
10.05.2014 Roma Testaccio: città dell’altra economia

Dei legami e dei conflitti. Che accade se l’Europa si prende cura?

(riflessione pubblica del gruppo delle femministe del  mercoledì)

(Presenti: la mattina circa 30 persone, di cui 4 uomini, il pomeriggio circa 20)

Io e Paola siamo arrivate dopo l’introduzione di  Letizia P.,  aveva appena iniziato a  parlare Ida 
Dominjanni.

Ida: più che alla cura penso alla necessità della lotta di classe! Cura, rischio di personalizzazione. 
Attacco post moderno dell’individualismo, del liberalismo più assoluto. Doppio fronte di attacco 
alla differenza. Penso che noi ci prendiamo poco cura di questo.

Bia  Sarasini: dei  legami  e   dei  conflitti:  parte  negativa,  non solo  verso  l’esterno ma anche in  
pratiche e comportamenti interni. Mettere a fuoco il conflitto e pensare alla pratica della cura per 
aprire conflitti. Crisi delle forme politiche, crisi della sinistra.

Il 25 aprile è uscito un libro sulla Resistenza, racconti con pochi eroismi nella guerra, c’era anche 
negatività. Il prendersi cura di se stessi e della propria comunità può portare a fare delle scelte. 
Bisogna vedere come si fa. Introdurre cura della relazione.

Letizia  (di  Evelina). Noi  riflettiamo  da  tempo  su  questo  tema  della  cura,  anche  con  incontri 
pubblici, e poi a Paestum 1 e 2, il 21 verrà Letizia P. a presentare il libro  ecc. Il paradigma della cura 
in  politica  non  significa  amorevolezza  ma,  appunto,  anche  conflitto.  Es.  rispetto  alle  scelte  di 
un’amministrazione sullo sfruttamento del territorio ecc. In questo momento di attacco così forte 
ad. es. può essere utile quello che altre giovani donne scrivono a proposito del lavoro e non lavoro.  
Nostra iniziativa per presentare il libro “Come un paesaggio”, vari saggi, tra cui due anche di due  
Eveline.  In  particolare quello  di  Eleonora Forenza che spiega come il  reddito di  esistenza o di 
autodeterminazione e la politica dei beni comuni (in un ente si può fare quello che sta facendo il 
sindaco  di  Napoli  istituendo  l’osservatorio  dei  beni  comuni,  la  riflessione  sul  significato 
costituzionale di rispetto della proprietà privata ecc.) siano due elementi di completa rottura con la 
politica  imperante.  (non  volevo parlare  troppo  e  quindi  non  ho  detto  della  nostra  riflessione 
politica sulla cura della democrazia, della Costituzione. Magari ne possiamo parlare il 21).

Letizia Paolozzi: sulle pratiche esistenti di vita, esse sono perle di cura. I giovani, i/le nostre figlie/i,  
stanno cambiando il mondo con le loro scelte. In questo cambiamento noi ci portiamo la differenza 
femminile, che a noi, la nostra società, non ci faceva esprimere.

Andrea Bagni: (insegnante in ist.tecnico commerciale a FI): Rivista Ecole ( ecologia e scuola), diario 
di ragazzi/ze. Da dove si può ripartire davanti a questo disastro? Non si può insegnare se non hai 
un  minimo  di  ottimismo.  Io  arrivo  a  scuola  e  sono  depresso,  quando  esco  sono  felice!Nella  
riflessione su questo documento sulla cura, io ho trovato ottimismo. Quello che accade a scuola è 
profondamente  politico.  Attenzione  e  cura  a  questa  relazione.  Fuori  dalla  scuola  momenti  di  
desertificazione profonda. Se fanno un’occupazione gli studenti dicono subito che è apolitica. Nel 



disastro comunque c’è un desiderio di piacere. Socialforum 2002 a Firenze, uno dei momenti più  
felici di Firenze. Vita Cosentino ha parlato di felicità della dimensione politica.

