennio, quando mi
sono autoproposta per l’incarico nazionale che ricopro tutt’ora. Ho po-
tuto farlo perché l’autoproposizione è una pratica consolidata nell’UDI
e l’ho fatto in un momento molto critico per l’Associazione.
Nel frattempo erano cambiate le donne, erano cambiati gli strumenti.
Il telefono non era più solo quello fisso e le lettere erano e-mail. 
E le donne disponevano in modo sempre più diffuso di un PC, comodo
da tenere in casa, comodo nelle sedi politiche, comodo perché dopo
l’impaccio iniziale tutte ne avevamo scoperto i vantaggi.

Internet ha modificato radicalmente il nostro modo di comunicare che
è diventato più veloce, più capillare, più esteso.
Per una donna che voglia fare politica oggi, internet è una straordinaria
fonte di conoscenza e di nuove relazioni, ma può anche rivelarsi un
inganno e può trasformare la sua ambizione in una pretesa, questo
accade quando ci si aliena da un luogo fisico e simbolico che contiene,
supporta, educa l’ambizione di una donna. 

Ho dovuto apprendere velocemente ad usare un PC e la posta elet-
tronica per dare un nuovo assetto alla comunicazione dell’UDI: a
quella tra le iscritte, a quella con i media e con le istituzioni, compiti
che mi sono affidati per Statuto. 
Ho imparato, fin da subito, che è fondamentale costruire una rubrica
telematica, quella che genericamente viene chiamata mailing list e
adattarla alle nostre esigenze. 
Distinguere la posta da inviare alle iscritte, alle simpatizzanti, a quelle
che io chiamo prossime, alle associazioni di donne, miste, istituzioni,
stampa e così via. E inviare con gli indirizzi sempre criptati perché un
indirizzo di posta elettronica una volta messo in rete diventa pubblico
e questo può non fare piacere. 

Mi sono sempre chiesta perché tante associazioni, istituzioni o singole
mantengano la consuetudine di inviare mail con gli indirizzi in chiaro e
partendo dal presupposto che ormai chiunque sa come si fa a spedire
una mail, ne ho concluso che questo mettere in evidenza ha la fun-
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zione di creare l’idea della rete, suggerisce un movimento, che è in re-
altà un falso movimento.
Per lo stesso motivo trovo fastidioso l’inoltro dell’inoltro dell’inoltro…
dopo 5 minuti non leggo più. E se per ragioni politiche e di prudenza
sono obbligata a farlo mi infurio perché sento che sto subendo una
violenza ed una rapina del mio tempo.

Allora mi sono data delle regole: una mail deve avere un oggetto che
la renda riconoscibile e rintracciabile, deve avere un testo breve e le
comunicazioni vanno inoltrate in allegato, facendo attenzione alla di-
mensione-peso dello stesso, in modo che le donne dell’UDI abbiano
un documento già pronto da stamppare, fotocopiare e diffondere. O
inoltrare a loro volta. Decido di volta in volta cosa inviare, se e quando
aprire un confronto via internet, assumendomi la responsabilità di
quello che invio. In genere non aggiungo miei personali commenti, lo
faccio solo quando lo ritengo necessario, perché mi interessa far inte-
ragire le donne tra di loro. Questo lavoro è finalizzato alla costruzione
di momenti reali e concreti di incontro. 

Molte informazioni passano attraverso internet, siti o giornali on line,
questo consente di interagire quasi automaticamente. Con lo stesso
strumento leggo una notizia, rispondo, dico la mia. Sembra facile e
democratico ma si può in realtà rivelare un modo coatto di comunicare
e poco incisivo.
Anche per questo mi sono data delle regole, prima di tutto mi chiedo
sempre è opportuno? è utile? a chi è utile?
Se trovo la risposta a queste domande cerco dentro di me la ragione
profonda che mi muove ad espormi, la metto in relazione con le ragioni
dell’Associazione che rappresento e scrivo un comunicato che stia in
una A4, loghi compresi. 
Così facendo ho imparato a usare lo strumento del comunicato in
modo molto oculato, con un linguaggio che si rivolge alla stampa o
alle istituzioni e parla alle donne, con le parole che ogni donna po-
trebbe dire se potesse fare un comunicato.
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Pina Nuzzo

Scuola politica UDI Venerdì 4 settembre lezione:

La mia ambizione. Nominare gli spostamenti e governare le con-
seguenze 

Nelle schede che avete compilato al momento dell’iscrizione molte di-
chiarano un interesse per la politica e in modo più preciso per la poli-
tica delle donne. Una politica che abbia una dimensione ampia,
quella che sbrigativamente si chiama nazionale. Voglio allora analiz-
zare insieme a voi quale senso ha dato oggi l’UDI a questa parola a
cominciare da voi e da come siete arrivate fin qui. Parte hanno saputo
della scuola attraverso il sito, parte attraverso la campagna 50E50,
altre con la Staffetta, altre ancora con i corsi di politica all’Università e
con il passaparola. Altre perché sono nell’UDI. 