La sinistra non ha mai capito questa cosa, tutto doveva essere programmato, no all’individualismo. 
Occorre ripartire da questa dimensione. Bisogna ripartire da un desiderio reale, da un sentimento. 
Relazioni alternative che poggiano su un desiderio di liberazione, anche per i ragazzi.

Bianca  Pomeranzi:  finalità  di  questo  incontro,  certi  modelli  di  convivenza  non  funzionano.  La 
nostra  pratica politica ha comunque continuato  a prosperare,  anche tra  le  donne del  sud del 
mondo.

Ci siamo prese la resp0onsabiltià di dire qualcosa di positivo. Occorre avere il coraggio di avere un 
pensiero positivo. Terreno per creare legami e conflitti.  Il tema della convivenza, dare spazio ad 
un’idea di alterità.

Ida: il neoliberalismo è un sistema politico, non economico, performance in supplenza del governo. 
Se  questo  è  il  quadro:  1  la  cura  di  questo  documento è  il  grimaldello;  2)  il  rischio  è  di  fare 
un’operazione organica a questo neoliberalismo.

Alisa  Da  Re:  ripensare  la  cura,  come  pensare  a  persone  non  autonome.  Che  è  diverso 
dall’individualismo neoliberista.  Judith Butler  “Non esiste alcuna forma di  vita umana che non 
dipenda  da  un  ambiente”.  Il  disconoscimento  della  dipendenza.  Solo  con  un  concetto 
d’interdipendenza  si  può  pensare  ad  un  modo  di  vita  diversa.  Opposto  a  questo  orizzonte  di 
riproduzione degli individui c’è la riproduzione di merci. Rapporto col lavoro produttivo di merci  
(apprezzamento delle “doti femminili” nel lavoro). Nella crisi di oggi come è possibile dire lavorate 
troppo poco, andate in pensione troppo presto! I giovani per avere un salario decente non fanno 
altro che lavorare. Noi donne non facciamo altro che lavorare. Femminilizzazione del  lavoro.  Il  
capitalismo  ha  sempre  estratto  gratuitamente  plusvalore  dagli  operai.  I  processi  inventivi  del  
lavoratore vengono inseriti di nuovo nel plusvalore. Idem la cura, l’affetto. Oggi si estende il lavoro 
non pagato (lavoro per fare un progetto, ad es. per chi lavora a progetti. Se poi quel progetto non è 
accettato quella  persona ha lavorato gratis!).  L’affetto,  la dedizione,  il  lavoro di  relazione,  fare 
lavoro non più piramidale ma orizzontale, sono forme di autocontrollo di chi lavora. Cura che viene 
sottratta, non pagata. Il conflitto è la possibilità di ottenere un cambiamento. Ma come si attiva  
oggi.  La classe  operaia col  conflitto aveva portato a casa qualcosa (  es.  piccolo welfare).  Oggi 
questa parcellizzazione del lavoro e della società rende impensabile le forme di quel conflitto. Il 
documento si chiede che fare? Gettare dei semi, certo. Pratichiamo i cambiamenti che vogliamo. 
Ma è una prospettiva millenarista…io sono vecchia!  Non ho tempo! E’  il  soggetto politico che 
gestisce  il  conflitto.  Come  si  fa  a  costruire  un  orizzonte  di  cambiamento  possibile?  Non  c’è 
possibilità  nello  stato  nazionale,  i  movimenti  europei  devono  confrontarsi.  Vedere  come  le 
sperimentazioni europee si muovono, come immaginano un mondo diverso.

Reddito  di  autodeterminazione,  di  esistenza,  sì  ma  per  avere  una  buona  vita  occorre  la 
socializzazione. Reddito diretto e reddito indiretto.