Nelle schede si coglie una aspettativa che non prende nome, ma
colma di fiducia nei confronti dell’UDI e della sua pratica politica. Un
atteggiamento del genere non è solo il risultato della storia e della tra-
dizione di questa Associazione, ma l’esito di un lavoro quotidiano, sul
territorio fatto in questi anni. Analizzerò insieme a voi le forme politiche
che abbiamo adottato che ci hanno consentito di diventare il soggetto
politico che siamo oggi. 
Un soggetto che ha voluto, nel 2000, uscire dall’Assemblea come unica
forma per elaborare la propria politica, delegare alcune donne a rap-
presentare l’Associazione, cosa che non avveniva da quell’ormai mitico
per noi 1982, introdurre il voto per decidere quando è necessario senza
cancellare l’esperienza del femminismo e del pensiero della differenza. 

Le donne dell’UDI, grazie a quell’azzeramento dell’organizzazione
avvenuto nel 1982, si sono sentite libere di fare la politica che
ognuna aveva voglia di fare, per chi ha vissuto quegli anni e quel
momento anche drammatico, ha voluto dire un libere tutte che ha
consentito – o costretto a seconda dei punti di vista - ogni singola
donna dell’UDI a trovare dentro di sè e nel rapporto con quelle che
le erano più vicine le ragioni per continuare a fare politica. Non sem-
pre le donne più vicine erano altre donne dell’UDI, sono avvenuti così
mescolamenti inediti e impensabili prima. E in un momento così com-
plicato il pensiero della differenza ci ha dato parole per dire un disa-
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gio che fino ad allora non aveva avuto parola. Primo fra tutti il con-
cetto di disparità. 
Tra il 1982 e il 2000 ci furono anche abbandoni, conflitti e solitudine,
ma, se mi guardo indietro adesso, vedo anche la tenacia con cui -
anno dopo anno, giorno dopo giorno – facevamo spazio. 
Quello che ai più e anche alle più appariva come assenza è stato un
modo collettivo di fare spazio, per accogliere quanto di nuovo poteva
accadere. 
Questo esercizio ci ha dato la maestria necessaria per andare avanti
facendoci pensare, ad un certo punto, che potevamo sperimentare
un’organizzazione adeguata ai tempi e alle donne che siamo oggi.

L’UDI ha mantenuto negli anni di cui parlo un suo punto di riferimento
nazionale, l’Autoconvocazione partecipata dalle sedi e dai gruppi ri-
masti in alcune realtà italiane – quelle che sbrigativamente tra noi ab-
biamo chiamato le udi strutturate e dalle singole che continuavano a
sentirsi udi, anche in assenza di gruppi organizzati, anche la parola
singole ha un significato ben preciso nel lessico dell’UDi. Queste pre-
senze diffuse, un po’ organizzate un po’ no, hanno favorito il ripensa-
mento di una dimensione nazionale che avveniva però in un contesto
segnato fortemente dalla crisi dei partiti, dalla riforma elettorale, dal-
l’introduzione dell’uninominale che ha cambiato le regole del gioco
anche per le donne. 

La politica ha cominciato ad autorappresentarsi in modo nuovo, con schie-
ramenti sempre più definiti e contrapposti ma anche con un approccio
sempre più volgare e sempre più offensivo per le idee dell’altro. L’altro non
è stato più quello con cui mi confronto ma quello diverso da me, quello da
combattere. In questa rappresentazione immaginate cosa è accaduto al-
l’altra che ognuna di noi è e alle altre che siamo in quanto genere. 

Su questo terreno e su quello della trasversalità hanno attecchito in
questi anni forme ibride della politica rendendo possibile il protagoni-
smo di alcune donne che hanno vissuto di rendita rispetto al femmini-
smo, se ne sono appropriate o che lo hanno rinnegato. 
Ci sono state e ci sono però esperienze di centri e di gruppi che hanno
resistito mentre veniva, viene, avanti una generazione di donne sem-
pre più preparate, sempre più istruite, sempre meno disposte a subire
in un paese, invece sempre più ostile alle donne che si accanisce sul
loro corpo per ridurre il soggetto. 
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Intanto la politica è diventata il fare un progetto, le Associazioni fem-
minili come l’UDI e come il Cif vengono spiazzate dai criteri sempre
più moderni con cui si applicano le pari opportunità. Essere solo una
Associazione di donne è cosa vecchia e inadeguata, veniamo pure
accusate di discriminare gli uomini perché gli Statuti non prevedono
la loro presenza. Per questo non abbiamo diritto di partecipare a bandi
delle Commissioni Pari Opportunità, a tutti i livelli, e non possiamo ac-
cedere alle risorse pubbliche perché non siamo una ONLUS.
C’è voluto un ricorso al TAR del Lazio del Cif per affermare che il Cif
e l’Udi sono legittimamente associazioni di sole donne, ma rimane il
veto che non ci permette di partecipare a questo o quel bando. Con
una perversione inaspettata rispetto a come era stata concepita e av-
viata la politica delle pari opportunità, nata per dare alle donne almeno
le stesse opportunità degli uomini, è diventata con il tempo, con il con-
tributo di tutti i governi e quindi con la complicità delle Ministre che si
sono succedute, il pretesto per dare agli uomini altre opportunità. Sono
fiorite così molte Onlus laddove prima c’erano gruppi, centri, associa-
zioni di sole donne. C’è chi si è arresa ritoccando Statuto e ragione
sociale. Si spiega così, ad un certo punto, l’ingresso di personale ma-
schile nei Centri antiviolenza, per portare solo un esempio. 