Stefano  Ciccone:  parto  dalla  parola  cura  di  cui  parlo  sempre  con  Alberto  Leiss.  Cura  uguale 
esperienza  rivelatrice.  L’esperienza  della  cura  rivela  molto  di  noi.  Più  che  una  relazione,  è 
vulnerabilità e parzialità. Il problema è di tornare a sé, cosa dice a noi la parola cura. Non solo che  
capacità abbiamo di metterci insieme, ma quanto siamo disponibili alla cura. Nesso cura-potere: 1) 
proietto  su  l’altro  desiderio  e  bisogno;  2)  metto  in  gioco  il  proprio  desiderio  e  bisogno;  3) 
indispensabilità,  disponibilità;  4)  proiezione maschile di  rancore verso il  potere femminile della 
cura. Dobbiamo smontare questo aspetto del potere e dell’indispensabilità. Ragionare sul nesso tra 
cura e potere. Soggetto autosufficiente (liberalismo). Ci sono due temi che non sono presenti nel 
documento: 1- corpo, 2- sessualità. La sessualità in cui cura, desiderio, stanno insieme, processo 
ambiguo. Es. non stare nella dimensione dell’abbandono, ascolto dell’altra ma anche controllo. La 
cura poi non è astratta. Per me maschio significa che posso relazionarmi alla cura se rimetto in 
discussione la percezione del mio corpo maschile. Questo riguarda la socialità, le relazioni generali,  
politiche. L’incuria maschile nelle relazioni è attribuibile alla relazione che hai col tempo. Devo 
rimettere in discussione la mia relazione col tempo (sono sempre distratto, sono sempre con la 
testa da un’altra parte ecc.). Cosa mi dà la cura. C’è una rappresentazione del conflitto considerato 
sempre all’esterno. A me interessa il conflitto all’interno, quello che mi attraversa, la forma di quel  
conflitto. Cura come dimensione controversa.

Alberto Leiss: per me le cose che hanno detto le femministe del  gruppo del  mercoledì  hanno 
significato molto. Es. il documento “Il coraggio di finire”. Il testo sulla cura è mettere in relazione 
questo con il contesto politico, l’Europa. La dimensione che produce intanto è molto interessante. 
Non rimuovere il negativo che è in noi. Difficoltà nella comunicazione pubblica. Condivido le cose 
che  dice  Stefano  sul  corpo  e  come  lo  affrontiamo  nella  discussione  pubblica.  La  parola  cura 
funziona  per  far  capire  delle  cose  che  ha  affermato  il  femminile,  es  politicità  del  personale. 
Rapporto  conflitto/cura,  forza  violenza.  Muraro:  relazione  tra  politica  e  violenza.  Riflessione 
mancata da parte degli uomini. Nell’esperienza di cura c’è spesso conflitto. Come esercitare nuovo 
conflitto politico.  A monte c’è il  problema che un pensiero politico pieno di  rabbia porti  poco 
lontano. Portare tutto al  mercato,  portare al  mercato il  positivo.  Guardare ai  movimenti  come 
nuovi modi di vita. Bisogna guardarli. La politica da guardare è l’invenzione del quotidiano (vedi  
quello che diceva Andrea). Per noi maschi difficoltà nel pensare che una pratica politica sia basata  
su persone e  non soggetti  politici  collettivi.  Sperimentare  nuove forme politiche  tra  uomini  e 
donne. Una nuova “verità” della politica non si trova nella politica tradizionale. Inventare obbiettivi 
politici, es. servizio civile obbligatorio, dove si faccia lavoro di cura, per i maschi e facoltativo per le 
ragazze, o per l’informazione: proposta di non pagare il canone RAI, nella scuola ad es. proporre la 
musica obbligatoria per tutti, la retorica.

M.Luisa Boccia: come si fa a sottrarsi all’accadimento? Continuamente il discorso slitta. Arendt : 
condividere  la  preoccupazione  del  mondo,  per  il  mondo.  Mondo,  umani,  natura,  arte,  civiltà.  
Questa preoccupazione per me è cura. Accetto anche la definizione di Alisa, declinarla al bisogno 
umano. Ma, io dico, non solo del corpo ma anche dell’anima. La fecondità politica della cura. La 
materialità dei corpi va ripensata. Conflitto: vari piani. Tra capitale e lavoro: ciò che il capitalismo 
pretende alle vite avrebbe un costo molto più alto se non ci fossero donne e sempre più uomini,  
che  si  prendono  cura  del  mondo.  Questo  può  essere  un  ammortizzatore  sociale  del  conflitto 



lavoro-capitale. Cura come paradigma politico per sottrarlo a questa forma della privatizzazione. 
Qui  devo  aprire  il  conflitto  di  questa  ampiezza.  Come si  fa?  Il  femminismo  ha  realizzato  una 
conflittualità diffusa e cambiamenti  che noi stessi  non percepiamo. I/le  giovani sarebbero altri 
senza il femminismo. Occorre tenere aperta la questione di una conflittualità diffusa. Mancano qui 
oggi molti gruppi ma io penso che sulla scena pubblica c’è un conflitto di genere che non è il nostro 
conflitto  del  femminismo.  Produrre  relazione  coi  gruppi  europei.  Ricognizione  che  producono 
relazioni vive. Le pratiche sociali “altre”, da lì si può partire. E’ nella pratica di cura della vita che è 
difficoltoso. Nella mia vita si è resa più importante la cura come accadimento (mia fragilità, fragilità 
del mio compagno). In questo sistema  questa “cura” me la debbo assumere esclusivamente da 
sola, o con amiche. E poi c’è l’aspetto della cura per la politica. Io sono a volte lacerata da queste 
due dimensioni. Io ha cambiato rapporto con la politica in questi anni perché io non posso più  
dover  essere.  Devo  trovare  piacere.  C’è  un  attacco  contingente  proprio  per  la  grandezza  che 
abbiamo prodotto e per quello che non abbiamo fatto. Siamo una posta in gioco rilevante e forse è  
il momento per colpirci. Nelle relazioni tra noi ritrovarci affrontando differenze e conflitti (in senso 
anche positivo). Questo tema del conflitto tra noi deve essere affrontato. Che conti facciamo noi 
con questo orizzonte politico? Complicità forse con l’individualizzazione?

Gaia Leiss: se il lavoro politico, delle relazioni fosse fatto secondo le modalità del lavoro di cura, 
sarebbe  tutto  molto  diverso.  Senso  di  depotenziamento  che  deriva  dalla  realtà  del  mondo. 
Costruire un potenziamento.

Monica Luongo: problema donne immigrate ad es. dall’est

R.Lamberti (libreria di Bologna): questo documento è un coraggioso passo nello spostamento di 
politica. Un’applicazione poco nominata nel senso di cura ma che invece è un’esperienza forte: i  
movimenti  di  socialstreet  di  Bologna.  Democrazia,  economia,  cura  delle  relazioni  nella  vita 
quotidiana. Fanno pratiche di saluto, della gentilezza, regolamenti di condominio. E’ socialità. Circa 
10 mila persone. Rifiuto della mediazione del denaro. Il conflitto è venuto subito, il Comune ha 
proposta  una  formalizzazione  in  associazione  ma  loro  hanno  rifiutato  perché  le  associazioni 
tendono  a  burocratizzarsi,  si  sono  rifiutati  di  normalizzarsi.  Visibile  tasso  di  felicità  di  queste  
persone. Gli arriveranno le botte del liberalismo? Forse ma fanno una vita. Hanno una carenza di 
denominazione. C’è una scelta esplicita  di  occuparsi  di  cose che hanno in comune.  Il  conflitto 
sessuale  viene accolto.  Questa esperienza  sta  crescendo,  tengono insieme nativi  e  migranti.  Il  
punto del cambiamento è la continuità, il quotidiano. Movimenti di democrazia.