La Campagna 50E50 ovunque si decide si colloca dentro questo sce-
nario dove il femminismo è ormai diventato un’etichetta che chiunque
pensa di potersi appiccicare sul risvolto della giacchetta senza paura
di essere smentiti, tanto alcune femministe che il femminismo lo hanno
fatto sono già morte, mentre quelle ancora vive che non hanno condi-
viso certe derive degli anni ottanta sono state derise e ignorate. In que-
sta degenerazione il pensiero delle donne si è come moderato, arreso,
in molte abbiamo veramente pensato che dovevamo decidere quale
quota ci stava meglio e che le pari opportunità dovevano essre anche
opportunità per i giovani, gli andicappati e i diversi. Soggetti tutti rigo-
rosamente al maschile plurale, cioè neutro.

L’UDI decide di uscire dall’automoderazione per trovare la ragione più
profonda del suo continuare ad esistere. Ci siamo rese conto che il
concetto di tutela su cui l’udi in anni remoti aveva avviato campagne
e vertenze era molto diverso da quello che ci portava a chiedere che
venisse eliminata la discriminazione per legge, per legge - per esempio
- le donne non potevano diventare magistrate. 
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La tutela di cui parlo è lo stravolgimento di quel concetto che è diven-
tato la nostra prigione producendo, tra le tante cose, il meccanismo
infernale delle quote. Siamo cadute nella trappola del privilegio, ti
concedo di andare in pensione prima così tu puoi stare a casa a ba-
dare ai figli e agli anziani, in cambio però non hai dritto a servizi che ti
sostengano quando sei giovane e ne avresti bisogno perché sei in età
fertile e potresti fare un figlio, ti ostacolo nel fare carriera e non faccio
i concorsi perché siccome sei più preparata li vinceresti. 
Ti permetto di stare in lista nel posto dove decido io perché sono io
che decido e quindi sono io che ti consento di partecipare, ma alle mie
condizioni. Questo si chiama cooptazione in politica e con questo
strumento i partiti hanno finora regolato la presenza delle donne nella
vita pubblica, facendo credere a noi – anche con la complicità delle
cooptate – che non potevamo aspirare che ad un 20% ad un 30% i
più falsi sono arrivati a dire 40%.
Per un lungo periodo abbiamo introiettato questa forma di moderazione
e ne abbiamo perfino discusso. Ma non c’è più nulla da discutere. 

50E50 ovunque si decide ha avuto come primo obiettivo le donne, ha
voluto sollecitarle a cambiare atteggiamento e dare loro in mano uno
strumento per aprire un dibattito che affrontasse il problema dell’as-
senza delle donne ovunque si decide. E il punto dirimente del nostro
pensiero, quello che abbiamo più volte ribadito, è che noi non vogliamo
che ci venga concesso un 50% di presenze femminili. Perché siamo
donne. Questa sarebbe una ulteriore e ancora più pericolosa forma di
quote, noi vogliamo che le donne possano gareggiare alla pari. Se
poi ce la facciamo sarà per nostro merito e non perché qualcuno ci ha
regalato qualcosa. Ma per uscire dal sistema delle regalie bisogna
uscire da questa democrazia fondata su un unico genere che pensa
di poter decidere e parlare anche per conto nostro. 

E se siamo davvero convinte che tutte le donne possono gareggiare
alla pari non possiamo poi pensare che vengano elette solo le donne
di sinistra.

La Campagna afferma un concetto di cittadinanza che si fonda sulla dif-
ferenza tra i generi e sul fatto che noi donne siamo consapevoli sulle
conseguenze che ne derivano in termini di nuovi diritti e nuovi doveri. È
ormai evidente che quando per un cittadino non sono previsti doveri non
è neppure contemplata una sua partecipazione reale alla Democrazia. 
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A partire da una titolarità tutta nuova abbiamo trovato lo scatto neces-
sario per andare nelle piazze, per occupare gli spazi pubblici tanto che
il primo e significativo atto è stata la raccolta di firme per la proposta
di legge di iniziativa popolare, Norme di democrazia paritaria. Ov-
viamente non basta pensare le cose, teorizzarle, occorre il supporto e
il riconoscimento delle altre, organizzate e no. Quindi, in partenza, la
Campagna ha previsto la partecipazione attiva di tutte quelle disposte
a farsi coinvolgere e di tutte quelle che avevano voglia di riposizionarsi
rispetto alla politica, riconoscendo noi per prime nella loro storia e nella
loro presenza il valore aggiunto della Campagna

La risposta c’è stata ed ha portato nuovi rapporti e nuovi equilibri tra
le donne e con le associazioni. La risposta è venuta pure dalle più gio-
vani che hanno colto l’aspetto pedagogio, passatemi il termine, della
raccolta delle firme che si è presentata come l’occasione per parteci-
pare ad un evento nazionale, dove ciascuna si è sentita realmente re-
sponsabile del lavoro politico di cui si era fatta carico. Così queste
donne che avevano un’idea mitica e libresca del femminismo hanno
sperimentato direttamente cosa significa promuovere una raccolta di
firme e gestirla.

Tante, giovani e meno giovani, sono rimaste perché hanno trovato
nell’UDI quel contesto di riferimento di cui parlavo ieri, che permette
ad una donna di crescere e di misurare la propria ambizione. Va anche
precisato che non mettiamo come condizione alle donne che vogliono
lavorare con noi di iscriversi, questa è una decisione che che va presa
con grande libertà

È importante, per me, in ogni caso, analizzare in questi anni di intensa
attività politica (2000-2009) l’incontro con le donne diverse da me per
età perché questa differenza va indagata e nominata se si vuole dav-
vero creare un rapporto e se si vogliono creare le condizioni per un ri-
conoscimento reciproco. Confesso, poi, per quanto mi riguarda, che
non ho mai nascosto che io investivo su di loro con la speranza che si
appassionassero alla la politica, perciò ho sempre detto che la politica
si può imparare e che io ero disposta ad insegnare. 

L’ho fatto perché ho vissuto per molti anni nell’UDI la condizione della
giovane che rimane tale anche quando invecchia perché chi è mate-
rialmente prima di te non ti lacia il tempo di parlare e di decidere. Sono
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poche pochissime le donne che hanno saputo, scientemente, agevo-
lare l’ambizione di un’altra, farsi da parte quando era il momento senza
dover necessariamente scomparire. Sono davvero poche le donne che
sanno fare questo, mentre il più delle volte il proprio spazio bisogna
conquistarselo, come ho anche dovuto fare io perchè nell’UDI ho co-
nosciuto sia chi mi ha dato credito e riconoscimento come chi mi ha
ostacolato, non per ragioni politiche, ma per quel sentirsi sempre pro-
tagoniste che tiene in ostaggio l’Associazione. Questo considerare la
propria storia come l’unica degna di rappresentare l’Associazione mi
fa paura perché non si vuole cedere al tempo che passa. Allora non
dimentico mai la mia età, essa conta e determina la politica che faccio,
mi dà l’esperienza, ma anche la consapevolezza che c’è un momento,
non lontano, in cui devo passare il testimone VERAMENTE. 

Quando mi sono proposta come responsabile ho detto in modo che
se volevamo di progettare il nostro futuro dovevamo cambiare le re-
gole e fare un Congresso. In molte hanno condiviso ed è stato fonda-
mentale per poter ripartire, forse non tutte, sono state daccordo, ma è
fisiologico.

Dire che la politica si può insegnare e si può apprendere fa chiarezza
anche nelle relazioni perché fa ordine nella genealogia, fa sì che l’au-
torità sia riconosciuta. L’Autorità non te la regala nessuno e non viene
da sé e non si può elargire: nella mia esperienza l’autorità si sedimenta
piano piano ad ogni spostamento politico che si riesce ad operare,
chiamo spostamento politico quel gesto quella parola che apre lo spa-
zio e dà prospettiva. 
Questo significa capacità di ascolto e apertura di credito, per esempio
delle più giovani.
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Che ti sei messa in testa? L’ambizione tra politica, sapere e vita
pubblica.

Scuola di politica dell’UDI. 3-6 settembre 2009
Venerdì 4 settembre.