Laura Fortini: questione di simbolico e di nominazione. Già a Paestum due anni fa nel gruppo dissi  
che ne faccio del mio bisogno di rivoluzione? Miseria e povertà nella mia vita (in quel periodo mio 
marito, al Manifesto, non lavorava, vivevamo solo col mio stipendio). Estrema privatizzazione della 
mia vita. La povertà è dignitosa, la miseria no. Grandissima rabbia, grandissima fatica. Desiderio di 
rompere il discorso politico. La mia rabbia non trovava parole e gesti. Di lavoro ce n’è tantissimo in  
giro ma non si vuole pagarlo. Dobbiamo nominare tutta la “cura” ad es. nel mondo della scuola, nel 
rapporto tutoriale con gli studenti, prendendosi tanta cura dell’esistenza non facciamo venir fuori i  
problemi  dell’emergenza?  All’università  vengo  recepita  come  una  docente  autorevole  e  molto 
gentile. Non viene recepito come un atto politico.



Europa, attenzione, nominiamo anche l’Europa mediterranea ecc. 

Letizia  P.: abbiamo  cercato  per  il  documento  anche  competenze  su  l’accoglienza  ma  non  ne 
abbiamo trovate. Però cura è una parola che comprende molto

Ida: Alberto ha detto che  vuole portare tutto al mercato come ha detto il femminismo, io ho dei 
problemi con questo. Un conto è portate al mercato tutto ciò che era fuori (la vita, il di più), quella  
è  una  mossa  che  può  scombinare.  Se  questo  invece  diventa  un  concetto  generale  e  va 
nell’economia fallica, non ci sto. E’ mero opportunismo. Io ora sono per sottrarre spazi al mercato. 
Questione dell’uso del corpo. Non si porta tutto al mercato. Ad es Il Manifesto ha ceduto perché ha 
portato tutto alla contabilità del mercato. Apparentemente il neocapitalismo ci fa fare tutto quello 
che vogliamo frustandone però poi i risultati. Il problema dei movimenti critici è trovare forme di  
attrito contro questa situazione che ci governa non contro ma attraverso ciò che vogliamo fare

Andrea: non si tratta della cura della relazione col cliente. E’ il resto che sta fuori dal mercato. Se  
questo è supplenza al conflitto. Quando si occupava la scuola comunque non si creava conflitto con 
l’ordine della scuola. Si creava però conflitto col modo burocratico di insegnare. Conflitto amoroso, 
apri la scuola al mondo. Per noi che lo facciamo, per noi insegnanti, è stato bello, ha costruito  
relazioni con un senso. Noi ci curiamo, ci scopriamo. Ma non è solo la scoperta dell’altro, ma anche 
di  se stessi, nella dimensione dei corpi.  E’  un resto, è anche capacità di dire no. Problema del 
soggetto, come può nascere un soggetto politico nella Frantumaglia (E.Ferrante). Per me questo 
soggetto  non può non pensare  alla  singolarità.  Anche nei  tempi  politici,  nella  politica  ci  entri 
dentro con la tua vita. Pensare questo tipo di rappresentanza. Più spazi per autonominarsi in modo 
da smuovere le passioni tristi e avere anche cose belle.

Alisa: lavoro  di  cura  nel  mercato.  E’  il  mercato  che  si  è  appropriato  del  lavoro  di  cura.  C’è 
comunque un “resto” non contrattualizzabile, es lavoro delle badanti. Questo resto sta entrando 
dentro un’organizzazione del lavoro che non è pagato. A livello territoriale dobbiamo essere in  
grado  di  vivere  dentro  forme  di  esperienze  “altre”  (caso  di  Bologna).  Costituzionalizzazione 
cittadina. Questo cambia la vita di chi fa queste cose. Se queste cose si moltiplicassero sarebbero 
progetti di civiltà, di comunità, diversa.