La leva del sapere. Mettere a fuoco la propria forza. 
Federica Giardini

La posizione da cui parlo
Nel documento che avete in cartella racconto, per parte mia, uno dei
fili del femminismo, quello che si è concentrato sulla differenza di
mondi tra donne e uomini. E ha fatto propria l’impresa di portare a
creazione, per parte di donne, quel mondo, una creazione fatta di pa-
role e di azioni. Se dovessi dare in una frase lo spirito della formazione
alla differenza, oggi la direi come un non dare per scontato che valori
e moventi correnti siano quelli più appropriati a te, che sei una donna.
Aggiungerei anche, a questo invito all’incredulità – come l’ha saputo
dire Carla Lonzi – un invito a cercare parole e azioni di creazione: di
comportamenti, di priorità, tutto ciò che potesse servire a sentirsi li-
bere, senza rinunciare a dare significato al fatto di essere donne.
Sottolineo un primo punto, anche per riguardo al luogo in cui ci tro-
viamo: quel femminismo aveva in mente, per dirla in breve, più le pra-
tiche che le lotte. Sono gli anni Ottanta, il femminismo di movimento,
con campagne e scese in piazza, cede gradualmente il passo a una
rete capillare, diffusissima, efficace ma senza quella visibilità di massa
o mediatica, come si direbbe oggi. Efficace lo era effettivamente, mae-
stre, professoresse, docenti, giornaliste, scrittrici, artiste, e l’elenco è
infinito, erano ovunque e lavoravano a partire e mostrando il fatto di
essere delle donne. Vi sto dunque raccontando una storia leggermente
successiva ma soprattutto diversa dalle lotte su divorzio e aborto, ad
esempio. Dalle lotte a un lavorio di civiltà.
Questo è punto fondamentale: parlare di forza per parte di donne oggi
non può ridursi al grado di visibilità – quale? Su quale scena? E so-
prattutto, in tempi di videocrazia? - del loro agire. Anche se questo è
un punto da discutere. Lo farò sul finire di questo intervento. 
La posizione da cui parlo è fatta anche di un altro accadimento. Nel
2000, con alcune altre ‘giovani’, così eravamo definite, siamo venute
al punto: ci siamo scrollate di dosso il senso di mancanza che derivava
dal non aver partecipato direttamente agli anni del femminismo. Ci
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siamo appropriate di questo che era un semplice fatto anagrafico, es-
sere nate dopo gli anni Sessanta, e abbiamo cominciato a pensarlo
come un’occasione. Forse, era il caso di cominciare a cercare altre
parole, altre priorità, un altro sguardo, per dire di cosa avevamo biso-
gno, cosa cercare, come e su cosa sentirsi libere e anche, cosa era
andato perso rispetto ai decenni precedenti (DWF 2001). È nata così
la posizione matri_x. Tra le madri, le precedenti, e la nostra posizione
– una x, ancora incognita nei significati, valori che significa - un inter-
vallo… Questo ha aperto uno spazio per autorizzarci alla discontinuità,
che non fosse tradimento, rispetto al grande evento del femminismo. 
La forza, un inizio, anzi due
È proprio in quegli anni che si è fatto strada in me il bisogno di dare fi-
gure e parole al sentirmi dotata di forza. E che a questo bisogno non
c’era già risposta nel pensato dalle mie precedenti. 
Serve allora fare alcuni distinguo. 
Non sto parlando di quella forza che veniva detta con la frase “dalle
donne la forza delle donne” – frase a cavallo tra il potenziamento che
veniva dalla sorellanza e questioni legate alla rappresentanza (Carta
delle donne comuniste). Non parlo nemmeno della forza ‘morale’, at-
tribuita alla capacità femminile di mediare, di non essere aggressive e
di arrivare a soluzioni non cruente e inclusive (cosa di cui oggi sem-
brano appropriarsi anche alcuni autorevoli voci maschili, da Alain Tou-
raine, con Il mondo delle donne e Umberto Veronesi in un articolo –
La forza delle donne in dieci punti. Ora serve un nuovo femminismo
sul “Corriere” del 21 agosto). 
Quel che ho in mente sta nelle parole intensità ed energia, si mostra
in quello che è un corpoparola (dwf, la forza e la grazia, 2-3, 2005).
Non solo parola – capacità di mettere in parola, di dare senso – come
invece era la priorità coltivata dalla mie antecedenti - e, naturalmente,
non solo corpo, avrei fatto la ballerina. Ridere, arrabbiarsi, tenere testa,
là dove si è. Questi alcuni elementi.
Ma posso proseguire questa storia solo facendo riferimento ad altre,
e nuove, relazioni. Quella con donne più giovani di me. Alcune di loro
sono qui. 
La scuola di questo anno autorizza la parola “ambizione”. Vengo meno
a una certa ritrosia e vi racconto un episodio.
Sono ricercatrice, nella gerarchia accademica questo significa il grado
più basso. Per motivi anche virtuosi è più che probabile che delle gio-
vani donne che pretendono qualcosa dai propri studi, dalla loro qualità,
si orientino verso docenti, donne e uomini, più avanti nella gerarchia.
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Non è quello che è accaduto a me. Anche con una certa inquietudine
iniziale, sono stata destinataria di attenzione da parte di studentesse
che mi hanno chiesto di concludere l’iter di studi con me. Giovani
donne di grande intelligenza e talento. E, a sottolineare che non si
tratta di un delirio, mio o allargato, riporto la domanda sorridente e am-
mirativa di un collega all’ultima seduta di laurea: “com’è che tutte
quelle intelligenti si laureano con te?”.
Ritengo un atto di responsabilità rendere conto di questo. Come avrò
modo di sviluppare poi, essere inconsapevoli della forza che si ha può
arrecare danni enormi. 

Il sapere come forza?
È senso comune che le donne sono quelle che leggono di più, che ec-
cellono negli studi. E, sorpresa, non solo in un paese del nord del
mondo come l’Italia. Da una parte in Iran hanno introdotto le quote az-
zurre per bilanciare uno svantaggio maschile nelle iscrizioni agli studi
universitari (“Troppe laureate, l’Iran vara le quote azzurre”, La repub-
blica, 26.02.08). E anche in Norvegia le pari opportunità, con un mini-
stro, un uomo, devono agire per bilanciare uno svantaggio maschile,
questo più legato a fenomeni di anomia e di depressione maschili
(“Norvegia, sì alle pari opportunità. Per gli uomini”, Il Corriere della
sera, 08.08.07). 
Passione e godimento nell’istruzione, nell’educazione, leva di eman-
cipazione e libertà. Questo il rapporto delle donne con il sapere e non
tra Novecento e XXI secolo. È una passione secolare, pensiamo a Vir-
ginia Woolf, o ai progetti educativi di una Mary Astell nel Seicento. E
potremmo andare indietro fino al Trecento di Christine de Pizan. 
Veniamo a oggi, però. La posta in gioco non sta nel godersela nel pen-
siero e nella lettura e scrittura. Questa passione sta allo snodo di un
vero e proprio conflitto. Nel tracciare le linee di questo conflitto, penso
di rendere indirettamente conto del felice incontro tra me e queste gio-
vani donne. E anche di una certa opacità della situazione italiana.
Si può essere colte e inette. Oppure si può essere delle magnifiche
esecutrici. Persino migliori dei colleghi uomini (“L’impersonale” Grande
Seminario di Diotima). Infine, si possono intraprendere delle azioni,
ma senza il beneficio di un orizzonte e di un margine di manovra
ampio. Il sapere interviene in tutti i casi, in modo diverso. 

Quale sapere, quale forza 
il sapere come teoria, sistema concettuale separato dalla vita
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È probabile che questo tipo di sapere – come sistema autonomo e fine
a se stesso - non sia più un’esperienza disponibile a chi ha intrapreso
gli studi universitari negli ultimi dieci anni. Oggi vige un’altra conce-
zione dell’educazione, anzi, della formazione. 
Tuttavia, questo tipo di sapere può ancora regolare l’immaginario con
cui una donna pensa al sapere: cose per esperti; un campo troppo
alto per intraprenderlo in proprio; un ambito che può essere frequen-
tato solo nel modo del ‘serioso’. 
Durante gli anni settanta il femminismo ha criticato le teorie perché co-
stringevano l’intelligenza femminile alla deportazione in territori pensati
e organizzati per parte maschile, sì, ma che pretendeva di valere indi-
stintamente per tutti e tutte. Le risposte date dal femminismo sono
state di almeno due ordini: da una parte portare nella teoria, nei con-
cetti, il segno o la messa a tema dell’essere una donna (penso a Iri-
garay ma anche a quelli che vengono chiamati i gender studies);
dall’altra l’idea che è la teoria stessa a essere una forma sbagliata del
pensiero, perché separa la mente dal corpo, il pensare dall’agire.
Quell’alienazione sembra non essere più un problema per una donna
del XXI secolo. Vorrei dire che non è così, e secondo un nuovo signifi-
cato, diverso da quello denunciato dalle femministe degli anni Settanta.
Metterei il problema sul quale stare in guardia sotto il titolo di un neoin-
differenzialismo che si nutre tacitamente dell’intelligenza femminile.
Ho davanti agli occhi brillanti studentesse, più brave dei loro colleghi
nel gestire concetti, che sviluppano teorie che non restituiscono loro
in nessun modo il fatto che sono delle donne. Stavolta però vengono
accolte, queste studentesse, e non escluse, sono brave, brillanti… fino
al termine degli studi. Successivamente inizierà un ciclo diverso, quello
della collocazione sociale attraverso il lavoro che, almeno in Italia, le
penalizza in vari modi: dal ritorno di forme arcaiche di esclusione (una
lavoratrice è meno conveniente perché passibile di maternità); di di-
scriminazione (a parità di compiti, entusiasticamente svolti, retribu-
zione ridotta); fino ai casi di una sorta di tetto di vetro autoimposto su
creatività e intraprendenza (rimane un primato maschile nella capacità
di modificare radicalmente le impostazioni, gli approcci, i metodi, i prin-
cipi di organizzazione del contesto in cui ci si trova).
Si tratta di una nuova forma di neutralizzazione delle donne, stavolta
però nel verso dell’inclusione. 

Il sapere come pratica: un’azione capace di dirsi
A contrasto con il sapere teorico e la scissione che comportava, il fem-
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minismo negli anni Settanta ha intrapreso un grande lavoro di riunifi-
cazione: senso di sé e parola, azione e pensiero. I gruppi di autoco-
scienza sono stati luoghi in cui analizzare alienazione e oppressione
passando attraverso gli stati più intimi – i sogni, le paure, le fantasie –
pensiamo alla frase “il personale è politico”. Più in particolare, a con-
trasto con una certa inclinazione femminile all’espediente cioè a tro-
vare soluzioni concrete senza dirselo e dirlo mettendolo così in
comune con altre, è stato messo l’accento sulle pratiche, nel senso di
costringersi a nominare azioni particolarmente efficaci. Le pratiche
hanno anche costituito un modo per continuare a concepire la vita
delle donne come portatrice di trasformazioni sociali. Nella produzione
di pensiero questo ha anche significato un costante riferimento al-
l’esperienza personale, cioè l’ingiunzione a nominare esplicitamente
le fonti, le occasioni, i problemi che generavano quelle considerazioni.
Un’altra pratica che insisteva sul pensiero è stata quella del “posizio-
namento”, cioè di nominare esplicitamente le relazioni con altre donne
che rendevano possibile quella presa di parola – una pratica che, mo-
strando la fecondità e l’autorizzazione a parlare che veniva da altre
donne – toglieva dalle abitudini pregresse di donne isolate nel campo
della teoria maschile. 
Sono convinta che possiamo mantenere ancora oggi questo modo di
concepire e di produrre sapere – strettamente debitore, cioè, alla re-
lazione con altre, alla messa in parola condivisa e verificata e calibrata
nella condivisione e, soprattutto, capace di rendere della propria sin-
golarità, quella capacità che è stata nominata come il “partire da sé”.
Questo modo di stare nel sapere è fonte di forza. Di una forza partico-
lare, che è l’autorevolezza: fate un esperimento sulla differenza tra
avere un’opinione su un tema e aver guadagnato la propria posizione
attraverso queste pratiche. Sarà subito evidente che la base è più so-
lida, dà più sicurezza e competenza. 
Tuttavia le pratiche per parte di donne non sono fuori dalla storia, pren-
dono il loro significato, e la loro efficacia, anche in rapporto ai tempi
storici in cui avvengono e dunque al fronte di conflitto, di resistenza,
che configurano. 

Il sapere applicato
Negli ultimi vent’anni le nostre società del nord del mondo hanno in-
trapreso una radicale trasformazione del rapporto tra sapere e società.
Si è passati da quella che potremmo definire come una società orga-
nizzata secondo la divisione dei compiti e delle istituzioni preposte, a
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una società meno geometrica e più fluida. Uso come esempio l’uni-
versità: da cittadella del sapere, che fino all’Ottocento aveva un’auto-
nomia – le forze dell’ordine, come nei conventi, non poteva entrare se
non previa autorizzazione del rettore – e svolgeva la funzione di pla-
smare, attraverso gli studi, l’identità nazionale. Oggi l’università si è
aperta alla società, non è luogo separato. Soggetti e argomenti man-
tengono una continuità con le emergenze che si profilano nella vita
del paese – pensiamo alla bioetica, ad esempio, ma anche il pensiero
delle donne è rientrato in questa trasformazione. 
È senz’altro un mutamento fecondo. E tuttavia esiste un cono d’ombra
che non va trascurato. Arriviamo a quanto dicevo sull’essere delle ese-
cutrici. Un nome per questi processi è stato quello di “femminilizza-
zione del lavoro”: il lavoro non è più concepito come virilmente
separato dagli affetti, dalla cura, etc. Anzi, tra le capacità richieste dal
mercato del lavoro c’è proprio, se non soprattutto, quella capacità re-
lazionale che tradizionalmente è stata una competenza femminile (cfr.
articolo Veronesi). Una donna, da questo punto di vista, può dunque
diventare un lavoratore più desiderabile. Eppure non necessariamente
questo va nel verso di un suo riconoscimento sociale aggiunto, con
tutto quel che ne consegue di fiducia nelle sue capacità decisionali,
da parte degli altri, ma anche della stessa interessata. Così si spie-
gherebbe, in parte, l’entrata massiccia delle donne sul mercato del la-
voro ma non fino a incarichi a quei livelli che, correntemente, implicano
la possibilità di modificare sui principi dell’organizzazione del lavoro.
Esecutrici efficientissime ma non governanti.
C’è un altro aspetto che vorrei sottolineare. In questa tendenza il sa-
pere ha perso la sua autonomia, questa perdita ha tanti nomi, ad
esempio la vocazione “professionalizzante” dei corsi di studio. Dante
professionalizza? Una formula di matematica? E l’astrofisica? Sembra
quasi che valga la pena, anzi, che abbia valore solo ciò che può di-
ventare il brevetto di una casa farmaceutica, un’abilità in situazione –
uno skill, come si suole dire – oppure che crea le famigerate figure di
esperti, dagli psicologi agli esperti di comportamenti in situazioni di-
lemmatiche…
Intravvedo qui un altro fronte di conflitto per le intenzioni iniziali del
femminismo: un conto è l’intenzione di unire corpo e parola, un conto
è pensare che si sa solo nella misura del problem solving. Un conto è
la concretezza, l’incarnazione del sapere, un conto è la sua stretta e
misera funzionalità. 
La carne dei nostri corpi è più ricca e complessa. È mia, nostra, re-
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sponsabilità non confondere la potenza che ci è disponibile di questi
tempi con l’inclinazione a dare buone risposte a problemi contingenti. 

Una proposta: sapere la propria forza
Tenuto conto di queste considerazioni, come approfittare della forza
che ci è oggi disponibile? Ma prima ancora due avvertenze aggiuntive
e dirimenti.
Non essere consapevoli della propria forza non è semplicemente
un’occasione mancata. Ci può rendere delle violente inconsapevoli
(pensate a certi accanimenti con cui alcune donne nella separazione
approfittano di alcune tutele giuridiche, pensate quando le donne nelle
unioni erano l’anello debole). Ma ancora peggio, ci può rendere vittime.
Una forza inconsapevole che rende vittime, sembra un paradosso. Il
fatto è che – come nelle dinamiche speculari raccontate dalla psicoa-
nalisi ma anche dal vangelo (è più facile vedere la pagliuzza…) – que-
sta forza può apparire più evidente a chi ci guarda che a noi stesse.
Così si spiegherebbero interventi alla Veronesi o alla Touraine, ma
anche la violenza ordinaria di fidanzati, amanti, mariti, parenti. Vio-
lenza che irrompe, non più arginata da un senso implicito di superiorità
e di prerogative socialmente attribuite al maschile. 
La forza è tale solo se consapevole. Se non è assunta cessa di essere
una forza. È questo uno scarto decisivo rispetto al pensiero maschile
sulla forza, che la vede come violenza, assenza di pensiero e di codi-
ficazione. La forza per parte di donna è fisica e pensata. Somiglia più
a quanto dicono le tradizioni di arti marziali: corpo e disciplina che non
si escludono ma si potenziano. 
Fatte queste precisazioni, mi limito a dare alcune indicazioni, che vor-
rei sviluppate negli interventi e nella discussione. 
La forza è qualcosa di diverso dalla presenza che si rende visibile a li-
vello mediatico, naturalmente, cioè da quel che socialmente viene in-
dividuato come potere. La forza può avere ritmi e accenti che non si
prestano al tempo spasmodico e scandalistico del fare notizia. Fin qui
credo siamo tutte d’accordo. Tuttavia questo non toglie che ci dob-
biamo porre il problema di essere governanti, cosa che ha stretta-
mente a che vedere con l’assunzione consapevole della propria forza.
Ed essere governanti significa porsi al livello della ridefinizione delle
condizioni che caratterizzano luoghi e azioni.
Per la ridefinizione delle condizioni è necessario il pensiero, natural-
mente. Ma quale? Un pensiero immaginante, che sa distaccarsi dalla
realtà, dall’esistente. Un pensare che non si priva di nessuna fonte,
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che sa giocare con qualsiasi risorsa. Anche un romanzo, anche un
manuale di cucina, anche un saggio sui conventi del XIII secolo pos-
sono arrivare a darci uno spunto, una leva. Non pensiero schiacciato
sul problema da risolvere, dunque. Piuttosto pensiero laterale che
provvede un orizzonte – con una sua relativa autonomia - che non
mira direttamente all’obiettivo pratico e che, nel giro largo, crea lo spa-
zio dell’invenzione, della sperimentazione, di idee impreviste. 
Sapere astratto allora? No. Va mantenuta, come dicevo, la pratica di
produrre sapere a partire da sé, in rapporto con la propria esperienza,
cosa che conferisce consistenza e autorevolezza alle proprie prese di
posizione, e in relazione con altre. Tuttavia, l’impresa non riguarda più
la scoperta di sé, bensì la scoperta di sé attraverso il proprio amor
mundi. La voglia di fare.
Scoperta di sé in questa assunzione della propria forza rivela – come
abbiamo fatto nel gruppo di lavoro – che dipende dalla capacità di in-
cludere cadute e fragilità, come componente costitutiva e non come
accidente - quali fantasmi fanno da impedimento? Di cosa abbiamo
bisogno? In cosa ci sentiamo minacciate nell’esporci? Come scio-
gliamo questi impedimenti, uno per uno, con gesti anche millimetrici? 
Infine. Un accenno di pratica che rivolgo soprattutto alle giovani donne
che mi pare abbiano disponibile la leggerezza dell’apprezzamento e
della fiducia tra donne, senza che questo si presenti più come un fati-
coso guadagno. Guardiamoci, ciascuna, nel luogo in cui siamo. Cia-
scun luogo è una risorsa di sapere e di agire, di immaginazione, di
creazione sociale. In alcuni casi alcune di noi sono in luoghi social-
mente “pregiati”. Quel che lancio come proposta è di istituire degli in-
contri – trasmutazione dei gruppi di autocoscienza – in cui il racconto
di un’altra, sulla sua esperienza lavorativa, per quanto distante, possa
fare da leva per pensare e agire altrove e altrimenti. Ed eventualmente
dove si creino alleanze nel fare, coodinamento, collaborazioni. E che
ciascuna trovi, nelle sue passioni di lettrice, fonti, immagini, per dire di
più. Da qui può nascere qualcosa che sta tra il furto, il conflitto e l’al-
leanza con alcune nuove forme di legame tra sapere e spazio pub-
blico: dalle lobby, troppo ridotte alla logica degli interessi, ai think tank,
pensatoi per esperti di lusso. Ad approfittare della propria forza si può
essere più generose e visionarie. Ed efficaci. 
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